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Il 25 settembre, l’Arabia Saudita ha dichiarato di aver ristabilito i livelli produttivi precedenti 

agli attacchi del 14 settembre e ripreso la produzione regolare di greggio1. L’impatto sul prezzo del 

petrolio è stato di breve durata, ma gli attacchi hanno reso evidente le fragilità del regno saudita 

(politiche, infrastrutturali, economiche e finanziarie2) e alcuni elementi sono riemersi nel dibattito 

internazionale: la solidità della posizione politica del principe ereditario, Mohammad bin Salman; la 

sicurezza delle infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita; la debolezza dell’economia, 

completamente incentrata sul greggio, e quindi il futuro del progetto Vision 2030 dipendente dalla 

quotazione in borsa di Saudi Aramco; infine, la questione della finitezza delle energie non 

rinnovabili legate all’impatto sul clima3 che sta spingendo sempre più governi ad orientarsi verso 

fonti energetiche alternative. 

Alcuni membri della famiglia reale e dell'élite imprenditoriale dell'Arabia Saudita hanno già 

espresso in passato frustrazione per la leadership del principe ereditario Mohammed bin Salman, 

perplessità recentemente rinnovate a seguito del più grande attacco di sempre all'infrastruttura 

petrolifera4. Due anni fa MbS ha sostituito Mohammed bin Nayef, allora principe ereditario e 

ministro degli interni, con i suoi quasi due decenni di esperienza in ruoli senior nel ministero, quale 

responsabile della polizia interna e dell'intelligence. Alcuni reali considerano il principe Ahmed bin 

Abdulaziz, 77 anni, l'unico fratello ancora in vita di re Salman, una possibile alternativa che 

avrebbe il supporto dei membri della famiglia, dell'apparato di sicurezza e di alcune potenze 

occidentali. Il principe Ahmed è stata una delle tre persone del Consiglio di Alleanza, composto dai 

membri anziani della famiglia al potere, che nel 2017 si opposero alla nomina di MbS come 

principe ereditario. Gli attacchi di settembre hanno suscitato preoccupazione tra i rami di spicco 

della famiglia Saud, che conta circa 15.000 membri di cui circa 2.000 veramente influenti, sulla 

effettiva capacità del principe ereditario di guidare il più grande esportatore di petrolio al mondo e 

soprattutto di difenderlo da attacchi esterni.  

Ogni stato indentifica i settori critici e le infrastrutture da proteggere sulla base di criteri come 

il numero di vittime o le conseguenze economiche5. L’Arabia Saudita è già stata attaccata in 

passato: nel novembre 2016, gli schermi dei computer del governo saudita si sono oscurati e i 

dischi rigidi sono stati cancellati. Nel gennaio 2017, i computer si sono oscurati presso la National 

Industrialization Company, Tasnee, una delle poche aziende petrolchimiche saudite di proprietà 

privata, così come per la Sadara Chemical Company, una joint venture tra i colossi petroliferi              

e chimici Saudi Aramco e Dow Chemical, attaccate da un gruppo di hacker6 che hanno                

impiegato un virus informatico noto come Shamoon: le riparazioni hanno richiesto mesi. Shamoon 

era già emerso in Arabia Saudita cinque anni prima, cancellando decine di migliaia di dati nei 

computer e sostituendoli con un'immagine parziale di una bandiera americana in fiamme.            
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Ad agosto 2017, una società petrolchimica con uno stabilimento in Arabia Saudita è stata colpita 

da un nuovo tipo di cyberassault il cui scopo era sabotare le operazioni dell'azienda e innescare 

un'esplosione.  

Riyhad negli ultimi anni ha ridotto le esportazioni di petrolio per sostenere i prezzi globali, 

una strategia centrale per i suoi sforzi volti a rendere più attraente per gli investitori internazionali 

l’offerta pubblica di azioni (IPO) di Saudi Aramco, controllata dal governo. Il regno ha cercato di 

compensare le entrate perse espandendo l’industria petrolchimica e di raffinazione. Con la 

diminuzione del prezzo del petrolio, Riyhad ha speso più di un terzo delle sue riserve finanziarie, 

con un calo che ha toccato i 475 miliardi di dollari, da un picco di 737 miliardi nell'agosto 2014.         

A questo ritmo bruciante, il regno ha solo pochi anni per aumentare le sue entrate o tagliare le 

spese per prevenire una crisi finanziaria7, aggravata anche dagli ingenti acquisti di armamenti per 

sostenere la guerra in Yemen e il confronto con l’Iran (per il 2020 è previsto un deficit di 49,86 

miliardi di dollari). 

L'IPO di Saudi Aramco è un perno fondamentale del piano Vision 2030, che prevede di 

trasferire ingenti somme in nuovi settori, ma il lancio, previsto 3 anni fa8, è stato rimandato più 

volte, in attesa di condizioni del mercato più propizie9. Infine, a novembre 2019 è stato annunciato 

il lancio per l’11 dicembre sulla borsa saudita Tadawul dell’1-3% delle quote, ma la valutazione 

della compagnia rimane incerta (tra 1,2 e 2,3 trilioni di dollari)10. Questo sarà un test del supporto 

delle famiglie saudite11 (molti sono tra coloro trattenuti nel blitz del Ritz-Carlton nel 2017) e della 

fiducia degli investitori nei confronti della monarchia12 in merito a governance13, interferenze dello 

stato e rischi geopolitici14. Il lancio sulle borse internazionali invece è ulteriormente rimandato 

(JPMorgan, Goldman Sachs Morgan Stanley e Credit Suisse tra i promotori). 

Nel complesso, la crescita economica dell'Arabia Saudita è rallentata solo dello 0,5% nel 

secondo trimestre del 2019, in gran parte a causa del calo della vendita di petrolio, ma il tasso di 

crescita anemico ha scatenato la discussione sul rischio di recessione. 

Il colpo più duro a Vision 2030 è venuto dall’agenzia di rating Fitch, che ha declassato il 

credito dell'Arabia Saudita ad A da A +. Fitch ha citato le crescenti tensioni geopolitiche e militari 

nel Golfo e la vulnerabilità delle infrastrutture economiche del regno, poiché ritiene che sussista il 

rischio di ulteriori attacchi. 

Gli attacchi agli impianti petroliferi di Aramco ad Abqaiq e Khurais non sono i primi al settore 

petrolifero saudita, ma i più  dimostrativi, inoltre  sono avvenuti meno di una  settimana dopo che il  
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nuovo ministro dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, aveva alimentato le aspettative per la 

tanto attesa IPO di Aramco. Inoltre, sta crescendo la pressione che gli attivisti per il clima stanno 

esercitando sui governi per affrontare in modo aggressivo le emissioni di gas serra e ridurre 

l’approvvigionamento da fonti carbon-fossili. Alcuni finanziatori ed esperti del settore rilevano che 

diversi paesi hanno accelerato gli sforzi per spostarsi dai combustibili fossili per frenare il 

riscaldamento globale, mettendo sotto pressione i prezzi del petrolio e minando il valore azionario 

dei produttori15. Secondo un rapporto del Climate Accountability Institute16, dieci gruppi 

ambientalisti hanno avvertito alcune banche (HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan 

Stanley), che pianificano investimenti in Aramco, di correre il rischio di finanziare la distruzione del 

pianeta sostenendo la quotazione pubblica del più grande produttore di petrolio del mondo che è 

risultato il maggiore inquinatore mondiale17 dal 1965 ad oggi. 

Gli "stati rentier" in Medio Oriente, da diversi decenni, si sono assicurati il loro status quo 

costruendo una parte predominante della loro economia sulla vendita di greggio, ma il rovescio 

della medaglia di questo sistema è l'incertezza economica e politica creata dal valore di un singolo 

prodotto18. Il calo del prezzo del greggio, già in corso da alcuni anni e previsto per il futuro, renderà 

ancor più vulnerabile l’area mediorientale quando i governi inizieranno a subire una significativa 

recessione economica se non riuscissero in una riconversione economica. I sistemi rentier sono 

inclini a oscillazioni e la disoccupazione è la maggiore preoccupazione. L'estrazione e 

l'esportazione di petrolio richiedono un'occupazione di personale così ridotta che le nazioni del 

Golfo devono provvedere ai propri cittadini attraverso un ampio sistema di welfare, reso possibile 

solo attraverso i profitti generati dal petrolio. Una carenza di profitti a lungo termine significa che i 

governi non saranno più in grado di placare i loro cittadini con sussidi e agevolazioni, sistema su 

cui si basa il contratto sociale in molti di questi paesi. La disoccupazione inizierà ad aumentare e i 

sussidi a diminuire. Ciò condurrà ad un notevole aumento dell’instabilità politica, portando a gravi 

crisi in tutta la regione.  

Esempio unico di lungimiranza sono gli Emirati Arabi Uniti che, da un decennio, stanno 

diversificando la loro economia in previsione di un mutamento inevitabile, in rapido avvicinamento 

e che porterà conseguenze economiche e sociali. 
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