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ASIA 
 

Il continente più esteso con quasi 45 milioni di kmq. 

Asia centrale: molto montuosa (Himalaya) 

Asia meridionale: grandi penisole (Arabica, Sub continente indiano, Indocina, Grandi 

Arcipelaghi) 

Regioni desertiche: Arabia Saudita, Tibet, Siberia. 

I due paesi più popolosi: Cina e India (1/3 della popolazione mondiale). 

Grandi differenze tra paesi molto sviluppati (alto tenore di vita) e molto arretrati 

(masse di poveri) 

Elementi principali di geopolitica: diverso peso politico dei paesi, flussi energetici, 

presenza fondamentalismo islamico e controllo delle rotte marittime. 

 

MEDIO ORIENTE 
 

Nascita delle prime civiltà e delle religioni monoteiste: giudaismo, cristianesimo, 

islam. 

Profilo geografico: territorio ostile per la maggior parte (deserti sabbiosi e rocciosi, 

aspre montagne) 

Zone fertili lungo le coste (vallate e bacini fluviali). 

Tutta la regione è rimasta sottosviluppata sino all’inizio del secolo XX. 

La scoperta di enormi riserve petrolifere (1/3 della produzione mondiale) e i loro 

grandi introiti hanno trasformato interi paesi. Petrolio e gas naturale costituiscono le 

maggiori fonti di reddito. 

Anche se la storia del Medio Oriente è antichissima, i confini nazionali sono recenti 

(definiti dalle grandi potenze coloniali prima della metà del secolo XX). 

Di recente, la storia turbolenta della regione è stata caratterizzata da grandi dispute tra 

i paesi per la spartizione dei territori e delle risorse naturali. Inoltre, si sono accesi 

violenti conflitti tra i diversi gruppi religiosi. 

Il Mar Rosso è una delle rotte più trafficate al mondo: permette attraverso il canale di 

Suez il collegamento tra con il Mediterraneo, quindi tra Europa, Medio Oriente e 

Asia. 

Il Golfo Persico è la rotta strategica delle navi petrolifere (Stretto di Hormutz). 

Il Mare Arabico, e in particolare il Golfo di Aden, sono preda della moderna pirateria. 

1948: Nascita della Stato di Israele e rifiuto di uno Stato Palestinese proposto 

dall’Onu: cinque guerre ed un’ondata di attacchi terroristici senza precedenti. 

2003: Invasione del Kuwait da parte dell’Iraq sino alla più recente nascita di conflitti 

in Libano, Siria e Yemen. 



 

ARABIA SAUDITA 
 

 

 

Capitale: Riyadh 

Monarchia assoluta 

Popolazione: 32,9 milioni 

Unità monetaria: Riyal Saudita. 

 

Il paese più esteso della penisola arabica e al centro dello scacchiere mediorientale. 

Ha una forte rilevanza politica sul Medio Oriente e sui Paesi del Golfo. 

Partecipa al G20 ed è il paese più influente dell’Opec (Organizzazione Paesi 

Esportatori Petrolio). 

 

Con il suo cosiddetto “attivismo saudita”, esercita una leadership politica e morale su: 

Egitto (con il sostegno al presidente al Sisi); Siria; Libia; Yemen. 

Tutti paesi che costituiscono punti estremamente problematici. 

 

Al momento il paese subisce forti criticità: 

Scontro con il Qatar (che non ne accetta l’egemonia e che sembra finanziare la jihad 

anti saudita); 

Pericolo terrorismo 

Tensione con l’Iran (sunniti e sciiti). 

 

In particolare, il terrorismo jihadista vorrebbe abbattere il regime, costituito da una 

monarchia assoluta, con un paese molto ricco e amico degli Stati Uniti d’America. 

 

In Arabia Saudita sono state di recente introdotte severissime leggi anti terrorismo ed 

è stata aggiornata la lista delle organizzazioni terroristiche, includendo al Nusra, la 

Fratellanza Mussulmana, Hamas, Hezbollah e lo Stato Islamico. 

Il paese ha schierato 30.000 soldati al confine con l’Iraq. 

Ha versato 1 miliardo di dollari all’esercito libanese per contenere l’avanzata dell’Isis 

ad Arsal. 

Inoltre, per bloccare l’ondata jihadista ha stretto un’alleanza (solo formale) con l’Iran, 

considerato il nemico storico. 

 

Con gli Stati Uniti intrattiene rapporti complessi. 

Il governo ha stretto con Washington un’alleanza strategica, ma l’opinione pubblica e 

le autorità religiose sono fortemente contrarie (l’intera popolazione nutre sentimenti 

anti americani e il paese è considerato il custode della città sacre, La Mecca e 

Medina).  

In ogni caso, l’Arabia Saudita esporta negli Usa idrocarburi ed importa generi di 



lusso. 

Inoltre, nel paese sono presenti basi militari statunitensi. 

I rapporti con gli Usa si sono ulteriormente incrinati sia con l’accordo firmato da 

Washington e Teheran sul nucleare (e la fine delle relative sanzioni), ma anche per 

l’atteggiamento americano favorevole alle rivolte arabe del 2011.  

 

Il paese è retto dalla monarchia assoluta della famiglia Saud, al potere dal 1932. 

Nel 2015 è morto Abdullah Saud ed è salito al trono il fratello Salman Bin Abdul 

Aziz al Saud. 

Esiste nel paese un forte intreccio tra la politica e la religione (dettato dal 

wahhabismo). 

I poteri statali sono tutti concentrati nelle mani della famiglia Saud e 

l’appoggio/consenso è dato dagli Ulema, l’élite religiosa che interpreta i testi sacri ed 

ha forte influenza sulla vita pubblica del paese. 

L’establishment religioso ha la funzione di: 

 

dissipare le tensioni sociali; 

educare le nuove generazioni; 

garantire il rispetto della legge; 

contrastare il clero più radicale. 

 

L’intero sistema giudiziario è affidato a uomini del clero che abbiano studiato la 

sharia esclusivamente nelle università islamiche dell’Arabia Saudita. 

La religione islamica regola interamente tutti gli aspetti della vita dell’individuo. 

Ufficialmente, il paese dichiara di avere una popolazione al 100% islamica, ma in 

realtà esiste una minoranza sciita (circa il 10%) che vive nelle regioni orientali e 

viene fortemente discriminata. 

In ogni caso, l’individuo è obbligato alla religione islamica perché non esiste libertà 

di culto. 

 

E’ vietata la costituzione dei partiti. 

L’unica opposizione interna vive all’estero. 

Gravi limitazioni alle libertà di espressione e di stampa. 

Controllo capillare del governo su stampa, televisione e media. 

Internet censurato (accesso consentito solo al 50% della popolazione). 

Non esiste la divisione tra i poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi. 

La corruzione è molto diffusa (63° posto nella classifica mondiale). 

L’istruzione, a tutti i livelli, è affidata al governo. 

Il livello di alfabetizzazione è al 94%. 

Non esiste il rispetto dei diritti umani (in particolare, donne e minoranze). 

 

La legislazione nazionale non prevede: 

 

principio dell’uguaglianza di genere; 



discriminazione sessuale; 

reato di violenza sulle donne. 

Alle donne è vietato: 

il divorzio; 

l’eredità dei beni del marito; 

la proprietà privata; 

la libertà di viaggiare (quella di guidare è molto rigida). 

Il primo voto alle donne è stato concesso nel 2015 (consigli municipali). 

 

Il paese possiede le maggiori riserve mondiali di petrolio (10 milioni di barili al 

giorno, il livello più alto al mondo) ed ha di recente avviato un programma nucleare 

con l’aiuto degli Stati Uniti e del Giappone (anche per una politica di contrasto allo 

sviluppo nucleare dell’Iran). 

 

L’Arabia Saudita ha scarsa popolazione ma grande bisogno di manodopera non 

qualificata.  

La forte presenza di lavoratori migranti, pagati meno dei sauditi, ha innalzato il 

livello di disoccupazione al 6% (giovanile al 30%). 

Recente politica di “saudizzazione” della forza lavoro, in altri termini è stata 

introdotta una quota obbligatoria riservata ai lavoratori sauditi ed è stata esclusa 

quella straniera per i siti strategici. 

 

Forte armamento bellico: il paese è al 4 posto al mondo per le spese militari (quasi il 

10% del Pil). 

Di recente è stata avviata una produzione nazionale di armamenti. 

Nella corsa al riarmo, l’Arabia Saudita ha comprato dagli Stati Uniti armamenti per 

una valore superiore ai 60 miliardi di dollari, un record assoluto mai raggiunto da 

nessun altro paese (le consegne delle armi sono previste sino ai prossimi 10/15 anni). 

 

Elementi di studio e di indagine da parte degli analisti occidentali: 

 

il grado di influenza nella regione; 

il contrasto alla politica dell’Iran; 

la lotta al terrorismo jihadista; 

il controllo sul Golfo Arabico. 
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