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QATAR 

 
 

Monarchia costituzionale (assoluta) 

Capitale: Doha 

Popolazione: poco più di 2,5 milioni 

Superficie: circa kmq 11.500 

Unita monetaria: Riyal 

 

Il paese è una delle realtà più dinamiche ed in crescita del mondo. 

Sino a 50 anni fa, era un piccolo reame semisconosciuto, una sorta di “fratello 

povero” delle ricche monarchie del Golfo, destinato a rimanere un satellite 

dell’Arabia Saudita. 

 

Poco prima del 2000, l’ex emiro Hamad bin Khalifa al Thani ha deciso di sfruttare un 

enorme giacimento di gas al largo della costa (allora il gas era ritenuto una risorsa 

energetica poco conveniente). 

Questo giacimento, il più grande giacimento di gas al mondo, ha permesso al paese in 

pochi anni di far lievitare il Pil da 8 miliardi a 213 miliardi di dollari. 

Contemporaneamente, il paese ha trasformato la sua immagine internazionale, 

proponendosi come un importante riferimento per la cultura, lo sport e il lusso. 

Oggi il Qatar, grazie al suo fondo sovrano, è uno dei più grandi investitori del mondo. 

È anche uno dei centri artistici più importanti del mondo. 

 

Il famoso canale satellitare all-news panarabo Al Jazeera è attivo dal 1997. 

Il paese ha ricevuto l’assegnazione per i Mondiali di Calcio nel 2022. 

 

Contraddistinto da un forte attivismo diplomatico (anche se spesso molto ambiguo). 

Ha svolto un ruolo di mediatore nei conflitti di Sudan, Afghanistan, Palestina. 

Ha presieduto il vertice per la crisi del Libano nel 2008. 

È stato garante per la definizione dei confini tra Eritrea e Gibuti. 

Attualmente, cerca una conciliazione nello Yemen tra le fazioni sciite ribelli e il 

governo centrale di Sana’a.  

 

Una monarchia assoluta nelle mani della famiglia al Thani. 

Nel 2013, con un evento assolutamente inedito nella storia delle monarchie del Golfo, 

si è dimesso il sovrano Hamad ed al potere è salito suo figlio Tamin bin Hamad 

Khalifa al Thani (da notare che non si tratta del primogenito bensì del quarto figlio). 



 

L’emiro è anche Capo dello Stato e il Primo Ministro è un suo parente. 

Nel 2008 è stata annunciata una nuova Costituzione con l’elezione popolare (per la 

prima volta) di 2/3 del Parlamento, oggi tutti nominati dall’emiro, ma non è stata 

ancora attuata. 

 

L’ambiguità della politica estera del Qatar è oggetto di studio da parte delle maggiori 

agenzie di intelligence del mondo. 

Il paese ha intrecciato una fitta rete di contatti e di alleanze internazionali, spesso in 

contraddizione tra di loro: 

pur essendo un paese arabo sunnita, intrattiene rapporti di affari con lo Stato sciita 

dell’Iran (e nonostante l’appoggio di Teheran al regime di al Hassad); 

è l’unico paese del Golfo ad aver aperto (anche se cautamente) le relazioni con lo 

Stato di Israele (ospita sul suo territorio una delegazione commerciale); 

da una parte ospita vicino alla capitale una base militare aeronautica statunitense (con 

aerei caccia) e dall’altra accoglie al suo interno una rappresentanza diplomatica 

permanente dei Talebani afghani; 

ha sostenuto l’intervento della Nato in Libia a favore dei ribelli (inviando aerei caccia 

e forze speciali) e al tempo stesso ha versato miliardi di dollari nelle casse dei ribelli 

vicini alla Fratellanza Mussulmana (ugualmente in Tunisia ed Egitto), confermandosi 

il più grande sostenitore in tutto il mondo arabo dei Fratelli Mussulmani. 

 

Il Qatar ha sostenuto in Siria nel 2013 i gruppi ribelli vicini alla Fratellanza 

Mussulmana e ostili al regime di Assad. 

Secondo gli analisti si è trattato di una sfida lanciata all’Arabia Saudita per toglierle 

la leadership sia regionale che nell’intero mondo sunnita. 

Quando è caduto il presidente islamico Morsi in Egitto si è però ribaltata la 

situazione: l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Riuniti hanno ripreso le redini della 

leadership regionale e hanno fornito appoggio al nuovo presidente egiziano al Sisi. 

Inoltre, i due paesi si sono anche posti alla guida dell’opposizione siriana. 

 

Nel 2014 la tensione tra il Qatar e l’Arabia Saudita è salita vertiginosamente e c’è 

stato il ritiro dal Qatar degli ambasciatori di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain. 

Dopo questo incidente il Qatar sembra attestato verso una politica più moderata e 

meno provocatoria (ma permangono le perplessità delle agenzie occidentali di 

intelligence). 

 

Nonostante una popolazione molto limitata (poco più di 2 milioni), il Qatar è il 

secondo paese al mondo con il più alto tasso di crescita della popolazione (5,6%). 

Naturalmente non si tratta di alti livelli di natalità bensì per via del flusso degli 

immigrati, giunti nel paese per le lavorazioni nelle costruzioni e negli idrocarburi. 

L’immigrazione proviene dal sud est asiatico (India e Pakistan). 

Si tratta di lavoratori di sesso maschile e le donne rappresentano solo il 24% della 

popolazione. 



La popolazione è al 90% sunnita e al 10% sciita. 

 

Nel 2013 il Qatar ha effettuato grandi investimenti sul sistema educativo (arrivando al 

4,1% del Pil, il più alto della regione) ed anche il livello di alfabetizzazione è risultato 

il più alto dei paesi del Golfo (96,6%).  

La Qatar Foundation (gestito dalla seconda moglie dell’emiro, una delle donne più 

potenti del mondo) finanzia programmi di sviluppo sociale, di ricerca e di istruzione. 

 

Il Qatar risulta il paese meno corrotto di tutto il Medio oriente (seguito dagli Emirati). 

Non esistono però standard adeguati sulle libertà civili e politiche. 

Non esistono partiti politici e l’opposizione è inesistente. 

La libertà di stampa e di opinione sono molto limitate (l’unica libertà di stampa è 

concessa all’emittente satellitare Al Jazeera). 

 

Non esistono tutele per i lavoratori e gli operai stranieri. 

Nel 2013 il quotidiano inglese The Guardian ha svolto un’indagine sulla morte di 44 

operai nepalesi, denunciando una diffusa e sommersa illegalità sulle protezioni dei 

lavoratori. 

 

Il Qatar ha ricevuto l’assegnazione dei Mondiali di Calcio nel 2022 ed è previsto un 

massiccio impiego di mano d’opera straniera per i lavori infrastrutturali. Le Nazioni 

Unite ed altri organismi internazionali hanno già preannunciato future indagini 

proprio per verificare la correttezza dei contratti di lavoro e delle tutele necessarie. 

Nel 2014 il Qatar è risultato il paese con il più alto Pil pro-capite al mondo. 

 

Il paese può contare su immense risorse petrolifere e di gas naturale (il giacimento di 

North Field è il più grande giacimento singolo al mondo e copre il 15% di tutte le 

risorse mondiali). 

Le stime per il petrolio sono di 80 anni e per il gas di 300 anni. 

L’industria degli idrocarburi è controllata da aziende governative (la più importante è 

la Qatar Petroleum) 

 

Il paese ha effettuato enormi investimenti sulla tecnologia del gas liquido (Gnl) che, 

proprio perché non necessita di gasdotti, copre oggi il 70% delle esportazioni. 

Quasi tutti i rapporti commerciali sono nell’area asiatica. 

Le esportazioni di petrolio e gas sono rivolte (in ordine di importanza per i volumi) a 

Giappone, Corea del Sud, India e Cina. 

Le importazioni (con lo stesso ordine) sono verso Emirati, Stati Uniti, Arabia Saudita, 

Regno Unito. 

La bilancia commerciale è sempre in attivo, grazie anche all’accumulo di immense 

risorse finanziarie. 

Forte boom del settore edilizio, che impiega il 40% della forza lavoro immigrata. 

 

Nonostante un esercito molto ridotto - composto da immigrati per il 70% - il Qatar 



risulta un paese molto stabile e senza minacce esterne (perplessità degli analisti). 

Il paese non investe nella Difesa e la spesa militare è la più bassa di tutta la regione. 

La sicurezza esterna è assicurata da Stati Uniti, Regno Unito e Francia. 

Gli Usa hanno sul territorio del Qatar importanti basi militari, e in particolare una 

base aerea con la pista più lunga del Medio Oriente. Hanno anche utilizzato le 

infrastrutture militari del paese come basi logistiche per la guerra in Iraq nel 2003. 

Quasi tutti gli analisti internazionali si chiedono come mai, nonostante una così 

stretta collaborazione con le Forze Armate americane, il Qatar non abbia mai subito 

pressioni terroristiche. 

Storicamente, soltanto un attentato suicida nel 2005 con una sola vittima. 

Infine, il Qatar ha assicurato una presenza, più che altro simbolica, in alcune crisi 

internazionali, come la missione Unifil in Libano (con un contingente ridotto) e 

durante l’intervento Nato in Libia nel 2011 (con alcuni aerei caccia). 
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