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Ali H. Alyami è il direttore esecutivo del Centro per la democrazia e i diritti dell’uomo in Arabia 
Saudita, con sede a Washington e tramite la sua organizzazione, si batte affinché la società 
saudita venga profondamente riformata.  
Ali ha vissuto un’infanzia felice nel sud dell’Arabia Saudita, a Nairan, una zona agricola nella 
parte meridionale del paese, lungo la frontiera con lo Yemen. «Le cose erano semplici. Non 
conoscevamo ancora il materialismo o la complessità della vita moderna», racconta con 
nostalgia.  
Nella tribù semi-nomade in cui é nato, nel 1944, la vita era dolce, nonostante la natura ostile. 
«Le donne non portavano né l’abaya (NdR: pezzo di tessuto portato tradizionalmente dalle 
donne musulmane del Golfo), né il velo - ricorda. Lavoravano accanto agli uomini e 
partecipavano attivamente alle discussioni e alòle consultazioni.» 
 
L’arrivo dei wahhabiti 
Poi, a partire dalgli anni ‘50, i wahhabiti (1) hanno rinforzato la loro presenza nella zona e 
hanno messo in piedi un sistema politico e religioso «tirannico e austero». Le lamentele che suo 
padre raccoglieva, in qualità di capo tribù diventavano sempre più frequenti. «Sentire la gente 
parlare delle ingiustizie che subiva da parte delle autorità saudite ha notevolmente contribuito 
al mio attivismo», spiega. 
Oggi Ali si batte per la libertà, la tolleranza e la pace. Ha creato, nel 2004, il Centro per la 
democrazia e i diritti dell’uomo nell’Arabia Saudita, l’unica organizzazione senza fini di lucro che 
si occupa totalmente e esclusivamente di questo paese. 
Lo stesso Ali non vi abita più perché «vivere laggiù é una tortura per i liberi pensatori». Risiede 
negli Stati Uniti dal 1967, da quando l’Aramco, la società petrolifera per la quale lavorava gli ha 
assegnato una borsa di studio. 
 
Riformare il sistema 
Da Washington, dove hanno sede i suoi uffici, Ali mette in guardia la comunità internazionale 
sui pericoli del governo saudita e organizza conferenze e riunioni presso il Congresso americano. 
I volontari raccolgono informazioni sugli avvenimenti e sull’evoluzione del paese e ne curano la 
diffusione presso le autorità e attraverso i media, in tutto il mondo. « All’interno del paese, 
l’opposizione viene fatta tacere», ricorda il direttore. 
Secondo lui, la cosa più urgente consiste nel trasformare la monarchia assoluta degli Al Saoud in 
una monarchia costituzionale. La partecipazione politica di tutti - compresa quella delle donne - 
é essenziale, come pure la costituzione di uno Stato di diritto non basato sulla religione e di un 
sistema giudiziario indipendente.  



«Come in tutte le altre parti del mondo i sauditi, e più particolarmente i giovani, le donne e le 
minoranze vogliono poter scegliere il loro modo di vivere. E questo avverrà solo quando 
potranno dire ciò che pensano circa le decisioni che li riguardano. Tanto per cominciare è 
necessario nominare dei rappresentanti a livello locale, regionale e nazionale per servire il 
popolo e non per asservirli come avviane attualmente», sottolinea. 
Ali deplora il fatto che le manifestazioni svoltesi in Arabia Saudita che chiedono una maggiore 
libertà siano state soffocate dal governo adottando una strategia consistita nello stanziare 
milioni di dollari per programmi sociali, per creare un diversivo. Ali é convinto che: «l’unico 
mezzo per evitare delle sollevazioni popolari consiste nel riformare il sistema in profondità.» 
  
(1) Il wahhabismo è un movimento religioso e politico arabo, musulmano sunnita, rigorista, fondato da 

Mohammed Ibn Abd El Wahhab (1703-1792) verso il 1745.  
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