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Capitale: Islamabad 

Forma di governo: Repubblica Parlamentare 

Popolazione: 197 milioni  

Superficie: kmq 796.100 

Unità monetaria: Rupia Pakistana 

Lingua ufficiale: inglese e urdu 

Indipendenza: 1947 dall’India Britannica 

 

La Repubblica Islamica del Pakistan è il secondo paese mussulmano più popoloso al 

mondo dopo l’Indonesia. 

La “Terra dei Puri” è nata a seguito della cosiddetta “partizione” postcoloniale del 

sub continente indiano. 

Anche se di medio rango, il Pakistan può essere considerato una potenza regionale: 

 

cerniera tra Medio Oriente e Asia meridionale; 

punto nevralgico della politica mondiale; 

potenza nucleare. 

 

La rilevanza di Islamabad è progressivamente cresciuta negli ultimi decenni, sia con 

il crescere dei paesi confinanti (Cina e India in rapida ascesa a potenze economiche), 

sia per l’Iran, protagonista con il controverso programma nucleare, e sia per 

l’Afghanistan, dal 2001 al centro della guerra globale contro il terrorismo. 

Infatti, la priorità della politica estera del paese sono proprio le relazioni con i paesi 

vicini, con un complesso intreccio di forti interessi di diversa natura. In particolare, 

l’India è il paese in forte contrapposizione con il Pakistan sin dall’indipendenza per 

una serie di motivi: 

 

enormi differenze religiose, etniche e culturali; 

quattro conflitti armati; 

continue schermaglie di confine; 

comune corsa agli armamenti; 

entrambi possiedono un arsenale nucleare. 

 



Tra i due paesi, solo nel 2003 si è verificato un allentamento della tensione. 

Nel 2008, le relazioni si sono di nuovo infiammate dopo l’attentato terroristico 

all’Hotel Taj Mahal nel cuore di Mumbai, compiuto dal gruppo fondamentalista 

pakistano Lashk e Taiba.  

Solo nel biennio 2012-2013 si è assistito a un periodo di relativa stabilità, anche se si 

sono registrate nuove schermaglie di confine. 

Nel 2013, le elezioni in India hanno portato Narendra Modi alla carica di primo 

ministro ed è ripreso il dialogo tra i due paesi. 

 

Nel 2014 si è riaccesa la disputa nella regione contesa del Kashmir (annessa 

all’Unione Indiana nel 1947 per scelta non condivisa del maharaja indù Hari Singh 

che la governava, anche se la maggioranza della popolazione era mussulmana). Per il 

Kashmir sono state combattute tre guerre (1947-1948; 1965; 1999) oltre a numerosi 

episodi di violenza. Entrambi i paesi ne rivendicano la sovranità.  

Attualmente il Kashmir è diviso in tre parti diversamente amministrate da Pakistan, 

India e Cina. 

 

Attualmente, il Kashmir non è la sola problematica a mantenere i rapporti tra i due 

paesi a livello di massima allerta. Vige un forte senso di rivalità e di reciproco 

sospetto, aggravato dai mancati accordi nella gestione delle risorse idriche in comune 

e dalle dispute territoriali lungo la frontiera. 

Inoltre, esiste una spiccata competizione commerciale e una marcata 

contrapposizione per esercitare le numerose sfere di influenza nella regione (in 

particolare, è coinvolto l’Afghanistan, sia pre che post talebani). 

 

Lo scambio di reciproche accuse tra Pakistan e India sono di diversa natura. 

Il Pakistan accusa l’India di sfruttare e alimentare le contrapposizioni etniche, di 

sostenere gli irredentismi interni, come nella regione del Belucistan, per indebolire la 

sovranità di Islamabad. 

L’India accusa il Pakistan di fornire un supporto diretto ai gruppi terroristici e 

jihadisti che operano in India, oltre ad avere la regia e la responsabilità dei frequenti 

attentati terroristici nelle città e nelle regioni indiane. 

Il reciproco sospetto tra i due paesi è molto radicato nelle rispettive opinioni 

pubbliche, anche se i punti di vista dei politici e dei governi differiscono in maniera 

rilevante: per il Pakistan, l’India rappresenta la maggiore preoccupazione di politica 

estera, ma l’India si va comunque affermando tra i protagonisti della scena politica ed 

economica mondiale, palesando, per certi aspetti, una sorta di distacco dallo storico 

nemico. 

L’India, a differenza del Pakistan, è inserita nel G20 dei paesi industrializzati e la 

popolosa classe media ha migliorato le proprie condizioni di vita, i tassi di crescita 

sono risultati eccezionali negli ultimi anni e il paese attira ingenti investimenti da 

tutto il mondo. 

 

Dal 2011, il dialogo indo-pakistano è impostato sui binari della cosiddetta 



Diplomazia del Cricket, lo sport molto popolare in tutti e due i paesi (in pratica, un 

continuo scambi di inviti in occasione delle gare sportive). 

Comunque, in Pakistan incombe lo spettro dell’esercito, che detiene l’ultima parola 

sulle decisioni di politica estera e di sicurezza nazionale. 

 

Anche i rapporti con il Bangladesh subiscono fasi alterne.  

Il paese confinante ha costituito la parte orientale del Pakistan sino al 1971, quando 

ha raggiunto l’indipendenza dopo una sanguinosa guerra civile. Oggi è in corso un 

processo di normalizzazione, trainato dalla comune identità mussulmana. 

Rimangono comunque aperti alcuni contenziosi di difficile risoluzione: 

l’accertamento delle responsabilità nella guerra civile del 1971 e il trattamento 

riservato alle rispettive minoranze. 

 

Con la Cina, invece, i rapporti sono molto stretti. Questa sorta di amicizia tra i due 

paesi è nata per via della comune rivalità verso l’India, rinsaldata durante la Guerra 

Fredda per contenere l’Unione Sovietica. Le prime relazioni diplomatiche sono state 

instaurate nel 1951 e oggi questa alleanza è considerata “valida per tutte le stagioni”. 

Per Islamabad, Pechino è il primo fornitore di armi, assistenza militare, supporto per 

economia e tecnologia, programma nucleare. 

 

Più controversi e instabili sono i rapporti con gli Stati Uniti, considerato “amico solo 

quando c’è bel tempo”. Nell’opinione pubblica pakistana permane un fortissimo 

sentimento di anti-americanismo e i rapporti con Washington sono costantemente 

sotto i riflettori del dibattito pubblico pakistano. 

Inoltre, questo sentimento è diventato una componente rilevante nella composizione 

stessa della politica nazionale. 

Il governo e la popolazione considerano la presenza americana come un’ingerenza 

nelle dinamiche nazionali:  

le strette relazioni con l’India sono viste con sospetto; 

la proposta statunitense di una gestione comune dell’arsenale nucleare, specie in caso 

di attivazione di procedure di emergenza, ha generato diffuso malcontento; 

le frequenti operazioni militari americane che travalicano i confini tra Pakistan e 

Afghanistan, con l’uso di droni, sono state unanimemente condannate; 

l’uccisione di Osama bin Laden nel 2011, nella cittadina di Abbottabad a circa km 50 

da Islamabad, con l’intervento di forze speciali americane, ha provocato forti proteste 

(il Pakistan rimprovera a Washington la mancata informazione preventiva). Di contro, 

gli Stati Uniti hanno sempre avuto ampi sospetti sul Pakistan nella collaborazione alla 

lotta al terrorismo (in effetti, il capo di al Qaeda aveva ricevuto asilo e protezione 

proprio all’interno del paese).  

Gli analisti comunque temono una diminuzione dei flussi economici americani verso 

il Pakistan, che in questo caso potrebbe venire meno ai suoi impegni in Afghanistan e 

incrementare la già stretta collaborazione con la Cina, permettendo a Pechino di 

raggiungere la tanto agognata leadership in Asia. 

 



Il Pakistan è un importante membro della Organizzazione della Conferenza Islamica 

(Oic) e intrattiene ottimi rapporti con l’Arabia Saudita, anche in chiave anti Iran. Si 

tratta di una partnership di straordinaria intensità e consolidata nella tradizione del 

paese. I maggiori settori coinvolti sono quello economico, culturale e strategico. 

 

Il Pakistan è formalmente una Repubblica Parlamentare Federale, ma è da sempre 

afflitto da una cronica indeterminatezza tra il settore militare e quello politico-civile. 

Storicamente, i militari hanno governato il paese per circa la metà degli anni della sua 

storia (sino a Musharraf, 1999-2007) e oggi si verifica una sorta di vero e proprio 

duopolio nella gestione del potere politico.  

Le principali istituzioni elettive sono formalmente sotto la sovranità legislativa ed 

esecutiva, ma di fatto sono sottoposte a un forte condizionamento dei vertici militari. 

Il quartier generale di Rawalpindi, in pratica la capitale militare del paese, esercita 

una fortissima influenza sulla politica estera, la sicurezza nazionale e il programma 

nucleare. 

 

Inoltre, il ruolo dei Servizi Segreti ha sempre avuto, storicamente, un rapporto molto 

ambiguo sia con l’esecutivo che con l’intero apparato militare. 

L’Inter Services Intelligence (Isi) è considerato “uno stato nello stato” e i suoi 

appartenenti, anche se formalmente dipendono dal primo ministro, sono di fatto del 

tutto indipendenti. All’interno di questa struttura segreta esiste il serio pericolo di 

radicalizzazione di molti comparti, sia per la proliferazione di gruppi fondamentalisti 

interni che per le gravi turbolenze di intere regioni che il governo non riesce a 

controllare. 

 

In definitiva, le cancellerie occidentali temono fortemente l’implosione del sistema 

politico istituzionale del Pakistan, che potrebbe facilmente trasformarlo in un 

cosiddetto “stato fallito”. In particolare, si potrebbe realizzare un golpe militare con 

una nuova dittatura e con il relativo processo di islamizzazione della democrazia. 

In effetti, l’Isi – creato nel 1948 per coordinare le funzioni di intelligence di esercito, 

marina e aeronautica – è un organismo molto potente che esercita uno stretto 

controllo dei politici dell’opposizione e raccoglie informazioni sensibili sui partiti 

politici (comprende l’Intelligence Bureau e il Military Intelligence). 

Negli anni Ottanta, l’Isi ha addestrato i mujaheddin afgani contro l’occupazione 

sovietica, insieme alla Cia e ai servizi segreti dell’Arabia Saudita. Dopo il 1994, l’Isi 

ha appoggiato i talebani nella conquista di Kabul.  

 

Questa struttura di intelligence può contare su oltre 10.000 operativi (tra ufficiali ed 

elementi dello staff), oltre a un elevato numero di informatori interni ed esterni (il 

numero è segreto). 

Secondo le agenzie di intelligence occidentali, l’Isi intrattiene relazioni con i 

principali gruppi terroristici, sia pakistani che afghani. 

L’ex capo dell’Isi, Hamid Gui, ha fondato il Concilio per la Difesa del Pakistan, un 

gruppo di pressione che agglomera partiti islamici, organizzazioni integraliste e 



gruppi terroristici. Nel 2013, il Concilio ha appoggiato, durante le elezioni, l’ex 

giocatore di cricket Imran Khan, l’uomo che ha proposto la fine della guerra al 

terrorismo, lo stop ai raid dei droni americani e la repressione delle minoranze 

religiose. 

Inoltre, secondo le Nazioni Unite, l’Isi sarebbe coinvolto nel traffico mondiale di 

stupefacenti, con guadagni per circa due miliardi di dollari ogni anno. 
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