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PREMESSA 
 
 
 
 
Il presente dossier contiene il quinto rapporto mensile sulla situazione dei Paesi 
dell'area mediterranea e mediorientale predisposto dall'Istituto studi geopolitici 
e geoeconomici (ISGeo). 
 
Gli elaborati sono frutto della collaborazione attivata - in un'ottica pluralistica - 
con istituti di ricerca specializzati in campo internazionale con l'intento di 
fornire ai Senatori membri delle Delegazioni parlamentari italiane presso le 
Assemblee degli organismi internazionali una documentazione aggiornata sui 
principali eventi e sul dibattito in relazione a temi di grande attualità e 
delicatezza. 
 
Data l'ampiezza del campo di indagine, come previsto, i rapporti mensili si sono 
sviluppati per stadi successivi. 
 
Il primo rapporto, redatto nel mese di giugno, ha interessato i Paesi del 
cosiddetto Medio Oriente allargato; il secondo rapporto, elaborato nel mese di 
luglio, ha riguardato i Paesi della Penisola arabica, il Pakistan e l'Afghanistan, 
mentre il terzo rapporto si è interessato dei Paesi del Nord Africa. 
 
Con il quarto elaborato, relativo ai mesi di agosto-settembre, è iniziata la serie 
degli aggiornamenti trimestrali. Si è ripartiti, quindi dai Paesi del Medio Oriente 
allargato. 
 
Il presente rapporto è a sua volta dedicato all'aggiornamento trimestrale 
relativamente ai Paesi della penisola arabica, all'Afganistan e al Pakistan, 
per ciascuno dei quali esso svolge un'analisi puntuale degli avvenimenti degli 
ultimi mesi. 
 
Chiude il rapporto una cronologia degli eventi più significativi verificatesi nel 
periodo agosto-novembre 2004 con riferimento all'intera area oggetto 
dell'indagine. 
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IL QUADRO D’ASSIEME 

 
 
Nella Penisola Arabica, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una generale 
situazione di stabilità politica, con l’eccezione dello Yemen. 
 
Il governo di Sana’a ha dovuto infatti affrontare la minaccia politica e militare 
rappresentata dalla rivolta del leader sciita Hussein Badr Eddin al Houti. La notizia 
della morte di al Houti e della cattura dei suoi seguaci  ai primi di settembre, ha posto 
tuttavia fine ad una situazione che per diversi mesi aveva messo a dura prova le 
capacità di risposta politica e militare della leadership guidata dal Presidente Ali 
Abdullah Saleh.  
 
Un altro avvenimento di rilevanza interna, ma con poche conseguenze nel contesto 
regionale è stata la scomparsa del Presidente della Federazione degli Emirati Arabi, 
nonché Emiro di Abu Dhabi, lo sceicco Zayed bin Sultan al Nahayan. Già da tempo 
preparata, la sua successione con il Principe ereditario non ha presentato particolari 
difficoltà ed ha anzi mostrato che la struttura di gestione politico-economica della 
Federazione è saldamente controllata dalle famiglie regnanti dei vari Emirati.   
 
La Penisola Arabica continua ad essere attraversata da profondi processi di 
cambiamento, con le leadership al potere impegnate nello sviluppo delle riforme 
economiche e sociali rivolte principalmente all’apertura verso i mercati internazionali 
ed alla ricerca di attrarre investimenti dall’estero, con l’obiettivo di diversificare i 
sistemi economici e limitare la dipendenza dalle risorse petrolifere. 
 
Tali processi, tuttavia, riguardano solo marginalmente l’affermazione di sistemi 
politico-istituzionali democratici, mentre permane il problema della violazione dei 
diritti umani e delle libertà d’espressione, anche se alcuni Paesi stanno compiendo 
notevoli progressi sul tema controverso della condizione femminile nell’Islam. 
 
Per quanto concerne le relazioni economiche e commerciali, i Paesi dell’area 
considerata hanno generalmente beneficiato dell’impennata dei prezzi internazionali 
del greggio degli ultimi mesi. La realizzazione di consistenti entrate finanziarie 
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consentirà ad alcuni governi di continuare a sostenere i disavanzi pubblici generati da 
sistemi socio-economici ancora dipendenti dai sussidi statali.  
 
Procede l’integrazione regionale promossa e guidata dal Consiglio per la 
Cooperazione del Golfo che si sta sempre più trasformando nel principale forum di 
dialogo e concertazione dell’area, sostituendosi in alcune prerogative all’OPEC.  
La nascita di progetti comuni in diversi settori strategici, tra i quali quello bancario e 
finanziario conferma il dinamismo di tutti i Paesi considerati e ne mette in luce il 
sempre maggiore ruolo di mercato emergente dei servizi, ai quali va aggiunta 
l’espansione del settore turistico ed immobiliare. 
 
Gli Stati Uniti, contando su stretti legami politico-militari, cercano di inserirsi in 
questo contesto per sviluppare con gli Stati della Penisola Arabica e del Golfo Persico 
intense relazioni commerciali. Nell’ultimo periodo Washington ha perseguito la 
strada degli accordi bilaterali di libero scambio, alcuni dei quali sono già stati 
stipulati, come nel caso del Bahrain o sono in fase preparatoria, come per gli Emirati 
Arabi Uniti e l’Oman. 
   
Il problema del fondamentalismo religioso e della minaccia terroristica rimane una 
costante delle relazioni interne e regionali tra i Paesi della Penisola Arabica e 
dell’area del Golfo Persico, anche in considerazione della permanente situazione 
d’instabilità in Iraq. Il livello di allerta permane elevato soprattutto nei Paesi 
confinanti con l’Arabia Saudita, dove costituisce un fattore di rischio la presenza di 
personale occidentale fuggito dal regno saudita a seguito degli attentati terroristici e 
degli episodi di violenza che hanno avuto il loro apice durante il mese di agosto. 
 
Il tema della lotta al terrorismo di matrice islamica ha assunto notevole rilevanza in 
relazione ai processi svoltisi in Yemen, tra il mese di agosto e di settembre, che hanno 
portato a diverse condanne a morte. Grande rilevanza ha assunto in particolare quello 
relativo all’attentato dell’ottobre 2000 alla nave da guerra statunitense USS Cole. 
 
 
Considerando gli sviluppi interni e delle relazioni internazionali di Afghanistan e 
Pakistan, un ruolo pressoché dominante è stato svolto dalle elezioni Presidenziali 
afgane. La proclamazione della vittoria di Hamid Karzai ha rappresentato un 
momento importante nella recente storia del Paese asiatico. Infatti, non solo 
l’impegno congiunto del governo afgano e del personale delle Nazioni Unite ha 
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garantito il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, ma l’opera delle Forze 
militari dell’ISAF ed il sostegno politico-militare e d’Intelligence del governo 
pakistano hanno limitato al minimo i temuti attentati terroristici prima e durante le 
elezioni, annunciati dai Talebani e dal movimento di Al Qaeda. 
La caccia ai due leader carismatici, il Mullah Mohammed Omar e lo sceicco Osama 
Bin Laden non ha portato i risultati attesi e la loro cattura, benché più volte 
annunciata come imminente dalle autorità afgane, pakistane e della coalizione 
militare internazionale, rappresenta ancora uno dei principali obiettivi.  
 
Inoltre, sebbene vi siano stati episodi di scontri  armati tra le milizie di alcuni “signori 
della guerra”, il governo afgano è riuscito finora ad evitare una nuova esplosione della 
violenza interna. Tuttavia essi continuano a sviluppare il mercato illegale della 
coltivazione dell’oppio e dei traffici di droga ed armi, spesso con la collusione di 
eminenti figure governative e delle amministrazioni locali. 
 
Il Presidente Hamid Karzai è ora chiamato al delicato compito di formare il nuovo 
governo, tenendo in considerazione i complessi equilibri politici e clanico-tribali che 
caratterizzano il Paese e che ne minacciano continuamente l’implosione militare: 
dalla sua abilità nel distribuire i vari incarichi ai leader politici e militari del Paese 
potrebbe dipendere l’evoluzione futura del sistema afgano.  
 
Il Pakistan continua ad essere interessato da una situazione d’instabilità politica 
interna, caratterizzata anche dalla costante minaccia di attentati terroristici che pende 
sulla leadership di governo e sulla figura del Presidente Pervez Musharraf. La scelta 
del Gen. Musharraf di non rinunciare al proprio incarico di Capo delle Forze Armate, 
come promesso nel 2003 a vari gruppi dell’opposizione e principalmente ai partiti 
islamici, ha contribuito a fomentare i sentimenti di protesta e di malcontento di ampie 
fasce dell’opinione pubblica, già stimolati dall’atteggiamento di collaborazione con il 
governo di Washington.  
I recenti sviluppi potrebbero aver danneggiato l’opera di frammentazione dei vari 
gruppi all’opposizione condotta da Musharraf negli ultimi anni. Da questo punto di 
vista un elemento interessante potrebbe essere costituito dal rientro sulla scena 
politica dell’ex Primo Ministro Benazir Bhutto, oggi in esilio. 
 
Le relazioni diplomatiche con l’India hanno visto alcuni importanti progressi, 
ufficializzati dalla recente visita del Primo Ministro pakistano Shaukat Aziz a Nuova 
Delhi. Tuttavia continua la corsa agli armamenti dei due Paesi ed il progetto di una 
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neutralizzazione del Kashmir sotto controllo delle Nazioni Unite proposto da 
Musharraf non ha trovato il favore delle autorità indiane ed è stata allo stesso tempo 
bocciata in patria. 
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AFGHANISTAN   
 

 

 
 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Medio/Alta 
Rischio economico Alto 
Allarme terrorismo Alto/Estremo 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Bassa 

 

Geografia:  
Superficie: 647.500 kmq. 
Confini: Pakistan, Iran, Cina, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan. 
Capitale Kabul, principali città Qandahar, Herat, Mazar-e-Sharif. 
Divisioni amministrative: 32 Province (velayat). 

Popolazione: 
Abitanti: 28,5 mln. (2004). Tasso percentuale di crescita 4,92%. Tasso di migrazione 23/1000 (ab). 
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Gruppi etnici: Pastuni 42%, Tagiki 27%, Hazari 9%, Uzbechi 6%, Aimak 4%, Turkmeni 3%, Baluci 2%, altri 
4%. 
Religione: Musulmani sunniti 84%, Musulmani sciiti 15%, Sikh, Induisti e Ebrei 1%. 
Lingue: Pashtun (Uff.), Dari, Uzbeco, Turkmeno. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Stato Islamico dell’Afghanistan di Transizione (Dowlat-e Eslami-ye-
Afghanestan). 
Ordinamento: Governo di transizione. 
Indipendenza: 19 agosto 1919; festa nazionale: Anniversario dell’Indipendenza 19 agosto 
(1919). 
Costituzione: 16 gennaio 2004. 
Suffragio: universale, 18 anni. 
Sistema giuridico: Principalmente fondato sulla Sharia. 
Organo supremo: Stera Mahkama (Corte Suprema) 
Capo di Stato: Presidente Hamid Karzai (3 novembre 2004); Re Zahir Shah ha il titolo 
onorifico di “Padre della Patria” ma non ha poteri esecutivi o di controllo. 
Capo del Governo: Primo Ministro Hamid Karzai (10 giugno 2002). 
Le elezioni parlamentari sono previste per il mese di aprile 2005. 
Risultati elezioni presidenziali:    9 ottobre 2004 (affluenza: 76,9 %) %  
Hamid Karzai  55,4  
Yonous Qanouni - Hezb-e-Nuhzhat-e-Mili Afghanistan  16,3  
Haji Mohammad Mohaqiq  11,6  
Abdul Rashid Dostum 10 
Abdul Latif Pedram - Hezb-e-Congra-e-Mili Afghanistan  1,4  
Massooda Jalal  1,2  
Syed Ishaq Gilani  1   
 
 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 20 mld $; crescita annua: 29%; pro capite: 700 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 60%; Industria 20%; Servizi 20%. 
Inflazione: 5,2%. 
Debito estero: 9 mld $ 
Disoccupazione: ND.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: 23 % 
Moneta: Afghani (AFA) 1 € = 57,71 AFA. 
Principali risorse naturali: gas naturale, carbone, rame, cromite, talco, minerali di ferro, 
fosfati, uranio, piombo, zinco, sale, pietre preziose.  
Petrolio: produzione giornaliera  0; Riserve 0. 
Gas naturale: produzione  200 mln m3; Riserve 49.98 mld m3. 
Energia elettrica: 334,8 milioni di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 1,2 mld $ - Oppio, frutta, tappeti, lana, cotone, pellame e cuoio, pietre preziose. 
Paesi destinatari: Pakistan 26,8%, India 26,5%, Finlandia 5,8%, Germania 5,1%, Emirati 
Arabi Uniti 4,4%, Belgio 4,3%, Russia 4,2%, USA 4,2%. 
Importazioni: 1,3 mld $ - beni capitali, beni alimentari, prodotti tessili, prodotti petroliferi. 
Paesi di provenienza: Pakistan 25,1%, Corea del Sud 14,4%, Giappone 9,4%, USA 9%, 
Kenya 5,8%, Germania 5,4%. 
Saldo: -0,1 mld $. 
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Spese militari: ND. 
 

Analisi e Prospettive 
 
Le recenti elezioni presidenziali hanno rappresentato gli avvenimenti di maggior 
interesse negli ultimi mesi in Afghanistan.  
La vittoria del principale candidato alle elezioni presidenziali del 9 ottobre, Hamid 
Karzai, apre un nuovo periodo della vita politico-istituzionale afgana.  
Ad Hamid Karzai, già Presidente ad interim della Repubblica dell’Afghanistan, è 
bastato un turno elettorale per diventare il primo Presidente eletto direttamente della 
storia del Paese asiatico. Dopo numerose contestazioni, il 3 novembre Zakim Shah, 
Presidente del Comitato Congiunto per la Gestione delle Elezioni (JEMB) ha 
proclamato ufficialmente il successo del leader pashtun, che ha ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti (55,4%).1

 
Ritenute a rischio da molti osservatori, le votazioni sono state preparate e si sono 
svolte in un clima di relativa tranquillità. Sotto questo aspetto, nonostante non siano 
mancati fenomeni di violenza, le milizie filo-talebane e quelle dei “signori della 
guerra” ostili a Karzai non sono riusciti ad impedire l’organizzazione e il regolare 
svolgimento delle consultazioni elettorali. Ciò è stato possibile soprattutto 
L’organizzazione, lo svolgimento e il risultato al poderoso meccanismo di sicurezza 
realizzato congiuntamente dai rappresentanti della Commissione Elettorale, dai 
funzionari delle Nazioni Unite, dalle forze della Coalizione militare internazionale e 
dell’ISAF (International Security Asssistance Force), nonché dai Ministeri degli 
Interni e della Difesa afgani.  
Alla gestione della sicurezza hanno contribuito in maniera determinante anche le 
autorità pakistane, attraverso l’ingente dispiegamento di forze per il controllo delle 
aree tribali al confine con l’Afghanistan e tramite la collaborazione dell’ISI, il 
Servizio d’Intelligence pakistano, nei giorni immediatamente precedenti la data delle 
elezioni.  
 
Un segnale del successo delle elezioni e dell’attendibilità del risultato finale è stato 
dato dalla percentuale di affluenza alle urne, che ha superato il 70%  degli aventi 
diritto (40% dell’elettorato femminile). A ciò va aggiunto il fatto che Hamid Karzai 

                                                 
1 La commissione di esperti delle Nazioni Unite ha ufficialmente sancito la regolarità del risultato, 
nonostante le numerose denunce di brogli ed intimidazioni in vaste aree del Paese.  
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ha superato di quasi 40 punti percentuali il candidato giunto al secondo posto, il 
tagiko Yonous Qanouni, che ha ottenuto il 16,3% dei voti. Questo dato sembra 
rappresentare un’affermazione della legittimità di Karzai, legittimità di fatto limitata 
nei precedenti tre anni di presidenza ad interim.2  
 
Il Presidente Hamid Karzai dovrà ora procedere a formare un nuovo governo. Nel 
sceglierne i membri egli dovrà necessariamente tenere conto sia delle diverse 
componenti clanico-tribali, sia dei rapporti di forza esistenti tra i vari leader dei 
gruppi armati che proliferano in Afghanistan.  
Karzai cercherà verosimilmente di bilanciare la presenza di rappresentanti di etnia 
pashtun con esponenti di gruppi etnici minori che non possono contare su proprie 
milizie.  
Il risultato delle elezioni tuttavia ha confermato che in ampie aree del Paese la 
popolazione rimane legata all’organizzazione socio-economica tradizionale ed alla 
fedeltà ai diversi signori della guerra locali. Quest’ultimi mantengono un elevato 
grado di controllo territoriale ed è presumibile che, nonostante Hamid Karzai abbia 
affermato che i leader dei gruppi armati non siederanno nel nuovo Esecutivo, essi 
reclameranno una qualche forma di partecipazione nelle istituzioni governative.3  
Personaggi come Mohammad Mohaqiq ed il generale uzbeko Rashid Dostum, capi 
militari dell’Alleanza del Nord che contribuì alla cacciata dei Talebani, nelle proprie 
province hanno ottenuto percentuali di voto attorno all’80%.4 Entrambi si sono 
impegnati ad aderire al programma di disarmo delle milizie paramilitari sostenuto 
dalle Nazioni Unite, ma sono tuttora a capo di alcune migliaia di combattenti armati5, 
oltre ad esercitare una discreta influenza su parte delle Forze Armate regolari afgane.  
Inoltre Karzai dovrà prendere in considerazione il ruolo da assegnare ad Ismail Khan, 
governatore della provincia di Herat e all’ex Primo Ministro Yunus Qanouni, 
entrambi troppo influenti e temibili per poter essere esclusi totalmente dalla futura 
gestione del potere. Qanouni, in particolare, sebbene sia tagiko, ha saputo attrarre a sé 
parte dell’elettorato della maggioranza pashtun, soprattutto di quanti hanno accusato 
Hamid Karzain di non aver raggiunto sufficienti risultati nella ricostruzione delle 
province meridionali a maggioranza pashtun. 
 
                                                 
2 Va inoltre notato che la quasi totalità dei giovani (90%) ha votato per Hamid Karzai. Il risultato 
ufficiale delle elezioni è consultabile sul sito: www.afg-electionresults.org.  
3 Nel suo primo discorso dopo la vittoria elettorale Hamid Karzai ha affermato che sarà prioritario 
intensificare il processo di disarmo e smobilitazione delle milizie fedeli ai signori della guerra 
regionali. 
4 A livello nazionale, rispettivamente l’11,7% ed il 10%. 
5 Mohaqiq ha il sostegno dell’etnia hazara. 
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Altro problema politico-istituzionale è quello riguardante l’organizzazione 
dell’elezioni della Camera bassa del Parlamento e dei consigli locali, previste per 
l’aprile 2005.6

La preparazione di queste elezioni potrebbe rivelarsi ben più complessa di quella per 
la scelta del Presidente della Repubblica. Il nuovo Esecutivo potrebbe verosimilmente 
dover affrontare diverse difficoltà, soprattutto dal punto di vista logistico e 
finanziario. Se da un lato, infatti, la complessità nella determinazione delle 
circoscrizioni e nella preparazione dei relativi seggi sarà indubbiamente maggiore 
rispetto a quella affrontata per il voto di ottobre, dall’altro lato è probabile che 
l’amministrazione di Karzai avrà difficoltà a trovare le risorse finanziarie sufficienti a 
garantire i recenti standard.7    
Inoltre, molto dipenderà dagli sviluppi del programma di disarmo e smobilitazione, il 
cui proseguimento è ritenuto dalla maggior parte degli osservatori internazionali una 
condizione indispensabile per lo svolgimento pacifico e corretto delle consultazioni 
nelle varie aree del Paese. Infatti se il lavoro della commissione elettorale e le 
condizioni di sicurezza non venissero garantite, Karzai potrebbe decidere di rinviare 
la data del voto, con tutte le conseguenze che una tale scelta comporterebbe. 
 
Appare evidente, pertanto, come il Presidente Karzai stia valutando attentamente il 
peso dell’esclusione dei suoi principali avversari politici dalla distribuzione degli 
incarichi governativi, con la necessità di portare a termine o comunque proseguire la 
realizzazione del programma ONU di disarmo a parziale garanzia di un maggiore 
controllo delle autorità centrali sul territorio afgano, che il governo di transizione non 
è riuscito fino ad ora ad assicurare.8  
 
 
Sempre per quanto concerne la sicurezza sul territorio un ruolo primario continua ad 
essere ricoperto dalla lotta ai Talebani, ad Al Qaeda ed ai membri delle altre 
organizzazioni radicali islamiche e terroristiche.  

                                                 
6 Le elezioni per la formazione della camera bassa del Parlamento, così come quelle presidenziali, 
erano state decise in occasione della firma degli accordi di Bonn, del dicembre 2001. La Camera alta 
sarà eletta dai consigli provinciali e distrettuali, con un terzo dei seggi assegnati dal Presidente 
7 Le spese per le recenti elezioni presidenziali sono risultate tra le più costose mai affrontate dalle 
Nazioni Unite, per un totale di oltre 200 milioni di dollari.
8 Secondo stime attendibili dei circa 100.000 miliziani irregolari presenti in Afghanistan, soltanto il 
10% avrebbe aderito al programma di disarmo delle Nazioni Unite. L’obiettivo prefissato lo scorso 
giugno dalle autorità del Palazzo di Vetro era il 40%. 
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Dopo l’inattesa apparizione di Osama Bin Laden in un video mandato in onda 
dall’emittente televisiva Al Jazeera alla vigilia delle elezioni presidenziali  
statunitensi, la caccia al leader di Al Qaeda ed al Mullah Mohammed Omar è 
continuata in diverse aree del Paese, e principalmente nella regione del Waziristan, 
dove le autorità statunitensi ed afgane ritengono che lo sceicco saudita ed i suoi 
seguaci siano nascosti. 
L’ex capo dei Talebani è anch’egli ritornato sulla scena, attraverso un messaggio 
recapitato ad un giornale di Peshawar, alla fine del mese di Ramadan.  
Nel messaggio egli si è scagliato contro la "decadenza morale, il disprezzo dei valori 
islamici e la criminalità, che sono in aumento in Afghanistan" ed ha manifestato la 
sua intenzione di riprendere il potere in Afghanistan.9  
I Talebani sarebbero comunque sempre più deboli e divisi, come confermato da un 
loro ex comandante militare catturato nei mesi scorsi, Sabir Momin. Il movimento dei 
Talebani si sarebbe infatti scisso in due gruppi: la Jamiat Jaish e Muslimeen (Esercito 
islamico dei Talebani), sotto la guida del Mullah Syed Mohammad Akbar Aga, che 
non riconosce l‘autorità del Mullah Mohammad Omar, ed il gruppo fedele al vecchio 
leader.  
La Jamiat Jaish e Muslimeen è il gruppo che ha rivendicato il rapimento, avvenuto a 
Kabul il 28 ottobre, di tre funzionari dell'ONU, successivamente rilasciati il 23 
novembre.  
 
Alleato ai Talebani nella lotta alla presenza militare straniera in Afghanistan, anche il 
movimento islamico radicale  Hezb e Islami di  Gulbuddin Hekmatyar risulta 
notevolmente indebolito. Ciò anche in seguito al tentativo coordinato di Hamid 
Karzai e del governo di Islamabad di convincere gli esponenti più moderati dei 
Talebani e dell’Hezb e Islami di rinunciare alla lotta armata e scegliere la strada del 
dialogo e della cooptazione politica, fondando gruppi minoritari.10

 
 
Per quanto concerne la situazione economica del Paese, le sfide principali che Karzai 
dovrà affrontare riguardano la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla 
riattivazione del tessuto socio-economico del Paese, principalmente in campo 
sanitario ed educativo. Per fare ciò il nuovo governo potrà contare su ingenti risorse 
finanziarie provenienti dai donatori e dalla organizzazioni internazionali. 
                                                 
9 Secondo le fonti d’Intelligence statunitensi, il Mullah Omar sarebbe attualmente nascosto nella sua 
provincia natale di Uruzgan, anche se ne sarebbe stata segnalata la presenza in altre località e 
principalmente a Kandahar. 
10 Come accaduto per l’ex Ministro degli Esteri talebano, il Mullah Wakil Ahmad Mutawakkil. 
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Tra i settori d’intervento ritenuti prioritari vi è quello agricolo: il progressivo rientro 
in Afghanistan di diverse migliaia di profughi, infatti, rende necessaria una politica di 
redistribuzione delle terre nel frattempo occupate da signori locali e in gran parte 
destinate alla coltura dell’oppio. 
Il Presidente Hamid Karzai, ha affermato che la lotta ai narcotici rappresenta la 
massima priorità della ricostruzione economica del Paese. Secondo recenti stime delle 
Nazioni Unite11 infatti, attualmente l’Afghanistan ha la più estesa coltivazione di 
piante di oppio della sua storia ed ha scalzato la Colombia quale maggior produttore a 
livello mondiale.  
Il conseguente traffico di stupefacenti rappresenta uno dei principali fattori di 
preoccupazione per le autorità afgane ma anche per la comunità internazionale.12

La diffusione sulla quasi totalità del territorio afgano fa si che molti gruppi politico-
militari del Paese siano direttamente o indirettamente connessi con la coltivazione e la 
lavorazione dell’oppio ed il traffico delle sostanze stupefacenti. Sono sempre più 
frequenti, infatti,  le accuse rivolte a membri delle amministrazioni locali e centrali di 
essere coinvolti nel business della droga. 
Le tecniche e gli strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali non hanno 
sortito se non minimi risultati, tanto che gli Stati Uniti vorrebbero che venisse adottata 
una strategia estrema consistente nella distruzione dei campi coltivati a papavero.13 A 
queste misure si oppongono le autorità dell’Afghanistan, che continuano a puntare 
sullo sviluppo di programmi di riconversione delle colture.  
Il governo afgano deve infatti fare i conti con il fatto che la sussistenza di circa il 7% 
della popolazione afgana dipende direttamente dalla coltivazione del papavero. 

                                                 
11 Si veda il report “Afghanistan Opium Survey 2004” realizzato dall'UNODC. 
http://www.unodc.org/pdf/afg/afghanistan_opium_survey_2004.pdf. 
12 I proventi dei traffici di eroina realizzata con le piantagioni afgane sono stati stimati in poco meno 
di 3 miliardi di dollari: una cifra che equivale a circa il 60% del PIL dell’Afghanistan. 
13 La stessa strategia adottata all’interno del Plan Colombia, grazie all’utilizzo  di società private attive 
nell’uso di aggressivi chimici defolianti. 
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BAHREIN   
 

 

 
 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Bassa 
Rischio economico Basso 
Allarme terrorismo Basso/Medio 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Bassa 

 
 

Geografia:  
Superficie: 665 kmq. 
Confini: Golfo persico e Golfo del Bahrein. 
Capitale Manama, principali città Al Muharraq. 
Divisioni amministrative: 12 Municipalità (manatiq). 
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Popolazione: 
Abitanti: 677.886, inclusi 235.108 stranieri (2004). Tasso percentuale di crescita 1,56%. Tasso di migrazione 
1,05/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Arabi 68%, Asiatici (Indiani, Iraniani, Pakistani e altri) 24,5%, Europei 2,5%. 
Religione: Musulmani 98% (Sunniti 30%, Sciiti 70%), Cristiani ed Ebrei 2%. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese, Farsi, Urdu. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Regno di Bahrain (Mamlakat al-Bahrayn). 
Ordinamento: Monarchia costituzionale ereditaria (fino al febbraio 2002 il Bahrain era un 
Emirato). 
Indipendenza: 15 Agosto 1971 (dalla Gran Bretagna); festa nazionale: 16 Dicembre 1971 
(data dell’indipendenza dal Protettorato Britannico). 
Costituzione: adottata nel dicembre 2000; e approvata con referendum nel febbraio 2001; 
successivamente modificata nel febbraio 2002. 
Suffragio: Universale, 18 anni. 
Sistema giuridico: basato sulla legge islamica e sul sistema Britannico di “Common Law”.  
Organo supremo: Alta Corte Civile d’Appello. 
Capo di Stato: Re Hamad bin Isa Al Khalifa (dal 6 Marzo 1999) 
Capo del Governo: Primo Ministro Khalifa bin Sulman Al Khalifa (dal 1971) 
Parlamento: Assemblea Nazionale Bicamerale  

• Consiglio della Shura (Majlis Al-Shura) 40 membri (nominati dal Re) per un periodo 
di 4 anni - ult. rinnovo 16 novembre 2002. 

• Consiglio dei Rappresentanti (Majlis Al-Nuwab) 40 membri (eletti direttamente) per 
un periodo di 4 anni - ult. rinnovo 24 ottobre 2002.  

Risultati elezioni Consiglio dei Rappresentanti (24 ottobre 2002) 
Denominazione Sigla % Seggi 
Rappresentanti secolari ed indipendenti   21 
Islamici   9 
Altri   10  

Non esistono partiti politici: i candidati che partecipano alle elezioni si presentano come 
indipendenti, anche se esistono dei raggruppamenti informali (“società politiche”).  
2/3 dei seggi del Majlis Al-Nuwab sono occupati da rappresentanti sunniti. 
La più importante organizzazione politico-sociale del Paese, la Società per l’Azione Islamica, 
al Wefaq, ha boicottato le ultime elezioni. 
 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 11,38 mld $; crescita annua: 3,6%; pro capite: 11.700 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 1%; Industria 35%; Servizi 64%. 
Inflazione: 0,5%. 
Debito estero: $3.7 mld $. 
Disoccupazione: 15%.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: ND. 
Moneta: Dinaro di Bahrein (BHD) 1 € = 0,5 BHD. 
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale e derivati, pesce, perle. 
Petrolio: produzione giornaliera  43.000 bg; Riserve 125 mln b. 
Gas naturale: produzione  300 mld m3; Riserve 3,2 bld m3. 
Energia elettrica: 6,3 mld di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 5,8 mld. $ - petrolio e derivati, alluminio, prodotti tessili.  
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Paesi destinatari: USA 4,5%, India 3,2%, Arabia Saudita 2,1%, . 
Importazioni: 4,2 mld. $ - petrolio greggio, macchinari, prodotti chimici. 
Paesi di provenienza: Arabia Saudita 30,1%, USA 11,7%, Giappone 7,1%, Germania 6,5%, 
Gran Bretagna 5.6%. 
Saldo: 1,6 mld. $. 
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Bahrain in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg. 
Giugno 2004):  
Esportazioni: 115.544.066 
Importazioni:   55.792.148 
Saldo:               59.751.918 
Spese militari (2001): 371 mln $, 4,8% Pil. 
 

Analisi e Prospettive 
 
In Bahrain la questione di principale interesse dal punto di vista delle relazioni 
politiche interne è rappresentata dallo scontro tra la minoranza sunnita, guidata dalla 
casa regnante degli al Khalifa  e la meno influente componente sciita, che rappresenta 
la maggioranza (70%) della popolazione del piccolo regno arabo. 
 
La coalizione di gruppi all’opposizione che nel 2002 boicottò le elezioni parlamentari, 
continua nella sua opera di contrasto al governo. Essa è incentrata sulla richiesta al re 
Hamad bin Isa Al Khalifa di abrogare le modifiche costituzionali adottate nel 2002, 
grazie alle quali la monarchia può ora contare su di una maggioranza permanente nel 
Parlamento del Paese.14 Attualmente, infatti, il potere legislativo è condiviso in modo 
paritario dalla camera di nomina regia, Majlis Al-Shura (Consiglio della Shura), e 
dalla camera di nomina popolare, Majilis Al-Nuwab (Consiglio dei Rappresentanti)15.  
La campagna di protesta lanciata dai gruppi d’opposizione durante il mese di aprile ha 
contribuito ad aumentare le tensioni.16  
Per porre rimedio alla crescente crisi, in settembre, il governo ha avviato alcune 
consultazioni formali con i principali gruppi all’opposizione, tra i quali il più 
importante rimane la Società Nazionale Islamica Al-Wefaq, il gruppo sciita più 
diffuso nel Paese.17 Delle nove “società politiche”18 che hanno inizialmente preso 
parte al dialogo con le istituzioni, alcuni gruppi che siedono nel Majlis al-Nuwab si 

                                                 
14 La nuova Costituzione, entrata in vigore nel febbraio 2002 ha trasformato il Paese in una monarchia. 
15 Entrambe composte da 40 membri. 
16 Il governo è rimasto inflessibile sulla questione dell’abrogazione degli emendamenti costituzionali. 
Le proteste sono state contrastate con l’arresto di molti attivisti (pratica che dall’inizio del regno di 
Hamad al Khalifa, nel 1999, non era stata più utilizzata).  
17 Gli altri gruppi che hanno condotto la “fronda” nel 2002 sono la Società d’Azione Islamica, il gruppo 
socialista Società dell’Azione Democratica Nazionale, e la Società Democratica Nazionale Pan-araba. 
18 Termine con cui vengono indicati i gruppi politici, non essendo autorizzati in Bahrain i partiti. 
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sono rifiutati di proseguire gli incontri, indicando il Parlamento come luogo preposto 
per il dibattito.  
 
Il principale obiettivo della monarchia, che appare intenta a non intaccare nella 
sostanza le riforme adottate, è quello di stabilire un dialogo costante con 
l’opposizione facendo si che essa partecipi alle elezioni politiche previste nel 2006, in 
modo da cooptarne l’azione all’interno del dibattito parlamentare.  
Re Hamad al Khalifa potrebbe in questo modo ottenere un duplice risultato: garantirsi 
il supporto della maggioranza della popolazione nei confronti del sistema politico-
istituzionale in fase di costruzione; dare dimostrazione di stabilità, credibilità ed 
affidabilità agli occhi della comunità internazionale, mitigando in parte le 
preoccupazioni di una deriva autoritaria del Bahrain.  
 
Tuttavia, all’interno della casa regnante vi sono visioni diverse su come affrontare il 
dialogo con l’opposizione. Il re Hamad al Khalifa si è mostrato attento a non portare 
la situazione ad un punto di rottura ed ha cercato di coinvolgere la totalità della 
rappresentanza politica del Paese. Nella sua opera è principalmente contrastato dallo 
zio, il Primo Ministro, Khalifa bin Salman al Khalifa. I rapporti tra i due membri della 
famiglia reale permangono caratterizzati dalla rivalità esistente sin dalla salita al trono 
di Hamad nel 1999. Khalifa al Khalifa  rappresenta la corrente conservatrice 
all’interno dell’establishment monarchico, che vorrebbe in qualche modo porre un 
freno alle proteste dell’opposizione ed allo stesso tempo mettere a tacere le accuse 
provenienti dai loro leader nei confronti della corruzione all’interno delle istituzioni 
governative.  
 
L’intransigenza mostrata da alcuni esponenti del governo ha pertanto causato 
un’intensificarsi del senso di frustrazione in gran parte della popolazione, soprattutto 
di quella sciita.  
Inoltre, anche se la maggior parte dei gruppi d’opposizione ha mostrato di voler 
perseguire la strada del dialogo e della concertazione, sia in Parlamento che attraverso 
le consultazioni formali con il governo, permane il rischio che correnti più radicali 
possano rifiutare il proseguimento delle discussioni ed adottare mezzi più violenti.  
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Gli avvenimenti degli ultimi mesi sono anche stati caratterizzati dalla questione del 
rispetto dei diritti civili. Il Bahrein è uno dei Paesi della Penisola Arabica e dell’area 
del Golfo Persico dove vi è maggiore attenzione per dove le libertà civili e politiche.19

Tuttavia le manifestazioni politiche e le espressioni di critica nei confronti delle 
istituzioni continuano ad essere oggetto di censura e repressione: alla fine di 
settembre, ad esempio le autorità hanno ordinato la chiusura di un’organizzazione 
privata, il Centro per i diritti umani, e l’arresto del suo direttore, per le critiche da 
questi rivolte verso la gestione economica del Paese.20 Lo stesso re Hamad al Khalifa 
ha ammonito i critici del regime a non abusare delle libertà e del clima di apertura che 
regnano nel Paese. 
 
 
Per quanto concerne le relazioni internazionali, nell’ultimo periodo esse sono state 
principalmente incentrate nel rafforzamento della cooperazione politica ed economica 
con gli Stati Uniti. Il Bahrain, sebbene dal punto di vista petrolifero non rappresenti 
un partner rilevante, gode di una posizione strategica nel Golfo Persico, dal punto di 
vista commerciale e militare. Ciò ha fatto si che gli USA abbiano scelto il Paese per 
ospitare la Quinta Flotta della Marina USA e cerchino ora di rafforzarne la posizione 
di loro principale alleato non-NATO dell’area.21  
L’alleanza politico-militare con gli Stati Uniti ha causato tuttavia un sensibile 
aumento dell’insicurezza nel Paese: a luglio il Dipartimento di Stato americano ha 
segnalato la presenza nel Paese di cellule estremiste islamiche in procinto di compiere 
attentati ed i cittadini statunitensi sono stati invitati a lasciare il Bahrein. La minaccia 
è stata considerata ancora più reale nei mesi successivi, anche alla luce del fatto che, 
dopo la strage di Al Khobar e gli altri episodi di violenza in Arabia Saudita, molti 
occidentali si sono trasferiti nel vicino Bahrein.  
Allo stesso tempo i due Paesi sono impegnati nel cementare i rapporti commerciali, 
come testimonia la firma, il 14 settembre, di un Accordo di Libero Scambio tra il 
responsabile per il Commercio Estero statunitense, Robert Zoellick, ed il Ministro 
delle Finanze e dell’Economia Nazionale del Bahrain, Abdullah Hassan Saif.  
L’accordo, che deve essere ancora vagliato dal Congresso statunitense, ha già 
incontrato le critiche dei Paesi appartenenti al Consiglio per la Cooperazione del 
                                                 
19 In Bahrain vige il suffragio universale e le donne possono mostrarsi in pubblico senza velo e guidare 
l’automobile. 
20 Il direttore del centro, lo sciita Abdul Hadi al Khawaja, aveva pubblicamente criticato il Primo 
Ministro Khalifa al Khalifa, invitandolo a dimettersi.  
21 Il 5 agosto Il Principe ereditario del Bahrain e Capo delle Forze Armate, lo Sceicco Salman bin 
Hamad al Khalifa è rientrato in patria dopo una visita ufficiale negli Stati Uniti durante la quale ha 
discusso diverse questioni relative alla cooperazione militare tra i due Paesi. 
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Golfo, di cui il Bahrain è membro, che lo vedono come un ostacolo all’integrazione 
economica regionale. Integrazione sulla quale il Bahrain punto invece molto per 
sviluppare la propria economia interna e recuperare parte del gap esistente in questo 
settore con il resto dei Paesi dell’area. In quest’ottica va interpretata la decisione 
dell’Autorità Monetaria del Bahrain di accordare una licenza alla Bank Muscat per la 
creazione di una banca commerciale in Bahrain. La Bank Muscat International sarà 
infatti finanziata, oltre che da capitale omanita e del Bahrain, anche dal Kuwait e 
dagli Emirati Arabi Uniti. 
Il crescente ruolo finanziario che il Bahrain sta cercando di assumere a livello 
regionale è stato anche testimoniato dalla recente decisione della Financial Action 
Task Force, l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa della lotta al riciclaggio 
illegale del denaro, di sceglierne la capitale Manama quale sede del proprio 
Segretariato Regionale Permanente.  
 
Il Bahrain è inoltre principalmente coinvolto nell’opera di ricostruzione dell’Iraq. 
Negli ultimi mesi i rapporti tra i due Paesi sono stati caratterizzati da un intensa 
attività diplomatica, che ha portato in Bahrain, in due diverse occasioni, sia il Primo 
Ministro che il Presidente della Repubblica irachena.22  
 
 
Come descritto in precedenza, l’economia del Paese continua ad essere incentrata 
sullo sviluppo del settore bancario e dei servizi finanziari off-shore.  
Essa tuttavia rimane fortemente legata al settore petrolifero, soprattutto per quanto 
concerne l’importazione dagli altri Paesi del Golfo Persico e la gestione dei propri 
bacini estrattivi. Il governo di Manama è impegnato nel ridurre tale dipendenza, 
attraverso l’introduzione di un sistema di stabilizzazione dei prezzi del petrolio a 
livello regionale. Esso, nei piani delle autorità del Bahrain dovrebbe al tempo stesso 
permettere la gestione delle fasi più acute di oscillazione dei prezzi internazionali e 
consentire una riallocazione ad altri settori delle rendite petrolifere.23  
 

                                                 
22 Il 2 agosto, il Primo Ministro iracheno Iyad Allawi si è recato in Bahrain per incontrare re Hamad 
bin Isa al Khalifa. Il 1 novembre è stato invece il turno del Presidente iracheno ad interim Ghazi al 
Yawer. 
 
23 Ad esso dovrebbero partecipare anche gli altri stati dell’area del Golfo Persico quali Iran, Oman e 
Kuwait. 
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Il governo del Bahrain punta sul completamento del progetto dell’impianto di 
estrazione di Abu Saafa, per aumentare la limitata capacità estrattiva del Paese24 e gli 
introiti provenienti dalle rendite petrolifere, che dovrebbero comportare un 
incremento di circa 1,3 miliardi di dollari all’anno. 
 
Il principale problema nella gestione economica del Paese rimane la lotta alla 
disoccupazione, che in Bahrein è molto alta, soprattutto tra le fasce più giovani.25  
Il Fondo Monetario Internazionale, che recentemente ha apprezzato gli sforzi del 
Paese per lo sviluppo del settore finanziario, ha invitato il governo del Bahrain ad 
apportare le necessarie riforme strutturali, soprattutto per aumentare la flessibilità del 
mercato del lavoro, piuttosto che procedere con i tradizionali sistemi di sussidi 
pubblici.  
 
 
 
 

                                                 
24 Attualmente rappresentata dai circa 40.000 barili di greggio prodotti dal bacino di Awali, e dai circa 
300.000 barili del bacino di Abu Saafa, che tuttavia è di proprietà della compagnia di Stato saudita 
Aramco, che dal 1997 cede parte delle rendite alla monarchia del Bahrain per supportarne l’economia.  
25 Il tasso di disoccupazione oscilla tra il 15% e il 20%. 
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EMIRATI ARABI UNITI   
 

 

 
 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Minima 
Rischio economico Minimo 
Allarme terrorismo Basso/Medio 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Media 

 

Geografia:  
Superficie: 82.880 kmq. 
Confini: Qatar, Arabia Saudita, Oman. 
Capitale Abu Dhabi, principali città, Dubai, Ash Shariqah. 
Divisioni amministrative: 7 Emirati (imarat). 

Popolazione: 
Abitanti: 2.523.915 (2002). Tasso percentuale di crescita 1,57%. Tasso di migrazione 1,03/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Arabi 25% (degli Emirati 19%), stranieri 75% (Pakistani, Indiani, Bengalesi, Iraniani e altri). 
Religione: Musulmani sunniti 80%, Musulmani sciiti 16%, Cristiani, Induisti e altri 4%. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese, Persiano, Hindi, Urdu. 

 25  



 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Emirati Arabi Uniti (al-Amarat al-'Arabiya al-Muttahida) 
Ordinamento: Federazione di emirati 
Indipendenza: 2 dicembre 1971 (dalla Gran Bretagna); festa nazionale: Anniversario 
dell’Indipendenza 2 dicembre (1971). 
Costituzione: 2 dicembre 1971. Definitivamente adottata nel 1996. 
Suffragio: Nessuno. 
Sistema giuridico: sistema di corti federali basato sul diritto comune e la legge islamica. 
Organo supremo: Corte Suprema dell’Unione. 
Capo di Stato: Presidente Sceicco Khalifa ibn Zaid Al Nahayan, di Abu Dhabi (dal 2 
novembre 2004). 
Capo del Governo: Primo Ministro Sceicco Maktum ibn Rashid Al Maktum, di Dubai (dal 8 
ottobre 1990). 
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esi destinatari: Giappone 27,8%, Corea del Sud 10,1%, Singapore 3,8%. 
portazioni: 30,9 mld $ - macchinari e mezzi di trasporto, prodotti chimici, prodotti 
mentari. 
esi di provenienza: USA 8,1%, Cina 7,8%, Giappone 6,6%, Germania 6,5%, India 5,7%, 
ncia 5,6%, Gran Bretagna 5,4%, Corea del Sud 5,1%, Italia 5%, Iran 4,2%. 

ldo: 14,1 mld $. 
lancia commerciale: Interscambio Italia - Emirati Arabi Uniti in Mln € (2003 - Fonte 

AT agg. Giugno 2004):  
portazioni:  1.946.151.814 
portazioni:     182.244.088 

 26  



 

Saldo:             1.763.907.726 
Spese militari (2001): 3,1 mld $, 4,6% Pil. 
 

Analisi e Prospettive 
 
Gli Emirati Arabi Uniti continuano a rappresentare uno dei principali motori 
economici della regione mediorientale, grazie alla relativa stabilità politica ed al 
dinamismo diplomatico e commerciale della classe dirigente del Paese. 
 
Per quanto riguarda il contesto politico interno, esso è stato caratterizzato dalla 
recente scomparsa dell’Emiro di Abu Dhabi, lo sceicco Zayed bin Sultan al Nahayan, 
Presidente della Federazione degli Emirati e considerato comunemente come il padre 
della patria.26 Dopo settimane di incertezza sulle sue condizioni di salute, la sua morte 
è stata annunciata il 2 novembre 2004. 
Alla guida dell’Emirato di Abu Dhabi è subentrato il Principe ereditario, lo sceicco 
Khalifa bin Zayed al Nahayan, figlio maggiore del defunto emiro.27

Il 3 novembre il Consiglio Supremo dei Governanti, che comprende i Capi di Stato 
dei sette Emirati che compongono la Federazione, ha nominato lo sceicco Khalifa,  
quale nuovo Presidente degli Emirati Arabi Uniti. 
 
Lo sceicco Khalifa era già da tempo alla guida effettiva del Paese, affiancando e 
spesso sostituendo il padre in numerose decisioni, sia in ambito politico che 
economico. La sua figura gode di notevole supporto all’interno dell’Emirato di Abu 
Dhabi e in tutta la Federazione, mentre all’estero egli è considerato una guida  
autorevole, soprattutto grazie alle capacità dimostrate nella gestione delle politiche 
petrolifere dell’Emirato.  
 
Il giorno precedente l’annuncio della morte dello sceicco Zayed, il Primo Ministro e 
vice Presidente della Federazione, l’Emiro di Dubai Maktoum bin Rashid al 
Maktoum, ha annunciato un importante rimpasto governativo. Questa manovra ha 

                                                 
26 Eletto primo Presidente degli EAU nel 1971, lo Sciecco Zayed è stato rieletto ogni 4 anni, fino al 
momento della sua morte. Per molti anni ha rappresentato il principale elemento di equilibrio 
all’interno delle relazioni politiche tra i vari Emirati che compongono la Federazione, bilanciando 
abilmente gli interessi federali con le necessità di stabilità politica, progresso sociale e sviluppo 
economico. 
27 Prima della sua scomparsa, lo sceicco Zayed al Nahayan aveva provveduto a nominare uno dei suoi 
figli, lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahayan, come Vicario del Principe ereditario, eliminando 
ogni dubbio sulla successione al trono dell’Emirato, che spettava così di diritto al figlio maggiore, 
Khalifa. 
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rappresentato la più significativa modifica alla compagine governativa dal 1997. Tra 
le principali novità, la creazione del Ministero dell’Energia, Elettricità e Acqua28 e la 
nomina del primo ministro donna nella storia degli Emirati Arabi Uniti: Sheikha 
Loubna al Qassemi è infatti stata scelta per guidare il Ministero dell'Economia e della 
Pianificazione. Sheikha Lubna, nipote dell’Emiro di Sharjah29, è una delle più note 
manager degli Emirati, con una vasta esperienza nel settore del commercio e delle 
telecomunicazioni.  
 
Il peso della famiglia regnante di Abu Dhabi all’interno del governo è stato 
accresciuto: allo sceicco Mansour bin Zayed al Nahayan è stato affidato il nuovo 
incarico di Ministro per gli Affari Presidenziali e quattro dei sette nuovi Ministri sono 
membri della famiglia al Nahayan.30  
 
 
Per quanto riguarda le relazioni internazionali, non sembrano emergere differenze 
sostanziali con la precedente gestione politica. La nomina dello sceicco Khalifa bin 
Zayed al Nahayan alla guida del Federazione garantisce un continuum con le recente 
e comunque tradizionali scelte di politica estera degli Emirati Arabi Uniti.  
E’ prevedibile quindi che verrà mantenuto il duplice atteggiamento di apertura nei 
confronti dei Paesi occidentali e dei vicini arabi e islamici. Soprattutto dal punto di 
vista economico, il nuovo governo vorrà consolidare gli accordi politici e 
commerciali stipulati e continuare sul sentiero della liberazione dei mercati interni e 
della promozione degli investimenti esteri.  
 
Un ruolo prioritario giocheranno i due principali scenari di instabilità regionale: la 
situazione irachena e il conflitto israelo-palestinese.  
In entrambi i casi gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato un approccio pragmatico 
volto al sostegno della causa araba ma anche alla ricerca di soluzioni pacifiche a 
livello internazionale e multilaterale.  
 

                                                 
28 Che ha sostituito, inglobandoli, i precedenti Ministeri dell’Elettricità e del Petrolio. Il nuovo 
ministero è stato affidato a Mohammed bin Dhaen al Hamli, già responsabile del marketing della Abu 
Dhabi National Oil Corporation e governatore dell’OPEC tra il 1994 ed il 2002.  
29 Uno dei sette Emirati della Federazione. Il suo principale sponsor sembra essere lo sceicco 
Mohammed bin Rashid al Maktoum, Principe ereditario di Dubai e Ministro della Difesa della 
federazione. 
30 Secondo quanto emerso da dichiarazioni ufficiali, il recente riassetto governativo è stato attuato 
sulla base di un decreto federale firmato dallo sceicco Zayed su proposta del Primo Ministro Maktoum 
bin Rashid al Maktoum. 
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In Iraq il governo di Abu Dhabi ha ripetutamente invocato l’intervento delle Nazioni 
Unite ed il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU. Inoltre, sia 
durante il conflitto bellico che nel periodo successivo, gli Emirati Arabi Uniti hanno 
costantemente contribuito al sostegno della popolazione civile irachena, attraverso lo 
strumento finanziario ma anche quello dell’assistenza medica e sanitaria.31

A preoccupare la leadership politica della Federazione sono soprattutto gli sviluppi 
del processo elettorale e la situazione della sicurezza. Infatti, se in Iraq non verrà 
posto freno alla conflittualità politico-militare e si verificheranno eccessivi ritardi 
nella creazione di un governo iracheno legittimo e ampiamente riconosciuto gli 
Emirati Arabi Uniti subiranno notevoli conseguenze sia dal punto di vista economico, 
che politico: 
 

• da un lato, la percezione di una costante insicurezza nella regione del Golfo 
potrebbe verosimilmente scoraggiare lo sviluppo di diversi settori, primo tra 
tutti quello turistico e dei servizi, principali pilastri della nuova espansione 
economico-finanziaria della Federazione; 

 
• dall’altro lato, il persistere dell’instabilità in Iraq potrebbe fomentare 

ulteriormente il già diffuso sentimento anti-occidentale nella Penisola Arabica, 
con il rischio di un aumento della propaganda anti-governativa, fino ad ora 
limitata dalle istituzioni degli Emirati Arabi Uniti, e della minaccia 
terroristica, di cui soprattutto Dubai rappresenta un obiettivo di interesse 
strategico vista la numerosa presenza di imprese e lavoratori stranieri. 

 
Per quanto concerne la questione israelo-palestinese, gli Emirati Arabi Uniti 
continuano a  sostenere la seconda Intifada. Il 7 novembre l’ambasciatore  degli 
Emirati Arabi Uniti alle Nazioni Unite, Hamad Hareb al Habsi, ha chiesto l'intervento 
dell'ONU per la protezione e l'assistenza alla popolazione palestinese, condannando lo 
Stato israeliano per le violazione dei diritti umani in Palestina e chiedendo lo 
smantellamento degli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania e sulle Alture 
del Golan. 
 
 
Per quanto attiene alla situazione economica, gli Emirati Arabi Uniti hanno 
consolidato la tendenza alla crescita espressa negli ultimi anni: il PIL degli Emirati 
                                                 
31 Come avvenuto in occasione dei bombardamenti di Fallujah con l’invio di numerose forniture 
mediche e alimentari. 
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Arabi Uniti è il secondo tra i Paesi del Consiglio per la Cooperazione del Golfo, 
mentre il reddito pro capite (superiore ai 23.000 dollari USA) è il quarto al mondo e il 
primo tra i Paesi del Golfo.32  
Il settore petrolifero continua ad essere il traino principale dello sviluppo e 
rappresenta la principale voce nelle esportazioni della Federazione.33  
 
I principali investimenti stranieri provengono dagli Stati Uniti34, dal Giappone, dalla 
Germania, dal Regno Unito e dall’India. Essi sono indirizzati alle attività legate alla 
produzione e commercializzazione degli idrocarburi, ma anche e sempre più allo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in primo luogo quelle idriche. La recente 
creazione del nuovo ministero unificato dell’Energia, Elettricità e Acqua va infatti 
letta come espressione del crescente coinvolgimento degli interessi privati nello 
sviluppo dei servizi elettrici e idrici, in particolar modo ad Abu Dhabi. 
 
Nonostante una legislazione nazionale sugli investimenti esteri restrittiva la 
leadership politico-economica della Federazione può contare sull’esistenza di zone 
franche (15), che offrono numerosi incentivi agli investitori stranieri. Da questo punto 
di vista a Dubai è in fase di realizzazione il Dubai International Financial Centre, una 
zona franca per lo sviluppo della finanza internazionale.  
Sempre per quanto riguarda il settore finanziario, gli Emirati Arabi Uniti sono stati 
scelti per ospitare la sede centrale della Banca Centrale del  Consiglio per la 
Cooperazione del Golfo, in vista della futura creazione di un’unione monetaria fra i 
Paesi membri. 
 
Tra i settori che beneficiano maggiormente delle politiche di diversificazione 
economica vanno annoverati soprattutto quello delle costruzioni e quello turistico. A 
settembre del 2005 è previsto il completamento di un complesso alberghiero e 
commerciale ("Mall of the Emirates"), destinato ad essere il più grande al mondo, con 
esclusione dell’area nordamericana.35  

                                                 
32 Il processo di industrializzazione del Paese favorito dallo sceicco Zayed a partire dagli anni Novanta 
ha fatto si che gli Emirati Arabi Uniti rappresentino la terza potenza industriale del mondo arabo, alle 
spalle di Arabia Saudita ed Egitto. 
33 Gli Emirati Arabi Uniti sono il terzo esportatore di greggio tra i membri dell’OPEC, dopo Arabia 
Saudita e Iran. 
34 Il 16 novembre l’ex Responsabile del Commercio con l’Estero degli USA, Robert Zoellick, ha 
annunciato che verranno avviate le trattative per un Accordo di Libero Scambio tra gli Stati Uniti e gli 
Emirati Arabi Uniti.  
35 Il nuovo complesso prevede la costruzione della pista da neve indoor più lunga al mondo, 
consentendo agli Emirati Arabi Uniti di sviluppare ulteriormente la vasta offerta di attrazione turistiche 
in ambito sportivo. 
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L’Emirato di Dubai rappresenta, inoltre, sempre più uno dei principali centri al 
mondo per il commercio di pietre preziose. Infatti, la prima borsa-valori per il 
mercato dei diamanti nel mondo arabo, il Dubai Diamonds Exchange (DDE), istituito 
a marzo 2004, è stato inserito nella Federazione Mondiale delle Borse dei Diamante. 
Il DDE è l’unica borsa valori dei diamanti, assieme a quella di Israele, riconosciuta 
ufficialmente in Medio Oriente.  
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KUWAIT   
 

 

 
 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Bassa 
Rischio economico Basso 
Allarme terrorismo Medio 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Media 

 

Geografia:  
Superficie: 17,820 kmq. 
Confini: Iraq, Arabia Saudita. 
Capitale Al Kuwait (Kuwait city), principali città Al Jahra, As Salimiyah. 
Divisioni amministrative: 5 Governatorati (muhafazat). 

Popolazione: 
Abitanti: 2,26 mln, inclusi 1,3 mln di stranieri (2004). Tasso percentuale di crescita 3,36% . Tasso di 
migrazione 15/1000 (ab). 
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Gruppi etnici: Arabi 80%, Asiatici 9%, Iraniani 4%, altri 7%. 
Religione: Musulmani 85% (Sunniti 70%, Sciiti 30%), Cristiani circa 5%, Induisti e altri 10%. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Stato del Kuwait (Dawlat al-Kuwait). 
Ordinamento: Monarchia costituzionale. 
Indipendenza: 19 giugno 1961 (dalla Gran Bretagna). 
Costituzione: 11 novembre 1962 
Suffragio: limitato. Possono usufruirne solo gli uomini naturalizzati in Kuwait da oltre 30 
anni ed i loro discendenti maschi a 21 anni. Solo il 10% dei cittadini hanno diritto al voto. 
Sistema giuridico: basato sul diritto romano. La Sharia regola alcuni rapporti privati. 
Organo supremo: Alta Corte d’Appello o Corte di Cassazione. 
Capo di Stato: Emiro Jabr Al Ahmed Al Jabr Al Sabah (dal 1 gennaio1978)   
Capo del Governo: Primo Ministro Sabah Al Ahmed Al Jabr Al Sabah (dal 13 luglio 2003). 
Il Governo è composto dai membri della Famiglia Reale. 
Parlamento: Unicamerale  
Assemblea Nazionale (Majles Al-Ummah) 65  membri di cui 50 eletti per un periodo di 4 
anni e 15 membri ex-officio (i Ministri) – ult. rinnovo 5 luglio 2003. 
Risultati elezioni Assemblea Nazionale (5 luglio 2003) 
Denominazione Sigla % Seggi 
Islamici   21 
Pro Governo   14 
Raggruppamento Democratico Nazionale   4 
Opposizione sciita   9 
Altri   2  

Non esistono partiti politici: i candidati che partecipano alle elezioni si presentano come 
indipendenti, anche se esistono dei raggruppamenti informali. 
 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 39,54 mld $; crescita annua: 4,4%; pro capite: 18.100 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 0,5; Industria 60%; Servizi 39,5%. 
Inflazione: 1,2%. 
Debito estero: 11,2 mld $. 
Disoccupazione: 7%.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: ND. 
Moneta: Dinaro del Kuwait (KWD) 1 € = 0,39 KWD. 
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, pesce, crostacei. 
Petrolio: produzione giornaliera 2,27 mln bg; Riserve 97,68 mld b. 
Gas naturale: produzione 8,7 mld m3; Riserve 1,5 bld m3. 
Energia elettrica: produzione 31,5 mld di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 16 mld $ - petrolio e prodotti derivati, fertilizzanti.  
Paesi destinatari: Giappone 24,4%, Corea del Sud 12,9%, USA 11,9%, Singapore 10,1%, 
Taiwan 7%, Paesi Bassi 4,5%, Pakistan 4,4%. 
Importazioni: 7,3 mld $ - prodotti alimentari, materiali da costruzione, veicoli e ricambi, 
abbigliamento. 
Paesi di provenienza: USA 13,1%, Giappone 11,1%, Germania 9,7%, Arabia Saudita 6,6%, 
Gran Bretagna 6%, Italia 5,4%, Francia 5,2%. 
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Saldo: 8,7 mld $. 
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Kuwait in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg. 
Giugno 2004):  
Esportazioni:  450.381.852 
Importazioni:    47.142.153 
Saldo:             403.239.699 
Spese militari (2001): 5,1 mld.$, 12% Pil. 
 
 

Analisi e Prospettive 
 
Negli ultimi mesi il Kuwait è stato interessato da diverse questioni relative alle 
riforme interne i cui sviluppi sono destinati a mutare considerevolmente gli assetti 
politico-istituzionali ed economici del Paese. Le relazioni internazionali continuano 
ad essere principalmente legate agli esiti della questione irachena, mentre dal punto di 
vista economico, il Kuwait ha enormemente beneficiato degli alti prezzi petroliferi 
registrati durante tutto il 2004. 
 
Gli equilibri interni alla casa reale degli al Sabah sono caratterizzati dal rafforzamento 
della leadership del Primo Ministro Sabah al Ahmed al Jabr. Con l’Emiro Jabr al 
Ahmed al Jabr sempre più avulso dalla gestione reale del potere e con le condizioni di 
salute del suo vicario, ed ex Primo Ministro, Saad Abdullah al Salem al Sabah in 
costante peggioramento, Sabah al Ahmed sembra rappresentare il futuro politico del 
Paese.36

 
Dal punto di vista interno, il processo di riforma politico-istituzionale è il principale 
punto nelle agende del governo e dell’Assemblea Nazionale, che alla fine di ottobre 
ha ripreso i lavori dopo l’interruzione estiva. Il Primo Ministro Sabah al Ahmed è 
impegnato nel fare approvare al Parlamento alcune fondamentali proposte che 
continuano ad essere bloccate dall’impasse nei rapporti tra il Majles Al-Ummah 
(Assemblea Nazionale) e il governo. Essi sono resi difficili dalla frammentazione 
delle forze politiche: molti deputati, liberali, islamici e rappresentanti dell’élite tribale 
continuano ad opporre una forte resistenza nei confronti della politica della dinastia 
regnante degli al Sabah.37 Il dissenso politico si è manifestata negli ultimi mesi non 
                                                 
36 E’ sempre più probabile che il Principe Ereditario,  Saad Abdullah al Salem al Sabah decida di 
rinunciare a succedere al fratello maggiore alla guida futura dell’Emirato, in favore dell’attuale Primo 
Ministro. 
37 Dopo le elezioni politiche del luglio 2003, la presenza dei rappresentanti liberali si è notevolmente 
ridotta, a favore di deputati indipendenti, mentre i gruppi islamici più radicali (in particolar modo i 
salafiti) hanno visto accresciuto il proprio ruolo. Questa nuova composizione dell’Assemblea 
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solo con l’ostruzionismo, ma anche attraverso la pratica, nuova per la realtà politica 
kuwaitiana, delle inchieste parlamentari. Molti deputati, infatti, hanno denunciato casi 
di corruzione e mancanza di trasparenza nella realizzazione di accordi commerciali 
stipulati dalla casa reale, soprattutto nei settori strategici petrolifero e della Difesa.   
 
I progetti all’ordine del giorno sono così riassumibili: 
 

• riforma del sistema elettorale, con la modifica delle circoscrizioni elettorali. 
L’obiettivo del governo è quello di ridurre le circoscrizioni elettorali dalle 
attuali 25 a 10, al fine di contenere l’influenza dei gruppi tribali in alcune aree 
territorialmente poco estese e legate ad un sistema socio-economico di tipo 
tradizionale38;  

 
• la concessione del diritto di voto alle donne. Il governo, contrario al suffragio 

universale, cerca di far approvare all’Assemblea Nazionale un provvedimento 
definitivo che consenta la candidatura delle donne alle elezioni, ma non la 
loro partecipazione al voto; 

 
• la privatizzazione di numerosi settori economici. Questo aspetto è seguito con 

molto interesse dalla quasi totalità della popolazione. In Kuwait, infatti, il 
93% della popolazione è impiegato nel settore statale e vede con 
preoccupazione la possibilità dell’entrata d’investitori stranieri nel Paese. Da 
questo punto di vista, gli elementi più conservatori, sia al governo che 
all’interno dell’Assemblea Nazionale, continuano a premere sulla cosiddetta 
“kuwaitizzazione”dell’economia. 

 
• l’approvazione del “Progetto Kuwait”. Tale progetto, del valore di 7 miliardi 

di dollari, prevede la possibilità per numerosi gruppi stranieri di investire 
nello sviluppo del settore petrolifero del Paese39. La definitiva approvazione è 

                                                                                                                                            
Nazionale si sta dimostrando, nonostante le aspettative del governo di trovare consenso nel gruppo 
degli indipendenti, ostile alle proposte di riforma. 
38 Secondo i promotori della riforma, la frammentazione delle circoscrizioni consente ai leader tribali 
di avere una notevole influenza sulle scelte dei candidati all’Assemblea Nazionale. Questa situazione, 
in effetti, è da considerarsi una costante delle relazioni politiche interne, con i capi tribali che offrono, 
attraverso i deputati delle proprie circoscrizioni veri e propri voti di scambio a favore del governo e 
soprattutto delle scelte politiche della casa regnante.  
39 Il progetto riguarderà i giacimenti del nord del paese: Adbali, Ratqa, Bahra, Raudhatain e Sabriya (il 
terzo giacimento della nazione).  
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attesa per i primi mesi del 2005, ma ad esso si oppongono principalmente i 
deputati nazionalisti ed i movimenti radicali islamici. 

 
 
Per quanto concerne lo stato delle relazioni internazionali, il Kuwait continua a 
guardare con preoccupazione all’evolversi della situazione irachena.  
Se da un lato il persistere del conflitto politico-militare e l’incertezza per l’esito delle 
elezioni del gennaio 2005 rendono insicuri i rapporti politico-commerciali regionali, 
rallentando il ripristino della normalità e colpendo in parte lo sviluppo economico, 
dall’altro lato la presenza di gruppi terroristi attivi in Iraq e la loro opera 
propagandistica continuano a svolgere una forte influenza sulla popolazione dei Paesi 
vicini, Kuwait in primis.40  
Il Kuwait ha continuato a garantire il suo sostegno al governo iracheno del Primo 
Ministro Iyad Allawi, sia politico che finanziario, anche se tra i due Paesi resta da 
risolvere il problema del debito e delle compensazioni economiche per l’invasione 
irachena del 1990, come emerso in occasione della conferenza internazionale di 
Sharm el Sheikh del 22-23 novembre. Inoltre il Kuwait ha partecipato il 30 novembre 
a Teheran alla riunione per discutere dell’evoluzione della situazione irachena e del 
terrorismo. 
I rapporti tra i due Paesi sono stati sigillati dalla visita ufficiale del Presidente 
iracheno Ghazi al Yawer in Kuwait il 30 ottobre.  
 
La ricostruzione irachena caratterizza i rapporti del Kuwait con gli Stati Uniti, 
rappresentati dalla realizzazione dell’accordo commerciale firmato nel febbraio 
2004.41 Tale accordo è stato tuttavia al centro di numerose inchieste parlamentari, sia 
in Kuwait che a Washington, per i dubbi relativi alla concessione di alcuni appalti per 
l’estrazione e la lavorazione del greggio a consorzi di imprese statunitensi e 
kuwaitiane.42  

                                                 
40 Nei mesi passati è emersa l’esistenza di organizzazioni attive in Kuwait nel reclutamento e 
addestramento di militanti islamici da inviare a combattere in Iraq contro le forze governative e quelle 
della coalizione guidata dagli Stati Uniti. In particolare esse si rivolgerebbero ai più radicali tra gli 
adolescenti del Kuwait per  trasformarli, dopo un periodo di addestramento all’estero (Siria) in cellule 
combattenti o terroristiche. 
41 L’accordo prevede l’utilizzo dei porti del Kuwait per l’esportazione del greggio iracheno e 
l’impegno di Kuwait City nella ricostruzione dell’Iraq. 
42 Le società interessate sono la Halliburton, la sua affiliata Kellogg Brown&Root e la al Tanmiya. Il 
10 novembre scorso, il Dipartimento di Stato USA ha pubblicato un dossier in cui viene affermato che 
l’ambasciatore USA in Kuwait sarebbe intervenuto durante il 2003 per facilitare l’acquisizione di tali 
contratti da parte della Halliburton. Si veda: “Halliburton Kuwait Contracts Show Contradictions”, Fox 
News, 11 novembre 2004. 
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Il Kuwait è costantemente impegnato a sviluppare l’attività del Consiglio per la 
Cooperazione del Golfo (CCG) in ambito regionale, cercando di limitare sempre più 
la forte influenza giocata a livello economico e politico dall’Arabia Saudita, pur 
all’interno di relazioni diplomatiche ottimali. 
Negli ultimi mesi il governo di Kuwait City ha inoltre sviluppato strette relazioni 
politiche con India, Pakistan e Iran. I rapporti con Teheran, che da un lato 
costituiscono fonte di preoccupazione per l’influenza svolta dalla leadership religiosa 
iraniana sulla minoranza sciita  kuwaitiana, sono sempre più intensi, soprattutto sotto 
il profilo degli accordi energetici e dell’approvvigionamento idrico.43

 
 
Come già sottolineato, le scelte politiche dei prossimi mesi influenzeranno 
notevolmente gli sviluppi economici del Paese. La sempre più probabile approvazione 
del “Progetto Kuwait” e le facilitazioni concesse agli investimenti nel settore 
petrolchimico hanno attirato molti capitali esteri. Infatti, la mancanza di finanziatori 
interni, obbliga lo Stato ad attingere al budget pubblico per finanziare le spese per i 
nuovi investimenti infrastrutturali. 
Tra i progetti intrapresi dalle autorità kuwaitiane vi sono la conclusione dei lavori di 
ricostruzione del principale porto del Paese, Mena al-Ahmadi44 e la realizzazione di 
una nuova struttura portuaria nell’isola di Budiyan, con l’obiettivo di assorbire il 
surplus di produzione che si verificherà nell’area settentrionale dopo l’approvazione 
del “Progetto Kuwait”. 
Il Kuwait ha beneficiato in maniera massiccia della contingenza economica 
internazionale e prevalentemente dell’alto livello dei prezzi del greggio.45 In un 
recente report, la Banca Centrale del Kuwait ha annunciato che, per quanto riguarda 
l’anno fiscale 2004-2005, si prevedono oltre 30 miliardi di dollari USA di entrate 
provenienti dalle rendite petrolifere.  
Tuttavia, il Primo Ministro Sabah al Ahmed dovrà fronteggiare lo stallo delle riforme 
economiche ed il previsto declino del prezzo internazionale del greggio nel 2006 e 
quindi del valore delle esportazioni kuwaitiane. Il principale obiettivo del governo 
kuwaitiano rimarrà verosimilmente quello di mantenere costante la crescita 
economica (2,9%), soprattutto per sostenere l’elevato deficit di bilancio e, al 

                                                 
43 Il 28 novembre Kuwait e Iran hanno firmato un accordo per la realizzazione dei progetti discussi 
all’interno della Commissione Economica Comune Kuwait-Iran. Si veda: “Iran, Kuwait sign MOU to 
implement joint economic commission projects”, Teheran Times, 30 novembre 2004. 
44 Il porto è andato distrutto completamente durante l’invasione irachena. 
45 Nel 2004, infatti, si è registrato un incremento della produzione petrolifera di più del 8%. 
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contempo, quello di contenere le spinte inflative. A questo scopo la Banca Centrale 
del Kuwait è già intervenuta  l’11 novembre innalzando il tasso di sconto di un quarto 
di punto (4.50%).  
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OMAN 
 

 
 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Minima 
Rischio economico Minimo 
Allarme terrorismo Minimo 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Bassa 

 

Geografia:  
Superficie: 212.460 kmq. 
Confini: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Yemen. 
Capitale Mascate, principali città Matrah, Salalah. 
Divisioni amministrative: 6 Regioni (mintaqat) e 2 Governatorati (muhafazat). 
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Popolazione: 
Abitanti: 2,34 mln., inclusi 559.257 stranieri (2004). Tasso percentuale di crescita 3,35%. Tasso di 
migrazione 0,28/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Arabi omaniti 75%, Indiani 15%, Pakistani 4%, Bengalesi 2,5%. 
Religione: Musulmani ibaditi 75%, Musulmani sunniti e sciiti23%, Induisti 2%. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese, Baluco, Urdu, dialetti indiani. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Sultanato dell’Oman (Saltanat 'Oman). 
Ordinamento: Monarchia assoluta. 
Indipendenza: 1650; festa nazionale: Compleanno del Sultano Qabus, 18 novembre (1940). 
Costituzione: Inesistente. Il 6 novembre 1996, il Sultano Qabus ha emesso un decreto reale 
che regola diversi aspetti politico-istituzionali del Paese. 
Suffragio: Limitato, 21 anni. Il numero e la composizione degli elettori è determinato dal 
governo (alle ultime elezioni ha potto votare il 25% degli aventi diritto). 
Sistema giuridico: basato sul diritto anglosassone e sulla legge islamica; al Sultano spetta 
l’ultimo grado d’appello. 
Organo supremo: Corte Suprema. 
Capo di Stato: Sultano Qabus bin Said al Busaidi (dal 23 luglio 1970). 
Capo del Governo: Primo Ministro Sultano Qabus bin Said al Busaidi (dal 23 luglio 1970). 
Parlamento: Bicamerale (Organi consultivi). 

• Consiglio di Stato (Majlis al-Dawla), 48 membri (nominati dal Sultano). 
• Assemblea Consultiva (Majlis al-Shura ), 83 membri eletti a suffragio limitato, per un 

periodo di tre anni - ult. rinnovo 4 ottobre 2003. 
 
 
 
 
 
I partiti politici, un tempo vietati, oggi sono ammessi. Non esiste comunque 
rappresentanza politica né organizzazioni. 
 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 37,5 mld $; crescita annua: 3,3%; pro capite: 13.400 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 2,1%; Industria 53,4%; Servizi 44,5%. 
Inflazione: 0,3% 
Debito estero: 5,7 mld $. 
Disoccupazione: ND.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: ND. 
Moneta: Rial dell’Oman (OMR ) 1 € = 0,5 OMR. 
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, rame, amianto, marmo, calcare, gesso. 
Petrolio: produzione giornaliera 963.800 bg; Riserve 5,7 mld b. 
Gas naturale: produzione 13,77 mld m3; Riserve 846 mld m3. 
Energia elettrica: produzione 9,3 mld di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 10,6 mld $ - petrolio, pesce, metalli, prodotti tessili.  
Paesi destinatari: Giappone 20,5%, Corea del Sud 18,5%, Cina 14,1%, Tailandia 11,7%, 
Emirati Arabi Uniti 9,2%, Singapore 4,3%, USA 4,1%. 
Importazioni: 5,5 mld $ - macchinari e messi di trasporto, beni manifatturieri, prodotti 
alimentari, bestiame, lubrificanti. 

SISTEMA POLITICO: il Capo dello Stato e Primo Ministro è il Sultano. Titolo e 
funzioni sono ereditari. Il Sultano nomina un Consiglio dei Ministri e ne dirige le 
attività. Gli organi parlamentari hanno funzione meramente consultiva.
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Paesi di provenienza: Emirati Arabi Uniti 27,5%, Giappone 16,7%, Gran Bretagna 7,4%, 
USA 6,9%, Germania 5%. 
Saldo: 5,1 mld $. 
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Oman in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg. Giugno 
2004):  
Esportazioni:   183.412.175 
Importazioni:    13.362.372 
Saldo:              170.049.803 
Spese militari (2001): 2,6 mld $, 12,2% Pil. 
 

Analisi e Prospettive  
 
L’Oman rappresenta il Paese della regione del Golfo Persico che vanta la maggiore 
stabilità politica e sociale. Sicurezza e prosperità interna sono garantite da una 
gestione del potere autoritaria ma illuminata e da una politica estera indipendente ed 
equilibrata. Allo stesso tempo, la crescita economica è garantita dalle ingenti entrate 
petrolifere e dalla sempre maggiore apertura alle opportunità provenienti dall’estero. 
 
Dal punto di vista della politica interna, il Sultanato dell’Oman gode di una situazione 
peculiare, in cui la gestione istituzionale è caratterizzata dall’accentramento dei vari 
poteri nelle mani del Sultano Qabus bin Said al Busaidi, che guida il Paese attraverso 
un controllo ferreo in campo politico, economico e sociale. Il governo è guidato dal 
Sultano, in qualità di Primo Ministro, che sceglie e nomina personalmente i membri 
dell’Esecutivo. Il Parlamento non ha la possibilità di deliberare autonomamente, 
avendo funzioni prevalentemente consultive sulle questioni di carattere economico e 
sociale, mentre non ha nessuna  forma di controllo sulle politiche inerenti la sicurezza 
interna, la Difesa e la politica estera.  
 
Nel 2004 vi sono stati importati cambiamenti all’interno della compagine 
governativa, l’ultimo dei quali, il 20 ottobre, ha portato alla creazione del Ministero 
dello Sport ed alla assegnazione del Ministero dello Sviluppo Sociale alla prof.ssa 
Sherifa ben Khalfan ben Nasser al Yahiyaia, la terza donna Ministro della storia del 
Sultanato.46

 

                                                 
46 In giugno il Sultano aveva nominato un’altra donna alla guida del neonato Ministero del Turismo, 
mentre a marzo Rawya bint Saud al Busaidi era diventata la prima donna ad assumere un incarico 
ministeriale, come responsabile del Ministero dell’Educazione. Si veda: “Oman appoints third woman 
minister”, Middle-east online, 24 ottobre 2004. 
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Nonostante accentri su di se tutte le funzioni decisionali ed amministrative, il Sultano 
gode di un ampio consenso tra la popolazione, delle cui richieste si fa garante e verso 
la quale manifesta un atteggiamento di apertura. Infatti, benché manchi una struttura 
democratica e realmente rappresentativa, l’Oman è un Paese in cui l’attività di 
riforma economica e sociale è assai dinamica. 
Le donne godono di uno status raramente eguagliato nel contesto regionale e 
partecipano attivamente alla vita politica, sia a livello governativo che parlamentare, 
come emerso in occasione delle elezioni dell’ottobre 2003, le prime consultazioni 
elettorali a suffragio universale in Oman.47

 
Dal punto di vista sociale l’impegno del governo omanita è da diversi anni incentrato 
nello sviluppo culturale della popolazione e della sua formazione scolastica: la 
campagna di alfabetizzazione condotta negli ultimi vent’anni in tutto il paese ha fatto 
sì che il tasso di analfabetismo dei giovani al di sotto dei 25 anni sia appena dell’1%. 
In questo contesto, l’insegnamento islamico ha svolto un ruolo formativo importante.  
L’Oman si distingue dal resto della regione per la particolare applicazione dei dettami 
islamici, resa possibile soprattutto grazie al carattere moderato e riformista della 
confessione ibadhita, seguita dal 75% della popolazione. 
Inoltre il Sultano Qabus bin Said  è uno strenuo sostenitore di pratiche religiose e 
sociali non violente e volte alla tolleranza. Quest’approccio ha permesso al Sultanato 
di evitare particolari situazioni di tensione sociale legate all’evolversi del contesto 
politico-militare in Medio Oriente e soprattutto all’intensificazione dell’instabilità in 
Iraq ed alle numerose manifestazioni di protesta per la presenza militare statunitense e 
straniera in generale.48

 
 
La moderazione è all’insegna anche delle relazioni diplomatiche del Paese.  
L’Oman è riuscito a mantenere un atteggiamento di dialogo su numerosi aspetti della 
politica mediorientale soprattutto per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese.49

La ricerca della stabilità all’interno della regione del Golfo è uno degli obiettivi 
principali del Sultanato. La sua leadership politica ha avuto un ruolo importante nelle 

                                                 
47 Il diritto di voto alle donne è stato concesso per la prima volta nel 1994. 
48 I livelli di stabilità e sicurezza del Sultanato sono stati recentemente sottolineati da un report della 
società britannica Kroll Inc., specializzata nella consulenza in area a rischio. Il report segnala l’Oman 
come il Paese più sicuro della Penisola Arabica per quanto concerne gli investimenti. 
49 In occasione della cerimonia di apertura della sessione annuale del Consiglio dell’Oman, il12 
ottobre, il Sultano Qabus bin Said ha richiamato i Paesi islamici ad un maggiore impegno per la pace 
attraverso la ricerca del dialogo nelle relazioni diplomatiche. Nel suo discorso, il Sultano ha anche 
sottolineato l’importanza della fine del conflitto in Palestina e della creazione di uno Stato palestinese.  
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vicende irachene sin dai primi anni Novanta, grazie al costante sostegno politico e 
militare al Kuwait. Inoltre, sebbene il Sultano Qabus bin Said abbia più volte 
affermato la necessità di una soluzione diplomatica della crisi irachena, ha sostenuto 
l’intervento militare che ha portato alla caduta del regime di Saddam Hussein, 
garantendo l’accesso alle basi militari USA presenti sul suo territorio.50    
Il governo di Muscat è stato anche tra i primi a riconoscere l’autorità del Governo 
Transitorio Iracheno e sostiene il processo di ricostruzione politico-economico 
dell’Iraq.  
Allo stesso tempo, l’Oman mantiene strette relazioni con l’Iran: in ottobre il Sultano 
ha ricevuto la visita del Presidente iraniano Mohammed Khatami che ha portato alla 
firma  di alcuni accordi di cooperazione commerciale e sviluppo del turismo.51 La 
cooperazione economica tra i due Paesi è molto sviluppata, soprattutto per quanto 
concerne la partecipazione congiunta in campo industriale.52  
 
I rapporti con gli Stati Uniti riguardano anche lo sviluppo delle relazioni commerciali, 
nonostante sotto quest’aspetto Washington non rappresenti un partner prioritario per 
l’Oman. L’amministrazione statunitense ha recentemente annunciato di voler iniziare 
le trattative per promuovere un Accordo di Libero Scambio con l’Oman entro il 2005; 
il governo di Muscat ha fatto però sapere che i tempi potrebbero non essere ancora 
maturi. L’espansione commerciale degli Stati Uniti nella regione del Golfo Persico e 
la ricerca di accordi bilaterali con i Paesi dell’area, se da un lato rappresenta 
un’evidente opportunità di sviluppo, dall’altro lato è vista dai responsabili delle 
politiche e economiche come un elemento di distorsione all’interno dei programmi di 
integrazione regionale sotto l’egida del Consiglio per la Cooperazione del Golfo.53

 
L’Oman appare piuttosto orientato a sviluppare i suoi rapporti con il continente 
asiatico e principalmente con Giappone, Corea del Sud ed in misura sempre maggiore 
con la Cina. Questi Paesi rappresentano i primi partner commerciali del Paese per 
quanto concerne le esportazioni, rappresentate dalle forniture petrolifere e di pesce. 

                                                 
50 Dal 1981 gli Stati Uniti possono contare sulle quattro basi aeree di Masirah, Seeb, Khasab e 
Thumrait, e sui porti di Muscat e Salalah. L’utilizzo del territorio omanita è subordinato ad 
un’autorizzazione quinquennale che il governo del Paese ha costantemente concesso in cambio di 
ingenti investimenti finanziari ed infrastrutturali da parte di Washington.  
51 Si veda: “Iran and Oman sign two cooperation agreements”  Teheran Times, 9 ottobre 2004. 
52 In novembre l’Oman ha siglato un accordo di partecipazione azionaria con la società sudcoreana LG 
International e la Società Nazionale Petrolchimica dell’Iran ad un progetto che prevede la produzione 
di 300.000 tonnellate all’anno di componenti per la produzione di materie plastiche. Si veda: “Oman 
signs deal to set up $300 million petrochem plant”, Khaleej Times, 8 novembre 2004. 
53 Si veda: “Oman 'still to decide on US free trade talks' “, Gulf Daily News, 30 novembre 2004. 
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Il mercato cinese in particolare, costituisce una grossa opportunità per lo sviluppo 
economico del Sultanato, grazie alla crescente richiesta di greggio proveniente dalla 
Cina, alla quale l’Oman può fare fronte in maniera flessibile a fronte dell’assenza di 
vincoli relativi alle quote OPEC.54: solo tra il luglio 2003 e il luglio 2004 il governo 
di Pechino ha aumentato le importazioni petrolifere dall’Oman di quasi il 90%. 
 
 
Il dinamismo economico dell’Oman è attuato attraverso una politica economica 
aggressiva, basata in gran parte sul processo di privatizzazione dei settore energetico 
e delle telecomunicazioni.55 Privatizzazione e diversificazione delle proprie entrate 
sono stata rese necessarie anche a causa del calo delle esportazioni petrolifere, che nei 
primi mesi del 2004 aveva destato una certa preoccupazione nelle autorità 
governative. L’aumento dei prezzi del petrolio che ha caratterizzato la seconda parte 
dell’anno ha tuttavia contribuito a riportare un clima di serenità e soprattutto ha 
prodotto un ingente surplus per le casse dello Stato. 
 
Il settore turistico, seppur molto meno importante in termini assoluti rispetto ad altri 
Paesi dell’area, rappresenta una risorsa su cui il Paese fa affidamento per il futuro. 
L’Oman costituisce una meta turistica soprattutto a livello regionale, attirando 
visitatori prevalentemente dagli Stati appartenenti al Consiglio per la Cooperazione 
del Golfo ed in particolare dagli Emirati Arabi. Il Sultanato tuttavia vuole conquistare 
anche una fetta del mercato internazionale ed ha investito diverse centinaia di milioni 
di dollari nella realizzazioni di infrastrutture e servizi. 
 
Assieme allo sviluppo delle relazioni commerciali ed alla stimolazione degli 
investimenti stranieri, le autorità dell’Oman sono impegnate nel garantire 
l’occupazione interna. In Oman circa un quarto della popolazione è straniera e nelle 
città rappresenta oltre metà della forza lavoro. Negli ultimi mesi il governo di Muscat 
ha portato avanti la strategia inclusa nel programma quinquennale lanciato nel luglio 
del 2003 dal Ministero del Lavoro e volto all’assunzione di cittadini omaniti 
all’interno delle strutture governative e private, ponendo numerose limitazioni agli 
stranieri ed impedendone l’occupazione in specifici settori. 

                                                 
54 L’Oman infatti non fa parte del cartello internazionale dei Paesi esportatori di greggio. 
55 Anche in Oman, come in altri Paesi dell’area del Golfo Persico è stata recentemente varata una 
legislazione che permette la partecipazione straniera nelle proprietà statali.   
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PAKISTAN 

   

 

 
 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Media/Alta 
Rischio economico Medio 
Allarme terrorismo Alto 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Bassa/Media 

Geografia:  
Superficie: 803.940 kmq. 
Confini: Iran, Afghanistan, Cina e India. 
Capitale Islamabad, principali città Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Hyderabad, 
Multan, Peshawar, Gujranwala. 
Divisioni amministrative: 4 Province e due territori a statuto particolare. 
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Popolazione: 
Abitanti: 159 mln (2004). Tasso percentuale di crescita 1,98%. Tasso di migrazione -2.77/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Punjabi 58%, Sindi 13%, Urdu 8%, Pathani 7%, Beluci 3%. 
Religione: Musulmani Sunniti 77%, Musulmani sciiti circa 20%, Induisti 2%, Cristiani circa 2%. 
Lingue: Urdu e Inglese (uff.), Sindi, Panjabi, Pastun e altre. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Repubblica islamica del Pakistan (Islami Jamhuriya-e-Pakistan). 
Ordinamento: Repubblica federale. 
Indipendenza: 14 agosto 1947 (dalla Gran Bretagna); festa nazionale: Festa della Repubblica 
23 marzo (1956). 
Costituzione: primo testo costituzionale, 10 aprile 1973. Sospesa e ripristinata più volte, 
nuovamente in vigore dal 31 dicembre 2002. 
Suffragio: universale, 18 anni. 
Sistema giuridico: basato sul diritto anglosassone ed in conformità alla legge islamica. 
Organo supremo: Corte Suprema e Corte Federale (islamica). 
Capo di Stato: Presidente Pervez Musharraf (dal 20 giugno 2001; dal 12 ottobre 1999 alla 
guida del Paese dopo un colpo di Stato militare). 
Capo del Governo: Primo Ministro Shaukat Aziz (2 settembre 2004). 
Parlamento: Bicamerale (Majlis-l-Shura) 

• Senato, 100 membri (eletti dai parlamenti provinciali), per un periodo di quattro anni 
– ult. rinnovo 27 febbraio 2003. 

• Assemblea Nazionale,342 membri (272 eletti direttamente, 10 riservati alle 
minoranze e 60 alle donne), per un periodo di 5 anni, – ult. rinnovo 20 ottobre 2002. 

Risultati elezioni (20 ottobre 2002) 
Denominazione Sigla % Seggi 
Parlamentari del Partito del Popolo del Pakistan PPPP 25,8 71 
Lega Musulmana del Pakistan/Quaid-e-Azam PMLQ 25,7 69 
Muttahhida Majlis-e-Amal Pakistan MMA 11,3 53 
Lega Musulmana del Pakistan/Nawaz PMLN 9,4 14 
Alleanza Nazionale  NA 4,6 12 
Indipendenti  14.1 21 
Altri  22,7 27 
Donne   60 
Minoranze   10  

Principali partiti politici: 
◊ Parlamentari del Partito del Popolo del Pakistan (PPPP) 
◊ Lega Musulmana del Pakistan/Quaid-e-Azam 
◊ Muttahhida Majlis-e-Amal Pakistan 
◊ Lega Musulmana del Pakistan/Nawaz 
◊ Alleanza Nazionale 

 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 318 mld $; crescita annua: 5,4%; pro capite: 2.100 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 23,6%; Industria 25,1%; Servizi 51,3%. 
Inflazione: 3,1%. 
Debito estero: 32,3 mld $. 
Disoccupazione: 7,7%.  
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Popolazione sotto la soglia di povertà: 35%. 
Moneta: Rupia pakistana (PKR ) 1 € = 77,73 PKR. 
Principali risorse naturali: gas naturale, minerali di ferro, carbone, petrolio, rame, sale, 
calcare.  
Petrolio: produzione giornaliera  63.000 bg; Riserve 297 mln b. 
Gas naturale: produzione  23,4 mld m3; Riserve 685 mld. m3. 
Energia elettrica: produzione 67 mld di KWh. 
Commercio(2002):  
Esportazioni: 9,8 mld $ - prodotti tessili (indumenti, cotone e filati), riso, cuoio, tappeti e 
coperte.  
Paesi destinatari: USA 24,5%, Emirati Arabi Unti 8,5%, Gran Bretagna 7,2%, Germania 
4,9%, Hong Kong 4,8%. 
Importazioni: 11,1 mld $ - petrolio e prodotti petroliferi, macchinari, prodotti chimici, mezzi 
di trasporto, olio, ferro, acciaio, thé. 
Paesi di provenienza: Emirati Arabi Uniti 11,7%, Arabia Saudita 11,7%, Kuwait 6,7%, USA 
6,4%, Cina 6,2%, Giappone 6%, Malesia 4,5%, Germania 4,4%. 
Saldo: -1,3 mld $. 
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Pakistan in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg. 
Giugno 2004):  
Esportazioni:  293.858.062 
Importazioni:  371.036.006 
Saldo:              -77.177.944 
Spese militari (2001): 2,5 mld $, 4% Pil. 

 

Analisi e Prospettive 
 
In Pakistan gli ultimi mesi sono stati caratterizzati, in campo interno, dall’accentuarsi 
della crisi politica tra il Presidente Gen. Pervez Musharraf e le varie anime 
dell’opposizione e, in ambito internazionale, dalla ricerca di un accordo con l’India 
sull’annosa questione della regione contesa del Kashmir e dal rafforzamento delle 
relazioni con gli Stati Uniti all’interno della lotta al terrorismo di matrice islamica in 
Afghanistan ed a livello regionale. 
 
Per quanto concerne gli sviluppi della politica interna, la questione di principale 
dibattito durante il 2004 è stata rappresentata dalle attese per la realizzazione della 
promessa del Gen. Pervez Musharraf di porre fine al conflitto politico ed istituzionale 
causato dall’accorpamento nella sua figura della carica di Presidente della Repubblica 
e di Comandante delle Forze Armate. Tale decisione era sollecitata dai partiti politici 
d’opposizione ed in particolare della coalizione di partiti islamici, Muttahida Majlis-i-
Amal (MMA), che aveva sostenuto il piano di riforme costituzionali voluto da Pervez 
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Musharraf56, in cambio della promessa del Presidente pakistano di lasciare la 
presidenza dello Stato entro il 2007 e la carica di Comandante delle Forze Armate 
entro il 2004. 
 
Pervez Musharraf ha invece approfittato delle divisioni politiche all’interno 
dell’opposizione per far approvare al Parlamento un disegno di legge che prevede il 
prolungamento della doppia carica oltre il termine previsto. Ciò ha causato le forti 
proteste dei partiti d’opposizione sui vizi procedurali inerenti il voto in Parlamento.57

La scelta del Presidente pakistano ha scontentato tutte le formazioni politiche 
pakistane che si oppongono alla sua figura, ravvicinandone gli elementi laici e quelli 
islamici, fino ad oggi abilmente separati dalle manovre politiche di Musharraf. Sia 
l’Alleanza per la Restaurazione della Democrazia (ARD) che il MMA hanno infatti 
annunciato che tra dicembre e gennaio porteranno avanti una vasta campagna di 
protesta contro l’adozione di tale legge. 
 
La Lega Musulmana del Pakistan (LMP), sulla quale è basato il sostegno 
parlamentare a Pervez Musharraf, ha cercato di adottare nuovamente la strategia di 
indebolimento e allontanamento dei fronti all’opposizione, favorendo un nuovo 
riavvicinamento con il MMA.  
Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, un accordo tra governo e MMA sembra essere 
più complesso rispetto al passato. Infatti, vanno considerate anche altre questioni al 
centro del dibattito politico interno e sulle quali i gruppi islamici sono in aperto 
contrasto con Musharraf. E’ il caso della proposta di modifica del Codice Penale 
pakistano elaborata dal governo e attualmente al vaglio del Parlamento.58

L’MMA è contrario a molti degli emendamenti previsti ed a dichiarato in merito il 
proprio ostruzionismo  Inoltre i leader islamici hanno già espresso il proprio dissenso 
nei confronti del progetto governativo di modernizzazione del sistema scolastico 
pakistano, incentrato sulla riforma delle scuole craniche, le “madrasa”.  
 

                                                 
56 In particolar modo per l’istituzione del  Consiglio per la Sicurezza Nazionale (CSN), approvato dal 
Parlamento nel mese di aprile, grazie al quale il Gen. Musharraf ha accresciuto di molto il suo potere e 
le sue prerogative istituzionali. 
57 Secondo il MMA e l’ l’Alleanza per la Restaurazione della Democrazia (ARD), implicando tale 
decreto delle modifiche costituzionali, sarebbe dovuta servire una maggioranza dei 2/3, mentre il 
provvedimento è stato approvato con una maggioranza semplice. 
58 Il governo propone di modificare la normativa vigente in materia di “delitto d’onore”, delle 
ordinanze che stabiliscono pene per i comportamenti contrari alla Sharia e della “legge sulla 
blasfemia”, introdotta sotto il Presidente Mohammad Zia ul Haq. Essa prevede l’incarcerazione a vita e 
la pena di morte per le offese al Corano e per il reato di diffamazione contro il profeta Maometto. 
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La difficoltà da parte del governo del nuovo Primo Ministro Shaukat Aziz59 di portare 
avanti le riforme in campo giudiziario e sociale e l’impasse politico dovuto alle scelte 
del Presidente Musharraf potrebbe aver aperto nuovi scenari interni. 
Da questo punto di vista sembrerebbe sempre più emergere la possibilità di 
un'eventuale, quanto sotto certi aspetti inattesa, alleanza informale tra il partito di 
Musharraf e la principale forza politica in Parlamento, il liberale Partito del Popolo 
Pakistano (PPA), fedele all’ex Primo Ministro Benazir Bhutto, tuttora in esilio.60 
Questa prospettiva sarebbe avallata dalla decisione della Corte Suprema pakistana di 
scarcerare Asif Ali Zardari, consorte di Benazir Bhutto. Subito dopo la sua 
scarcerazione, il 22 novembre, Asif Ali Zardari ha infatti dichiarato che Benazir 
Bhutto è pronta a riprendere la guida del Paese ed a ricoprire nuovamente l’incarico di 
Primo Ministro. Nonostante Benazir Bhutto non abbia confermato tali affermazioni61 
ed il PPP continui a rifiutare la legittimità del Presidente Musharraf, questo episodio 
cade in un momento politico particolarmente delicato e potrebbe rappresentare un 
elemento di grande interesse negli sviluppi politico-istituzionali futuri del Paese. 
 
 
Dal punto di vita delle relazioni internazionali, il Pakistan ha sostenuto la candidatura 
di Hamid Karzai alle recenti elezioni presidenziali in Afghanistan.62 Il supporto delle 
istituzioni pakistane si è manifestato sia sotto il profilo politico che sotto quello della 
garanzia per il sicuro e regolare svolgimento delle votazioni. 
Il Pakistan infatti, non solo ha facilitato il rimpatrio delle migliaia di profughi afgani 
presenti sul proprio territorio, che hanno potuto così essere iscritti nelle liste elettorali 
e votare, ma  ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione della sicurezza. Ciò è 
stato fatto principalmente in due modi: 
 

• attraverso lo scambio di informazioni di Intelligence con le autorità afgane 
circa le possibili, ed in alcuni casi reali, azioni violente dei Talebani e dei vari 
gruppi armati afgani rivolte a impedire la realizzazione delle elezioni; 

 
• tramite il massiccio impiego delle Forze Armate e di Polizia per garantire la 

sicurezza delle frontiere meridionali dell’Afghanistan e per continuare la 
                                                 
59 L’ex Ministro delle Finanze è subentrato tra i mesi di agosto e settembre al precedente premier 
Chaudhry Shujaat Hussain.  
60 Il PPP rappresenta la componente principale dell’ARD. 
61 L’ex Primo Ministro pakistano ha però chiesto di poter rientrare in patria dall’esilio. Si veda: 
“Benazir 'wants to end her exile'”, BBC News UK Edition, 23 novembre 2004.  
62 Musharraf è stato anche il primo leader straniero a recarsi in visita ufficiale in Afghanistan dopo la 
proclamazione della vittoria elettorale di Karzai. 
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caccia ai leader di Al Qaeda ritenuti nascosti nelle regioni montane di confine 
tra i due Paesi. 

 
La lotta al terrorismo ed al fondamentalismo religioso accomuna e unisce strettamente 
l’azione interna e regionale del neoletto Presidente Hamid Karzai e del Gen. Pervez 
Musharraf. In più di un’occasione i due Presidenti hanno indicato come tale obiettivo 
sia prioritario per i loro Paesi. Tuttavia la caccia ai membri del gruppo terroristico di 
Al Qaeda in Pakistan ha subito una battuta d’arresto, a seguito del rafforzamento 
dell’ipotesi che sia Osama Bin Laden che il capo dei Talebani, il Mullah Omar, non 
siano nascosti in territorio pakistano.63  
I due Presidenti hanno anche affermato essere di fondamentale importanza l’adozione 
di strategie comuni e condivise per la lotta al traffico di armi e di droga, che dalla 
caduta del regime dei Talebani,  rappresentano una delle principali minacce alla 
sicurezza della regione. 
 
In entrambi questi contesti si inserisce il rafforzamento delle relazioni politiche 
economiche e militari tra il Pakistan e gli Stati Uniti.64  
Il Gen. Pervez Musharraf ha accolto con soddisfazione la notizia della riconferma del 
Presidente G.W. Bush alla Casa Bianca, mentre l’amministrazione statunitense non ha 
criticato la decisione del leader pakistano di mantenere fino alla fine del suo mandato 
presidenziale anche la guida delle Forze Armate. 
L’alleanza dei due Paesi contro il terrorismo internazionale di matrice islamica, se da 
un lato, incontrando il dissenso aperto dei partiti islamici pakistani e della maggior 
parte della popolazione di etnia pashtun, continua a rappresentare una minaccia alla 
leadership politica di Musharraf ed alla sua stessa incolumità fisica65, dall’altro lato 
viene considerato da Islamabad come un fattore di estrema importanza. 
Il supporto economico e finanziario di Washington, soprattutto nei settori della Difesa 
e dell’Intelligence, rimane infatti indispensabile per garantire al Gen. Musharraf il 
mantenimento del potere e permettere allo stesso tempo al governo pakistano di 
procedere nei propri programmi di riforma socio-economica.   

                                                 
63 Il 25 novembre il comandante delle operazioni anti terrorismo delle regioni settentrionali, Ten. Gen. 
Safdar Hussain, ha affermato non esservi traccia dello sceicco Osama Bin Laden nelle aree tribali al 
confine con l’ Afghanistan. Due giorni dopo, l’Esercito pakistano ha annunciato il ritiro di migliaia di 
soldati dalla regione del Waziristan meridionale. 
64 Confermate dalla visita in Pakistan del Vice Segretario di Stato USA Richard Armitage, l’8 
novembre, con l’obiettivo di discutere della situazione regionale e della lotta al terrorismo. 
65 L’uccisione del Presidente pakistano rimane uno degli obiettivi principali della strategia dei 
movimenti radicali islamici attivi in Pakistan e nelle regioni di confine con l’Afghanistan. 
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Sotto questo punto di vista va valutata la recente proposta di assistenza militare 
avanzata dal governo statunitense verso il Pakistan. Se approvato dal Congresso USA, 
essa si espliciterà nel più grosso contratto di fornitura militare tra i due Paesi degli 
ultimi 15 anni.66

 
Motivato per rafforzare il sistema di risposta pakistano alle minacce provenienti dal 
terrorismo, questo accordo viene avvertito dall’India come un fattore di insicurezza 
che va a sommarsi quello derivante dal perdurante braccio di ferro nucleare tra i due 
Paesi.67  
 
Le relazioni tra i due Paesi negli ultimi mesi sono state caratterizzate dalla ricerca di 
una soluzione all’annosa questione del Kashmir. La proposta di Pervez Musharraf di 
una neutralizzazione sotto controllo delle Nazioni Unite non ha trovato il favore delle 
autorità indiane ed è stata allo stesso tempo bocciata in patria dal partito di Benazir 
Bhutto.68 L’obiettivo più realistico è ora quello di una parziale smilitarizzazione della 
regione controllata per 2/3 dall’India. Ad essa è stata dedicata la visita del Primo 
Ministro Pakistan Shaukat Aziz a Nuova Delhi dove ha incontrato il Primo Ministro 
indiano Manmohan Singh.69

 
 
Per quanto concerne gli aspetti economici, il Pakistan sta attraversando un momento 
di importante crescita che le previsioni per il 2005 attestano tra il 5,7% e il 6,5% del 
PIL.70  
La notizia di maggior impatto nell’ultimo periodo è stata quella relativa all’annuncio 
da parte del Primo Ministro Shaukat Aziz della rinuncia pakistana alle ultime due 
tranches di aiuti finanziari pattuiti con il Fondo Monetario Internazionale.71  

                                                 
66 Gli armamenti inclusi nel pacchetto includono otto velivoli da pattugliamento Orion e circa 2.000 
missili anticarro TOW 2 e componenti d’artiglieria per la Marina pakistana, per un valore complessivo 
di oltre 970 milioni di dollari. Si veda: “US offers $1bn weapons deal to Pakistan”, Financial Times, 
18 novembre 2004. Ad esso vanno aggiunti i 300 milioni di dollari di aiuti militari approvati dal 
Congresso USA durante il mese di novembre e relativi ad accordi raggiunti a Camp David nel giugno 
2003 dal Presidente G.W. Bush e dal Gen. Pervez Musharraf. 
67 Il Pakistan ha recentemente testato un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. 
Si veda “Pakistan tests mid-range missile”, BBC News UK Edition, 29 novembre 2004.  
68 Il Presidente Musharraf ha annunciato ad agosto la necessità di risolvere la disputa territoriale indo-
pakistana sul Kashmir entro il 2007. A fine novembre ha confermato che lo stallo diplomatico con 
l’India potrebbe presto finire. 
69 Si veda: “India, Pakistan agree to press on with peace bid”, Khaleej Times, 23 novembre 2004.
70 Secondo quanto calcolato rispettivamente dall’Economist Intelligence Unit e dal Fondo monetario 
Internazionale. 
71 Il pacchetto triennale di aiuti incluso all’interno del programma Poverty Reduction and Growth 
Facility (PRGF) prevedeva un totale di 1,52 miliardi di dollari USA.   
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La decisione del governo pakistano è stata motivata dai risultati positivi ottenuti dal 
Paese negli ultimi anni sotto il profilo economico e finanziario. Essi sono dovuti 
principalmente al processo di privatizzazione bancario e creditizio condotto a partire 
dal 2003 ed al lancio di alcune operazioni pubbliche d’acquisto su imprese statali nei 
settori degli idrocarburi e dei trasporti. Il miglioramento generale della situazione 
economica è stato supportato da un’espansione dei consumi interni e del commercio 
con l’estero.  
Il Pakistan, con oltre 150 milioni di abitanti è visto come uno dei mercati di maggior 
sviluppo potenziale della regione, soprattutto dagli imprenditori indiani, che sono tra i 
principali promotori di una soluzione diplomatica delle controversie politico-
geografiche tra i due Paesi asiatici.  
 
Tuttavia la situazione economica rimane caratterizzata da una costante volatilità 
dovuta principalmente a tre fattori:  
 

• la condizione di estrema povertà in cui vive la gran parte della popolazione; 
• la mancanza di sicurezza, che impedisce un maggiore sviluppo economico e 

commerciale; 
• l’arretratezza generale del settore agricolo, che vede impiegato oltre il 20% 

della popolazione.  
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QATAR   
 

 
 

 
 

 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Minima 
Rischio economico Minimo 
Allarme terrorismo Basso 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Basso/Media 

 

Geografia:  
Superficie: 11.437 kmq. 
Confini: Arabia Saudita. 
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Capitale Doha, principali città Dukhan, Umm Said. 
Divisioni amministrative: 10 municipalità (baladiyat) 

Popolazione: 
840,290 (2004). Tasso percentuale di crescita 2.74%. Tasso di migrazione 16,29/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Arabi 40% (di cui circa 1/4 palestinesi), Pakistani 29%, Indiani 16%, Iraniani 7%, altri 8%. 
Religione: Musulmani 95% (a maggioranza sunnita), Induisti ed altri 5%. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Stato del Qatar (Dawlat al-Qatar). 
Ordinamento: Monarchia tradizionale assoluta. 
Indipendenza: 3 settembre 1971 (dalla Gran Bretagna). 
Costituzione: 29 Aprile 2003 (Precedente: 19 Aprile 1972). 
Suffragio: Universale, 18 anni.  
Sistema giuridico: esistono codici giuridici, ma vi è ampia discrezionalità dell’Emiro nella 
loro applicazione; la Sharia regola i rapporti giuridici nelle relazioni familiari e private. 
Organo supremo: Corte d’Appello. 
Capo di Stato: Emiro (Emir) Hamad bin Khalifa Al Thani (dal 1995). 
Capo del Governo: Primo Ministro Abdallah ibn Khalifa Al Thani (dal 1996). 
Parlamento: Unicamerale (Funzione consultiva).  
Assemblea Consultiva (Majlis as-Shura) 35 membri (nominati dall’Emiro). 
La nuova Costituzione entrerà in vigore nel giugno 2005. Essa prevede la separazione 
dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e la trasformazione del Majlis in un organo 
eletto per 2/3 dal popolo.  

 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 17,54 mld. $; crescita annua: 8,5%; pro capite: 21.500 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 0,4%; Industria 64.7; Servizi 34,9%. 
Inflazione: 2%. 
Debito estero: 15,4 mld. $. 
Disoccupazione: 2,7%.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: ND. 
Moneta: Riyal del Qatar (QAR) 1 € = 4,80 QAR. 
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, pesce, acciaio. 
Petrolio: produzione giornaliera  864.200  bd; Riserve 14,5 mld b. 
Gas naturale: produzione  32,4 mld m3; Riserve 17,93 bld. m3. 
Energia elettrica: produzione 9,2 mld di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 10,9 mld $ - prodotti petroliferi, fertilizzanti, acciaio, pesce.  
Paesi destinatari: Giappone 40,1%, Corea del Sud 16,6%, Singapore 8,2%, USA 4,1%. 
Importazioni: 3,9 mld. $ - macchinari e mezzi di trasporto, prodotti alimentari, prodotti 
chimici. 
Paesi di provenienza: Francia 17,8%, Giappone 10,1%, USA 8,5%, Gran Bretagna 8,3%, 
Germania 8%, Italia 6,7%, Emirati Arabi Uniti 5,1%, Arabia Saudita 4,1%, Corea del Sud 
4%. 
Saldo: 7 mld $. 
Spese militari (2001): 1,3 mld $, 7,3% Pil. 
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Analisi e Prospettive 
 
Negli ultimi mesi il Qatar ha proseguito l’opera di riforma politica, economica e 
sociale interna, iniziata nel 2003. Dal punto di vista delle relazioni internazionali si è 
rafforzato il rapporto con gli Stati Uniti. 
 
La riforma politica attuata dall’Emiro Hamad bin Khalifa al Thani, dopo 
l’approvazione tramite referendum popolare della Costituzione del giugno 200372, è 
attesa al primo importante banco di prova, rappresentato dalle elezioni per il 
Parlamento previste per la prima metà del 2005. 
Grazie alle modifiche introdotte dal nuovo testo costituzionale, 2/3 dei 
quarantacinque membri del Consiglio della Shura (l’organo legislativo 
monocamerale) verranno eletti dal popolo a suffragio universale73. La riforma 
prevede anche la concessione del diritto di voto alle donne, che potranno allo stesso 
tempo concorrere alla disputa elettorale.  
 
Anche se la nuova Costituzione non fa riferimento ai partiti politici, la loro 
formazione non viene esplicitamente vietata.74 In concomitanza con il testo 
costituzionale, nel mese di giugno 2005 entrerà in vigore la legge 18/2004, che 
permette l’organizzazione di comizi, riunioni e marce su argomenti di interesse 
pubblico. Nonostante essa preveda l’autorizzazione delle autorità di governo per le 
varie manifestazioni e pene severe per chi non ne rispetti i termini, essa rappresenta 
un’importante innovazione per tutta la Penisola Arabica.  
 
La svolta costituzionale è principalmente indirizzata a sviluppare i diritti civili e le 
libertà fondamentali della popolazione, anche se non lascia ampio spazio 
all’affermazione del processo democratico. Tuttavia essa costituisce un elemento di 
grande interesse soprattutto quale esperimento per i Paesi limitrofi.   
Le riforme da essa promosse, sono inoltre indirizzate a sviluppare il settore 
dell’istruzione e della formazione universitaria, nell’ottica di una progressiva 
modernizzazione e occidentalizzazione del Paese. Da questo punto di vista, il 
principale obiettivo è quello di formare le nuove classi dirigenti del Qatar su modelli 

                                                 
72 La nuova Costituzione garantisce, inoltre, uguali diritti per tutti i cittadini, libertà dei media e di 
espressione, libertà di associazione e libertà religiosa. 
73 Il rimanente terzo verrà nominato direttamente dall’Emiro. 
74 Così come affermato dal Presidente del Comitato incaricato di redigere il testo della coostituzione, 
Abdullah Saleh al Kholeify.  
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di sviluppo sociale e culturale adeguati a supportare la sempre maggiore crescita 
economica che il settore petrolifero può garantire. Tuttavia questo modello di 
progresso culturale viene ricercato dall’élite dirigente del Paese conservando allo 
stesso tempo il rispetto per le tradizioni religiose, storiche e culturali dell’Islam. In tal 
modo, lo Sceicco Hamad al Thani vuole far diventare il Qatar un punto di riferimento 
per gli altri Stati della zona.  
 
Il progetto riformista dell’Emiro Hamad al Thani è largamente approvato dalla 
popolazione del Paese e ne ha rafforzato la leadership, che comunque non sembra 
temere particolari minacce. A testimonianza della tranquillità di cui gode, l’Emiro al 
Thani ha permesso il rientro dall’esilio del padre da lui deposto nel 1995.75

 
 
Dal punto di vista delle relazioni internazionali, esse sono sempre più caratterizzate 
dall’approfondimento dei rapporti con gli Stati Uniti. Il Qatar, infatti, rappresenta 
attualmente per Washington il partner più dinamico dell’area del Golfo Persico. Ciò è 
valutabile non solo dal punto di vista delle relazioni militari, ma soprattutto dal punto 
di vista culturale ed economico.  
L’avvicinamento agli Stati Uniti è stato principalmente dovuto alla posizione 
strategica del Qatar, racchiuso in un triangolo di grande interesse geopolitico 
composto da Arabia Saudita, Iraq, Iran. Ciò ha portato all’insediamento della base del 
Combact Air Operations Center per il Medio Oriente delle forze USA76 impegnate 
nelle operazioni “Enduring Freedom” e “Iraqi Freedom”.  
Esso è però motivato anche da considerazioni di carattere economico e commerciale: 
il Qatar rappresenta una valida alternativa per l’approvvigionamento energetico degli 
Stati Uniti nella regione del Golfo Persico, grazie al potenziale petrolifero e gasifero 
del Paese arabo.  
Inoltre, lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha permesse a varie imprese statunitensi 
di vincere importanti appalti nel settore delle costruzioni. E’ il caso della 
multinazionale Bechtel che è stata incaricata della realizzazione del nuovo aeroporto 
internazionale di Doha.77

Le relazioni commerciali tra i due Paesi dovrebbero inoltre subire un forte incremento 
nei prossimi due anni, vista la possibilità di negoziati per giungere alla firma di un 

                                                 
75 Durante il mese di ottobre lo sceicco Khalifa Bin Hamad al Thani è ritornato in patria per prendere 
parte ai funerali della moglie. 
76 Spostato nel 2003 dalla base di Prince Sultan in Arabia Saudita a quella di Al-Udeid in Qatar. 
77 Un progetto che, solo nella fase iniziale, si dovrebbe aggirare sui 2,8 miliardi di dollari USA. 
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Accordo di Libero Scambio con il Qatar78, così come recentemente avvenuto con il 
Bahrain. 
Il Qatar invece, oltre che per le grandi opportunità economiche, guarda agli Stati Uniti 
anche per sviluppare il proprio sistema universitario e tecnologico. Il progetto “Città 
dell’Istruzione” creato dalla Fondazione per l’Educazione, la Scienza e lo Sviluppo 
della Comunità, presieduta dalla moglie dell’Emiro, Mozah Bin Nasser al Masnad, 
ospita attualmente le sedi di alcune tra le più importanti università statunitensi nei 
settori scientifico e tecnologico.79 In Qatar opera inoltre uno dei maggiori think-tank 
americani, la Rand Corporation, allo scopo di formare i futuri analisti politico-militari 
della regione 
 
Uno dei principali obiettivi del Qatar in ambito regionale è quello di rendersi 
indipendente dall’influenza politico-economica dell’Arabia Saudita. Diversamente da 
altri Paesi dell’area, come ad esempio il vicino Bahrain, il Qatar ha avuto uno 
sviluppo economico abbastanza slegato dalle scelte provenienti da Riad. Nell’ultimo 
periodo le relazioni tra i due Paesi sono state caratterizzate dai timori del governo 
arabo che un’eccessiva apertura liberale in Qatar, soprattutto per quanto concerne i 
diritti delle donne, possa fomentare una radicalizzazione del conflitto interno tra la 
classe dirigente saudita e le correnti islamiche fondamentaliste. Inoltre la casa 
regnante saudita continua a considerare minacciose le trasmissioni provenienti 
dall’emittente satellitare al-Jazeera80, che spesso veicolano le voci del dissenso 
politico al regime degli al Saud.  
 
 
Anche l’economia è stata interessata dall’opera di riforme condotta dal governo. Alla 
fine di maggio, l’Emiro Hamad al Thani ha annunciato adozione di una nuova 
legislazione del lavoro, tra le più avanzate di tutto il mondo arabo. Essa è entrata in 
vigore alla fine di novembre e prevede numerose modifiche relative allo status dei 
lavoratori privati, riconoscendo loro il diritto di associazione sindacale e di sciopero, 
proibendo il lavoro minorile e garantendo la parità salariale e di opportunità di 
promozione per uomini e donne.81 La portata di tale riforma è tuttavia minore di 

                                                 
78 Durante la recente visita negli Stati Uniti dell’Emiro Hamad Bin Khalifa al Thani, i membri del 
Congresso statunitense hanno espresso l’auspicio che Stati Uniti e Qatar firmino un accordo di Libero 
Scambio entro il 2005. 
79 Nato alla fine del 2003 il progetto prevede la creazione di uno dei più importanti centri accademici 
della regione. 
80 La cui sede è in Qatar. 
81 Le nuove norme fissano inoltre a otto ore il limite della giornata lavorativa e garantiscono alcuni 
standard equiparabili ai sistemi normativi più sviluppati. 
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quanto possa sembrare, non interessando il settore pubblico, che include la maggior 
parte dei lavoratori. La nuova legge potrebbe comunque costituire un forte stimolo 
allo sviluppo dell’imprenditoria privata, incoraggiando i lavoratori a trovare impiego 
in un ambito di crescenti opportunità. 
 
Lo sviluppo del settore privato, la liberalizzazione e la modernizzazione sono 
considerati dal governo del Qatar gli strumenti principali per favorire la crescita 
economica del Paese, attraverso il sempre maggiore grado di apertura agli 
investimenti stranieri garantito dalla legislazione.  
L’apertura al mercato internazionale e la diversificazione dell’economia sono 
connesse con l’esigenza di diminuire il peso del settore petrolifero, i cui proventi 
rappresentano il 60% del PIL. Dal punto di vista energetico, il Qatar sta cercando di 
sfruttare maggiormente le potenzialità offerte dalle riserve di gas, attraverso lo 
sviluppo di alcuni impianti. Tuttavia la dipendenza dal petrolio è destinata a 
caratterizzare l’economia del Qatar ancora per diverso tempo. 
 
Il Qatar, come gli altri Paesi della Penisola arabica affacciati sul Golfo Persico punta 
molto sullo sviluppo del settore turistico. In occasione della cerimonia 
d’inaugurazione del quarto “Arab summit for travel and tourism” di Doha, avvenuta il 
15 settembre, il Presidente della Commissione per il Turismo del Qatar e Direttore 
esecutivo della compagnia aerea di Stato ha presentato un piano di sviluppo del 
turismo in Qatar del valore di 15 miliardi di dollari statunitensi. 
Anche per facilitare lo sviluppo del settore alberghiero e dei servizi, nel mese di 
giugno è stata concessa la possibilità ai non residenti di possedere, previa 
autorizzazione del Ministero dell’economia e del commercio, il 100% della proprietà 
in progetti edilizi in Qatar.82  

                                                 
82 Si veda: “New Law Sparks Real Estate Boom in Qatar”, Arab News, 24 novembre 2004.  
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YEMEN   
 

 

 
 

 

SCHEDA GENERALE 
 
 

Valutazione ISGeo  
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo) 
Settore Valutazione 
Instabilità politica Media 
Rischio economico Medio 
Allarme terrorismo Medio 
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Media 

 
 

Geografia:  
Superficie: 527.970 kmq. 
Confini: Arabia Saudita, Oman. 
Capitale Sana’a, principali città Aden, Ta’izz, Hodeida. 
Divisioni amministrative: 19 Governorati (muhafazat). 
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Popolazione: 
Abitanti: 20 mln di abitanti (2004). Tasso percentuale di crescita 3,44%. Tasso di migrazione 0/1000 (ab). 
Gruppi etnici: Arabi 95%, Somali, Indiani e Pakistani 5%. 
Religione: Musulmani sunniti 70% (Shafaidi), Musulmani sciiti 30% (Zaydi), e qualche migliaio di 
Musulmani ismaeliti. 
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese. 

Stato e Governo: 
Nome Convenzionale: Repubblica dello Yemen (al-Jumhuriya al-Yamaniya).  
Ordinamento: Repubblica presidenziale. 
Indipendenza: 22 maggio 1990 – La Repubblica dello Yemen è nata dalla fusione della 
Repubblica Araba dello Yemen (Yemen del Nord) e dalla Repubblica Popolare Democratica 
dello Yemen (Yemen del Sud); Festa nazionale: anniversario dell’unificazione, 22 maggio 
(1990). 
Costituzione: 16 maggio 1991; successivamente emendata nel settembre 1994 e nel febbraio 
2001. 
Suffragio: universale, 18 anni. 
Sistema giuridico: basato sulla legge islamica, sul diritto turco e anglosassone e sui costumi e 
le consuetudini tribali locali. 
Organo supremo: Corte Suprema. 
Capo di Stato: Presidente Ali Abdullah Saleh (22 maggio 1990/1999) - MSA. 
Capo del Governo: Primo Ministro Abdul-Qader Ba Jammal (4 aprile 2001) - MSA. 
Parlamento: Unicamerale  
Assemblea dei Rappresentanti (Majlis Annowab) 301 (eletti direttamente) per 6 anni - ult. 
rinnovo 27 aprile 2003 
Risultati elezioni (27 aprile 2003) 
Denominazione Sigla % Seggi 
Congresso Generale del Popolo/al-Mu'tammar al-Sha'bi al-'Am MSA 58 238 
Congregazione Yemenita per le Riforme/al-Tajmu al-Yamani li 
al-Islah Islah 22,6 46 

Partito Socialista Yemenita/Hizb al-Ishtirakiya al-Yamaniya YSP 3,8 8 
Organizzazione Nasserita Unionista del Popolo/al-Tantheem al-
Wahdawi al-Sha'bi al-Nasseri TWSN 1,9 3 

Partito della Rinascita Socialista Araba/ Hizb al Baath al'Arabi al 
Ishtiraki Ba’ath 0,7 2 

Indipendenti   4  
Principali partiti politici: 

◊ Congresso Generale del Popolo/al-Mu'tammar al-Sha'bi al-'Am 
◊ Congregazione Yemenita per le Riforme/al-Tajmu al-Yamani li al-Islah 
◊ Partito Socialista Yemenita/Hizb al-Ishtirakiya al-Yamaniya 
◊ Organizzazione Nasserita Unionista del Popolo/al-Tantheem al-Wahdawi al-Sha'bi 

al-Nasseri 
◊ Partito della Rinascita Socialista Araba/ Hizb al Baath al'Arabi al Ishtiraki 

 
Economia:  
Pil (2003 in valore costante): 15,22 mld $; crescita annua: 3,6%; pro capite: 800 $. 
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 14,6%; Industria 42,3%; Servizi 43,1%. 
Inflazione: 12,3% 
Debito estero: 6,2 mld $. 
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Disoccupazione: 40%.  
Popolazione sotto la soglia di povertà: 15,7 %. 
Moneta: Riyal dello Yemen (YER) 1 € = 239,83 YER. 
Principali risorse naturali: petrolio, piombo, pesce, sale, marmo, carbone, oro, nickel, rame. 
Petrolio: produzione giornaliera 438.500 bg; Riserve 3,2 mld b. 
Gas naturale: produzione  0 mld m3; Riserve 16,3 bld. m3. 
Energia elettrica: 3 mld di KWh. 
Commercio (2002):  
Esportazioni: 3,4 mld $ - petrolio, caffè, pesce.  
Paesi destinatari: India 21,1%, Tailandia 16,9%, Corea del Sud 11,2%, Cina 11,1%, Malesia 
7,7%, USA 6,7%, Singapore 4%. 
Importazioni: 2,9 mld $ - prodotti alimentari e bestiame, macchinari e ricambi, chimici 
Paesi di provenienza: USA 10,4%, Arabia Saudita 9,5%, Cina 8,7%, Emirati Arabi Uniti 
6,9%, Russia 5,8%, Francia 4,7%. 
Saldo: 0,5 mld $. 
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Yemen in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg. 
Giugno 2004):  
Esportazioni:    87.157.199 
Importazioni:    11.277.668 
Saldo:                75.879.531 
Spese militari (2001): 542 mln $, 8% Pil. 

 

Analisi e Prospettive 
 
Durante gli ultimi mesi lo Yemen è stato principalmente interessato dagli sviluppi 
della lotta al fondamentalismo islamico di natura interna ed al terrorismo 
internazionale. 
 
Tra i mesi di giugno e settembre, il governo guidato dal Primo Ministro Abdul-Qader 
Ba Jammal ha dovuto fronteggiare la crescente minaccia politica e militare 
proveniente dal leader religioso sciita Hussein Badr Eddin al Houti.  
Ex membro del Majlis Annowab, il Parlamento yemenita, al Houti era a capo di 
un’organizzazione da lui stesso fondata nel 1997: Al Shabab al Mu’im (“La Gioventù 
credente”).83

Grazie al supporto delle autorità politiche84 al Houti aveva sviluppato la propria 
organizzazione, radicandola nel tessuto sociale delle regioni settentrionale del Paese, 

                                                 
83 La Al Shabab al Mu’im predicava la dottrina Zayidi, gruppo sciita concentrato nel corso della storia 
nello Yemen del nord.  
La confessione Zayidi è maggioritaria nella zona settentrionale del paese ed è professata dal 30% della 
popolazione dell’intero Yemen. Era solitamente nota per un approccio non radicale ed una 
interpretazione moderata della religione musulmana. 
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tramite l’istituzione di scuole religiose, e attirando un numero sempre maggiore di 
proseliti e seguaci. A seguito dell’11 settembre 2001 e soprattutto dopo lo scoppio del 
secondo conflitto iracheno, la predicazione di al Houti ha assunto toni sempre più 
aspri, avvicinandosi a posizioni estreme ispirate all’integralismo sciita tipico dei 
movimenti ultraconservatori iraniani e degli Hizballah libanesi.  
La propaganda di al Houti si è focalizzata principalmente contro il sostegno del 
Presidente Ali Abdullah Saleh e del governo Ba Jammal agli Stati Uniti nella lotta al 
terrorismo internazionale ed all’integralismo religioso. Sfruttando la cassa di 
risonanza dell’instabilità politico-militare in Iraq, il leader sciita ha saputo fomentare i 
sentimenti di frustrazione delle classi più povere e diseredate accomunandoli 
all’intolleranza nei confronti della politica dell’amministrazione Bush e dei suoi 
alleati occidentali in Medio Oriente. La protesta è così sfociata in una ribellione 
armata diffusa che ha messo a dura prova la capacità d’azione degli apparati militari e 
di sicurezza yemeniti. 
 
Il governo di Sana’a ha incontrato più di una difficoltà nell’affrontare l’attività dei 
guerriglieri di al Houti, arroccati nelle zone montagnose della provincia di Saada85 ed 
ha dovuto impiegare ingenti mezzi militari ed  una strategia di coinvolgimento delle 
componenti politiche, tribali e religiose del Paese.   
Dopo mesi di intensi scontri, che hanno avuto come conseguenza centinaia di morti, 
anche tra i civili ed i membri delle Forze Armate yemenite, e la fuga di migliaia di 
profughi, il 10 settembre il governo yemenita ha annunciato la morte del leader del 
movimento Al Shabab al Mu’im e la cattura dei suoi restanti membri, decretando la 
fine delle operazioni militari.  
 
L’esperienza della ribellione guidata da Hussein al Houti ha dimostrato come, 
nonostante siano trascorsi quattordici anni dalla fine della guerra civile e 
dall’unificazione delle due Repubbliche yemenite, il governo di Sana’a non riesce 
tuttora a dispiegare la sua autorità, politica e militare, sulla totalità del territorio 
yemenita. In particolare, l’assenza di controllo su determinate aree al confine con 
l’Arabia saudita ha permesso a diverse organizzazioni criminali di radicarsi in 
Yemen. Ad esso va aggiunto che, fino all’11 settembre, lo Yemen, era considerato 
uno degli Stati che sostenevano le organizzazioni terroristiche internazionali di 
matrice islamica. 
                                                                                                                                            
84 Al Houti aveva beneficiato dell’aiuto finanziario da parte del governo, che lo considerava un fattore 
utile per controbilanciare le correnti oltranziste dell’Islam, legate all’integralismo sunnita di matrice 
salafita, influenzato dalla vicina Arabia Saudita e vicino al  movimento di Al Qaeda.  
85 Ad oltre 200 km a nord della capitale Sana’a. 
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Similarmente al gruppo Al Shabab al Mu’im, in Yemen  sono infatti attivi altri gruppi 
in contrasto con la leadership di Ali Abdullah Saleh, di piccole dimensioni ma con 
probabili legami anche a livello internazionale e, in alcuni casi, sospettati di avere 
collegamenti con la rete del terrorismo islamico internazionale.  
Nonostante il Presidente Ali Abdullah Saleh ed il suo governo siano attualmente 
impegnati in maniera attiva nella lotta al fondamentalismo religioso e alla minaccia 
globale rappresentata in primo luogo dalla rete di Al Qaeda, la presenza di questi 
gruppi rappresenta un elemento di costante criticità. In particolare essa mette in 
evidenza un aspetto preoccupante relativo alla situazione politica interna dello 
Yemen: l’esistenza di collusioni tra queste realtà ed esponenti della rete politico-
tribale in qualche modo collegata o vicina all’ambiente istituzionale e governativo.  
Questo scenario è emerso nuovamente durante l’ultimo periodo. 
 
Tra i mesi di agosto e settembre in Yemen si sono conclusi due importanti processi a 
membri del movimento facente capo allo sceicco saudita Osama Bin Laden.  
Il più seguito a livello internazionale è stato quello relativo all’attentato ai danni del 
cacciatorpediniere americano USS Cole86. Durante il processo contro il presunto 
mandante, Abd Al Rahim Al Nashiri87, il suo avvocato difensore ha rivelato un 
documento che attesterebbe la responsabilità dell’ex Ministro degli Interni yemenita, 
Hussein Mohammed Arab, nell’aver offerto protezione ad Al Nashiri (citato sotto lo 
pseudonimo di Sheik Mohammed Omar Al Harazi). Il processo in contumacia nei 
confronti di Al Nashiri è stato sospeso per la verifica delle nuove prove, mentre il 29 
settembre la Corte penale di Sana’a ha emesso due condanne a morte e quattro 
sentenze di carcerazione tra i 5 e 10 anni.88  
 
 
Per quanto concerne le relazioni internazionali, lo Yemen è impegnato allo stesso 
tempo nel rafforzare i legami politico-economici con l’Occidente e nello sviluppare i 
rapporti a livello regionale.  
Per quanto concerne il primo aspetto, il governo dello Yemen, come emerso in 
precedenza, ha continuato a sostenere gli Stati Uniti ed i loro alleati nella lotta al 
                                                 
86 Avvenuto il 12 ottobre 2000 al largo di Aden, che causò la morte di 17 marinai statunitensi, 
87 Arrestato nel 2002 negli Emirati Arabi Uniti e successivamente estradato negli Stati Uniti, Al 
Nashiri è sospettato di essere il pianificatore dell’attacco alla nave americana e si ritiene che abbia 
partecipato anche agli attentati contro le ambasciate USA in Kenya e Tanzania dell’agosto 1998.   
88 Il 28 agosto la stessa corte aveva condannato a morte un militante di Al Qaeda e altri 14 membri 
dell’organizzazione a pene detentive tra i 3 e 10 anni. Alla fine di novembre tuttavia, le autorità 
yemenite hanno rilasciato 113 militanti sospettati di appartenere alla rete di Al Qaeda. 
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terrorismo islamico internazionale, beneficiando al contempo degli aiuti finanziari e 
militari principalmente provenienti da Washington e Londra. Tuttavia, la 
cooperazione in questo settore non è sfociata in un’alleanza vera e propria, molti 
rimanendo gli elementi di dissenso con l’amministrazione Bush per l’azione 
statunitense in Medio Oriente.89

Lo Yemen è piuttosto interessato ad uscire definitivamente dall’isolamento 
internazionale che ne caratterizzava le relazioni fino al 2002 e cerca con insistenza il 
sostegno politico e finanziario dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. A questo 
proposito, durante il mese di novembre il Presidente Ali Abdullah Saleh ha effettuato 
un viaggio ufficiale in Europa, che lo ha portato prima in Germania e 
successivamente in Italia.  
 
Sul fronte delle relazioni regionali, lo Yemen ha cercato di sviluppare i già esistenti 
rapporti politici ed economici con i Paesi limitrofi, soprattutto per quanto riguarda la 
zona dello stretto di Aden. Il Presidente Saleh ha seguito da vicino i recenti 
mutamenti istituzionali in Somalia, culminati con la nomina di un nuovo Presidente 
della Repubblica, Abdullah Yusuf. il quale, nei primi giorni di novembre, si è recato 
in visita ufficiale a Sana’a.  
 
Nella Penisola Arabica, oltre a continuare sulla strada del dialogo e della 
cooperazione con la vicina Arabia Saudita, con la quale restano ancora da definire 
alcuni tratti di frontiera, lo Yemen ha perseguito la strada dell’integrazione economica 
e dello sviluppo commerciale in vista all’ingresso nella Zona di libero Scambio Araba 
previsto per il 2005.  
Da questo punto di vista rappresenta un passo importante il processo di 
armonizzazione con i Paesi vicini compiuto dallo Yemen dal punto di vista normativo 
e di modernizzazione nei settori bancario e creditizio, che dovrebbe portare presto lo 
Yemen a far parte del sistema bancario integrato del Consiglio per la Cooperazione 
del Golfo.90 Inoltre il governo di Sana’a sta accelerando i tempi per iniziare le 
negoziazioni con l’Organizzazione Internazionale del Commercio.91

 
L’integrazione economica regionale e la più ampia partecipazione al mercato 
internazionale sono visti dalle autorità economiche yemenite come il principale 

                                                 
89 Come affermato dallo stesso Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, in un intervista ad un 
quotidiano libanese del 19 agosto, “…sebbene lo Yemen collabori con Washington nella lotta al 
terrorismo internazionale, non va considerato un alleato degli Stati Uniti”. 
90 Si veda: “Yemen joins the Gulf states banking network”, Arabic News, 17 novembre 2004. 
91 "Yemen prepares for negotiations with WTO", Yemen Observer, 27 novembre 2004. 
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strumento, assieme a quello degli aiuti finanziari internazionali, per sospingere la 
crescita economica del Paese, disancorandola allo stesso tempo dalla stretta 
dipendenza dal settore petrolifero. 
 
La situazione economica dello Yemen continua infatti ad essere caratterizzata da 
profonde difficoltà. Le stime ufficiali riportano che oltre il 15% degli yemeniti vive al 
di sotto della soglia di povertà92 con un reddito pro capite annuo di poco superiore 
agli 800 dollari statunitensi. La disoccupazione è valutata attorno al 40% e 
l’inflazione supera il 13%. Il Prodotto Interno Lordo è cresciuto durante il 2004 ad un 
livello (3,6%) basso per la media dei Paesi in via di sviluppo soprattutto se 
confrontato con l’elevato tasso di crescita demografica sperimentato dal Paese negli 
ultimi anni.93  
La Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale, dal cui programma di 
finanziamento lo Yemen continua a dipendere, premono affinché vengano adottate le 
necessarie misure di riforma strutturale, di sviluppo economico-sociale e di 
diversificazione delle attività produttive. 
Il Paese, infatti, dipende quasi totalmente dalla produzione petrolifera94 ed è pertanto 
ampiamente vulnerabile alla volatilità dei prezzi del mercato internazionale; inoltre le 
riserve di idrocarburi yemenite sono in costante diminuzione, fattore questo che rende 
sempre più necessari investimenti per l’ammodernamento delle infrastrutture e lo 
sviluppo di nuovi bacini, nonché la ricerca di risorse alternative, come quelle del gas 
naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Anche se il tasso reale si aggirerebbe attorno al 40%. 
93 La popolazione yemenita aumenta ogni anno del 4%, mentre oltre il 50% degli yemeniti è di età 
inferiore ai 15 anni.  
94 Circa 500.000 barili di greggio al giorno. L’attività petrolifera rappresenta il 30% del PIL e il 94% 
delle esportazioni totali del paese. 
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AGOSTO 
 
2 AGOSTO: 
• Durante una visita in Arabia Saudita, il Segretario Generale della Lega Araba, 
Amr Moussa, dichiara che gli Stati arabi e islamici si devono preparare ad inviare 
truppe in Iraq sotto il comando delle Nazioni Unite.  
• Visita del Primo Ministro iracheno Iyad Allawi in Bahrain. Durante l’incontro 
con il leader iracheno, il Capo di Stato del Bahrain, re Hamad bin Isa Al Khalifa ha 
affermato l’impegno del suo Paese nel sostenere la ricostruzione dell’Iraq. 
• Un portavoce del Ministro degli Esteri pakistano afferma che il Pakistan non 
invierà proprie truppe in Iraq. 
 
3 AGOSTO: 
• Il Presidente dell’OPEC Purnomo Yusgiantoro dichiara che gli Stati membri 
stanno producendo petrolio alla massima capacità e che non è possibile aumentare 
l’offerta per contribuire al ribasso del prezzo del greggio, che supera i 44 dollari al 
barile. 
• Le Forze Armate del Pakistan e della Repubblica Popolare Cinese iniziano il 
programma d’esercitazioni antiterrorismo “Youyi” (Amicizia) nella regione autonoma 
cinese dello Xinjiang. 
• Il Ministro degli Interni pakistano Faisal Saleh Hayat afferma che il gruppo 
nazionalista dell’Esercito di Liberazione del Balucistan è considerato un nemico dello 
Stato e non ne verrà tollerata l’esistenza. 
 
5 AGOSTO: 
• Il Principe ereditario del Bahrain e Capo delle Forze Armate, lo Sceicco 
Salman bin Hamad Al Khalifa, rientra in patria dopo una visita ufficiale negli Stati 
Uniti durante la quale ha discusso diverse questioni relative alla cooperazione militare 
tra i due Paesi. 
• Il Presidente pakistano Pervez Musharraf annuncia che la disputa territoriale 
indo-pakistana sul Kashmir dovrà essere risolta entro il 2007.  
• Il Ministro per il Petrolio e le Risorse Naturali pakistano, Chaudhry Nouraiz 
Shakoor, afferma che a dicembre il governo deciderà le priorità relative ai tre progetti 
di gasdotti d’interesse nazionale: Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan; Qatar-
Pakistan; Iran-Pakistan-India.  
 
6 AGOSTO: 
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• Le autorità statunitensi e del Bahrain discutono del destino dei prigionieri del 
Paese del Golfo detenuti a Guantanamo. 
 
7 AGOSTO:  
• Il leader del gruppo islamico radicale Harkat-ul-Jihad-e-Islami, arrestato a 
Dubai con l'accusa di aver preso parte al tentativo di uccidere il Presidente pakistano 
Pervez Musharraf nel dicembre 2003, viene preso in consegna dalle autorità del 
Pakistan.  
 
8 AGOSTO: 
• Il Ministro degli Esteri del Kuwait annuncia l’entrata in vigore del divieto ai 
cittadini Filippini di entrare in Iraq attraverso la frontiera con il Kuwait. Il divieto era 
stato richiesto dal governo di Manila a seguito della presa degli ostaggi filippini nel 
mese di luglio. 
 
9 AGOSTO: 
• Il governo del Bahrain approva la bozza di accordo del Consiglio di 
Cooperazione del Golfo sulla lotta al terrorismo. 
• Il generale francese Jean-Louis Py, comandante del contingente di Reazione 
Rapida della NATO “Eurocorps”, sostituisce il generale canadese Rick Hillier alla 
guida della missione ISAF in Afghanistan. 
 
10 AGOSTO: 
• Il Re del Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa in due distinti messaggi al Capo di 
Stato del Qatar ed al Presidente della Repubblica Islamica iraniana riafferma i forti 
legami di cooperazione tra il Bahrain e i due Paesi del Golfo Persico.  
 
12 AGOSTO 
• Il Ministro degli Interni pakistano Faisal Saleh Hayat afferma in un’intervista 
all’emittente televisiva Al Arabiya che il Pakistan è vicino alla cattura di Osama Bin 
Laden ed alla distruzione del network di Al Qaeda.  
 
14 AGOSTO: 
• Numerosi combattimenti scoppiano attorno alla città afgana di Herat tra le 
milizie del Governatore provinciale Ismail Khan ed altri gruppi armati, tra cui quello 
del leader Pashtun Amanullah.  
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15 AGOSTO: 
• Il Presidente dell’OPEC, Purnomo Yusgiantoro, afferma che l’organizzazione 
può disporre di circa 2 milioni di barili al giorno di sovrapproduzione da utilizzare per 
sostenere le manovre di diminuzione del prezzo del greggio a livello internazionale. 
• Il governo di Kabul invia un’avanguardia di un contingente totale di 1.500 
uomini per porre fine agli scontri attorno alla città di Herat. 
 
16 AGOSTO: 
• Il Consiglio di Cooperazione del Golfo rende noto che durante i mesi di 
agosto e settembre verranno effettuate esercitazioni aeree congiunte da parte delle 
Forze Armate dei Paesi membri.  
• Il Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, incontra le autorità politiche, 
istituzionali e tribali del Paese per discutere della situazione di insicurezza legata 
all’attività militare del leader sciita Hussein Al Houti. 
 
18 AGOSTO: 
• Il Re del Bahrain Hamad Ben Issa Al Khalifa giunge in Marocco in visita 
ufficiale. 
• Il Pakistan pubblica una lista ufficiale dei sei militanti più ricercati 
appartenenti a vari gruppi armati e terroristi attivi in Pakistan e Afghanistan.  
 
 
19 AGOSTO: 
• Il Presidente dello Yemen, Ali Abdullah Saleh, afferma in un intervista ad un 
quotidiano libanese che sebbene lo Yemen collabori con Washington nella lotta al 
terrorismo internazionale, non va considerato un alleato degli Stati Uniti. 
• A Shaukat Aziz, Ministro delle Finanze pakistano e Primo Ministro designato, 
viene aggiudicato il seggio all’Assemblea Nazionale senza il quale non poteva 
ricoprire l’incarico ministeriale. 
 
23 AGOSTO: 
• Il governo del Kuwait riconosce ufficialmente la prima ONG kuwaitiana, la 
Kuwait Human Rights Association (KHRA), per 10 anni considerata illegale. 
• Un black-out blocca completamente il sistema elettrico del Bahrain. 
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• Il Presidente afgano Hamid Karzai si reca in visita al Presidente pakistano 
Parvez Musharraf per discutere misure comuni nella lotta al terrorismo islamico in 
vista delle elezioni presidenziali in Afghanistan. 
 
24 AGOSTO: 
• Il Fondo Monetario Internazionale elogia il Bahrain per la sua opera di 
deregolamentazione del settore finanziario. 
 
25 AGOSTO: 
• Il Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh incontra a Londra il Primo Ministro 
britannico Tony Blair.  
• L’India ed il Kuwait firmano tre accordi, incluso un trattato di estradizione, 
per stimolare la cooperazione comune in ambito economico, politico e della 
sicurezza. 
• Durante il processo per l’attentato all’incrociatore statunitense USS Cole 
dell’ottobre 2000 in Yemen, emergono prove di un coinvolgimento delle autorità 
governative yemenite nella realizzazione dell’attentato. 
• Il Primo Ministro pakistano Chaudhry Shujaat Hussain, leader della Lega 
Musulmana del Pakistan, annuncia al Parlamento le sue dimissioni dall’incarico di 
Primo Ministro in favore del Ministro delle Finanze Shaukat Aziz. 
 
26 AGOSTO: 
• Il Presidente pakistano Parvez Musharraf incontra il Ministro degli Esteri del 
Kuwait, lo sceicco Muhammad Sabah bin Salem Al Sabah in visita in Pakistan per 
discutere le questioni relative alle relazioni bilaterali, alla lotta ala terrorismo e ai 
rapporti all’interno dell’Organizzazione per la Conferenza Islamica.  
 
28 AGOSTO: 
• La Corte penale di Sana’a (Yemen) condanna a morte un militante di Al 
Qaeda, e altri 14 membri dell’organizzazione a pene detentive tra i 3 e 10 anni. 
 

 74  



 

SETTEMBRE 
 
 
4 SETTEMBRE: 
• Durante un incontro dei rappresentanti delle Camere di Commercio e 
dell’Industria di Bahrain e Yemen viene annunciata la prossima creazione di un 
Consiglio Commerciale Congiunto tra il Bahrain e lo Yemen.  
 
5 SETTEMBRE: 
• Il Vice Ministro e Ministro per la Programmazione e la Cooperazione 
Internazionale dello Yemen, Ahmed Mohammed Sofan, pone fine alle polemica sulla 
presunta cessazione degli aiuti economici della Banca Mondiale allo Yemen a causa 
del fallimento nella realizzazione delle riforme economiche. 
  
8 SETTEMBRE: 
• Il Ministro degli Esteri iracheno Hoshyar Zeibari effettua la prima visita 
ufficiale di un membro del governo iracheno in Yemen dopo la caduta del regime di 
Saddam Hussein. 
• Inizia ufficialmente la campagna per le elezioni presidenziali in Afghanistan. 
 
9 SETTEMBRE:  
• In un video trasmesso dal network televisivo Al Jazeera, il numero due di Al 
Qaeda, Ayman al Zawahiri preannuncia che i Mujahedin Afgani sconfiggeranno gli 
Stati Uniti. 
 
10 SETTEMBRE: 
• I Ministri degli interni e della Difesa yemeniti annunciano la morte dello 
sceicco Hussein Badr Al Din Al Houti, leader della ribellione nelle regioni 
settentrionali del Paese, e di alcuni suoi seguaci e dichiarano cessate le relative 
operazioni militari. 
 
13 SETTEMBRE: 
• Il Ministro degli Esteri italiano Franco Frattini giunge in Kuwait.  
 
14 SETTEMBRE: 
• Il Ministro dell’Energia kuwaitiano Ahmed Al Fahad Al Sabah afferma che il 
Kuwait aumenterà di 200.000 barili la sua produzione giornaliera di greggio. 
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• Il responsabile per il commercio estero statunitense, Robert Zoellick, ed il 
Ministro delle Finanze e dell’Economia Nazionale del Bahrain, Abdullah Hassan Saif, 
firmano un Accordo di Libero Scambio tra gli Stati Uniti d’America e il regno di 
Bahrain.  
 
15 SETTEMBRE: 
• I Ministri degli Esteri della Lega Araba, riuniti al Cairo, approvano una bozza 
di risoluzione in cui si afferma che gli Stati arabi devono restaurare le relazioni 
diplomatiche con l’Iraq per supportare gli sforzi politici del Governo Transitorio 
Iracheno.  
 
16 SETTEMBRE: 
• Il Presidente della Commissione per il Turismo del Qatar e Direttore esecutivo 
della compagnia aerea di Stato, Akbar al Baker, alla cerimonia d’inaugurazione del 
quarto “Arab summit for travel and tourism” di Doha, presenta un piano di sviluppo 
del turismo in Qatar del valore di 15 miliardi di dollari statunitensi. 
 
17 SETTEMBRE: 
• Gli Stati Uniti decidono l’invio in Afghanistan di un ulteriore contingente di 
1.100 soldati dell’82ma Divisione Aviotrasportata in vista delle elezioni presidenziali 
del 9 ottobre. 
• Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota all’unanimità una 
risoluzione per estendere il mandato della forza di sicurezza ISAF a guida NATO in 
Afghanistan fino all’ottobre 2005.  
 
20 SETTEMBRE: 
• Uno dei vice Presidenti afgani sopravvive ad un attentato. 
 
23 SETTEMBRE: 
• La Banca Mondiale approva un prestito di 65 milioni di dollari al governo 
dello Yemen per lo sviluppo del sistema educativo nazionale. 
• Il Presidente russo Vladimir Putin critica le forze internazionali presenti in 
Afghanistan per l’incapacità di contrastare il fenomeno del traffico di droga. 
 
24 SETTEMBRE: 

 76  



 

• Un responsabile del Dipartimento di Stato USA afferma che si prevede per il 
2004 un aumento del 40% nella produzione di piante di oppio in Afghanistan. 
 
27 SETTEMBRE: 
• Cinque persone rimangono uccise e 12 ferite nel crollo di un terminale  in 
costruzione dell’aeroporto internazionale di Dubai. 
 
28 SETTEMBRE: 
• Visita del Presidente pakistano Parvez Musharraf a Roma.  
 
29 SETTEMBRE: 
• La Corte penale di Sana’a (Yemen) condanna a morte due militanti di Al 
Qaeda, e altri 4 membri dell’organizzazione a pene detentive tra i 5 e 10 anni per 
l’attentato all’incrociatore statunitense “Cole” nel 2000.  
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OTTOBRE 
 
1 OTTOBRE: 
• Il Ministro degli Esteri del Kuwait afferma che il suo Paese non intende tenere 
rapporti con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Yasser Arafat. Secondo 
quanto detto dallo sceicco Muhammad al Sabah al Salem, il Kuwait "riconosce che 
Arafat è il Presidente dell’OLP e che l’OLP è il solo e legittimo rappresentante del 
popolo palestinese, ma senza avere rapporti con  Arafat." 
• Durante la visita negli Stati Uniti del Capo di Stato del Qatar, lo sceicco 
Hamad Bin Khalifa al Thani, i membri del Congresso statunitense hanno espresso 
l’auspicio che Stati Uniti e Qatar firmino un accordo di Libero Scambio entro il 2005. 
 
4 OTTOBRE: 
•  Vengono chiuse le liste elettorali per le elezioni presidenziali in Afghanistan. 
In esse sono stati registrati migliaia di profughi e rifugiati afgani provenienti dai Paesi 
vicini, Pakistan e Iran in particolare. 
 
5 OTTOBRE: 
• Il Presidente siriano Bashar al Assad riceve la visita del Ministro degli Esteri 
del Bahrain Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa. 
 
7 OTTOBRE: 
• Il prezzo del greggio sui mercati statunitensi fa registrare un nuovo record, 
superando quota 52,50 dollari al barile. 
• Il Presidente iraniano Mohammad Khatami si reca in visita in Oman. I due 
paesi firmano alcuni accordi relativi alla cooperazione commerciale ed allo sviluppo 
del turismo. 
 
9 OTTOBRE: 
• Si svolgono le prime elezioni presidenziali dirette della storia 
dell’Afghanistan.  
• Il Primo Ministro del Bahrain, lo sceicco Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
riceve l’ambasciatore kuwaitiano che reca una lettera dell’Emiro del Kuwait con 
alcune proposte per il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra i 
due Paesi. 
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• Yemen e Pakistan siglano un protocollo d’intesa per attivare forme di 
cooperazione e coordinamento tra il Consiglio della Shura yemenita e la Camera Alta 
del Parlamento pakistano. 
 
11 OTTOBRE: 
• L’Emiro del Qatar, lo sceicco Hamad Bin Khalifa Al Thani, incontra a 
Damasco il Presidente siriano Bashir al Assad. 
 
13 OTTOBRE: 
• La Germania e la Francia hanno rifiutato la richiesta degli Stati Uniti che la 
NATO sostituisca il contingente militare statunitense presente in Afghanistan. 
 
14 OTTOBRE: 
• Inizia il conteggio dei voti per le elezioni presidenziali in Afghanistan.  
 
15 OTTOBRE: 
• Viene lanciata la prima emittente televisiva privata in Kuwait, AlraiTV. 
• Dopo nove anni di esilio, il precedente Capo di Stato del Qatar, lo sceicco 
Khalifa Bin Hamad al Thani, ritorna in patria per prendere parte ai funerali della 
moglie. 
 
20 OTTOBRE: 
• La prof.ssa Sharifah bint Khalfan Al Yahayai, viene nominata nuovo Ministro 
per lo Sviluppo Sociale. E’ la terza donna a ricoprire l’incarico di ministro e la quarta 
ad avere un portafoglio ministeriale in Oman.  
 
23 OTTOBRE:  
• Gli Emirati Arabi Uniti vengono scelti per ospitare la sede centrale della 
Banca Centrale del  CCG, in vista della futura creazione di un’unione monetaria fra i 
Paesi membri. 
 
26 OTTOBRE: 
• Nel suo discorso in occasione dell’apertura dei lavori dell’Assemblea 
Nazionale del Kuwait, letto dal Primo Ministro Sabah al Ahmed al Sabah, l’Emiro del 
Kuwait Jabr al Ahmed al Sabah afferma che alle donne deve essere concesso il pieno 
diritto di votare ed essere elette. 
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28 OTTOBRE: 
• Tre funzionari delle Nazioni Unite vengono rapiti nella capitale afgana da un 
commando armato.  
 
30 OTTOBRE: 
• Il Presidente iracheno Ghazi Al Yawar arriva in visita ufficiale in  Kuwait.  
• Viene evacuata l’ambasciata saudita in Kuwait per un allarme bomba. 
• Il Partito del Congresso Generale Popolare, formazione politica che guida il 
governo yemenita, accusa l’opposizione di "diffondere la corruzione" nelle istituzione 
di governo e di indebolire "l’immagine della Nazione".  
 
31 OTTOBRE:  
• A causa di un black-out energetico, tre raffinerie petrolifere kuwaitiane, con 
una capacità produttiva di 920.000 barili al giorno, rimangono ferme. 
• Il Ministro degli Esteri iraniano Kamal Kharrazi giunge in visita ufficiale in 
Qatar. 
• Un video trasmesso dall’emittente Al Jazeera mostra le immagini dei tre 
funzionari delle Nazioni Unite rapiti a Kabul. 
. 
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NOVEMBRE 
 
1 NOVEMBRE:  
• Il Presidente iracheno ad interim Ghazi al Yawer arriva in Bahrain per una 
visita di tre giorni durante il suo viaggio ufficiale nel Golfo Persico. 
• Il Primo Ministro e vice Presidente della Federazione degli Emirati Arabi 
uniti, l’Emiro di Dubai Maktoum bin Rashid al Maktoum, annuncia la più importante 
modifica alla compagine governativa dal 1997. Tra le principali novità, la creazione 
del Ministero dell’Energia, Elettricità e Acqua e la nomina del primo ministro donna 
nella storia degli Emirati Arabi Uniti, Sheikha Loubna al Qassemi, scelta per guidare 
il Ministero dell'Economia e della Pianificazione. 
 
 
2 NOVEMBRE: 
• Viene dato l’annuncio della morte dello Sceicco Zayed bin Sultan al Nahayan, 
Emiro di Abu Dhabi e Presidente della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. 
• Esponenti parlamentari liberali dell’Assemblea Nazionale del Kuwait 
chiedono al Principe ereditario, lo sceicco Saad al Abdullah al Sabah, da tempo 
malato, di ritirarsi dalla vita politica.  
 
3 NOVEMBRE:  
• Il Consiglio Supremo dei Governanti, che comprende i Capi di Stato dei sette 
Emirati che compongono la Federazione, nomina lo sceicco Khalifa, figlio maggiore 
del defunto Emiro di Abu Dhabi  Zayed bin Sultan al Nahayan, quale nuovo 
Presidente della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. 
• Viene data comunicazione ufficiale della vittoria di Hamid Karzai alle elezioni 
presidenziali afgane. 
  
4 NOVEMBRE:  
• Il Bahrain viene scelto per ospitare il Segretariato Regionale Permanente della 
Financial Action Task Force (MENAFATF). La FATF è l’organismo delle Nazioni 
Unite che si occupa della lotta al riciclaggio illegale del denaro. 
 
6 NOVEMBRE:  
• Il Presidente somalo Abdullah Yusuf giunge nella capitale dello Yemen 
Sana’a  in visita ufficiale.  
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• Il Gen. Parvez Musharraf è il Primo Capo di Stato a recarsi in visita a Kabul 
dopo la vittoria elettorale del Presidente afgano Hamid Karzai.  
 
7 NOVEMBRE:  
• La Commissione Parlamentare per lo Sviluppo accoglie la richiesta di 
fornitura idrica iraniana al Kuwait. 
• In una conferenza stampa congiunta, il Presidente pakistano Gen. Pervez 
Musharraf e quello afgano Hamid Karzai dichiarano che Pakistan e Afghanistan sono 
legati assieme nella lotta al terrorismo.  
 
8 NOVEMBRE:  
• Il Vice Segretario di Stato USA Richard Armitage si reca in vivita in Pakistan 
per discutere della situazione regionale e della lotta al terrorismo. 
 
10 NOVEMBRE:  
• Un documento del Dipartimento di Stato USA afferma che l’ambasciatore 
USA in Kuwait è intervenuto durante il 2003 per facilitare l’ottenimento di un appalto 
di forniture petrolifere da parte di un consorzio di aziende statunitensi e kuwaitiane 
guidato dalla Halliburton. 
• Il Consiglio dei Ministri del Kuwait approva un piano per la costruzione di un 
porto commerciale nell’isola di Boubyan, quale principale via commerciale per lo 
sviluppo e la ricostruzione dell’Iraq. 
 
11 NOVEMBRE:  
• Dopo mesi di degenza all’estero per alcuni trattamenti medici rientra in patria 
il Presidente del Parlamento yemenita Abdullah bin Hussein. 
• La Banca Centrale del Kuwait aumenta di un quarto di punto il tasso di sconto 
ufficiale: è la quarta volta in un anno. 
 
12 NOVEMBRE:  
• In un messaggio audio consegnato agli uffici della Stampa Islamica afgana, il 
leader talebano, Mullah Mohammad Omar accusa gli Stati Uniti di tentare di imporre 
un’amministrazione-fantoccio in Afghanistan e dichiara di voler riprendere il 
controllo del Paese. 
 
16 NOVEMBRE:  
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• Il responsabile del commercio estero USA Robert Zoellick afferma che il 
governo USA iniziaerà le trattative per promuovere un accordo di libero scambio con 
gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman entro il 2005 come tappa nella creazione di un Area 
di Libero Scambio USA-Medio Oriente. 
 
17 NOVEMBRE:  
• Il governo del Kuwait annuncia un termine finale, tra il 20 novembre ed il 30 
dicembre, per consentire a tutti gli immigrati illegali di lasciare il Paese. 
 
21 NOVEMBRE:   
• Il Presidente dello Yemen inizia il suo viaggio ufficiale in Europa, che lo 
porterà in Germania e Italia.  
• Il governo afgano lancia un nuovo progetto finanziario da 312 millioni di 
dollari “Afghanistan Stabilisation Programme” per centralizzare e rinnovare la 
struttura amministrativa del Paese. 
  
22 NOVEMBRE:  
• Il Congresso USA approva un piano di aiuti finanziari al Pakistan per 701 
milioni di dollari, inclusi circa 300 milioni in assistenza militare. 
• I Governatori del Balucistan sud-occidentale (Pakistan) e del Sistan-
Balucistan (Iran) rendono noto un accordo di cooperazione tra le due province per la 
lotta al traffico di droga e lo sviluppo delle relazioni commerciali. 
  
23 NOVEMBRE:   
• LA CIA pubblica un report sulla responsabilità del Pakistan nella fornitura in 
passato di componenti per la costruzione di ordigni nucleari. 
•  I tre funzionari dell’ONU tenuti in ostaggio vengono liberati a Kabul. 
  
24 NOVEMBRE:  
• Visita a sorpresa del Gen. John Abizaid, Capo dell’U.S. Central Command, in 
Afghanistan per incontrare le truppe statunitensi e il Presidente afgano. 
  
25 NOVEMBRE:  
• Il Presidente dello Yemen in visita ufficiale in Italia. 
• Un ufficiale dell’Esercito pakistano, il Ten. Gen. Safdar Hussain, afferma che 
non vi è traccia dello sceicco Osama Bin Laden nelle aree tribali al confine con l’ 
Afghanistan. 
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26 NOVEMBRE:  
• Le autorità yemenite rilasciano 113 militanti sospettati di appartenere alla rete 
di Al Qaeda. 
 
27 NOVEMBRE:  
• L’Esercito pakistano annuncia il ripiego di migliaia di soldati dalla regione del 
Waziristan meridionale. 
• Il Presidente del Pakistan Pervez Musharraf, si reca in visita in Brasile. E’ la 
prima volta di un Capo di Stato pakistano in Sud America 
 
28 NOVEMBRE:  
• Appena rilasciato dalla prigione in cui era detenuto, il marito dell’ex Primo 
Ministro pakistano, Benazir Bhutto, afferma che lei tornerà a guidare il suo partito 
alle prossime elezioni. 
• Il Ministro del Commercio iraniano ed un rappresentante del governo 
kuwaitiano firmano un accordo di cooperazione discusso durante le riunioni della 
Commissione Economica congiunta Iran-Kuwait. 
• Il Presidente pakistano Gen. Pervez Musharraf afferma che lo stallo 
diplomatico con l’India potrebbe presto finire e che si aspetta una maggiore 
espressione di volontà da parte del governo di Nuova Delhi per la soluzione della 
disputa sul Kashmir. 
 
29 NOVEMBRE:  
• Il Pakistan effettua un test balistico di un vettore a medio raggio, Hatf-III 
Ghaznavi, capace di trasportare testate nucleari  
• La Banca Centrale de Kuwait annuncia che, se i prezzi internazionali del 
greggio rimarranno stabili, il Kuwait potrebbe guadagnare durante l’anno fiscale 
2004-05 oltre 30 miliardi di dollari USA. 
• Il re del Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa in visita negli Stati Uniti. 
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