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L’affaire Khashoggi. Una spy-story finita male e  

dalle imprevedibili conseguenze politiche 

 

Come spesso succede nelle operazioni 

portate avanti dai servizi segreti, anche 

nell’affaire Jamal Khashoggi poche sono le 

certezze, molti gli interrogativi senza risposte, 

diversi i “buchi neri” e del tutto incerte le 

conseguenze politiche che ne potranno 

scaturire. 

Cominciamo dalle certezze. Tutti gli 

osservatori concordano sul fatto che 

l’uccisione del giornalista saudita Jamal 

Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre scorso 

all’interno del consolato dell’Arabia Saudita 

di Istanbul, sia stata una vera e propria 

esecuzione extra-giudiziaria. Un omicidio 

premeditato e lungamente preparato.  

Non una novità del resto nel mondo dello 

spionaggio “nero”. Si potrebbero al riguardo 

citare numerosi precedenti. 

Dall’avvelenamento a Kuala Lumpur (2017) 

di Kim Jong-nam, fratellastro di Kim Jong-

un, all’uccisione a Londra dell’ex primo 

ministro iracheno Abd-ar Razzak (1978); 

dall’eliminazione, sempre a Londra, dell’ex 

agente segreto e dissidente Aleksandr 

Litvinenko (2006) all’assassinio 

dell’oppositore bulgaro Georgi Markov con 

un “ombrello killer” (1978) ecc… 

Non meraviglia quindi che le goffe 

spiegazioni fornite all’inizio dal governo 

saudita sulla dinamica degli eventi non 

abbiano convinto nessuno. La morte di 

Khashoggi, secondo Riad, era avvenuta nel 

corso di una banale rissa scoppiata all’interno 

del consolato, una morte quindi quasi 

accidentale. Successivamente, tuttavia, la 

stessa Riad, non potendo più decentemente 

negare l’evidenza dopo le dettagliate 

informazioni fornite dalle autorità turche, ha 

ammesso che si era trattato di omicidio 

premeditato. Omicidio - è stato precisato - 

eseguito da cellule impazzite e fuori controllo 

dei servizi segreti che avevano agito in 

maniera del tutto autonoma. I responsabili 

dell’efferato omicidio erano stati peraltro 

subito individuati, arrestati e sarebbero stati 

rapidamente giudicati.  La dirigenza politica 

del paese insomma era del tutto estranea al 

drammatico blitz nel consolato.  

Spiegazione all’evidenza tesa a 

salvaguardare l’immagine dell’astro nascente 

della politica saudita, il principe ereditario 

Mohammad bin Salman, impegnato a 

presentarsi al mondo come l’uomo nuovo del 

paese, moderno e riformatore. Se 

l’eliminazione di Khashoggi fosse stata 

collegata al nome del principe, la sua 

rappresentazione politica e mediatica ne 

avrebbe sofferto non poco.  

Ma, bisogna dire, sembra davvero difficile 

immaginare che un’operazione del genere, 

particolarmente complessa, con un commando 

di 15 agenti segreti espressamente partiti da 

Riad per “incontrare” Khashoggi al consolato 

di Istanbul, per l’efferatezza con cui il delitto 

è stato commesso, possa essere stata 

concepita e realizzata senza quanto meno 

l’avallo delle massime autorità politiche o 

comunque di qualcuno ad esse molto vicino. 

Saremmo in definitiva di fronte ad un classico 

esempio di agenti “illegali”, mandati avanti in 

operazioni rischiosissime, da smentire e 

ripudiare a livello ufficiale in caso di 

fallimento. 

Interrogativi senza risposta. Perché 

Khashoggi è stato ucciso? Si possono 

evidentemente fare solo delle supposizioni. 

Probabilmente perché si trattava di un 

oppositore saudita, cioè di qualcuno che ben 

conosceva il sistema saudita dal di dentro, in 

grado quindi di emettere critiche 
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particolarmente dannose e, soprattutto, perché 

lanciava i suoi anatemi dagli Usa dove 

risiedeva, dalle colonne del Washington Post. 

Proprio nel momento in cui Salman si stava 

costruendo negli Stati Uniti l’immagine di 

futuro Capo di Stato affidabile, moderno e 

riformatore, con cui era auspicabile allearsi e 

fare affari.  

Forse Khashoggi è stato ucciso non tanto 

per quanto aveva scritto, ma per ciò che 

avrebbe potuto scrivere in futuro a danno del 

giovane principe ereditario, influenzando 

negativamente l’opinione pubblica americana. 

Insomma Khashoggi rischiava di mettere in 

discussione tutti gli sforzi del principe, che 

aveva persino nominato suo fratello minore 

ambasciatore negli USA nella prospettiva di 

fortificare la propria immagine nel paese. Gli 

articoli sul Washington Post non giocavano 

certo a suo favore. L’ultimo editoriale di 

Khashoggi cominciava così: “Il mondo arabo 

sta vivendo la sua versione della cortina di 

ferro, imposta dalle stesse forze che 

governano…”. 

Inoltre, lo squadrone della morte come 

pensava di farla franca? Evidentemente 

qualcosa è andata storta nel piano operativo. 

O, più verosimilmente, qualcuno ha tradito ed 

ha informato i servizi segreti turchi che 

dell’omicidio mostrano di sapere molto di più 

di quanto hanno rivelato. 

Buchi neri. Che fine ha fatto il corpo di 

Khashoggi? E’ stato tagliato a pezzi con una 

sega per ossa ed i resti sepolti nel giardino del 

consolato o nascosti all’esterno in qualche 

introvabile nascondiglio? Ovvero è stato 

sciolto nell’acido –come pure è stato da più 

parti ipotizzato - per farne sparire ogni 

residuo? E’ stato torturato, narcotizzato e 

quindi ucciso? Al momento in cui scriviamo 

non si sa ancora nulla di definitivo. Si sa solo 

che il giornalista saudita è entrato al mattino 

nel consolato per ritirare un certificato di 

celibato di cui aveva bisogno in vista del 

previsto matrimonio con la sua fidanzata 

turca, Hadice Cengiz, e non ne è più uscito.  

Sembra anche che il piano operativo 

prevedesse di far venir fuori dal consolato un 

sosia di Khashoggi, vestito come lui, in modo 

da fare credere che il crimine era stato 

commesso da altri all’esterno degli uffici 

consolari, magari da delinquenti comuni.  E 

ancora, perché Khashoggi è stato ucciso 

proprio in Turchia, nel consolato di Istanbul? 

Forse perché quella era un’occasione unica e 

irripetibile di mettergli le mani addosso in 

“territorio” saudita? Tante domande senza 

risposte certe, tante ipotesi senza riscontri 

puntuali. 

Conseguenze politiche. Sul piano 

internazionale chi può trarre il massimo 

vantaggio politico dalla tragica vicenda è il 

presidente turco. E’ lui che dà le carte in 

questo momento, affermando di avere in 

mano informazioni suscettibili di esercitare 

pressioni sull’Arabia Saudita e sugli stessi 

Stati Uniti.  

Erdogan in effetti ha rivelato molto, ma 

non tutto ciò che sa sulla vicenda. Ha fatto 

capire di disporre di ulteriori “prove”. Ha 

forse quella del coinvolgimento diretto 

nell’omicidio del principe o di un suo 

strettissimo collaboratore? Se così fosse, è 

evidente che il presidente turco sarebbe in 

grado di chiedere un prezzo politico molto 

alto per il suo silenzio.  

Per esempio chiedere a Riad di cessare 

l’ostracismo verso il piccolo, ma ricco, Qatar 

che in questo periodo sta investendo 

moltissimo in Turchia, aiutando così il paese 

a superare la grave crisi economica da cui è 

afflitto.  

Analoga pressione potrebbe esercitare su 

Trump, che ha tutto l’interesse dal canto suo a 

mantenere intatta l’immagine internazionale 

del principe Salman, su cui ha tanto investito 

in termini politici. Gli Stati Uniti potrebbero, 

cioè, essere invitati ad aiutare 

economicamente la Turchia. Erdogan, forte 

delle carte che ha in mano, potrebbe anche 

chiedere a Washington di appoggiare la 

creazione di uno Stato cuscinetto - controllato 

da Ankara - ai confini con la Siria. Ci si 

potrebbe anche spingere nell’immaginare che 

la Turchia reclami agli Stati Uniti di smetterla 

di aiutare le milizie curde, considerate dai 

turchi alla stregua di terroristi.   
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Trump in effetti ha troppo scommesso sul 

giovane principe ereditario saudita per non 

tentare di fare il massimo perché non debba 

essere costretto rivedere la sua politica di 

stretta collaborazione con l’alleato storico 

degli USA in Medio Oriente, l’Arabia 

Saudita.  

Una spettacolare rivelazione di Erdogan 

sulle responsabilità del principe nell’attentato 

potrebbe in effetti mandare in frantumi la 

politica mediorientale di Trump. Il fatto che 

Gina Haspel, la potente direttrice della CIA, 

sia stata di recente ad Ankara per essere 

informata su quanto effettivamente avvenuto 

nel consolato saudita, testimonia di una certa 

ritrovata collaborazione Washington/Ankara.  

Insomma il caso Khashoggi potrebbe avere 

riflessi sia sull’equilibrio tra le stesse forze 

sunnite in campo, sia sui rapporti 

USA/Turchia e Arabia Saudita/Qatar, senza 

contare possibili retombées su tutto il 

complicatissimo puzzle mediorientale.  

Difficile però dire se ciò avverrà, il quadro 

politico di riferimento è in continuo 

movimento. Ma è certo che in questo 

momento a dare le carte è Erdogan, il quale si 

mostra molto avvantaggiato perché conosce le 

carte dei suoi avversari, i quali, invece, non 

conoscono la sue. 

Possibili ripercussioni interne in Arabia 

Saudita? Probabilmente no. In un paese dove i 

media sono strettamente controllati, 

l’opinione pubblica è inesistente, almeno nel 

senso occidentale del termine, dove tutto si 

gioca all’interno di un ristretto numero di 

persone, è poco probabile che da un 

avvenimento lontano e confuso possa derivare 

un terremoto politico.  

Del resto il re ha affidato proprio a 

Mohammad bin Salman l’incarico di 

riorganizzare i servizi segreti sauditi, dopo la 

pessima prova data nel caso Khashoggi. 

Segno evidente che il principe ereditario gode 

tuttora della piena fiducia del sovrano e che 

eventuali avversari politici difficilmente 

potranno sfruttare il delitto di Istanbul per 

mettere in difficoltà il principe ereditario.  

 

                                    Domenico Vecchioni
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