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SEDE DI CONCA D’ORO 

 

 

 

OMAN 
 

 

Capitale: Mascate 

Popolazione: 4,6 milioni 

Superficie: circa 310 kmq. 

Monarchia assoluta (sultanato) 

 

Sino al 1964, la sovranità dell’Oman comprendeva anche l’isola di Zanzibar (coste 

orientali Africa). 

 

Anche se il paese è quello meno visibile del Golfo, l’Oman è pur sempre un attore 

importante, sia sotto il profilo geopolitico che per gli equilibri dell’intera regione. 

 

Intrattiene rapporti privilegiati con gli Emirati Arabi Riuniti (due exclave) 

 

Il paese, come tutti quelli del Golfo, non ha rapporti diplomatici con Israele. 

È molto legato invece all’Iran (anche per la comune gestione dello Stretto di Hormuz) 

 

Intrattiene buoni rapporti diplomatici sia con gli Stati Uniti che con la Gran Bretagna. 

Ha svolto un ruolo di mediazione importante tra gli Usa e l’Iran (recente accordo sul 

nucleare). 

 

Ha invece rapporti molto complicati con il vicino Yemen: 

vecchi contrasti sulle frontiere sanati solo nel 1992; 

forti controlli alle frontiere (truppe dispiegate); 

cerca di favorirne la stabilità. 

 

Una monarchia assoluta basata sul cosiddetto “sistema sultanale”. 

Sultano: Qaboos bin Said al Said (sin dal 1970) 

 

Il sultano ricopre al tempo stesso quasi tutte le funzioni istituzionali: 

capo di Stato; 

capo di governo; 

nomina l’intero esecutivo; 

è ministro delle Finanze, degli Esteri e della Difesa. 

 



Esiste anche un sistema parlamentare bicamerale: 

Consiglio Consultivo (dal 1990) 

Consiglio di Stato (dal 1997) con tutti i 53 membri nominati personalmente dal 

sultano. 

 

Nel 2011 si sono verificati cinque mesi di proteste di piazza (insieme alle rivolte 

arabe) e sono state adottate alcune riforme, anche se molto limitate (tra cui alcuni 

poteri legislativi minori al Consiglio Consultivo). 

 

Non esistono i partiti politici. 

Il rapporto di fiducia tra il sultano e la popolazione è basato sulle relazioni tribali. 

 

Attualmente rimane aperto il problema della successione al trono, non avendo il 

sultano avuto figli e non avendo neanche nominato un successore. 

 

Su 4 milioni di abitanti, il 44% è costituito da immigrati. 

Per gli immigrati lavoratori non è previsto alcun salario minimo. 

 

Molti e diversi gruppi etnici: arabi, beluci, africani ed asiatici. 

La popolazione è particolarmente giovane: oltre l’80% ha meno di 35 anni. 

 

Di recente sono state adottate alcune riforme sui sistemi di: 

sanità 

istruzione (l’alfabetizzazione giovanile ha raggiunto il 97%). 

 

Il paese non ha mai avuto una costituzione. 

Solo nel 1996 il sultano ha emanato il Basic Law, che ha definito le caratteristiche 

istituzionali e giuridiche del paese: 

la sharia è l’unica fonte del diritto; 

l’islam è la religione di Stato. 

 

Anche se il sultano è una figura molto amata dalla popolazione, negli ultimi anni non 

sono mancate le critiche per le dure repressioni attuate dal governo sulla libertà di 

espressione. 

Nel 2012 si sono verificati molti arresti (e pesanti condanne) nei confronti di blogger 

ed attivisti dei diritti umani (compresi i casi di libertà di parola). 

 

Solo di recente si sono verificati leggeri miglioramenti su: 

diritti delle donne; 

uguaglianza di genere. 

 

L’economia è tutta concentrata sugli idrocarburi. 

Ma secondo gli analisti, se il paese conserva gli attuali livelli di estrazione, il petrolio 

potrebbe esaurirsi entro 18 anni. 



 

In ogni caso, nel 1990 sono stati scoperti enormi giacimenti di gas naturale 

(che il paese ha sfruttato utilizzando la tecnologia del “gas naturale liquefatto”, Lng). 

Tra il 2002 e il 2011, la domanda mondiale di Lng è cresciuta del 168%. 

Le esportazioni riguardano i mercati asiatici e una quota viene riservata al mercato 

interno per i processi di desalinizzazione dell’acqua marina (il paese è poverissimo di 

acqua).  

 

Altro settore primario importante è la pesca, da cui dipende ¼ della popolazione del 

paese. 

In leggera crescita anche il turismo (collegamento aereo tra Mascate e Londra). 

Alleggerite le restrizioni per i visti turistici e di lavoro. 

 

L’Oman intrattiene rapporti commerciali con:  

Cina, Corea del Sud e Giappone (gli stessi che comprano idrocarburi). 

Le importazioni provengono da: Emirati Arabi Uniti; Stati Uniti e Giappone. 

 

Il paese è considerato uno dei più stabili nella regione mediorientale. 

La sicurezza è garantita dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. 

L’esercito dell’Oman è uno tra i più professionali della regione e gode di alto livello 

di popolarità. 

La spesa militare è molto elevata: quasi il 12% del Pil: 

 

Oman: 11,8% 

Arabia Saudita: 9% 

Israele: 5,6% 

Emirati Arabi Uniti: 5% 

Yemen: 3,9%  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAHRAIN 
 

 

Capitale: Manama 

Monarchia costituzionale 

Popolazione: 1,4 milioni 

Superficie: Kmq 710 

Moneta: Dinaro del Bahrain 

 

La famiglia al potere – Khalifa – regna ininterrottamente dal 1783. L’attuale sovrano 

è Hamad bin Isa al Khalifa. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali e quelli relativi allo sviluppo sociale, il 

Bahrain può essere considerato un paese “fotocopia” delle altre monarchie del Golfo. 

Alfabetizzazione: 94,6% 

Libertà di stampa: parzialmente libera (115° su 197) 

Cittadini residenti nel paese ma non del Bahrain: 54% 

(forza lavoro proveniente dal sud est asiatico). 

 

Problema di fondo: una dinastia sunnita a fronte di 2/3 della popolazione sciita. Una 

serie di tensioni continue per la stabilità del paese. 

 

Nel 2011 le rivolte popolari sono nate sulla base delle discriminazioni subite dalla 

maggioranza sciita, che ha avanzato richieste sia per l’inizio di processi di 

democratizzazione, sia per la destituzione dello stesso re Hamad. 

Le rivolte hanno provocato decine di vittime a causa della dura repressione del 

regime. 

Le maggiori Ong internazionali hanno lanciato numerose proteste per la dura 

repressione del regime. Il governo del Bahrain ha istituito una Commissione 

indipendente di inchiesta (sin dal 2011) per gli abusi e le torture effettuati dalla 

polizia sui manifestanti. 

Sono anche seguite promesse di dialogo e di maggiore apertura ma sino ad oggi sono 

rimaste inattuate. 

 

Nell’estate e nell’autunno del 2014 è di nuovo aumentata l’instabilità e le nuove 

rivolte hanno acquistato maggiore peso anche negli equilibri regionali. 

In effetti, il Bahrain è l’unica monarchia del Golfo ad essere stata coinvolta da 

importanti manifestazioni di piazza. 

In ambito regionale si è fortemente temuto una destabilizzazione delle altre 

monarchie, prima tra tutte l’Arabia Saudita. 

La principale preoccupazione è costituita dal timore che l’Iran aumenti la propria 

influenza nel Golfo proprio a causa delle rivolte popolari e del sostegno che ha 

fornito. 

 



L’economia è in gran parte dipendente dalla produzione e dall’esportazione dei 

prodotti petroliferi. 

Primi passi verso la diversificazione. 

Centro finanziario regionale e internazionale. 

In sviluppo il turismo. 

 

Molto buoni i rapporti con gli Stati Uniti: il paese ospita la V Flotta statunitense nelle 

sue acque territoriali.  

Washington ha tenuto un atteggiamento molto cauto verso le rivolte, al contrario di 

quanto fatto durante le rivolte di Libia, Egitto e Siria. 

Rapporti buoni anche con Arabia Saudita e Qatar (normalizzati dopo lunghe dispute 

territoriali). 

Rapporti invece tesi con l’Iran (paese sciita), percepito come forza destabilizzante. 
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