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Pakistan: difficoltà interne ed equilibrismi regionali 

 

La situazione del paese 

Nel 2018, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di Imran Khan è emerso come il più grande 

partito alle elezioni generali di luglio e Khan è diventato primo ministro. Nella campagna, Khan si è 

impegnato a dare priorità allo sviluppo economico e alla giustizia sociale. 

Le elezioni si sarebbero svolte in un clima di manipolazione dell'ambiente elettorale da parte 

dell'establishment militare e giudiziario che avrebbe mirato ad ostacolare l'incombente Lega 

Musulmana Pakistana-Nawaz (PML-N) e ad aumentare le possibilità di Khan di raggiungere la 

maggioranza parlamentare1. 

Il periodo di pre-elettorale è stato caratterizzato da notizie sulla corruzione e da casi legali 

riguardanti la PML-N e il suo leader, l'ex primo ministro Nawaz Sharif, incarcerato al momento 

delle elezioni, a cui era stato vietato di ricoprire cariche politiche. La pressione e l'interferenza con i 

media avrebbero anche portato a una copertura ridotta della campagna della PML-N. 

Le agenzie statali avrebbero organizzato una campagna per limitare le attività pacifiche del 

recente movimento Pashtun Tahafuz (PTM), che ha condotto una campagna contro la violenza sia 

dello stato che dei militanti islamisti nelle aree etniche pashtun2. 

Attacchi suicidi, attacchi armati e uccisioni da parte dei talebani, Al Qaeda e loro affiliati 

hanno preso di mira minoranze religiose, personale di sicurezza e politici.  

Il governo interverrebbe pesantemente anche sulle voci dissenzienti delle organizzazioni non 

governative e dei media - con il pretesto della sicurezza nazionale - nei confronti dei quali sono 

stati riportati attacchi violenti e discriminazioni da parte delle autorità che non riescono a fornire 

una protezione adeguata o li ritengono responsabili di atti ostili3. 

Dal 2008, la situazione della sicurezza nel Paese ha causato lo sfollamento di oltre 5 milioni 

di persone a Khyber Pakhtunkhwa (KP). Nel 2018, è stato stimato che 2,9 milioni di pakistani 

abbiano bisogno di assistenza umanitaria4. Lo sfollamento interno e i rimpatri sono aggravati dalla 

presenza di quasi 2,7 milioni di rifugiati afghani, per cui il governo del Pakistan e dell'Afghanistan 

hanno deciso per il rientro di un gran numero di rifugiati afghani nel 20195. Nella contesa regione 

del Kashmir, da febbraio, la violenza è aumentata sulla linea di controllo che divide Pakistan e 

India. Nel marzo 2019, gli incidenti di sicurezza nell'Azad Kashmir hanno provocato lo sfollamento 

di oltre 15.000 persone6. 

 

La questione del Kashmir 

Dal 31 ottobre 2019, la regione del Kashmir è stata divisa formalmente (il Primo                    

Ministro indiano Modi il 5 agosto aveva revocato con decreto l’autonomia della regione,                

un diritto costituzionale sancito da sessant’anni nell’articolo 370) dopo 3 mesi di                          

disordini e tensioni7 cui il governo indiano aveva risposto con una dura repressione.                           

                                                           
1  C.Jaffrelot, “Le nouveau champion des militaires pakistanais”, Le Monde diplomatique, Septembre 2018, p. 9. 
2  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/pakistan.  
3  Human Rights Watch World Report 2019; https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/pakistan.  
4  PHPF 2018, 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pakistan_hf_annu
al_report_2018.pdf.  

5  European Commission 2018 https://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-pacific/pakistan_en.  
6  ECHO 13/03/2019 https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-kashmir-government-pakistan-wfpecho-daily-flash-13-

march-2019.  
7  AFP, “Kashmir formally divided and stripped of special status as Modi declares 'bright future' for region”, 31 October 

2019; https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/31/kashmir-formally-divided-stripped-special-status-modi-declares/.  
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Ora il Jammu e il Kashmir sono due entità separate sotto l’amministrazione diretta di New Delhi.             

Il Kashmir è isolato, senza accesso a internet, mentre in varie zone di Srinagar, la capitale, è in 

vigore il coprifuoco e non è permesso l’accesso ai giornalisti stranieri. 

Il partito nazionalista di Modi conta su una maggioranza dei 2/3 in parlamento e ha promesso 

di liberare la regione dal terrorismo, ma senza avviare nessun negoziato o dialogo con il Pakistan: 

attraverso la linea del cessate il fuoco i terroristi che vogliano colpire l’India si muovono 

liberamente. 

L’endemico conflitto fra India e Pakistan ha ripreso vigore col rischio dello scoppio di un 

confronto armato8. I servizi pubblici come l'istruzione, le infrastrutture e l'assistenza sanitaria 

rientrano nella giurisdizione del governo federale, aprendo il territorio per facilitare la migrazione da 

altre parti dell'India. Dall'inizio della repressione di agosto le scuole sono rimaste vuote, i negozi 

chiusi e gli attacchi dei militanti, in particolare contro civili e migranti non kashmiri, si sono 

intensificati; alcuni rapporti suggeriscono che i militanti abbiano minacciato i cittadini del Kashmir 

per impedire loro di aprire attività, andare a scuola o tornare alla vita normale9. La Camera bassa 

del parlamento ha approvato la legge sulla riorganizzazione del Kashmir, declassandolo da “stato” 

a “territorio” dell’Unione. Il Kashmir ha ora una legislatura con poteri limitati e il Ladakh ne è privo. 

Di fatto si tratta di un’annessione forzata, contravvenendo alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, che prevedono un referendum popolare sul destino della regione, nella 

fattispecie la n. 47 del 1948 e seguenti. 

Il conflitto fra India e Pakistan ha avuto inizio dall’indipendenza delle due nazioni dalla 

madrepatria inglese e ha portato a quattro guerre10, di cui tre legate al Kashmir, nel 1947, 1965, 

1971 e 1999, a continui scontri armati lungo il confine, azioni e reazioni per attacchi terroristici.           

Nel 1972, in seguito alla guerra indo-pakistana del 1971, i due contendenti firmarono l'accordo di 

Simla, accettando di risolvere le loro differenze attraverso negoziati bilaterali. Da allora gli Stati 

Uniti, il Regno Unito e la maggior parte dei governi occidentali hanno sostenuto questo approccio. 

Nel 2003, l'allora presidente pakistano Pervez Musharraf, annunciò che il paese era disposto a 

lasciare da parte la richiesta di risoluzioni delle Nazioni Unite ed esplorare opzioni bilaterali 

alternative per risolvere la controversia. 

Nel 2016, a seguito delle proteste anti-indiane nel Kashmir, il governo rispose con una 

massiccia e sproporzionata repressione, che portò nel corso del 2017 e del 2018 ad un’operazione 

che causò l’uccisione di centinaia di militanti, compresi i principali leader. La tensione fra i due stati 

è salita a causa di un attentato suicida perpetrato a febbraio 2019 da parte del movimento Jaish-e-

Muhammed basato in Pakistan, che ha provocato 40 vittime fra le forze paramilitari indiane.           

La forza aerea indiana ha condotto un’operazione di contro-terrorismo colpendo il principale 

campo di esercitazioni del movimento a Balakot, all’interno del Pakistan. 

Il governo indiano ha dispiegato decine di migliaia di truppe aggiuntive in Kashmir11, imposto 

il blackout delle comunicazioni, espulso i turisti, dichiarato il coprifuoco e arrestato circa 300 uomini 

politici, tra cui gli ex capi del consiglio dei ministri del Kashmir.  

                                                           
8  A. Pascolini, “Dal Kashmir con terrore. Impatto climatico di una (limitata) guerra nucleare”, Centro di Ateneo per i 

Diritti Umani “Antonio Papisca”, 1/10/2019, http://unipd-centrodirittiumani.it/it/parole-
chiave/tags/67?f_item=tags&f_tags_id=67&f_mashup_page=6&.  

9  India Today 31/10/2019; https://www.indiatoday.in/india/story/telangana-dengue-kills-4-of-family-leaves-newborn-
orphan-1614418-2019-10-31;  BBC 31/10/2019; https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50233281; New York 
Times 30/10/2019; https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/asia/kashmir-militants-civilians.html?module=inline; 
VOA 30/10/2019; https://www.voanews.com/south-central-asia/india-moves-divide-jammu-and-kashmir-state-despite-
protests-attacks.  

10  S. Ganguly, Storia dell’India e del Pakistan, Mondadori, Milano, 2004. 
11  “Cross-border shelling marks escalation in Kashmir dispute”, The Guardian, 20 Oct 2019; 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/cross-border-shelling-marks-escalation-in-kashmir-dispute.  
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Il governo pakistano ha definito la decisione “illegale e destabilizzante”, il primo ministro 

Khan ha sollevato preoccupazioni su una possibile pulizia etnica in Kashmir e ha poi declassato le 

relazioni diplomatiche con l’India e sospeso il commercio bilaterale. 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione consultiva a porte chiuse 

sul Kashmir, la prima in oltre 50 anni, sollevando le critiche indiane sulle “interferenze 

internazionali”. A settembre il Primo Ministro pakistano ha dichiarato di non essere disponibile a 

colloqui con l’India finché non saranno ripristinate le precedenti condizioni del Kashmir.  

I rapporti con l’India non sono l’unico problema del Presidente Khan cui è stato chiesto, nella 

riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del settembre 2019, di chiarire il rapporto del 

paese col terrorismo e in particolare con i Talebani12.  

 

La relazione con Riyhad e Teheran 

Il Pakistan e l'Arabia Saudita hanno una stretta relazione da decenni13, L'Arabia Saudita ha 

offerto generosa assistenza economica al Pakistan, e i due paesi hanno collaborato in materia di 

difesa. Dagli anni '70, l'Arabia Saudita ha esercitato dietro le quinte un'enorme influenza sul 

Pakistan attraverso il finanziamento delle madrasse deobandi che insegnano la versione più 

puritana dell'Islam rispetto a quella praticata tradizionalmente in Pakistan. Mentre il finanziamento 

non è direttamente rintracciabile, studiosi e analisti riportano che gran parte delle somme arriva 

alle madrasse da fonti private saudite, un flusso di denaro che ha contribuito ad addestrare i 

mujahedeen afgani negli anni '80, ma i finanziamenti hanno preceduto e poi superato la Jihad 

afghana. Il finanziamento saudita delle madrasse pakistane deriva dalle ambizioni anti-iraniane 

dell'Arabia Saudita che si propone di controllare la versione dell'Islam, e in particolare l'islam 

sunnita, insegnata e praticata in Pakistan. 

Due eventi del 1979, la rivoluzione islamica in Iran e l'invasione sovietica dell'Afghanistan, 

hanno condizionato la maggiore influenza saudita in Pakistan. La rivoluzione iraniana ha rafforzato 

gli incentivi sauditi per controllare il sunnismo in Pakistan e la guerra sovietico-afghana ha offerto 

ai sauditi un meccanismo per farlo, attraverso il finanziamento delle madrasse. L'Arabia Saudita è 

riuscita a cambiare il carattere della religiosità del Pakistan nel tentativo di espandere la sua 

influenza nel mondo musulmano e nella sua missione per contrastare l'Iran. 

Sebbene le relazioni tra Arabia Saudita e Pakistan siano certamente durature, non sono 

state incondizionate. Nell'aprile 2015, subito dopo aver ricevuto un prestito saudita da 1,5 miliardi 

di dollari, il parlamento del Pakistan ha votato in modo schiacciante per rimanere neutrale 

nell'intervento saudita in Yemen contro gli Houthi. La risposta del Pakistan all'intervento, quindi, è 

un chiaro riflesso di come delicatamente bilanci i suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con l'Iran. 

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Imran Khan 

hanno stretto un'amicizia opportunistica, forzata in qualche modo dalla più recente crisi del debito 

del Pakistan e dal desiderio da una parte di Khan di stare lontano dagli aiuti occidentali, così come 

dall’altra parte dai problemi di MBS con l'Occidente dopo l'uccisione di Jamal Khashoggi.             

La relazione si è intensificata a febbraio 2019 con la visita in Pakistan del principe ereditario, 

durante la quale è stato firmato un memorandum d'intesa per un prestito di 20 miliardi di dollari e il 

principe ha ricevuto un'accoglienza fastosa. 

                                                           
12  M. Afzal, “Imran Khan’s incomplete narrative on the Taliban”, Brookings Institution, October 14, 2019; 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/14/imran-khans-incomplete-taliban-narrative/.  
13  M. Afzal “Saudi Arabia’s hold on Pakistan”, Brookings Institution, May 2019; https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2019/05/FP_20190510_saudi_pakistan_afzal.pdf. 
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Sono stati mesi difficili sia per l'Arabia Saudita che per il Pakistan14. Riyadh ha subito un duro 

colpo con gli attacchi alle strutture petrolifere di Aramco, aprendo la strada a una "campagna di 

massima pressione" contro Teheran e con l’arrivo di altre truppe statunitensi nel regno. Gli sforzi di 

Islamabad per globalizzare la crisi del Kashmir sono ora accompagnati da garanzie di difesa del 

regno e da un raro tentativo di mediazione del Golfo. Perché il Pakistan mantenga il suo costante 

sostegno a Riyad, senza sacrificare la neutralità nei confronti di Teheran, deve concentrare il 

proprio sostegno sulle capacità militari saudite in contrapposizione alle ambizioni e legare gli sforzi 

futuri alla più ampia causa della pace regionale. 

Fondamentale per il successo del Pakistan con l'Arabia Saudita è stata la sua distinzione 

politica: abbracciare le esigenze di sicurezza esterna del regno senza fungere da ingresso per la 

convergenza interna.  

Perché il Pakistan rimanga un'eccezione, deve adattare la sua posizione di neutralità alle 

posizioni passate sulle controversie nell’area mediorientale - Yemen, Iraq, Libia - sostenendo 

soluzioni politiche a conflitti fortemente contestati, come la Siria. È probabile che gli incentivi per 

l'impegno diretto appaiano redditizi ad un certo punto, ma è nel miglior interesse di Islamabad 

prolungare questa posizione tattica di distacco ed evitare di oltrepassare i limiti della pace 

regionale. 

È importante notare che sia l'Arabia Saudita che l'Iran citano la sicurezza regionale come la 

logica di azioni divergenti nel Golfo. Pertanto, ciò che si qualifica come un vero sostegno ai sauditi 

è l'allineamento di Islamabad con il marchio saudita di pace regionale, e non solo un semplice 

appoggio alle guerre del regno. La decisione del Pakistan di addestrare ed equipaggiare le forze di 

terra saudite reali (RSLF), è un esempio della calorosa accoglienza di Riyhad. Il generale Fahad 

Al-Motair, al servizio del comandante della RSLF, lo ha elogiato come un passo fondamentale 

verso la pace e stabilità regionali. Anche sul fronte diplomatico, Riyadh ha scelto di non impegnare 

Islamabad nelle difficoltà diplomatiche e militari con l’Iran.  

Una potenziale limitazione della reciprocità di Riyhad verso Islamabad è l'ampliamento degli 

interessi statunitensi nel calcolo della politica nazionale ed estera del regno. Il costante 

coinvolgimento di Riyhad verso l'India e la recente riconsiderazione del processo di pace israelo-

palestinese sono arrivati in un momento in cui i legami bilaterali di Washington con questi poteri 

richiedono progressi strategici. L'offerta di mediazione di Khan tra sauditi e iraniani è essa stessa il 

risultato dell'iniziativa degli Stati Uniti, che probabilmente continuerà a influenzare qualsiasi 

tentativo di palese impegno nel Golfo. Pertanto, l'approvazione tacita degli Stati Uniti limita il grado 

in cui Islamabad può perseguire un percorso indipendente con Riyad o esprimere le sue riserve 

sulle posizioni politiche degli Stati Uniti. 

Il recente viaggio di Khan a Riyhad e Teheran15 (con cui Islamabad condivide 900 km di 

frontiera e ha un 20% di popolazione sciita) è il tentativo di mantenere posizioni equidistanti e di 

non cadere in un deep engagement controproducente per un paese internamente fragile e ancora 

in cerca di equilibrio regionale. 

 

                                                           
14  H. R. Hussain, Saudi-Pakistani Relations Enter Tough Times as Both Riyadh and Islamabad Face Challenges, 

October 3, 2019; https://thediplomat.com/2019/10/saudi-pakistani-relations-enter-tough-times-as-both-riyadh-and-
islamabad-face-challenges/  

15  A. Hashim, “Will Imran Khan's Saudi-Iran tour ease tension in the region?”, AlJazeera, 16 October 2019; 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/progress-imran-khan-saudi-iran-mediation-tour-191016095831793.html.  

https://thediplomat.com/2019/10/saudi-pakistani-relations-enter-tough-times-as-both-riyadh-and-islamabad-face-challenges/
https://thediplomat.com/2019/10/saudi-pakistani-relations-enter-tough-times-as-both-riyadh-and-islamabad-face-challenges/
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/progress-imran-khan-saudi-iran-mediation-tour-191016095831793.html

