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CAPITALE:  
Islamabad

POPOLAZIONE (2018):  
212.215.030 

REGIME POLITICO:  
ibrido

PRIMO MINISTRO IN CARICA:  
Imran Ahmed Niazi Khan (dal 2018)

CRESCITA ECONOMICA 2010-2018:  
4,1% annuo

TASSO DI POVERTÀ (2015, ULTIMA 
RILEVAZIONE): 3,9%

IMMIGRAZIONE (2019):  
3.257.978 migranti nel paese  
(di cui 1.419.606 rifugiati nel 2019). 

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE:  
Afghanistan (1.589.146), India (1.588.067)  
e Myanmar (2.285).

EMIGRAZIONE (2019):  
6.303.286 migranti pakistani nel mondo  
(di cui 132.259 rifugiati nel 2018). 

PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:  
Arabia Saudita (1.447.071), India (1.082.917), 
Emirati Arabi Uniti (981.536).

SFOLLATI INTERNI (2018): 119.000
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CONTESTO SUB-REGIONALE: 
ASIA CENTRO-MERIDIONALE

La regione dell’Asia centro-meridionale è una 
delle più interessate dai fenomeni migratori, 
sia in uscita che in entrata. Storicamente, l’a-
rea è stata caratterizzata da un alto livello di 
conflittualità che, in parte, continua a minare 
la stabilità e lo sviluppo di alcuni paesi. Sia il 
Pakistan, che il Bangladesh, sono strettamente 
legati all’evoluzione politica dell’India. Entram-
bi i paesi, fino al 1947, rientravano all’interno 
dei territori indiani. In quell’anno, il Pakistan ot-
tenne l’indipendenza soprattutto sulla base di 
motivazioni religiose, rappresentando all’epoca 
una parte di India a maggioranza musulmana, 
non induista. Faceva parte del nuovo stato an-
che l’attuale Bangladesh, che a sua volta si rese 
indipendente in seguito a un conflitto con il Pa-
kistan nel 1971. L’Afghanistan è stato per anni 
un paese di confine tra Medio Oriente e Asia ed 
è stato oggetto di mire da parte di molte po-
tenze esterne, dall’Impero britannico a quello 

sovietico, fino alla presa di potere dei talebani 
negli anni Novanta e alla successiva invasione 
statunitense. Quest’ultima, nonostante in un 
primo momento avesse contribuito alla caduta 
del regime talebano, ha innescato un conflitto 
che, a tutt’oggi, rimane insoluto e contribuisce 
a generare ondate di rifugiati nei paesi confi-
nanti. 

MIGRAZIONI 

Il Pakistan ha svolto da sempre una duplice fun-
zione di paese di origine e di destinazione del-
le migrazioni. Retaggio di epoca coloniale, nel 
corso del Novecento molti cittadini pakistani si 
sono stabiliti in Gran Bretagna (dove vivono at-
tualmente circa 2 milioni e mezzo di pakistani), 
mentre in tempi più recenti le destinazioni pri-
vilegiate di migrazione sono diventate l’Arabia 
Saudita e gli altri paesi del Golfo, in particolare 
gli Emirati Arabi Uniti, in ragione del loro rapido 
sviluppo e di una forte attrattività lavorativa.

Storicamente, l’area dell’Asia centro-meridionale 
è stata caratterizzata da un alto livello di conflittualità 
che, in parte, continua a minare la stabilità 
e lo sviluppo di alcuni paesi come il Pakistan 
e il Bangladesh
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Ad oggi, il Pakistan è il settimo paese al mon-
do per numero di emigrati, che superano i 6 
milioni, e il secondo stato per rifugiati ospitati 
all’interno del proprio territorio, quasi un milio-
ne e mezzo, provenienti soprattutto dal vicino 
Afghanistan. 
 

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ 

Con i suoi quasi 200 milioni di abitanti, il Paki-
stan è uno degli stati più popolosi della regio-
ne. Dal punto di vista culturale e identitario, il 
Pakistan rivela una forte eterogeneità. Il 45% 
circa della popolazione è di etnia punjabi. Nu-
mericamente rilevanti (e politicamente molto 
influenti) sono le comunità etniche pashtun, 
sindhi, beluci e sariaki. Alla diversità etnica 
corrisponde una altrettanto marcata varietà 
linguistica: l’urdu, la lingua ufficiale del paese, 
è parlata effettivamente soltanto da una mino-
ranza della popolazione. Al contrario, la lingua 
più diffusa è il punjabi che, seppur riconosciuta, 
non è tra le lingue ufficiali. 
Sotto un profilo religioso, nonostante un’appa-
rente omogeneità, alcune linee di frattura sono 
state spesso causa di tensioni e violenze. Oltre 
il 95% della popolazione è di fede musulma-
na, con minoranze induiste e cristiane. Tuttavia, 
all’interno della comunità islamica, le divisioni 
tra la maggioranza sunnita (circa l’85% dei mu-
sulmani pakistani) e la minoranza sciita sono 
particolarmente profonde, aggravate da stru-
mentalizzazioni a fini politici e dall’intervento 
di attori esterni.

RISORSE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Lo sviluppo economico del paese risente ine-
vitabilmente delle precarie condizioni di sicu-
rezza, che rappresentano un fattore strutturale 
più che contingente. Anche per questa ragione, 
il Pakistan fatica ad attrarre capitali e investi-
menti esteri. Per dare impulso allo sviluppo 
dell’economia nazionale, il governo di Islama-
bad ha puntato a fare del paese un corridoio 
di transito tra l’Asia centrale e l’area del Medio 
Oriente. I gravi deficit infrastrutturali, tuttavia, 
ne frenano le ambizioni.
La produttività del paese dipende dal settore 
primario, che tuttavia, in termini di efficienza, 
contribuisce a un quarto del PIL, a fronte di due 
terzi di forza lavoro impiegati. L’industria dipen-
de in gran parte dal settore tessile, ma risente a 
livello regionale della competizione cinese. 

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME

L’evoluzione storico-politica del Pakistan è stata 
influenzata dal ruolo che la classe militare ha 
assunto e riveste tuttora nella vita pubblica. Ad 
oggi il Pakistan resta costantemente in bilico 
tra un difficile processo di democratizzazione 
e l’eventualità che, per effetto di una situazione 
di grave instabilità nonché dell’influenza di ser-
vizi segreti e attori esterni, possano verificarsi 
cambiamenti repentini, anche violenti.
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Ufficialmente, il Pakistan ha un ordinamento 
istituzionale che ne fa una repubblica parla-
mentare federale, ma le difficoltà nel consoli-
damento di pratiche democratiche sono anco-
ra molte. Tra le personalità che maggiormente 
hanno influenzato la vita politica del paese, 
il generale Muhammad Zia ul-Haq assunse il 
potere nel 1977 mediante un colpo di stato 
ai danni dell’allora Primo ministro Zulfiqar Ali 
Bhutto, instaurando un regime autoritario che 
si sarebbe concluso soltanto nel 1988 quando, 
alla sua morte – avvenuta in occasione di un 
incidente aereo – fu nominata primo ministro 
la figlia del suo predecessore, Benazir Bhutto, 
leader del Partito popolare pakistano (PPP). L’a-
scesa di Bhutto coincise con il ripristino della 
democrazia, come testimoniato dall’alternanza 
al potere tra il PPP e il partito di Nawaz Sha-
rif, la Lega musulmana del Pakistan (N). Ciono-
nostante, il paese ha continuato a vivere in un 
clima di violenze. La stessa Bhutto, candidata 
nuovamente alla guida del paese, fu uccisa in 
un attentato nel 2007. 
Attuale Primo ministro, eletto nel 2018, è Imran 
Khan, leader del Movimento per la giustizia del 
Pakistan ed ex giocatore di cricket di fama in-
ternazionale.

CONFLITTI

La sua particolare posizione geografica colloca 
il Pakistan al centro di alcune gravi situazioni di 
crisi regionali e internazionali. Il paese si trova 

in uno stato di mobilitazione permanente nei 
confronti dell’India, a causa della disputa sul-
le aree contese del Kashmir. Nel quadro della 
competizione geopolitica con Nuova Delhi, il 
Pakistan ha sviluppato un suo programma nu-
cleare. Ulteriore ragione di conflitto e instabili-
tà per Islamabad deriva dalla presenza al confi-
ne con l’Afghanistan – nelle aree a maggioranza 
pashtun – di gruppi jihadisti legati ad al-Qaeda 
e ai Talebani. Si ritiene che, dopo l’intervento 
statunitense in Afghanistan nel 2001, il Paki-
stan sia diventato la nuova base di al-Qaeda: lo 
stesso Osama bin Laden è stato ucciso nel 2011 
proprio in Pakistan.

DINAMICHE REGIONALI

Il già menzionato conflitto con i gruppi jihadi-
sti influenza le dinamiche regionali del paese, 
nonostante in alcune fasi l’ascesa di organizza-
zioni armate di ispirazione jihadista sia stata fa-
vorita dagli stessi vertici militari pakistani. Altro 
attore regionale con cui invece i rapporti sono 
stati e sono ancora molto tesi è l’Iran. La rivalità 
tra Teheran e Islamabad nasce nel contesto del-
lo scontro settario regionale tra comunità sciite 
e sunnite, alimentata in passato da attori ester-
ni come l’Arabia Saudita. Durante gli anni Ot-
tanta, nel contesto dell’ascesa del khomeinismo 
in Iran, Riyadh ha finanziato l’apertura di diversi 
centri di diffusione dell’islamismo radicale di 
stampo sunnita in tutta l’area, specialmente in 
Pakistan.
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ATTORI ESTERNI 

Le relazioni internazionali del Pakistan sono in-
fluenzate in maniera particolare dagli Stati Uni-
ti. I rapporti tra Islamabad e Washington hanno 
attraversato, tuttavia, momenti di tensione. Da 
un lato, gli USA si fanno garanti della sicurezza 
e della stabilità del paese, appoggiando il Paki-
stan al punto da supportarne lo sviluppo della 
tecnologia nucleare. Dall’altro, una certa ambi-
guità del paese e di parte dei suoi servizi segre-
ti nei rapporti con i gruppi jihadisti ha spesso 
provocato frizioni. 
La Cina è fortemente interessata al Pakistan, 
snodo strategico per le rotte commerciali verso 
Occidente. Pechino, in particolare, ha finanziato 
un importante progetto infrastrutturale nell’area 
del porto di Gwadat, nel Pakistan meridionale.
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