Arabia Saudita. La patente e
poi?
Dopo anni di lotte, arresti, insulti, vessazioni, dopo
campagne social planetarie come “Io guido con Manal”, a
sostegno di Manal ash-Sharif che si fece riprendere alla guida
violando la legge saudita che impediva alle donne la
possibilità di conseguire la patente e di mettersi al volante,
il re Salman ha fatto decadere il divieto.
Dunque non più ostaggio dei ritardi, dei capricci, delle
dispute con gli indispensabili traghettatori, parenti maschi o
autisti di professione, cui doversi sottomettere per potersi
muovere, ma libere dal loro “guardiano”, a dispetto dei
teologi wahabiti, esponenti del tradizionalismo sunnita che
vige in Arabia Saudita, sempre ostili e contrari a questa
incredibile autonomia femminile, più intangibile che il
diritto di voto: guidare l’automobile.
La revoca è entrata in vigore il 24 giugno scorso, celebrata
dalla versione araba della rivista di moda Vogue, con la
principessa Hayfa bint Abdullah al Saud, una delle figlie del
defunto re Abdullah, ritratta al volante di una decapottabile
rossa.
Il permesso di guida sostenuto dal principe ereditario
Mohammed Bin Salman, che ha avviato un programma di riforme

per innovare un Paese, tra cui la possibilità di entrare negli
stadi o di essere imprenditrici senza il consenso di un
parente uomo, potrebbe cambiare la vita delle saudite. La
ragione del via libera si fonda principalmente su motivazioni
economiche.
Ma perché proprio ora?
Per la prima volta dopo sessant’anni l’Arabia Saudita è in una
grave situazione economica; non più sostenuta dagli ingenti
introiti petroliferi ha bisogno dell’apporto lavorativo di
uomini e donne. Una popolazione giovane sotto i trent’anni in
rapido incremento non permette di mantenere i livelli attuali
di assistenza sociale ai ventidue milioni di abitanti della
monarchia assoluta. L’ambizioso programma economico promosso
dal principe Bin Salman, SaudiVision2030 vuole trasformare
l’economia basata sul petrolio in un’economia post-petrolio
dipendente, e immettere la maggior parte della popolazione nel
mercato del lavoro con criteri rivoluzionari per la tradizione
del paese: rinuncia all’apporto dei milioni di immigrati forza
lavoro, accesso alle carriere per merito e capacità, non per
appartenenze tribali familiari.
Le donne sono la chiave di volta del cambiamento: meglio
istruite, meno riluttanti degli uomini a svolgere lavori di
cura, più desiderose di assumere ruoli attivi.
La tradizione saudita le pone in una posizione subordinata
nella rigida società patriarcale e tribale. La sottomissione
alla custodia maschile e il divieto di guida sono stati finora
l’ostacolo insormontabile per far crescere il numero di donne
impiegate come forza lavoro. La classe media odierna non può
sostenere le spese di un autista per portare le donne al posto
di lavoro; istituzionalizzare l’assenza dal lavoro del marito
per portare la moglie dal medico dal dentista o a fare la
spesa in assenza di mezzi pubblici adeguati e fruibili per le
donne, è inconcepibile. Alla fine meglio togliere il divieto
alla guida per le donne, per il bene dell’economia del Paese,

con l’intento di alzare il rapporto di solo una donna su
cinque occupati, beneficiando del loro sapere e dello stimolo
inevitabile che la loro presenza pubblica darà al mercato del
lavoro.
In uno Stato in cui la situazione dei diritti umani resta in
ogni caso critica, decine di attiviste per il loro impegno
nella difesa dei diritti delle donne sono in carcere: far
guidare l’automobile alle donne è insieme uno specchio per le
allodole e una questione cruciale.
L’istallazione dell’artista Manal Al Dowayan, uno stormo di
duecento colombe di carta in volo realizzata con i permessi di
viaggio delle donne, era la denuncia delle leggi di tutela che
interdicevano possibilità alle saudiane di guidare e di essere
indipendenti. Oggi grazie alla patente le donne potranno
spiccare il volo. Questa riforma davvero farà valicare quei
confini di autonomia, gli hudud inviolabili, o si limiterà a
spostare gli steccati?
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TURCHIA – Dopo l’attacco a
Istambul raid in Siria e
Iraq. Duecento morti
Nelle ultime 48 ore la Turchia ha bombardato postazioni
dell’Isis in Siria e Iraq, uccidendo 200 jihadisti, in
risposta all’attentato kamikaze di martedì a Istanbul. Lo ha
detto il premier turco Ahmet Davutoglu, specificando anche che
«l’artiglieria di Ankara ha colpito 500 postazioni». Ankara,
ha poi aggiunto «continuerà a colpire il Daesh via terra e
userà le forze aeree se necessario».
E ai bombardamenti condotti da Ankara è arrivata subito la
reazione di Mosca: «La politica distruttiva» perseguita dalla
Turchia in Siria porta a un ulteriore innalzamento della
tensione nella regione» ha detto la portavoce del ministero
degli Esteri russo, Maria Zakharova.
Nell’attacco di martedì nel cuore di Istanbul erano morti 10
tedeschi, l’autore dell’attacco Nabil Fadli, un 27enne siriano
nato in Arabia Saudita, almeno questa l’dientità diffusa nelle
ore successive all’attentato. Il ministro dell’Interno tedesco
Thomas De Maiziere ha però fatto sapere che non ci sono
certezze sulla reale identità dell’uomo. Tra mercoledì e
giovedì erano state arrestate altre sette persone, tutte
legate all’Isis, per presunte responsabilità nell’attentato.
Arrestati anche tre cittadini russi, di cui uno, Aydar
Suleymanov, classe 1984, è sospettato da Mosca di avere legami
con lo stato islamico.

TURCHIA – La Polizia dà la
caccia a Algoz, kamikaze
dell’Isis esploso a Suruc
La polizia turca è impegnata in una caccia all’uomo per
arrestare Yunus Alagoz, fratello di Abdurrahman, il ventenne
kamikaze dell’Isis che si è fatto esplodere a Suruc, al
confine con la Siria, uccidendo 31 volontari con aiuti diretti
alla città curdo-siriana di Kobane. Secondo gli inquirenti,
l’uomo starebbe progettando un nuovo attentato. La polizia ha
anche individuato una sala da tè gestita da Yunus Alagoz nella
sua città sudorientale di Adiyaman che sarebbe un probabile
centro di reclutamento jihadista.
Le indagini condotte finora hanno ricostruito gli spostamenti
dei due fratelli turchi jihadisti, che a gennaio sarebbero
entrati illegalmente in Siria e addestrati dall’Isis fino al
ritorno in Turchia a maggio. La scomparsa dell’attentatore di
Suruc era stata denunciata dalla famiglia alla polizia il 22
novembre scorso. Da allora era stato inserito nella lista
delle “persone scomparse con legami con il terrorismo”. La
madre ha raccontato di averlo rivisto per l’ultima volta una
decina di giorni prima dell’attentato, ma di non aver poi più
avuto sue notizie. L’ultimo testimone ad averlo visto,
l’autista del minibus che lo ha condotto a Suruc, ha detto

agli investigatori che viaggiava accompagnato da una donna.
Nel frattempo si stringe il cerchio intorno al fratello del
kamikaze, che nel 2013 sarebbe andato per alcuni mesi in
Arabia Saudita. Tornato ad Adiyaman l’anno scorso, ha aperto
una sala da tè che secondo gli inquirenti si è trasformata in
un centro di radicalismo islamico e reclutamento jihadista.
Otto mesi fa, dopo i sanguinosi scontri di inizio ottobre nel
sud-est turco per il mancato supporto di Ankara alla battaglia
dei curdi a Kobane contro l’Isis, il locale è stato chiuso,
ufficialmente per mancanza di una licenza.
Isis: Pkk rivendica omicidio di un jihadista a Istanbul – Il
Pkk curdo ha rivendicato l’omicidio di un sospetto affiliato
dell’Isis, ucciso a Istanbul martedì sera. Si tratta di Mursel
Gul, commerciante di sapone, cui hanno sparato quattro colpi
di pistola dopo averlo attirato in una trappola con un falso
ordine nel quartiere popolare di Sultangazi. Come nel caso dei
due poliziotti trovati morti ieri nella loro abitazione nella
città turca di Ceylanpinar, al confine con la Siria, si tratta
di una rappresaglia per la strage jihadista di Suruc, in cui
lunedì sono stati uccisi 31 volontari che portavano aiuti
diretti alla città curdo-siriana di Kobane. Nella
rivendicazione l’Ydg-h, gruppo armato giovanile del Pkk,
spiega di aver seguito Gul per tre mesi prima di ucciderlo.
L’uomo avrebbe combattuto con l’Isis nel nord della Siria
contro le milizie curde dell’Ypg per poi tornare in Turchia
sette mesi fa per ricevere cure mediche. Nel comunicato l’Ydgh minaccia anche di uccidere altre persone legate all’Isis in
Turchia. Secondo gli inquirenti potrebbe essere stato commesso
dal Pkk anche l’omicidio avvenuto ieri nella provincia
meridionale di Adana del 33enne Ethem Turkben, anche lui
ritenuto un simpatizzante jihadista.
Lo Stato Islamico avrebbe distrutto anche lo Stadio Olimpico
della città irachena di Ramadi, facendo esplodere tre
tonnellate e mezzo di esplosivo. Secondo la fonte i miliziani
hanno preparato per giorni le cariche esplosive fatte

esplodere successivamente tramite un telecomando. Lo stadio,
non ancora completo, avrebbe potuto ospitare 30mila persone.
Gli esplosivi fanno parte della strategia di ritirata dello
Stato Islamico, che avrebbe collocato ordigni in tutta la
città per ostacolare l’esercito iracheno, che negli ultimi
giorni sta intensificando i suoi sforzi per riprendere il
controllo dell’area.
Lo stadio avrebbe dovuto essere uno dei simboli della
rinascita irachena, costruito alla fine della guerra, prima
dell’avvento dell’Isis. Di fatto parte di un progetto da 100
milioni di dollari che prevedeva anche la creazione di un
villaggio olimpico, parcheggi, biblioteche, centri di
trasmissione televisiva e un albergo con 80 camere.

“Atom for peace”. Sarà vero?
«Meglio non avere un accordo che un cattivo accordo», ha
proclamato la Guida Suprema Ali Khamenei, riecheggiando le
parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ostinato
avversario dell’intesa di Losanna.
In sincronia con il presidente iraniano Hassan Rohani,
Khamenei si è detto molto irritato perché l’Iran vorrebbe la

revoca immediata delle sanzioni e non graduale, agganciata
alle ispezioni dell’Aiea come nelle intenzioni dichiarate dal
Cinque più Uno. Le sanzioni, secondo Teheran, devono essere
cancellate il giorno stesso dell’accordo definitivo previsto
entro il 30 giugno. La leadership iraniana sembra pretenziosa
e intrattabile.
Il leader, in un intervento trasmesso dalla tv di Stato in
occasione della Giornata nazionale della tecnologia nucleare,
ha spiegato: “Vogliamo un accordo vantaggioso per tutte le
parti coinvolte nei colloqui sul nucleare” e ha aggiunto: “Il
presidente Usa, Barack Obama, ha riconosciuto che il popolo
iraniano non si arrenderà a sopraffazioni, sanzioni e minacce,
e questo fatto è una conquista” da parte della Repubblica
islamica in sede di negoziati sul nucleare con le potenze
mondiali.
Avere reattori civili in Iran non è come mettere il
cartello “Zona denuclearizzata” all’ingresso delle nostre
città di provincia, testimonianza di un grande impegno
pacifista per un mondo libero da armi atomiche durato sino
agli anni Ottanta.
Per Barack Obama la situazione si complica, il presidente
degli USA dovrebbe pensare a un piano B, lo scenario è mutato
da quando, nel 1954, Eisenhower approvò ufficialmente il
progetto “Atom for Peace” al fine di agevolare l’introduzione
dell’energia nucleare in applicazioni civili e per la
produzione di energia elettrica, e trovare un punto
di equilibrio diventa più difficile.
In Medio Oriente le trattative sono complesse e anche le
parole hanno un significato diverso: l’Iran dei persiani è in
guerra, le milizie sciite combattono in Iraq e in Siria contro
il Califfato sunnita e i suoi alleati, da Al Qaeda alle
monarchie arabe del Golfo, alla Turchia. Nello Yemen, Teheran
è ai ferri corti con l’Arabia Saudita, in un conflitto dai
connotati sempre più settari e inconciliabili, in cui si è

arrivati a schierare navi da guerra nello Stretto di Bab el
Mandeb, “la Porta delle lacrime”.
E la parola nucleare è legata più alla parola guerra che al
termine energia, come vogliono invece far credere.
Neanche la CIA sa esattamente quante testate nucleari abbia
Israele (che si rifiuta categoricamente di dare spiegazioni in
merito) ma la stima migliore ne accredita 80 a Tel Aviv, con
plutonio sufficiente per arrivare fino a 200. Solo nel 1998
l’odierno presidente Shimon Peres rivelò che gli esperimenti
israeliani sul nucleare erano cominciati già negli anni
Cinquanta. Israele disporrebbe di unità terrestri, aeree e
sottomarine, per il lancio dei missili.
Mentre l’Iran, per quanto accusato da Israele di essere a un
passo dall’ottenere un ordigno nucleare, non ha ancora
armamento.

un

L’Iran di oggi come quello dello Shah Mohammed Reza Palhevi,
allora alleato di Washington, ambisce a essere una potenza nel
Golfo. I suoi avversari arabi fanno di tutto per impedirlo e
non esitano ad allearsi con Al Qaeda e il Califfato per
raggiungere lo scopo. In questo conflitto, interno all’Islam,
ma con implicazioni globali, gli Stati Uniti e l’Europa sono
in posizione contraddittoria: combattono lo Stato Islamico,
ormai penetrato a Damasco, e allo stesso tempo dichiarano di
sostenere i sauditi nello Yemen e fanno affari con le
petromonarchie che appoggiano i movimenti più radicali e
terroristi.
In un colloquio a Teheran di qualche tempo fa, Shariatmadari,
che perse un braccio nelle prigioni dello Shah e a sua volta
torturava i prigionieri politici nel carcere di Evin, fu
esplicito: «Sono gli americani che devono fare la pace con
noi, non noi con loro».
Khamenei parla all’Iran
e alla comunità internazionale
occidentale e araba. Deve accontentare l’ala estremista della

rivoluzione islamica contraria all’accordo di Losanna.
In cima alla lista dei Paesi che possiedono armi nucleari ci
sono gli Stati Uniti,che hanno condotto più test, dispongono
di 7.650 testate, di cui 2.150 attive e così distribuite: 500
testate terrestri, 1.150 assegnate ai sottomarini nucleari e
300 pronte per essere montate sugli aerei. Inoltre, nell’alveo
del programma di condivisione nucleare della NATO, la CIA
riferisce di altre 200 bombe termonucleari (B61 a gravità)
schierate in cinque Paesi NATO: Belgio, Germania, Italia,
Paesi Bassi e Turchia.
La Russia dispone di 8.420 testate nucleari, di cui 1.720
attive. Gli effetti delle sperimentazioni atomiche sovietiche
sono ancora oggi evidenti in molte aree dove furono condotti i
test. Nell’odierno Kazakhstan, ad esempio, tra il 1949 e il
1989 il sito di Semipalatinsk fu teatro di ben 456 esplosioni
termonucleari. Inutile dire che quell’area è estremamente
radioattiva, per un raggio di almeno 80 km, tale che intere
comunità e villaggi, ancorché distanti, portano addosso i
segni indelebili di quegli esperimenti, che si sostanziano in
deformazioni, leucemie e malattie ereditarie.
La Cina si ha iniziato a produrre

armi nucleari

dal 1950,

dopo che gli Stati Uniti intrapresero esperimenti nucleari nel
Pacifico (proprio durante la guerra tra le due Coree). Il
primo test di successo con un ordigno nucleare è targato 1964,
cui seguì la prima prova termonucleare due anni e mezzo più
tardi (il più breve tempo tra fissione e fusione le prove di
tutte le potenze nucleari). Oggi si suppone che la Cina abbia
circa 140 testate terrestri e 40 assegnate per gli aerei. La
CIA, che ne ha stimate 240 in totale, ritiene che le restanti
testate siano conservate per un futuro impiego in un
sottomarino nucleare, che oggi non possiede.
La Francia, dopo USA e Russia, è la terza potenza nucleare al
mondo, anche se dispone di “sole” 300 testate, 250 delle quali
assegnate a sottomarini nucleari e le restanti 50 pensate per

attacchi aerei. Nel 1996, sotto la presidenza Chirac, ha
smantellato tutte le testate terrestri.
Il Regno Unito ha condiviso con gli americani il “Progetto
Manhattan”, padre di tutte le sperimentazioni nucleari,
sviluppando poi un proprio personale programma (pur
condividendo oltre la metà dei test con gli USA). Oggi dispone
di 160 ordigni operativi, esclusivamente per uso sottomarino.
Pakistan e India dispongono entrambe di circa 100 testate
(90/110). Islamabad decise di avviare un proprio programma
nucleare nel 1972, in seguito alla guerra con l’India,
sperimentando test sotterranei (nel distretto di Chagai,
vicino al confine con l’Iran) e oggi dispone di missili
nucleari terrestri e aerei. L’India, di converso, ha prodotto
armi nucleari proprie dopo i test nucleari della Cina a metà
degli anni Sessanta, testando i propri ordigni dal 1974 al
1998. Dispone di missili nucleari aerei e terrestri e da anni
cerca di allargare il programma nucleare alle forze marine.
La Corea del Nord, secondo le stime della CIA, avrebbe meno di
10 testate nucleari che ha sperimentato in tre occasioni
(2006, 2009 e 2013), fatto che ha comportato per Pyongyang
dure reazioni della comunità internazionale e nuove sanzioni
economiche. Tuttavia, la minaccia nucleare nordcoreana,
particolarmente contro Corea del Sud e Stati Uniti, è poco più
che un bluff. Infatti, anche se la Corea ha condotto tre test
nucleari sotterranei ed effettuato test missilistici
balistici, e nonostante la certezza che gli scienziati
nordcoreani abbiano separato abbastanza plutonio per le 10
testate di cui sopra, non è confermato che Pyongyang sia
davvero in grado di armare i missili e lanciarli, non
disponendo né di sottomarini né di aerei in grado di condurre
un efficace attacco dal cielo.
Mutatis mutandis, anche la politica energetica internazionale
è stata modificata.

Nonostante i dati favorevoli al nucleare (soprattutto in
Francia), secondo l’IAEA (International Atomic Energy Agency)
il peso dell’energia nucleare rispetto alle altre fonti di
energia era destinato a ridursi entro il 2020. Questa
previsione è datata 2004 ed è stata smentita dagli ultimi
eventi
della
politica
energetica
internazionale.
L’affermazione e l’ascesa di nuovi paesi sullo scacchiere
mondiale (es. Cina e India) e la conseguente crescita della
domanda di energia mondiale ha spinto alla cantierizzazione di
nuovi reattori nucleari. In Asia sono attualmente in cantiere
almeno 15 nuove centrali nucleari (Cina, Corea del Sud, India
e Taiwan). La situazione in Europa merita invece un livello
di approfondimento maggiore. L’assenza di investimenti nella
costruzione di nuove centrali nucleari in Europa negli anni
’90 è un dato di fatto. La Finlandia è stato l’unico paese
europeo ad avere messo in cantiere nell’ultimo decennio del
‘900 la costruzione di una nuova centrale nucleare (centrale
di Olkiluoto, attiva entro il 2010).
L’approccio nei confronti del nucleare da parte dei paesi
europei è radicalmente mutato nel corso del primo decennio
degli anni duemila. L’effetto serra e il caro petrolio hanno
fatto riavvicinare all’energia nucleare anche i paesi
occidentali più scettici. Agli inizi degli anni duemila molti
paesi europei nuclearizzati (Svezia, Germania, Olanda e
Belgio) avevano deciso di non sostituire le attuali centrali
nucleari al termine del loro ciclo produttivo.
L’acuirsi del problema ambientale e le cicliche crisi del
petrolio e del gas hanno però rimesso in discussione il
destino del nucleare in Europa. La politica prevalente in
questi ultimi anni tende a prolungare la vita delle centrali
nucleari europea, in attesa di una possibile risposta ai
problemi del nucleare da parte della ricerca scientifica.
Prevale pertanto una politica di attesa.
Sono circa 440 i reattori nucleari attivi nel mondo. I paesi
con maggiore presenza di reattori nucleari sono i

seguenti: USA (1049), Francia (59) e Giappone (53).

