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Nel paese si registra anche una sostanziale debolezza dei partiti politici, ovvero una 

cronica incapacità dei governi di portare a termine i propri mandati, anche a causa 

della corruzione dilagante in tutti i rami dell’amministrazione pubblica. 

Solo nel 2013 il Pakistan ha registrato, per la prima volta nei 66 anni della sua storia, 

il passaggio di potere tra due governi civili democraticamente eletti. In questa 

occasione ha vinto la Pakistan Muslim League, con a capo Nawaz Sharif. 

Dal 2018 Imran Khan è il capo del governo e Arif Alvi il capo di Stato. 

In ogni caso, i processi di sedimentazione delle prassi politiche democratiche sono 

ostacolati dalla stessa instabilità della società. 

In particolare, i profondi conflitti etnico-religiosi e il terrorismo politico interno:  

 

omicidio di Benazir Bhutto durante le elezioni del 2007; 

omicidio nel 2011 del governatore del Punjab che aveva criticato la legge sulla 

blasfemia; 

omicidio nel 2011 di Shahbaz Bhatti, ministro cattolico per le minoranze religiose. 

Oltre che contro importanti uomini politici, la furia fondamentalista si è abbattuta in 

città e regioni del paese con attentati sanguinosi. 

 

Il Pakistan ha una popolazione di oltre 197 milioni, ed è ai primi posti tra i paesi più 

popolosi al mondo. 

Le condizioni di vita sono ancora molto precarie, tra problemi di natura sociale ed 

estrema varietà etnica. Inoltre, sembra ormai irraggiungibile una forma di 

integrazione tra culture e religioni diverse, soprattutto nelle aree rurali. 

Il 90% della popolazione è di religione islamica, con minoranze cristiane e induiste. 

Tra i mussulmani, i sunniti costituiscono l’85% e gli sciiti il 15%, causa costante di 

tensioni e violenze. 

 

I gruppi etnici più numerosi sono i punjabi (45%), i pashtun (15%), i sindhi (14%), i 

sariaki e i beluci. A causa di questa ripartizione, la lingua urdu, quella ufficiale, è 

parlata solo dall’8% della popolazione, mentre la lingua punjabi, non ufficiale, è 

parlata dalla 50% delle persone. 

 

La popolazione vive prevalentemente lungo il fiume Indo e per la maggior parte è 

rurale. 



Nonostante la percentuale di urbanizzazione sia bassa (38,3%), il Pakistan è il 

secondo paese dell’Asia meridionale per popolazione urbana. Al tempo stesso 

crescono i grandi centri urbani, come nel caso di Karachi, che oggi conta 23,5 milioni 

di abitanti. 

Come già accennato, nella popolazione pakistana si registrano forti disuguaglianze 

sociali e i livelli di sviluppo socio-economico risultano molto bassi. 

 

Anche il sistema dell’istruzione è particolarmente deficitario, visto che quasi tutti gli 

investimenti pubblici sono destinati all’istruzione di alto livello, accessibile solo 

dall’élite del potere politico, economico e militare. 

Questo stato di cose è all’origine di una sorta di immobilismo sociale e arretratezza 

culturale, manifestato anche da un basso tasso di alfabetizzazione (54%). 

Queste forti limitazioni all’istruzione favoriscono senza dubbio il fiorire delle 

madrase, i centri islamici di istruzione che favoriscono il fondamentalismo. 

 

Il 55% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, con meno di 2 dollari al 

giorno. La situazione è aggravata anche dalla forte presenza di profughi provenienti 

dall’Afghanistan. 

All’estero vivono 49 milioni di pakistani, per la maggior parte in Arabia Saudita, 

negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno Unito. 

 

 

Sistema legale: Common Law 

Suffragio: universale a 18 anni 

Popolazione urbana: 36,4% 

Incremento demografico: 2,0% 

Tasso di fecondità: 3,5 figli per donna 

Speranza di vita: 66,5 anni 

Età mediana: 21,7 anni 

Età inferiore a 15 anni: 34,8% 

Rifugiati nel paese: 1,5 milioni 

Mortalità infantile: 65,8 per 1.000 nati 

Medici: 0,8 per 1.000 abitanti 

Letti d’ospedale: 0,6 per 1.000 abitanti 

Incidenza Hiv: 0,1% 

Spesa sanitaria: 1% 

Accesso acqua potabile: 91% 

Alfabetizzazione: 54,7% (2014) 

Scolarizzazione: 71,9% (2014) 

Studenti universitari all’estero: 30.940 

Spesa per l’istruzione: 2,5% (2017) 

Tasso di crescita Pil: 4,2% 

Tasso di disoccupazione: 5,1% (giovanile 8,5%) 

Import: Cina 20%, Emirati Arabi Uniti 15%, Arabia Saudita 9%, Kuwait 6% 



Export: Stati Uniti 15%, Cina 9%, Afghanistan 8%, Regno Unito 7%, Emirati Arabi 

Uniti 5% 

Spesa ricerca e sviluppo: 0,33% 

 

 

Neanche i processi elettorali risultano trasparenti e liberi.  

Durante le ultime elezioni parlamentari al clima di tensione si sono aggiunte 

numerose esplosioni di violenza con oltre 100 morti, riferite sia da osservatori interni 

che internazionali. 

In sintesi, tutto il sistema politico del paese è afflitto da corruzione endemica e 

pesanti ingerenze dell’esercito e dei servizi segreti. La libertà di stampa è in continuo 

peggioramento: dal 1992 sono stati uccisi 56 giornalisti, e 14 solo nel 2014. 

Esistono anche forti criticità in alcune zone del paese, in particolare quelle rurali e di 

frontiera con l’Afghanistan. 

I sistemi legislativi, locali e consuetudinari, di stampo religioso si sovrappongono alle 

istituzioni statali, rendendo queste aree di fatto indipendenti da Islamabad. 

In particolare, le cosiddette Aree Tribali di Amministrazione Federale (Fata), a 

maggioranza pashtun e governate da funzionari non eletti ma afferenti al sistema 

tribale locale. 

La stessa situazione si verifica nella regione del Khyber Pakhtun Khawa, nel nord 

ovest del paese, prima conosciuta come Provincia della Frontiera del Nord Ovest 

(Nwfp). Nel distretto di Swat, il governo centrale ha permesso l’applicazione della 

sharia. Si tratta di gruppi di islamisti locali legati ai talebani: non esiste uguaglianza 

di genere, i tribunali sono soltanto religiosi, la blasfemia è punita con la pena di morte 

e sono numerose i casi di lapidazione femminile per adulterio. 

 

Anche la crescita economica del paese è fortemente condizionata dalle precarie 

condizioni di sicurezza generale.  

Per questo motivo il Pakistan non riesce ad attrarre gli investimenti necessari per i 

progetti infrastrutturali. La quasi totale inefficienza delle infrastrutture non permette 

infatti al paese di diventare un corridoio di transito tra l’intera regione meridionale e 

il resto dell’Asia. La rete ferroviaria è ferma dal 1998 e il 96% delle merci viaggia su 

strada. Inoltre, le autostrade costituiscono solo il 4,2% del totale della rete viaria. 

Unica eccezione è rappresentata dalla Cina, che ha destinato 46 miliardi di dollari per 

il Corridoio Economico Cina-Pakistan (Cecp), dal porto di Gwadat, in Pakistan, sino 

alla regione cinese del Xinjiang. Questo corridoio è anche indispensabile per la stessa 

Cina, che in questo modo crea un’alternativa allo Stretto di Malacca. 

 

Le voci principali dell’economia del paese sono costituite dagli aiuti internazionali e 

dalle rimesse dall’estero, che nel 2014 hanno raggiunto i 17 miliardi di dollari. 

Oltre alla mancanza di infrastrutture, il paese soffre della cronica mancanza di energia 

elettrica, dovuta anche dalla incapacità di razionalizzare le tariffe, troppo basse 

rispetto ai costi di produzione. 

Il settore industriale è ancora meno sviluppato, totalmente dipendente dal mercato del 



tessile (coltivazioni di cotone). Giocano a sfavore la concorrenza della Cina, le 

frequenti siccità e la gravi e periodiche inondazioni. 

 

Unico settore degno di rilievo, ma ancora in via di sviluppo, è quello della tecnologia 

informatica. 

Nel 2013, il Fondo Monetario Internazionale (Imf) ha avviato un programma di 

assistenza finanziaria del valore di 6,6 miliardi di dollari, ponendo però alcune 

condizioni: riduzione del deficit, consolidamento fiscale, norme sugli investimenti 

esteri, privatizzazioni e programma di riforme. 

Il settore agricolo è dominato da un oligopolio di proprietari terrieri, legati all’élite di 

potere e contrari a qualunque riforma. 

 

Il mix energetico del Pakistan è composto al 50% dagli idrocarburi: 31% gas naturale 

e 25% petrolio. 

La domanda di petrolio è in continua crescita ma la capacità produttiva è ancora 

limitata (lo importa quasi tutto dall’Arabia Saudita). Anche il gas naturale è importato 

dai paesi del Golfo (dal Qatar in particolare), e anche in questo caso il governo conta 

di accrescere le importazioni. 

Attualmente, il Pakistan è al centro di due progetti di gasdotti regionali. Il primo è il 

“Gasdotto della Pace”, proveniente dall’Iran e dall’India. Il tratto iraniano è già 

completato, mentre quello pakistano deve ancora iniziare. Il secondo è il “Tapi”, 

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India. Il progetto è sostenuto dagli Stati Uniti 

e dalla Banca Asiatica di Sviluppo, ma sembra essere di difficile realizzazione. 

 

La domanda di energia elettrica è molto elevata e in costante crescita, ma la rete di 

distribuzione è sostanzialmente insufficiente. Di conseguenza, il 40% della 

popolazione non ha accesso all’elettricità e il rimanente 60%, specialmente nelle zone 

rurali, è soggetto a frequenti e lunghe interruzioni. 

 

L’esercito è dunque uno degli attori più rilevanti nel paese, dove gestisce importanti 

risorse di tipo economico, politico, e per certi aspetti anche simbolico. È inoltre 

titolare di particolari interessi, prerogative e benefici. 

Le stime indicano il patrimonio dell’esercito intorno ai 20 miliardi di dollari, tra cui si 

annoverano 5 milioni di ettari di terreno e la partecipazione azionaria in varie 

industrie, comprese banche, assicurazioni e turismo. 

Inoltre, l’esercito gode di una fortissima legittimazione popolare, percepito come il 

difensore del territorio nazionale (contro il pericolo costituito dall’India) e scevro da 

qualsivoglia livello di corruzione. 

In sintesi, si tratta dell’arbitro ultimo della politica nazionale ed è praticamente 

impossibile governare il paese senza l’appoggio dell’esercito. E’ l’unica istituzione 

presente sulla totalità del territorio e può contare su un bacino elettorale con 640.000 

effettivi. 

Al momento, l’esercito sembra scongiurare sia il collasso istituzionale, sia la 

possibile deriva fondamentalista. Al vertice delle forze armate c’è il generale Raheel 



Sharif, dal mese di novembre del 2013. 

 

Dalla fine degli anni Novanta il Pakistan è ufficialmente una potenza nucleare, una 

scelta resosi indispensabile, secondo il governo di Islamabad, per controbilanciare la 

superiorità dell’India, che possiede una bomba atomica da almeno vent’anni prima 

del Pakistan (nel paese, l’anniversario della ricorrenza della bomba atomica è festa 

nazionale). 

Pakistan e India non aderiscono al Trattato di non Proliferazione, e la dotazione 

nucleare di Islamabad è stimata in 90/110 testate. 

Per questo motivi la stabilità del paese è diventata una priorità per la sicurezza 

nazionale, senza contare il rischio di gestione in caso di collasso delle istituzioni, i 

pericoli legati al contrabbando o alla vendita dei componenti e le possibili 

infiltrazioni delle reti terroristiche globali. 

Il Pakistan di solito invia un importante numero di uomini per le missioni di 

Peacekeeping delle Nazioni Unite: Repubblica Democratica del Congo, Costa 

d’Avorio, Sudan (Darfur), Liberia, Repubblica Centrafricana.  

 

Oltre alla instabilità quasi strutturale del paese, all’interno esistono elementi 

fortemente ostili allo Stato e numerosi gruppi per la lotta armata. 

In particolare, grava la presenza di talebani pakistani, tra cui il gruppo Tehrik e 

Taliban Pakistan (Ttp), una milizia formatasi nel 2007 come costola pakistana dei 

talebani afghani. 

Questo gruppo rappresenta una seria e costante minaccia per il governo di Islamabad 

e nel 2014 sono stati avviati negoziati, presto arenatesi.  

Sempre nel 2014, per tutta riposta a questo tentativo governativo, il gruppo Tehrik e 

Taliban Pakistan, insieme al Movimento Islamico dell’Uzbekistan, ha organizzato un 

sanguinoso attacco terroristico all’aeroporto internazionale di Karachi. Il governo ha 

reagito ordinando una massiccia operazione militare nel nord Waziristan, una regione 

di confine tra il Pakistan e l’Afghanistan considerata la roccaforte della milizia Tehrik 

e Taliban Pakistan.  

Nel 2015 si è aggiunta una ulteriore minaccia costituita dallo Stato Islamico, che ha 

pubblicamente dichiarato di aver aperto campi di addestramento per i nuovi 

combattenti nella regione del Waziristan, storicamente il principale bacino di 

supporto per al Qaeda in Afghanistan.  

È evidente come oggi lo Stato Islamico costituisca un ulteriore elemento di 

destabilizzazione del paese. 

 

Età servizio militare: 17 anni volontario (anche dall’età di 10 anni) 

Personale in servizio attivo: 653.800 uomini, e 304.000 paramilitari 

Spesa militare: 3,5% 

Import armi: Cina 39%, Stati Uniti 32%, Francia 8% 

Export armi: Iraq 38%, Bangladesh 33%, Malaysia 18%.   
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