
 

 

 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento 
ex D.M. 270/2004) 
in Lingue e istituzioni economiche e giuridiche 
dell’Asia e dell’Africa Mediterranea 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

La terza via tra il 
capitalismo e il socialismo: 
l’Economia Islamica. 
Il caso del Qatar. 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Massimiliano Trentin 
 
Laureando 
 
Caterina Poidomani 
Matricola 840450 

 
  Anno Accademico  

nno Accademico                             2012/2013  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمريانجيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

Un vivo ringraziamento va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto durante 

questi anni, a tutti coloro che mi sono stati vicini, in modo particolare a Ada e 

Grazia. 

 



 

 

INDICE 

 1 مقدمة

INTRODUZIONE 5 

CAPITOLO PRIMO:L’ECONOMIA ISLAMICA  

1.1 Che cos’è l’economia islamica 12 

1.2 I capisaldi dell’economia islamica: “ Corano versus Stato Moderno”. 16 

1.3 L’economia islamica: la terza via tra capitalismo e socialismo 30 

 

CAPITOLO SECONDO:IL QATAR.  

2.1 La storia 36 

2.2 La politica interna 37 

2.2.1 L'influenza religiosa nella politica interna 41 

2.2.2 Il sostegno degli immigrati nell ' economia del paese 44 

2.3 Il fenomeno al-jazeera 46 

2.4 La politica estera 48 

 

CAPITOLO TERZO:ANALISI DELLO SVILUPPO E DELL’ORGANIZZAZIONE 

DELL’ECONOMIA DEL QATAR 

3.1 Processi economici 55 

3.2 I processi economici dal 2001 al 2016. 65 

3.3  Petrolio, Globalizzazione, Rentier State. 73 

CONCLUSIONI 76 

APPENDICE 90 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                      98 



1 
 

 

 مقدمة

 اقتصادية هامة واجتماعية و السياسية اقد عبرت الدول العربية ظروفلفي السنوات األخيرة، 

فوز بعض األحزاب ب. العالمالتوازن االقتصادي  ونخرستتلك وعميقة 

اإلسالمية في الربيع العربي من جهة وصعود دول الخليج المنتجة  البصمة األطراف

يلعب دورا متزايد األهمية في  بدأ لحتياطيات الطاقة من جهة أخرى، فإن االقتصاد اإلسالمي

 رسةد ورفع الحاجة إلى المزيد من االهتمام لظاهرة اإلسالم التي تمثل وجد المجال الدولي،

 المفتاح والمعايير السياسية واالقتصادية.

هذه األطروحة، و تهدف لدراسة االقتصاد اإلسالمي لالعمل التحليلي  نشتمن هذا المنطلق 

الطريقة الثالثة لتطور ممكن. إنه يمثل كنموذج اقتصادي بديل للرأسمالية واالشتراكية، و

، بؤدة من الدول العربية األكثر النشدراسة تحليلية واحبعد وسيتم االنتهاء من أطروحة من 

 قطر.

و ذلك تاريخية والدة هذا التيار من الفكر اإلسالمي في االقتصاد، منظرية بدأت هذه الورقة 

من خالل تحليل الكتابات الرئيسية ذات الصلة بالموضوع ظرياتون )محمد عمر شابرا، 

محمد باقر الصدر، أبو األعلى المودودي، محمد  عبد منان ، محّمد نجات هللا صديقی،  

ن. والنظريات التي وضعها الكتاب الغرب و األدب اإلسالميبمقارنة  صالح الدين البيطار(  

و ذلك األسس لهذه الظاهرة قيد التحليل في القرآن،  يضعوهذه النظرية االقتصادية  ومؤسس

ل أن تجد نوقش كثيرا تحاو و التي من خالل االستفسار عن ما هي المشكلة االقتصادية

، وتحليل اآليات القرآنية وتتكرر مرات عديدة بعدإلنسان. لإجابات في الرسالة التي ترك هللا 

كل ما على األرض، ويعطيه مهمة احترام  نسانلتقدمه لإل أخرى بكلمات نوايا الخالق، و

سياس االقتصادية القائمة على  ي عناإلسالمعبر هذه البديهية،  خالل وكسب المال.  من

 وقتينظر باعتباره وسيلة ممكنة للذهاب في  يعدالة والتوزيع العادل. االقتصاداإلسالمال

اإلصالحي اإلسالمي، والطريق الثالث بين الرأسمالية واالشتراكية. كانت الفكرة إلنشاء 

، ولكن نسانأصبح االقتصاد مشكلة اإل عينتمليها العالم الغربي، لتتبع القواعد التي  نموذج ال
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 دفاع الملك.  وقدي ، وخيورد الذي يقوم على العدالة األخالقية والتوزيع العادل للاالقتصا

"الشيطان والرجل )اتهامات قوية ضد الرأسمالية والفجور والرذائل اآلتية منها، مؤسسو 

 نسانلغي استقاللية وشخصية اإلت، وكذلك االشتراكية ذات األيديولوجيات التي (الشرير"

مل لصالح الدولة، وجعل بعيدا عن اإلحساس باالنتماء للمجتمع وحرية وتحوله إلى جهاز يع

هذا النموذج ليس  هل الملكية الخاصة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا عمل التحليل

اآليات القرآنية هي الدعائم التي تقوم عليها القواعد االقتصادية اإلسالمية، وفي  كامل؟مثل ي

في الموضوع األكثر أهمية، يليها تحليل دقيق ونقد.  وضعول تم الجزء الثاني من الفصل األ

 الدول اإلسالمي من وراء تترك وقت في ساعدتنا على فهم لماذا (تيمور كوران)العلماء 

 من اإلخفاقات بدال و اإلسالميبعض القواعد ل خطأالعالم االقتصادية ، ما هي األسباب و

من التمويل  عنالزكاة والعقود هي بعض العناصر و عترتبط اإلقليمية والتاريخية.  الربا

 العالمي، ولكن ما هي أساسيات هذه القواعد، الحيل وعواقبها؟ 

هذه المعايير، قمنا بتحليل هذه المبادئ لتتعلق ال والتبدءا من االقتباس من اآليات القرآنية ال

زء األخير من الفصل في جميع الجوانب وفقا لنهجين: اإلسالمية والغربية. وأخيرا، فإن الج

األول يحلل كتابات العلماء الذين كانوا األبرز في بناء نظرية االقتصاد اإلسالمي باعتباره 

.ثالث بين الرأسمالية واالشتراكيةالطريق ال  

ناتج محلي إجمالي من بين بتتميز الفصول الالحقة تحليل وسياسة االقتصادية لقطر، وهي بلد 

. اختيار هذا البلد ويرجع ذلك ظاهرومع انفتاح الديمقراطي وأعلى المعدالت في العالم، 

أساسا إلى حقيقة أنه يمثل مفارقة من الدول اإلسالمية، يعينه النمطية "فقيرة  ومتخلفة". فهي 

. مما ال شك فيه، (لثاني)ا ذات تاريخ قصير وسياسة تتميز السلطة من ساللة واحدة دولة 

ك إلى احتياطيات النفط والغاز الهائلة التي عقدت ثروة مثل دول الخليج األخرى، ويرجع ذل

، في العقود األخيرة، تشهد السياسة االقتصادية غير هااإلمارة الصغيرة. على الرغم من أن

، وسياسة 2222قناة الجزيرة، وجود الدستور الجديد، فاز بكأس العالم عام وجود  النفطية. 

مردين السوريين والعروض األخرى التي تساعد خارجية غامضة )والتي من ناحية تدعم المت

كثير من  التي جنة قطر مناقشةفي عمليات حلف شمال االطلسي في ليبيا( كلها عناصر

. ويحلل الفصل الثاني، اعترافاتالحديث عن قطر، ورفع انتقادات من جانب واحد وغيرها 
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من أصغر شبه جزيرة قطر، في جميع جوانبها. بدءا من لمحة جغرافية، )البالد هي واحدة 

في العالم(، نقوم بتحليل القضايا التي خلقت الوجه الحالي لإلمارة: التاريخ، مع النفوذ 

لثاني، أمير البالد المفدى سياسة الداخلية والخارجية االبريطاني، واكتشاف النفط وأسرة ل 

راسة ظاهرة لثاني )الذي ساهم أكثر من أي شخص لتغيير البالد(، ومن ثم داحمد بن خليفة 

قاحلة وصحراء أصبح  كان قطر، البلد الذيقناة الجزيرة. ونحن كثيرا ما نتكلم عن "معجزة" 

فيه كتب والمرشد السياح  فقط كان هناك في العالم. حتى قبل بضع سنوات بالد واحدة من

الكامل من  يجداآلن في المدينة  مما الصور الدوحة تقع الصحراء والخراب. عرضتوا

  لتصميم المبتكر، وأصبح بطل الروايةلق سكنية الفاخرة، ومباني الشاهقة، ومرافق المناط

والده، خطت  بعدلثاني، ايمكن وقفها.  األمير حمد بن خليفة  التي من الطفرة العقارية ال

خطوات كبيرة لجلب بالده إلى الحداثة وكسب مكانة في العالم السياسية. وضعت 

 عيناالبتكار، وعلى الرفاه لمواطنيها، وتقدم للعالم صورة بلد  لثاني علىااستراتيجيات حمد 

تمتع المواطنين ييصبح المستحيل ممكنا )وفقا لمبادئ القرآن( و الذي هو شعار الفاخرة.  

شبه الجزيرة هي واحدة  إنحرية متواضعة، وهو ما يفسر الالعديد من الفوائد وبن والقطري

احتجاجات. على الرغم من أن ال يكون العربية،  بيعاترال ثأرمن عدد قليل من الدول التي 

 52في المئة من السكان في حين يتم إجراء المتبقية  22المواطنين القطريين تغطي ببساطة 

في المائة من العمال المهاجرين الذين ال يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا البالد. 

د فتحة طفيفة، على الرغم من حقيقة في احتضان حتى من جهة نظر دينية، وقد أظهرت البال

تبعن هذا التيار الديني. ت تبدول أخرى الالمن الحركة الوهابية اإلسالمية، يبدو أقل تقييدا   

الجزيرة. في  مثل يةإطالق قناة فضائية وسائل اإلعالممن خالل حصلت اإلمارة نجاح كبير 

العوامل التي أدت إلى نجاح القناة والمسؤولين  تحليل تم بداالجزء الثالث من الفصل الثاني، 

لثاني، اتبدو مستقلة. في الواقع، وحتى في هذه الحالة نتكلم عن حمد  التي عن شبكة التلفزيون

عالمة لعبته.  وجودهالمزدوجة يبدو  التي لقناة ومااتمويل   

لثاني امير. حمد ي تتحدث عنه عند النظر في السياسة الخارجية لألتلعبة مزدوجة ال يهه وهذ

اسرائيل مع الواليات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسه يمول  بهالديه تحالفات مشكوك و
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بالتحريض على الثورات  و يكون ويحمي الجماعات اإلرهابية ويجادل دفاعا عن فلسطين،

 العربية لصالح األحزاب اإلسالمية.

بيانات صندوق النقد الادية. واضحة الفصل الثالث، وأخيرا، يحلل قطر من جهة النظر االقتص

ناتج محلي بقطر واحدة من أغنى البلدان في العالم،  يعرضوا ان  الدولي والبنك الدولي

، تمثل بها المستقبل. ، بالتالي يجوز  حت إجمالي نموا وازدهارا على نحو متزايد احتماالت

هذا النمو االقتصادي؟ في نجاح االقتصاد اإلسالمي. ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى 

األخيرة؟ من هذه األسئلة حاولنا تقديم إجابات من  ةتتحرك االقتصاد في السنوات العشر كيف

خالل تحليل البيانات المتاحة، والبحث عن مصادر حاسمة حيال ذلك، والتحقيق في اآلفاق 

 االقتصادية المخطط لها في البالد. 

لفة. في الجزء األول من األطروحة تم فحص مخت نقدات أطروحة أساليبفي تابع تحليل 

كتابات المروجين الرئيسيين لالقتصاد اإلسالمي لفهم أهداف هذا النموذج الجديد ، ومن ثم 

تم البحث وتحليل آيات القرآن من أجل شرح القواعد التي تحكم االقتصاد اإلسالمي. وقد 

تحليل هذا النموذج االقتصادي ،  االعتبار من أجل يمتحن كبيراألدب كبير في اللغة العربية 

مما يجعل أكبر حرجة. و ذلك، فإن التحليل االقتصادي لدولة قطر ، البيانات قمنا بتحليل 

أعظم أهمية اقتصادية ، على سبيل المثال ، الموقع اإللكتروني  التيالمواقع  فياإلحصائية 

. باإلضافة إلى مصادر لصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومجلس التعاون الخليجي

ثار اآلتحليل باألدب المختلفة وتمت مقارنة لتحليل البيانات اإلحصائية أهمية بحثها، الختامية 

 على المجتمع و على األثر البيانات االقتصادية المدروسة العالمي.
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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni i paesi arabi sono stati attraversati da importanti e 

profonde trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno 

messo in discussione i consolidati equilibri della regione. Con la 

vittoria di alcuni partiti di ispirazione islamica nella “Primavera 

Araba” da un lato e l’ascesa dei paesi del Golfo produttori di riserve 

energetiche dall’altro, l’economia islamica assume un ruolo sempre 

più importante nella sfera internazionale, sollevando la necessità di 

prestare maggiore attenzione ad un fenomeno in cui l’Islam e le sue 

norme politiche-economiche ne rappresentano la chiave di lettura.  

Da questa premessa nasce il lavoro di analisi di questa tesi, che si 

pone l’obiettivo di studiare l’economia islamica come modello 

economico che si vuole alternativo al capitalismo e al socialismo: la 

terza via appunto per uno sviluppo possibile. La tesi sarà completata 

dallo studio analitico di uno dei paesi arabi che più hanno 

caratterizzato l’ultimo decennio di sviluppo, il Qatar, del quale sarà 

preso in esame il modello economico adottato come case study.  

 

Il presente lavoro parte dalla nascita di questa corrente di pensiero 

dell’economia islamica, attraverso l’analisi dei maggiori scritti 

inerenti l’argomento: (le teorie di Chapra ‘Umar, Muhammad Baqir 

as-Şadr, Sayyid Abul A’la Maududi,  Masudul Alam Choudhury, 

Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqui e Salah 

al-Din Namik), mettendo a confronto la letteratura islamica con le 

teorie sviluppate dagli scrittori occidentali. I fondatori di questa teoria 

economica pongono le basi dell’economia islamica nell’analisi del 

Corano, interrogandosi quindi sui diversi problemi economici e 

cercando di trovare le risposte nel messaggio che Dio ha lasciato 

all’uomo. Infatti, analizzando i versetti coranici, vengono ribadite 

numerose volte quali siano le intenzioni del Creatore, ovvero offrire 

all’uomo tutto ciò che vi è sulla terra, e dare a lui il compito di 

rispettare e far fruttare questo dono. Da questo premessa, l’homo 
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islamicus formula  la sua politica economica, basata sulla giustizia e 

sulla equa distribuzione
1
. L’economia islamica è dunque, vista come 

una possibile strada da percorrere negli anni dei fervori riformisti 

islamici, una terza via tra il capitalismo e il socialismo. L’idea era 

quella di fondare un paradigma che non seguisse le regole dettate dal 

mondo occidentale, in cui l’economia diventava il problema 

dell’uomo, bensì un’economia che si basasse sulla giustizia morale e 

sull’equa distribuzione dei beni, difendendo al contempo la proprietà 

privata. 

 Accuse fortissime sono state mosse al capitalismo e alla sfrenatezza  e 

ai vizi che ne derivano, “il diavolo e il male dell’uomo”
2
, così come al 

socialismo che con le sue ideologie annulla l’autonomia decisionale 

dell’uomo trasformandolo in una macchina, e facendolo allontanare 

dal senso di comunità e di libertà.
3
 Ma la domanda che ci si pone in 

questo lavoro di analisi riguarda anche le ragioni per le quali questo 

modello apparentemente perfetto non  risulta tale.   

 

I versetti coranici costituiscono i pilastri delle norme economiche 

islamiche, e nella seconda parte del primo capitolo sono stati riportati i 

più importanti sull’argomento, seguiti da un attento lavoro di analisi e 

di critica. Studiosi, come Timur Kuran, hanno aiutato a capire il 

perché nei processi di sviluppo economico mondiale questi paesi siano 

rimasti “arretrati”, quali sono state le cause teoriche e quali fallimenti 

invece siano dovuti a fattori territoriali e storici.  Ribā‘, contratti e 

zakat sono  alcuni degli elementi caratterizzanti l’economia islamica e 

che la differenziano dalla finanza convenzionale, ma quali sono le basi 

di queste norme, gli escamotage per il loro superamento e le loro 

conseguenze? Partendo dalla citazione dei versetti coranici che 

riguardano queste norme, sono stati analizzati tali principi e secondo 

due prospettive: quella islamica e quella occidentale. Infine, 

nell’ultima parte del primo capitolo sono stati analizzati gli scritti 

degli studiosi che hanno avuto maggior rilievo nella costruzione della 

                                                           
1
 C. ‘Umar, Obiettivi dell’ordine economico islamico, Carmagnola, Athos,  1979, pag. 19 

2
 S. Maududi, “The economy problem of the man and its islamic solution”, Lahore, Islamic Publication, 1941, p. 18 

3
،اقتصادنا محمد باقرا الصدر،   ٠٢٠ ،٠٢١، ص٦٦١١عات اسالمي، تهران،مؤسسة جهاني خد      
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teoria economica islamica in quanto terza via tra capitalismo e 

socialismo.  

 

    I capitoli successivi sono caratterizzati dall’analisi politica ed 

economica del Qatar, un paese con un PIL tra i più alti nel mondo e 

con un’apparente apertura democratica. La scelta di questo paese è 

dovuta soprattutto al fatto che esso rappresenta il contrario 

dell’immagine stereotipata dei paesi islamici, designati dallo 

stereotipo “povero e arretrato”. È un paese con una storia breve e una 

politica caratterizzata dal potere di un’unica dinastia, quella al-Thani. 

Senza dubbio, come per gli altri paesi del Golfo, la ricchezza del 

piccolo emirato è dovuta alle immense riserve petrolifere e di gas , 

anche se, negli ultimi decenni, è in atto una politica economica basata 

sullo sviluppo di attività  “non-oil”. Il network al-Jazeera, la presenza 

di nuova Costituzione, l’essersi aggiudicati i mondiali di calcio FIFA 

2022, e una politica estera spregiudicata, come il sostegno ai ribelli 

siriani, alla NATO per le operazioni in Libia, sono tutti elementi cha 

hanno fatto parlare del Qatar, sollevando critiche da un lato e 

riconoscimenti dall’altro. Il secondo capitolo analizza, dunque, il 

Qatar , partendo da una panoramica geografica, la storia, e l’influenza 

britannica, la scoperta del petrolio e le politiche della famiglia al-

Thani, la politica interna e estera dell’Emiro Hamad bin Khalifa al-

Thani per poi prendere in esame il fenomeno al-Jazeera.  

    Si parla spesso del “miracolo” del Qatar: un paese che da arido e 

deserto è diventato uno dei luoghi all’avanguardia del mondo. Fino a 

qualche anno addietro i libri e le guide turistiche riportavano le foto 

della capitale Doha immersa nel deserto e nella desolazione. Adesso la 

città è piena di aree residenziali lussuose, grattacieli, strutture dal 

design innovativo, ed è diventata protagonista di un boom immobiliare 

inarrestabile. L’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani, sulla scia del 

padre, ha fatto passi da gigante per portare il suo Paese alla modernità 

e guadagnarsi una posizione nello scenario politico mondiale.  Dal 

1995 al 2013 una nuova politica economica ha arricchito il Qatar e 
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non solo dal punto di vista economico. Dichiarazioni come quelle fatte 

alla CNN nel 1997 dall’emiro Hamad che non vedeva nulla di male 

nella partecipazione delle donne alla vita politica,  o l’emanazione di 

una nuova Costituzione nel 2003
4

, hanno suscitato clamore e 

polemiche per l’ambiguità delle politiche dell’emirato. Le strategie di 

Hamad al-Thani si sono basate sull’innovazione, sull’avanguardia e 

sul benessere per i propri cittadini, offrendo al mondo intero 

l’immagine di un paese in cui l’impossibile diventa possibile (nel 

rispetto dei principi coranici) e nel quale il lusso è la parola d’ordine. I 

cittadini qatarioti godono di tantissimi vantaggi e di una modesta 

libertà, questo spiega perché la penisola sia uno dei pochi stati in cui 

sulla scia delle Primavere Arabe, non vi siano state proteste. Anche se 

i cittadini qatarioti ricoprono semplicemente il 25 per cento della 

popolazione mentre il restante 75 per cento è formato da lavoratori 

immigrati che non godono dei diritti dei cittadini del Paese.
5
 Anche 

dal punto di vista religioso il Paese ha mostrato una leggera apertura, 

infatti nonostante abbracci le dottrine del movimento islamico 

wahabita, esso si presenta meno restrittivo degli altri Paesi che 

seguono questa corrente religiosa.  

Un enorme successo l’emirato lo ha ottenuto con il lancio del canale 

satellitare mediatico Al-Jazeera. Nato nel 1996, ha riscosso popolarità 

soprattutto per il suo format innovativo e i suoi programmi pungenti, 

facendo conoscere al mondo intero la penisola e sfatando gli stereotipi 

sul mondo arabo-islamico. Nella terza parte del secondo capitolo 

vengono, dunque, analizzati i fattori che hanno portato al successo del 

canale e alle forze che sostengono la rete televisiva, apparentemente 

indipendente. Infatti, anche in questo caso si parla di Hamad al-Thani, 

dei suoi finanziamenti al canale e di quello che pare essere un esempio 

della sua ambiguità politica.
6
 

                                                           
4
 J. Lambert, “Political Reform in Qatar: Partecipation Legitimancy and Security” Journal Essay, Primavera 2011, Vol.    

   XVIII N.1 
5
 M. Hughes: “Al -Jazeera: the inside story of the Arab news channel that is challenging the West”, New York,  

  Grove  Press, 2005,  p.9 
6
 D. Della Ratta: “Al Jazeera: media e società arabe nel nuovo millennio”, Milano, Mondadori, 2005, p.137   
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Ed è proprio di ambiguità che si parla quando si guarda alla politica 

estera dell’emiro. Hamad al-Thani ha stretto alleanze con Israele, con 

gli Stati Uniti e l’Iran. Nel frattempo finanzia e protegge gruppi 

terroristi e si schiera a difesa della Palestina, istigando le rivolte arabe 

a favore dei partiti islamisti.  

     Il terzo capitolo, infine, analizza il Qatar da un punto di vista 

economico.  I dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della 

Banca Mondiale (BM) parlano chiaro: il Qatar è uno dei paesi più 

ricchi al mondo, con un PIL in continua crescita e una prospettiva 

futura sempre più rosea. Potrebbe, dunque, rappresentare un esempio 

di successo per l’economia islamica. Ma quali sono i fattori che hanno 

portato a questa crescita economica? Come si è mossa l’economia 

negli ultimi dieci anni? Partendo da queste domande si è cercato di 

dare delle risposte analizzando i dati a disposizione, ricercando le 

fonti critiche a riguardo, e indagando sui prospetti economici 

pianificati dall’emirato. Le ingenti risorse di petrolio e di gas naturale 

hanno senza dubbio contribuito allo sviluppo economico del Paese. 

Infatti, prima della sua scoperta, il Qatar sopravviveva pescando e 

raccogliendo perle. La lungimiranza dell’emiro Hamad ha portato 

però a differenziare questa politica, aprendo le porte del Paese a 

ingenti investimenti e finanziando nuovi progetti di sviluppo. Anche 

dal punto di vista economico l’obiettivo dell’emirato sembra essere lo 

stesso di quello perseguito nelle sue scelte di politica interna ed estera: 

far parlare di sé. L’economia sembra essere caratterizzata da 

importanti piani programmatici, come il Qatar Economic Outlook e 

Qatar National Vision, redatti dal ministero per la pianificazione e lo 

sviluppo economico. L’economia non-oil trova spazio in molti 

progetti. In primis è stato sviluppato il settore industriale legato al 

petrolchimico, all’alluminio, ai fertilizzanti, per poi spostare 

l’attenzione su progetti che interessano e coinvolgono l’attenzione 

internazionale come l’edilizia, eventi sportivi o progetti culturali, 

invogliando esperti di qualsiasi campo, dal manageriale al culturale, 

con concorsi, borse di studio, e una politica di agevolazione fiscale 

allettante. L’economia qatariota punta dunque su due obiettivi: 
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incentivare la scoperta di risorse energetiche alternative da un lato, 

differenziare l’economia dall’altro. Anche in questo campo i due 

binari si incrociano: la costruzione una reputazione positiva a livello 

internazionale e di acquisire un’identità nazionale più forte. E questo 

si scontra inevitabilmente con  il successo del modello economico 

perseguito. 

 

   Le analisi della dissertazione hanno seguito metodologie differenti. 

Nella prima parte della tesi sono stati presi in esame gli scritti dei 

maggiori promotori dell’economia islamica per comprendere gli 

obiettivi di questo nuovo modello, per poi ricercare e analizzare i 

versetti del Corano al fine di spiegare le norme che regolano 

l’economia islamica. Un’ampia letteratura in lingua araba è stata presa 

in esame al fine di analizzare al meglio questo paradigma economico. 

Per quanto concerne, invece, l’analisi economica del Qatar, sono stati 

analizzati i dati statistici dei siti economici di maggiore rilievo quali, 

per esempio, il sito del Fondo Monetario Internazionale, della Banca 

Mondiale, del Gulf Cooperation Council. Sono state prese in esame 

diverse fonti bibliografiche per analizzare con maggiore senso critico i 

dati statistici presi in esame e, valutarne gli effetti sulla società. 
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CAPITOLO PRIMO:L’ECONOMIA ISLAMICA 

1.1 Che cos’è l’economia islamica 

Nel mondo arabo, il concetto di economia politica è moderno, ed 

appare nelle prime traduzioni nel 1879. Di norma, nei lavori dei 

pensatori musulmani antecedenti al XX secolo le questioni 

economiche comparivano come sezione specialistica nei trattati di 

legge canonica, sharī’a, o di giurisprudenza,  fiqh, nel quadro di uno 

dei cinque capitoli sui doveri religiosi, o nel sottocapitolo sull’usura.
7
 

Durante il XX secolo vi è la necessità e la diffusione del concetto di 

economia islamica, in concomitanza con la diffusione d’ideologie 

riformiste islamiche, che sentono la necessità di creare una umma 

internazionale che si basi sui principi islamici. Ma solo nel 1970, 

durante il boom petrolifero arabo, vi è un exploit di questo sistema 

economico che raggiunge degli scopi concreti in difesa del 

panislamismo.
8
 

Fin dalle sue origini, i concetti di questo modello economico  si sono 

intrecciati con la religione e si sono imposti come rilettura dell’Islam.  

L’economia islamica, al contrario di quella occidentale, non vuole 

dare spiegazioni circa il funzionamento del sistema economico 

attraverso regole scientifiche ma, partendo  da giudizi di valore ben 

precisi, intende illustrare i principi economici della sharī‘a 

elaborandone un sistema logico e morale. Essa infatti, è la raccolta dei 

principi generali economici che si trovano nel Corano e nella Sunna.
9
 

In seguito ai diversi dibattiti delle scuole islamiche sulle 

interpretazioni delle fonti ne vengono aggiunte delle altre: iğmā‘, 

                                                           
7
 B. Scarcia Amoretti, Profilo dell’Economia Islamica, Palermo, Centro Culturale Al- Farbi, 1988 pag.38 

8 T.  Kuran, The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity, Social   Research,  Vol. 64, no. 2 

(1997) 

  ٠١، ٠٦٩١، القاهرة، دار الفكر العربي،المبارئ اإلقتصادي في اإلسالم و البناء اإلقتصاديا للدولة األسالمية الدين ناميق، 9
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ovvero il consenso, qiyās il ragionamento analogico per i Sunniti, 

‘aqīl la ragione per gli Shi’ites e iğtihād  la reinterpretazione.
10

 

Analizzando i fondamenti di questo sistema economico, vi è una 

distinzione tra chi è homo islamicus e chi, invece, rientra nella 

categoria di  homo economicus. I capisaldi del primo saranno quelli 

dettati dal Corano e si fonderanno su alcuni principi come il valore 

delle risorse umane e il loro sfruttamento, l’importanza del lavoro e 

della proprietà privata, la giusta distribuzione del reddito e la lotta 

contro la povertà. L’homo islamicus non si preoccupa solo di sé stesso 

e non è motivato dal profitto ma anche dal desiderio di servire la 

collettività, poiché uno dei capisaldi dell’Islam è quello della 

fratellanza e lo sviluppo di una società in cui tutti gli individui siano 

membri di un unica famiglia creata da un unico Dio, Allah.
11

 

Dunque, uno degli aspetti principali e che differenzia i due homines 

appare essere quello della “moralità” delle operazioni economiche. 

Nel libro “Obiettivi dell’ordine economico islamico” Chapra ‘Umar 

delinea le caratteristiche di questo principio. Il punto di partenza è il 

caposaldo coranico di fratellanza, da cui deriva lo scopo della società 

islamica: stabilire un ordine sociale che sia egualitario. Dio ha creato 

gli uomini come fratelli e ha donato loro tutto ciò che vi è sulla terra, 

per cui è necessario che vi sia rispetto e uguaglianza. Da qui  deriva il 

concetto di giustizia economica. Vi saranno norme economiche che 

regoleranno: la distribuzione del salario, che sia giusto e 

proporzionato al lavoro conseguito e che garantisca il minimo 

sostentamento; il pagamento della zakat; e la divisione dell’eredità di 

una persona defunta.
 12

 

Un altro punto che distingue i due sistemi economici, è quello 

riguardo le risorse e il loro sfruttamento. Partendo dal presupposto 

islamico che tutte le risorse che vi sono nel mondo sono state donate 

da Allah, si potrebbe pensare ad un’economia islamica statica in cui 

non è possibile avere dei possedimenti o sviluppare  una crescita 

                                                           
10 A. Richards,  A political economy of the Middle East, Boulder, Westview Press, 2007,  pag. 350 
11 C. ‘Umar, Obietttivi dell’ordine economico islamico, Carmagnola, Athos,  1979, pag. 19 
12

 Ibidem 25 
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economica; invece è fondamentale la lotta per il benessere materiale 

che è considerata come un gesto di virtù. Bisogna conquistare la 

padronanza della natura e cercare di arrivare ad un tasso elevato di 

sviluppo economico, perché ciò manifesterebbe la volontà e lo sforzo 

continuo di utilizzare le risorse di Dio realizzando la loro utilità. 

Inoltre, è necessario affrontare gli ostacoli e usare le risorse a 

disposizione e lavorare affinché aumenti la produttività e ci sia 

equilibrio. 
13

 

Lo studioso islamico Abdul Mannan riassume il concetto di 

distribuzione e produzione nel seguente modo:  

“Nel sistema islamico di produzione il concetto di benessere 

economico consiste nel incrementare le rendite della produzione dei 

soli beni vantaggiosi attraverso la massima utilizzazione delle risorse 

e la massima partecipazione delle persone nel processo di produzione, 

mentre nel sistema occidentale il benessere economico è misurato dai 

soldi. Il sistema produttivo in uno stato islamico deve essere guidato 

da due principi uno soggettivo, che si rifletterà nella forma di 

benessere che potrà essere misurato in soldi, ed un criterio oggettivo 

che si misurerà in termini di economia etica, basati sui principi del 

Corano.”
 14

 

Questa dottrina, essendo nata in una fase di riformismo e di rinnovo 

dal taqlīd e dall’occidentale, vuole ribaltare i vecchi principi 

economici che avevano dominato il mondo occidentale, ribadendo il 

fatto che non bisogna sottostare alle regole dettate dagli occidentali e 

che vi possa essere una terza via tra capitalismo e socialismo: 

l’economia islamica. 

 Tra i suoi fondatori vi è Sayyid Abul-Ala Maududi, fondatore della 

Jamaat-i Islami, che nel libro “The Economic problem of Man and its 

islamic solution” del 1941, condanna l’idea diffusa che il solo 

problema dell’uomo sia l’economia, annullando qualsiasi sua 

                                                           
13

    ٤١، االقتصاد اإلسالمي 
14

 A.M. Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, Cambridge, The Islamic Accademy, 1986 pag.55 
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spiritualità, “diventando il giocattolo di uno specialista orbo”.
15

 Spiega 

che la causa, però, dei “mali dell’economia” non è da ricercare nella 

civilizzazione, che è lo scopo deliberato del Creatore, ma 

nell’eccedenza dei limiti della moderazione dei veri bisogni, 

trasformando l’uomo in avido e miserevole e creando un ordine 

sociale diseguale. Egli proclama l’Islam come soluzione a questo 

problema, sostenendo che l’Islam facendo una selezione tra le cose 

haram e quelle halal  allontana dall’animo umano tutte le azioni con 

accezioni negative che depravano l’uomo e portano ad un economia 

“immorale”, egoistica,  evitando che il benessere sia solo per pochi e 

che la propria ricchezza venga spesa  in cose futili e lussuose. L’Islam, 

dunque, condurrà l’uomo a spendere i propri soldi in cose necessarie 

per il proprio benessere e quello della società. Eviterà l’arricchimento 

smodato del singolo attraverso le norme regolanti il ribā’.  Mentre 

attraverso la zakat non sarà più necessario avere dei soldi in banca o 

un’assicurazione, nel caso in cui un individuo dovesse ammalarsi o 

cadere in disgrazia la società provvederà al suo sostentamento 

attraverso le donazioni effettuate dalla collettività, e con il principio 

della ripartizione dell’eredità per tutti i parenti vi sarà una divisione 

giusta del patrimonio.
16

 

Alcuni paesi hanno aderito a questa corrente di pensiero, mettendo in 

pratica i principi e le norme di questa terza via economica. All’interno 

dell’organizzazione economica dello Stato sono state create delle 

istituzioni che rispecchiassero quest’ideologia, come ad esempio la 

centralizzazione del sistema della zakat in un istituto apposito o la 

creazione di Banche Islamiche a prestiti interest-free.
17

  

 

 

 1.2 I capisaldi dell’economia islamica: “ Corano versus Stato 

Moderno”. 

                                                           
15

 S. Maududi, The economy problem of the man and its islamic solution, Lahore, Islamic Publication, 1941, p. 18 
16

 Ibidem: 32-40 
17 T.Kuran, The Genesis of Islamic Economics,  pag.1 
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I versetti coranici che trattano di argomento economico sono 

molteplici. Essi sono stati letti ed interpretati come  linee guida, a 

volte dettagliate a volte vaghe, di quei principi che sono diventati i 

capisaldi di questa dottrina. In questa sezione si propone un’analisi dei 

principi basilari dell’economia islamica attraverso la lettura dei 

versetti coranici che trattano di questi argomenti e la critica che ne è 

stata fatta. 

 

         Gli economisti islamici partono dalla base per cui tutto ciò che 

possiede l’uomo è una concessione di Dio, il quale lo ha distribuito 

per l’uomo sulla terra
18

e vi debba essere una giusta distribuzione di 

queste risorse, e il divieto dell’eccesso, السرف e dello sperpero, البذير  
19

 

citati nei seguenti versetti: 

 

 هو الذي خلق لكم ما في األرض جميا

٩٦سورة البقرة        

«Egli ha creato per voi tutto ciò che è sulla terra». 

2:29 

 

 آمنوا باهلل و رسوله و أنفقوا

مما جعلكم مستخلفين فيه   

٧٥سورة الحجديد   

«Credete in Dio e nel Suo messaggero 

Elargite di ciò di cui vi ha designato eredi». 

57:7 

 يا أيها لبذين آمنوا التأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 إال أن تكون تجارة عن تراض منكم.

                                                           
  ٠١١االقتصادية في االسالم و البينع االقتصاد 18
19

 التكمول اإلقتصاد في اإلسالم  ٠١ 
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٩٦سورة النساء   

«Credenti, non divoratevi i vostri beni a torto, 

ma che sia per commercio col vostro consenso reciproco». 

4:29  

 و ال تأكلوها إسرافا و بدارا

١سورة النساء   

«E non mangiatene in sperperi e dissipatezze». 

4:5 

 

Da questo punto di partenza gli economisti hanno iniziato a tracciare  

delle linee guida di ciò che è divenuta l’ideologia dell’economia 

islamica. Per poi formulare, sulla base dei precetti coranici, delle vere 

e proprie norme economiche.  

Zakat: è il terzo pilastro dell’Islam ed è il prelevamento effettuato sul 

capitale e versato ad un Ente preposto o ad uno Stato; la sua radice ha 

il significato di purificazione, benedizione, santificazione, ed evoca 

l’idea di purificare la ricchezza dalla sua tendenza di accumularsi nelle 

mani di pochi.  

È una tassa sulla proprietà di beni che non vengono usati per fini 

produttivi ed ha un’aliquota del 2,5 per cento. Viene pagata 

annualmente secondo un calcolo chiamato Nişab ovvero il surplus 

minimo annuale  del valore della proprietà oltre alle spese, da coloro 

che sono capaci di intendere e volere.
 20

 Le categorie a cui verrà 

devoluta  sono ben definite dal Corano e sono: fuqara i poveri, 

masakīn i disabili e disagiati, ibn as sabīl i convertiti musulmani, al 

riqāb i bisognosi, gharimīn i viaggiatori in difficoltà, muallafa tu 

quhubihim agli indebitati, fi sabil allah per i salari di coloro che 

lavorano per la raccolta della zakat e nella via di Allah.
21

 Dagli 

economisti islamici viene designata come via per ridurre la povertà e 

promuovere dei progetti sociali all’interno dello Stato. 

                                                           
20

 Mannan, Islamic Economics, 1986, pp.255-256 
21

 M. Siddiqui, Teaching Islamic Economics, Scientific Publishing Centre, Jeddah, 2005 pag. 44 
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La zakat viene ribadita in tantissimi versetti coranici, diventando un 

precetto fondamentale per i credenti.  

 Anche qui viene espressa la natura sociale dell’economia islamica  

attraverso la visione della zakat come atto di purificazione del denaro 

che evita che all’interno di una società vi sia il monopolio delle 

ricchezze. Pagando la decima non vi sarà soltanto l’elevazione dello 

spirito ma anche un continuo processo del trattare il denaro basato su 

domanda e offerta. 
22

 

و أعظم أخرا.   

٥٧سورة المزمل    

«[..]Compite la preghiera, fate l’elemosina e 

 concederete a Dio un bel prestito.  

Ciò che fate di bene lo ritroverete per voi  

Stesso presso Dio come ricompensa superiore.[..]». 

20: 73 

 

 

 إذا مسه الشر جزوعا ... األ المصلين

 الذين هم على صالتهم دائمون و الذين في أمو 

 الهم حق معلوم للسائل و المحروم.

٠١سورة المعارج   

«Certo, l’uomo è stato creato irrequieto … a eccezione 

Di coloro che pregano, che sono costanti nella preghiera  

E su cui i beni vi è una parte per il mendicante e per il diseredato». 

25:19 

 

 

 و آت ذا القربى حقه

والمسكين و ابن السبيل   

 و ال تبذر تبذيرا

٦٢إلسراء اسورة   

«E dài al parente ciò che gli spetta, 

e anche al povero e al viandante,  

                                                           
22

 Ma’umud Abu As saud , Profilo dell’Economia Islamica, 1988, pp. 261-274 
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e non sperperare vanamente». 

17:26 

 

 ليس عليك هداهم ..وما تتنفوا من خير فالنفسكم و ما تنفقون إلال ابتغاء

و جة هللا و ما تتنفوا من خير يوف إليكم .. للفكراء الذين أحصروا في سبيل هللا   

  يستطيعون ضربا في ال 

الون الناس إلحاف..\األرض يحسبهم الجاهل أغياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يس  

 الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم

ربي الصدقات..قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا البيع و حرم الربا ... يمحق هللا الربا و ي   

 يا أياها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. و استشهدوا شهيدين من رجالكم

       سورة البقرة ٦٥٦ -٦٨٦

«E tutto ciò  che dispensate in beneficenza  

Sarà a vostro vantaggio, e nella ricerca 

Dell’essenza di Dio; e tutto ciò che dispensate  

In beneficienza vi sarà rimborsato pienamente.. 

Elargite ai bisognosi che sono assediati nella 

 Via di Dio, impediti di percorrere il paese liberamente, 

che il disinformato crede al riparo perché non 

importunino nessuno mendicando.. Quelli che si cibano  

dell’usura si alzeranno come si alza colui che è  

oppresso dal tocco di Satana. Ciò perché dicono: 

“Che mai: il commercio è uguale all’usura”  

Invece Dio ha reso lecito il commercio e illecito l’usura.. 

Dio vanificherà l’usura e farà fruttificare le elemosine.. 

Credenti, quando vi indebitate d’un debito a scadenza fissa, 

scrivetelo e fatene testimoniare due testimoni.. 

La zakat è per tutti». 

2: 272-282 

 

In realtà, però, il sistema di tassazione della zakat ha degli effetti 

negativi. Nonostante, infatti, le visioni nobili e fiduciose degli studiosi 

islamici, vi sono studi che evidenziano moltissimi casi di evasione dal 
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pagamento di questa imposta e ancora peggio malfunzionamento degli 

uffici, i quali raccolgono la zakat ma non la distribuiscono. Come si 

può notare dai versetti coranici citati sopra non vengono specificati i 

beni su cui pagare la zakat e tradizionalmente erano stati individuati 

nei: rendimenti agricoli, minerali e i metalli preziosi e bestiame. Oggi 

sorgono casi, soprattutto in paesi come l’Arabia Saudita, il Pakistan e 

la Malesia, in cui la zakat varia da bene a bene e certi beni con un 

forte impatto economico, come gli immobili in Arabia Saudita, non 

vengono tassati.  Ad esempio in Pakistan, i cittadini musulmani 

devono pagare un tributo sui metalli preziosi, ma guardando i 

documenti sulle entrate della zakat del Pakistan Statistical Yearbook 

non ne risultano su questi metalli.  

 

Ribā‘: Altro precetto fondamentale è il divieto del ribā‘ ovvero il 

divieto del prestito ad interesse, usura.  Il termine derivante dalla 

radice raba‘  “aumentare” “crescere” “eccedere” ,  viene tradotto con 

“usura, interesse”
23

.  Nel linguaggio giuridico islamico viene usato per 

indicare quel sovrappiù,  in un accordo di scambio tra pari, stipulato 

come condizione obbligatoria di una delle parti.
24

 Numerosi studi sono 

stati fatti per capire se in questo divieto ci fosse una distinzione tra 

usura e interesse nelle citazioni Coraniche, tra cui:  

 

 الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم

قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا البيع و حرم الربا ... يمحق هللا الربا و يربي الصدقات..   

رجالكم يا أياها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. و استشهدوا شهيدين من  

٦٥٦25سورة البقرة 
 

 

«Quelli che si cibano  

dell’usura si alzeranno come si alza colui che è  

                                                           
23

 R. Baalbaki, Al-Mawrid, Dar el-ilm lilmalyin, Beirut, 1995, pag. 574 
24

 T. Hughes, A dictionary of Islam, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi,  1995, pag.544 
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oppresso dal tocco di Satana. Ciò perché dicono: 

“Che mai: il commercio è uguale all’usura” 

Invece Dio ha reso lecito il commercio e illecito l’usura.. 

Dio vanificherà l’usura e farà fruttificare le elemosine.. 

Credenti, quando vi indebitate d’un debito a scadenza fissa, 

scrivetelo e fatene testimoniare due testimoni». 

2: 272 

 

 يا أيها الذين آمنوا الربا أضعاف مضاعفة..

٠٧١سورة آلعمران   

«Credenti: non mangiate l’usura  

che si moltiplica di doppio in doppio». 

30: 130 

 

 و ما آتيتم من ربّا ليربو في أموال الناس

 فال يربو عند هللا

٧١سورة الروم   

«L’usura che voi date aumenta le ricchezze altrui, 

ma non le aumenta presso Dio».  

30: 39 

 

Si suggerisce qui l’idea di usura intesa come un pagamento in più del 

dovuto e quindi un interesse. Alcuni studiosi musulmani negli anni 

’50 ritenevano che con il divieto del ribā’ si intendesse soltanto l’atto 

di usura e non di interesse; altri invece,  tra cui Mannan
26

 e coloro che 

hanno partecipato al  Pakistan Counsil of Islamic Ideology
27

 del 1980 

condivisero l’idea per cui anche l’interesse è vietato e  la imposero 

come  conditio sine qua non  per poter essere una teoria e una pratica 
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 Mannan, Islamic Economics, 1986, pag. 162 
27
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economica islamica.
28

 Anche  i giuristi musulmani contemporanei 

abbracciano quest’idea specificando, però, che l’interesse proibito è 

quello inteso come percentuale prodotta da una somma prestata, 

mentre l’interesse come il frutto di un capitale che ha lavorato per 

produrlo, come nei casi di depositi bancari e valori borsistici, è lecito. 

      Due nozioni di ribā‘ sono state elaborate dalle scuole giuridiche: 

quella di ribā‘ al nasi’ab e quella di ribā‘a al faḍl. Con la prima si 

intende il tempo concesso al debitore per ripagare il proprio debito in 

cambio di un “premio”, ovvero un interesse, e viene interpretata come 

“ribā‘ nel debito”: questa è contraria  ai principi coranici in quanto 

pretende, ex ante una ricompensa, rendendo l’accordo non equo. La 

seconda indica il divieto per cui in uno scambio nulla può essere 

richiesto in più del valore dei beni.
29

  

    Nelle parole del Corano vi è il principio per cui non esiste guadagno 

senza rischio, questo, insieme ai principi di eguaglianza e fratellanza, 

trova fondamento nel divieto del ribā‘: questa non è contraria alla 

compravendita ma contro quelle azioni che possono gravare la 

situazione di un individuo, come un debitore. 

 Il divieto del ribā‘ assume un’importanza non indifferente 

nell’ambito finanziario e commerciale, portando alla necessità di 

definire un approccio alternativo per garantire una maggiore efficienza 

tra i rapporti rischi-rendimenti. Tra le soluzioni alternative vi è il 

contratto di tipo muḍāraba per cui: una banca stipula questo tipo di 

contratto o con un suo cliente, e qui si parla di contratto passivo, o con 

un’azienda, contratto attivo, partecipando ai profitti dell’operazione 

secondo un tasso di partecipazione ben definito nel contratto. In 

nessuna banca dei paesi islamici vige, infatti, completamente la 

mancanza di un sistema basato sul tasso di interesse. Alcuni metodi 

attuati stanno nel creare una convivenza tra banche investment-based e 

istituzioni finanziarie islamiche, generando fenomeni come quello 

dell’adverse selection: qui gli investitori con aspettative di guadagno 

elevate massimizzeranno i propri utili rivolgendosi alle banche 

                                                           
28

 Vadalà, Capire l’economia islamica, Yorick Editore, Patti, 2004, pag.42 
29

 R. Hamaui M. Mauri, Economia e Finanza Islamica, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 20-23 
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commerciali, mentre chi ha delle aspettative di guadagno basse 

affiderà i propri investimenti alle banche islamiche. 

Esiste anche il profit-loss-sharing, un meccanismo delle banche per 

prevedere quale possa essere la situazione dei conti delle imprese e dei 

futuri profitti. Gli economisti islamici sostengono che questo La più 

popolare forma di prestito nelle banche islamiche è la murābaḥa, 

ovvero diverse transazioni free-interested.
30

 

Nonostante gli escamotage assunti per raggirare il ribā‘, il suo divieto 

crea numerosi problemi riguardo l’allocazione del rischio e la sua 

gestione. In un sistema bancario i risparmiatori che depositano di 

denaro e quindi sono prestatori, non solo non percepiscono nessun 

interesse ma rischiano di perdere tutto il loro capitale, portando ad una 

diminuzione dell’investimento di capitale nei canali bancari 

rallentando la produttività. Anche le soluzioni attuate per ovviare 

questo problema, come la Sharī‘a del tabarru, ovvero della donazione, 

che consiste nell’impegno delle banche a rimborsare i depositanti in 

caso di perdita del capitale depositando, accantonando ogni anno una 

quota dei loro profitti a fronte di questa assicurazione, non risulta 

efficiente e potrebbe causare un’attenuazione dei comportamenti di 

moral-hazard nell’utilizzo dei risparmi da parte delle banche. 
31

 

 

meccanismo sia molto più profittevole rispetto a quello interest-based, 

in quanto attraverso una condivisione di utili e perdite i vincoli di 

bilancio sono più flessibili e meno esposti ai cicli economici, oltre a 

garantire una maggiore produttività. Ma inevitabilmente in questo 

sistema si presentano delle asimmetrie informative, rendendolo quasi 

inattuabile.
32
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32
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Le leggi sulla spartizione dell’eredità: Le leggi concernenti la 

spartizione dell’eredità condividono, anch’esse, i principi di armonia e 

egualità tipiche del sistema economico islamico e si sono poste come 

metodi rivoluzionari, anche per il fatto che includono le donne nella 

spartizione dei beni del deceduto.
33

  

 

 كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

الوصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين.   

٠٨١سورة البقرة   

«Quando la morte s’avvicina a uno di voi, 

se lascia un bene vi è prescritto il testamento  

in favore del padre, della madre e dei parenti, 

secondo l’uso». 

2: 180 

 

 و لذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا 

 وصية ألزوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ..

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.    

٦٤١ ٦٤٠سورة البقرة  

«E per coloro che la morte coglie  

E lasciano delle mogli: un testamento 

In favore delle mogli provveda a un anno  

Di mantenimento senza espulsione ... 

Le divorziate hanno diritto a qualche regalia 

Conformemente alla buona usanza». 

2: 240-241 

 

 للرجال نصيب مما ترك الوالدان و األقربون 

 و للنساء نصيب مما ترك االلدان و األقرابون

 مما قل منه أو كثر نصيبا مروضا.

                                                           
33
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حضر القسمة أولوا  القربى و اليتامى  و إذا   

 و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قوال معروفا...

األنيين يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ   

 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 

 و إن كانت و احدة فلها النصف و ألبويه لكل

فالمه الثلثو احد منهما السدس مما ترك إن كان له إخوة   

 فاإن كان له إخوة فالمه السدس من بعد و صية يوصي بها

أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال تدون أيهو أقرب لكم نفعا فريضة من هللا    

 و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع

 مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين و لهن الربع مما تركتم 

م ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنإن لم يكن لك  

من بعد وصية صين بها أودين و لهن الربع مما تركتم إن   

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن م ما تركتم   

من بعد وصية توصون بها أو دين و أن كان رجل يورث كاللة   

أكثر أو مرأة وله أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس فإن كانوا  

 من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير م

ضار.   

٠٢-٧سورة النساء   

«Agli uomini una parte di ciò che hanno lasciato i padri, 

 le madri  o i parenti. Sia poco o tanto, una parte determinata. 

E quando dei parenti, degli orfani, dei poveri assistono alla divisione,  

datene loro una parte, e parlate loro con parola conveniente … 

Ecco ciò che Dio vi impone riguardo ai vostri figli:  

al maschio una parte eguale a quella di due femmine. 

Se vi sono solo femmine, o più di due, a esse i due terzi del lascito; 

e se ce n’è solo una, a essa la metà. Quanto al padre e alla madre, 

a ciascuno il sesto del lascito se ha un figlio; se non ha figli ed  

ereditano da lui suo padre e sua madre, alla madre il sesto se ha fratelli 

- dopo i legati, se ha un debito. Dei vostri ascendenti o discendenti voi 

non sapete chi vi può essere di maggiore aiuto. Ciò come ordine di 

Dio. 

E voi la metà di ciò che lasciano le vostre mogli, se non hanno figli. 

Se esse hanno figli, allora a voi un quarto di ciò che lasciano, 

 dopo i legati se li avranno fatti, o i debiti. 
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 A esse un quarto di ciò che voi lasciate; se non avete figli 

E se avete figli a esse l’ottavo di ciò che voi lasciate, 

 dopo i legati o se avete debiti. 

E se un uomo non ha qualcuno che eredita, né ascendente né 

discendente 

- così pure una donna- ma lascia un fratello o una sorella, 

 a ciascuno di essi un sesto; e se sono più di due, tutti parteciperanno 

al terzo, 

dopo i legati o i debiti, senza che vi sia fatto torto».  

4: 7-12 

 

Il Corano per il sistema ereditario detta delle regole molto precise: la 

divisione dei beni deve essere effettuata tra: figli, figlie, mogli, 

genitori, fratelli e sorelle del defunto. Le donne in questi versetti 

assumono un’importanza che nelle consuetudine precedenti all’Islam 

e in molte società occidentali non vi era al tempo della loro redazione. 

A loro, infatti, spetta una parte di eredità sia che sia la figlia, la 

moglie, la sorella o anche la moglie da cui il defunto aveva divorziato. 

Anche se però questa parte non sarà equivalente alla porzione di 

eredità che andrà all’ereditario maschio, perché si presumeva che la 

donna fosse mantenuta in ogni caso da un uomo.  Ad ogni definizione 

di divisione del patrimonio, il Corano ricorda che una quota spetterà ai 

“legati”, ovvero coloro con cui il defunto aveva stipulato dei contratti, 

e a coloro con cui aveva fatto dei debiti, nel rispetto della sacralità del 

principio coranico del mantenere i patti stipulati. 

Questo tipo di sistema porta però ad una frammentazione del capitale 

e in passato ha causato un rallentamento dell’accumulazione nelle 

economie islamiche. Infatti nei sistemi di eredità europei, i beni 

spettavano in genere al primogenito che possedendo tutto il capitale, 

accumulava ricchezze investendoli nell’economia o nel commercio,  o 

ancora finanziando dei viaggi. Nei paesi islamici moderni questa 

suddivisione del capitale non permetteva l’investimento. Bisogna 

ricordare però, che la popolazione araba nacque nomade: in un 

sistema di nomadismo in cui i beni sono trasportabili come monete, 
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animali non sussisteva il problema dell’investimento del capitale, così 

in questo modo si creava un equilibrio tra i successori, mentre la 

popolazione europea è sempre stata prevalentemente sedentaria con 

dei capitali “fisici” come le terre, che in una frammentazione 

eccessiva diventavano inutilizzabili. 
34

 

 

I contratti: l’etimologia del termine contratto in arabo deriva dalla 

radice ‘aqd “legare, stringere, annodare” e dà l’idea di un legame, di 

un vincolo tra delle parti. Infatti, quando si stringe un contratto nel 

mondo islamico esso diventa un legame a cui neanche la morte si può 

sfuggire, come si legge nei versetti coranici riguardo l’eredità.   

L’adempimento ai contratti viene sacralizzato da diversi versetti del 

Corano, in cui viene ribadito il concetto di rispettare gli accordi presi: 

 

 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

٠سورة المائدة   

 

«Credenti, mantenete i patti». 

5: 1 

 و أوقوا بالعهد إن العهد كان مؤوال.

٧٤سورة اإلسرء    

«E adempite alle vostre promesse,  

vi sarà chiesto di quanto promesso». 

17: 34 

 

Tra le forme contrattuali più diffuse vi sono
35

: 
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 Murābaḥa: è un contratto che si configura come una doppia vendita 

con pagamento differito, utilizzato per ovviare al divieto del ribā‘, 

esso infatti è il più utilizzato dalle banche per i finanziamenti alle 

imprese, o per effettuare crediti di consumo, o per investimenti alla 

liquidità. Consiste nell’acquisto da parte della banca di un oggetto per 

conto di un soggetto che non dispone economicamente al fine 

dell’acquisto. Il soggetto nella stipula del contratto, comunicherà alla 

banca le condizioni di vendita e verrà stabilito il guadagno della banca 

per il servizio, senza il quale viene annullato il contratto. Dopo 

l’acquisto, la banca islamica trasferirà la proprietà del bene al soggetto 

dopo il pagamento del prezzo del bene e della somma del margine del 

profitto concordato. Il pagamento potrà essere effettuato anche in rate 

o in un momento successivo alla consegna, senza così violare il 

divieto coranico. 

Salam: questo contratto consiste nel pagamento di un bene la cui 

consegna sarà differita nel tempo nel momento di stipula del contratto, 

in questo modo si permette alle piccole medie imprese di raccogliere il 

capitale per il materiale necessario alla realizzazione del prodotto. 

Questo tipo di contratto è molto simile al convenzionale contratto a 

termine con la differenza che in quest’ultimo il pagamento si avrà alla 

consegna mentre in quello islamico si effettua alla stipula del 

contratto. Inoltre questo contratto viola dei fondamenti contrattuali 

islamici poiché effettuando il pagamento anticipatamente vengono 

meno i principi per cui deve esserci l’effettiva proprietà del venditore 

e l’esistenza del bene. 

Isṯisna’: a differenza del contratto salam, in questo tipo di accordo di 

norma il pagamento verrà effettuato all’avanzamento dei lavori e vi è 

la possibilità di rifiutare il lavoro se non rispecchia le caratteristiche 

richieste. L’istisna viene utilizzato per la realizzazione di 

infrastrutture in operazioni di project-financing. 

Muḍāraba: è un tipo di contratto di partecipazione e rispecchia il 

principio finanziario islamico per cui non vi è guadagno senza rischio. 

In questo accordo vi sono due parti il muḍarib, che è colui che si 
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occupa del progetto apportando competenze e lavoro, e il rabb al mal, 

che è colui che investe il capitale necessario, in genere una banca.  

Dunque il muḍarib che intende svolgere un progetto ma non ne ha le 

finanze si rivolge al rabb al mal con cui stipula il muḍaraba 

decidendo le quote di partecipazione agli utili, nel caso di perdita sarà 

il rabb al mal l’unico a cui graveranno, perché il muḍarib avrà perso il 

suo impegno e tempo, ovviamente se non vi è stata una negligenza da 

parte di quest’ultimo. Vi si distinguono due tipologie di contratti 

muḍaraba: quelli vincolati e quelli non vincolati. Nel caso di un 

muḍaraba vincolante il capitale sarà destinato per un progetto 

specifico e cui dettagli sono stati già decisi, nel secondo caso invece il 

muḍarib avrà la piena libertà di scegliere come investire il capitale 

ricevuto. 

Musharaka: dalla radice araba sharaka “ prendere parte, partecipare, 

condividere”  in questo tipo di contratto tutte le parti che decidono di 

prenderne parte conferiscono una parte del capitale e partecipano sia 

ai profitti che alle perdite. 

Iğāra: con questo contratto vi è la possibilità di trasferire l’usufrutto 

di un determinato bene, ovvero il locatario pagherà un canone per 

l’utilizzo di un bene che non è di sua proprietà ad un locatore. Questo 

contratto, molto simile ai contrati leasing, ha due accezioni una 

bancaria e l’altra finanziaria. Infatti è molto usato nello strutturare 

emissioni obbligazionarie dette sukuk. 

Timur Kuran in un suo studio sulla crisi del commercio e 

dell’economia islamica individua parte della responsabilità ai contratti 

di compartecipazione, come quelli muḍāraba, che hanno inibito 

l’iniziativa: spesso avevano una scadenza a breve termine anche 

perché non vi erano degli intermediari capaci di supportare un 

investimento di una durata indefinita, vincolando i partecipanti e 

limitando l’impresa a causa della richiesta continua di cambiamenti. 

Inoltre, i suoi studi hanno  portato a mettere in relazione il sistema dei 

contrati con le regole sull’eredità, notando come quest’ultima, per le 

sue regole di spartizione del capitale a più persone, ha influito sui 
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rapporti commerciali e contrattuali, richiedendo un continuo rivisitare 

dei termini del contratto.
36

 

 

 

1.3 L’economia islamica: la terza via tra capitalismo e socialismo 

I primi riformisti ponevano l’economia islamica come una terza via tra 

Capitalismo e Socialismo. Su questa scia Sa'id an-Nursi pose le basi 

per questa terza soluzione, formulando i primi principi di ciò che è 

divenuta l’economia islamica. Essa  vuole essere un’economia 

liberista, ma lontana dal capitalismo; egualitaria, ma che non sfoci 

nell’estremismo socialista; e che si fondi su principi morali.
 37

 Da 

questa base altri riformisti elaborarono teorie sempre più dettagliate 

come quelle, ad esempio, di al Maududi e al-Bannā per dar vita ad un 

vero e proprio sistema economico.  

Discussioni, critiche, commenti a questo riguardo hanno caratterizzato 

la letteratura economica dell’ultimo mezzo secolo. Idee discordanti 

hanno dato vita a teorie filo capitalistiche e filo socialiste, a cui diversi 

Paesi hanno aderito.  

Tra gli studiosi occidentali ne annoveriamo due tra quelli principali 

dalle idee totalmente discordanti: Max Weber e Maxime Rodinson. Il 

tedesco Max Weber, pensatore famoso soprattutto per il suo elaborato 

L’etica protestante e lo spirito capitalistico, elaborò diverse teorie che 

avevano come fondamento il principio assoluto per cui Capitalismo e 

Islam non possano sussistere insieme. Partendo dall’idea che alla base 

del Capitalismo vi sia la modernità e la razionalità, arriva a designare 

diverse motivazioni per cui l’Islam ostruisce lo sviluppo capitalista. In 

primis vi è il fatto per  cui si pensa che nell’Islam ci siano troppi 

elementi di “magia” connessi alla religione che influiscano la vita di 

tutti i giorni in qualsiasi campo, compreso quindi anche quello 
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economico.
38

 In secondo luogo, secondo le teorie weberiane vi deve 

essere un sistema giudiziario e legislativo ben preciso come 

condizione necessaria per il sistema capitalista. Nel caso in cui esso 

non risulti, il legislatore o il giudice sarà portato a sentenziare sulla 

base di fattori arbitrari. Weber prende come esempio del fenomeno di 

queste “leggi irrazionali” il sistema giudiziario islamico. Esso è esente 

da queste caratteristiche per il fatto che il codice legislativo sia la 

Sharī‘a, un sistema derivante da una rivelazione divina. Di 

conseguenza, la giustizia del qadi sarà inflessibile e non applicabile a 

nuovi fattori
39

. Weber riconduce questa irrazionalità legislativa e  

mancanza di spirito capitalistico  anche al fatto che sia predominante, 

nella società islamica, un sistema burocratico ereditario. Questo 

fattore insieme alla presenza straniera, che ha dominato le terre 

musulmane, ha inibito lo spirito di investimento, rallentando lo 

sviluppo del capitalismo. 

In forte opposizione a queste teorie vi è l’orientalista Maxime 

Rodinson, il quale nel suo libro Islam e Capitalismo definisce i 

rapporti tra religione islamica e strutture economiche facendo un 

excursus storico e concettuale.  Tracciando delle tappe storiche, egli 

sottolinea il fatto che fin dalle origini della società islamica la struttura 

fondante era quella commerciale. Infatti gli abitanti della Mecca della 

tribù dei Qoraysh nonché la società che ha fondato la religione 

islamica, basava la sua economia su un’attività commerciale e il 

prestito ad interesse; dopo un periodo di transizione in cui vi è una 

fase di conversione e arabizzazione, l’attività commerciale si diffonde 

su tutti gli strati sociali della popolazione; in questa fase di espansione 

è determinata da un forte sviluppo economico che si protrarrà fino al 

XIV secolo.
40

 Da queste osservazioni  Rodinson trae la conclusione 

che il mondo musulmano conobbe il settore capitalistico ancor prima 

della società occidentale, e che fattori come la densità della 

popolazione o il sistema tradizionale agricolo, e ovviamente 
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circostanze storiche piuttosto che i fattori religiosi abbiano rallentato 

lo sviluppo della borghesia.
41

 

Rodinson confuta le teorie di Weber affermando che se l’idea 

weberiana per cui l’Islam è troppo irrazionale per abbracciare 

un’ideologia come quella capitalistica, le cause non siano da ricercare 

nell’irrazionalità religiosa bensì in fattori concernenti la società, come 

il fatto che l’area sia stata popolata da popolazioni con etnie e credi 

religiosi diversi con influenze sull’economia. Per quanto concerne 

l’amministrazione come elemento di uno Stato razionale, l’autore fa 

notare che nella società musulmana già in tempi anteriori alla 

modernizzazione, come nell’Alto Medioevo, lo Stato musulmano 

medievale disponeva di un corpo di funzionari specializzati. Un 

parallelismo con le ideologie cristiane predominanti nell’Europa 

medievale viene fatto in risposta alle “accuse” fatte all’Islam per 

quanto riguarda magia e profitti: Rodinson infatti fa notare al suo 

collega che l’influenza islamica su questi due aspetti è di gran lunga 

inferiore rispetto a quella che fu l’influenza cristiana.   

L’analisi di Rodinson sfocia nell’inchiesta se l’origine dell’influenza 

capitalistica nei paesi islamici sia stata endogena o esogena.  Dopo 

un’accurata analisi di alcuni paesi islamici si giunge alla conclusione 

che il capitalismo industriale fondato nell’Oriente musulmano 

contemporaneo fu un’imitazione e una forzatura dell’Occidente. Il 

primo a sperimentare questo tipo di capitalismo fu l’egiziano 

Mohammed ‘Ali a cui però seguì un tipo di capitalismo coloniale, così 

come le prime industrie in Libano e in Siria che finirono in mano agli 

europei, bloccando dunque lo sviluppo industriale capitalistico.  
42

 

Le analisi degli autori islamici vertono su questioni totalmente 

differenti. Essi tracciano delle linee su quali siano le differenze tra i 

due sistemi economici e su quali siano i punti di incontro con l’Islam. 

Muhammad Baqir As-Şadr nella raccolta dei volumi del suo libro 

Iqtisaduna, “La nostra economia”, fa un’accurata analisi, definendo 
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quali siano le caratteristiche principali di ogni sistema economico e 

segnandone le differenze. Anche lui, come Maududi, inizia dalle 

questioni economiche. Secondo il sistema economico capitalista la 

questione economica riguarda il fatto che le risorse naturali per il 

benessere non riescono ad andare di pari passo con la civilizzazione e 

garantire la soddisfazione di tutti i bisogni e desideri dovuti 

all’evoluzione della società; invece dal punto di vista marxista il 

problema risiede nell’inconsistenza tra forme di produzione e rapporti 

di distribuzione.
43

 La risposta islamica a questo dilemma contrasta 

entrambe le opinioni: quella capitalistica perché nei fondamenti 

dell’economia islamica, citati precedentemente, vi è l’idea che ogni 

cosa nel mondo è un dono di Dio e quindi è impossibile che  vi sia 

scarsità nella natura, mentre per quella marxista per il fatto che il 

problema non giace nella forma di produzione, nell’uomo e nella sua 

vita. Dal punto di vista islamico, dunque, se vi è una questione 

economica è da ricercare nell’uomo. L’autore cita I versetti 14:32-34 

del Corano al fine di dimostrare che non vi possa essere scarsità di 

risorse: Dio ha creato tutto ciò di cui l’uomo necessità, perciò sta 

nell’uomo la gestione di queste risorse e di conseguenza anche il 

problema economico. 
44

 

 Altri  punti discordanti sono ad esempio la visione che questi sistemi 

hanno della società economica. Il comunismo vede la società  come 

una grande entità in cui le persone perdono la loro individualità 

occupando una posizione sociale e lavorativa ben definita al solo fine 

di essere utile e proficua allo stato. Per l’Islam, invece, la società è 

collettività. Ogni persona ha la propria individualità e indipendenza 

dallo stato. Anche il lavoro ha delle accezioni diverse per i due 

sistemi, in quello comunista diventa la causa del valore del materiale e 

quindi una causa per il proprietario del lavoratore. Per l’Islam il lavoro 

diventa una delle fonti del sistema di distribuzione, è la base per il 

lavoratore per creare una sua proprietà, per ottenere dal suo lavoro 

delle soddisfazioni. Per quanto riguarda il capitalismo, l’Islam non 
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condivide l’esubero di guadagno da parte di pochi e lo spreco delle 

risorse che ne deriva, così come gli interessi.
45

 

Sull’ondata dei movimenti nazionalisti, negli anni ’60, del secolo 

scorso e in contrapposizione al capitalismo, in alcuni paesi islamici si 

sviluppò il fenomeno del socialismo islamico. Esso nacque come  

soluzione ai problemi della società del tempo, in particolare alle 

ineguaglianze sociali e come difensore dell’identità delle società 

musulmane. Le guide di questo movimento la proponevano come una 

via per attuare le ideologie marxiste su un terreno dalle caratteristiche 

religiose e culturali.  

 La coscienza islamica divenne una giustificazione a queste misure, in 

particolare i precetti coranici a cui si prestava più attenzione erano 

quelli inerenti all’eredità e alla proprietà, cercando di equilibrare il 

diritto alla proprietà con le sue funzioni sociali per mantenere un 

equilibrio sociale. Contro il capitalismo i pionieri di questo sistema 

muovono due precise accuse: la disfunzionalità sociale e il suo potere 

di sconvolgere la morale dell’universo. Ovviamente, anche per non 

contrastare i capisaldi coranici, si pone a garanzia della proprietà 

privata e della libera iniziativa. Dunque questa terza via economica si 

pose non come un sistema importato che permette allo Stato 

l’impossessamento della proprietà e del settore privato, bensì un 

sistema liberista ma lontano dal monopolio. Lo Stato avrà il compito 

di capire quali sono i bisogni e il benessere della società secondo l’uso 

del concetto racchiuso nell’espressione  maslahah, ovvero benefit 

interest welfare, e su questa base interpretare le obbligazioni 

islamiche.
46
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CAPITOLO SECONDO:IL QATAR. 

La penisola del Qatar, in pochi decenni, è riuscita a diventare una 

delle realtà più dinamiche al mondo, arrivando a imporsi come attore 

economico e politico rilevante nella regione e a suscitare interesse non 

solo per il suo sviluppo economico senza precedenti, ma anche per la 

sua politica, sia interna che estera, innovativa rispetto ai paesi 

confinanti.  

La penisola, con una lunghezza di circa 160 km e una larghezza che 

va dai 50 agli 80 km
47

 , rientra tra gli stati più piccoli al mondo. 

Nonostante il clima e il territorio avverso, tipico dell’area arabica, il 

Qatar è riuscito a sfruttare appieno le sue risorse e far fronte ai 

problemi, come quello dell’acqua, attraverso sistemi innovativi. 

Inoltre, consapevole del fatto che un’alta percentuale degli alimenti 

viene importata e che prima o poi le risorse economiche provenienti 

da gas e petrolio finiranno, il paese ha adottato strategie internazionali 

per creare fondi finanziari all’estero e per attirarne degli altri nella 

penisola, riuscendo ad importare talenti dell’ingegneria, della 

tecnologia e dell’architettura per sviluppare infrastrutture 

all’avanguardia. In questo modo è riuscita a creare una sua 

reputazione a livello internazionale, stringendo delle alleanze e 

acquisendo un ruolo politico non indifferente. E’ quello che è 

successo per esempio nell’ambito sportivo, dove sono state messe in 

atto delle importanti politiche finalizzate a drenare investimenti verso 

il paese. Dal 2007 è attivo Aspire, un programma di eccellenza 

sportiva che prevede per gli atleti selezionati un corso di formazione 

in Qatar. Dal 2011 sulla maglia del Barcellona compaiono pubblicità 

qatariote. Nel 2012 è stato comprato il Paris Saint-German e al-

Jazeera è riuscita ad ottenere i diritti per trasmettere il campionato di 

calcio francese. Nel 2013 in Qatar si è svolto il mondiale di 

motociclismo e nel 2022 si terranno i mondiali di calcio a Doha con 
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un sistema di raffreddamento dell’aria in tutto lo stadio
48

 che non ha 

precedenti. Importanti investimenti sono stati fatti anche nella cultura, 

con lo stanziamento di fondi per concorsi internazionali per traduttori, 

curatori d’arte e medici specialisti. 

Da regione arida e ignota al paese più ricco e conosciuto del mondo, 

l’emirato rappresenta oggi una best practice da seguire. Innovazione e 

diversificazione rappresentano le linee guida della politica dell’emiro 

Al-Thani, che rimane comunque un monarca assoluta. E su questo 

continua a dibattere la letteratura politico-economica interrogandosi su 

cosa si celi veramente dietro la crescita esponenziale del Qatar e se 

dietro le contraddizioni di un paese apparentemente liberale  e 

democratico si celino le mire espansioniste di un singolo uomo alla 

ricerca di un consenso internazionale. 

 

 

2.1 La storia 

La storia moderna del Qatar viene datata nel 1766 quando, parte delle 

tribù stanziate in Kuwait, al-Khalifa e al-Jalahima, si spostarono verso 

quello che sarebbe diventato il Qatar. Prima di questa data non si 

hanno informazioni dettagliate. Per tutto il XVIII secolo e quello 

successivo, la penisola rimase un’area arida, violenta e povera. 

L’unico sostentamento economico proveniva dal mare, attraverso la 

pesca e la raccolta di perle. In questo stesso periodo si stanziò la 

famiglia al-Thani, e uno di essi, Muhammad, divenne un uomo con 

peso politico, religioso, ed economico di rilievo nell’area, 

predominando sulle altre tribù.
49

 L’importanza della famiglia al-Thani 

nel Paese non è data solo dalla sua longevità, ma dai cambiamenti e 

dalle peculiarità fondanti che ancora adesso caratterizzano il paese.
50
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Nel 1872, il Qatar, divenne vulnerabile all’impero Ottomano e Jassim 

bin Mohammed al-Thani ne accetto la sua sovranità fino al 1913, e la 

Gran Bretagna riconobbe Abdullah Bin Jassim Al Thani governatore. 

Nel novembre 1916, i due strinsero un accordo per cui la Gran 

Bretagna assicurava al Qatar sicurezza militare e lo Sheikh si 

impegnava a non stringere nessun rapporto politico e economico o 

concessioni con governatori di altri paesi.
51

  

Con la presenza britannica iniziarono le prime estrazioni di petrolio, 

che determinarono la storia della piccola penisola. Infatti non si può 

parlare del Qatar senza parlare del petrolio, e in tempi più moderni 

delle riserve di gas naturale. Queste due risorse energetiche sono i 

pilastri fondanti del Paese, che hanno dato potere e credibilità alla 

famiglia al-Thani. 

Dagli anni ’30 dello scorso secolo iniziarono le prime ricerche di 

giacimenti petroliferi fino alla sua prima estrazione nel 1949. Da 

allora iniziarono le prime trattative tra le maggiori compagnie 

petrolifere e la Gran Bretagna. Da parte sua lo Sheikh Abdullah cercò 

di trarne i maggiori benefici chiedendo garanzie militari ed 

economiche e firmando il 17 maggio 1935 la prima concessione 

petrolifera con la Anglo-Iranian Company Ltd. Nell’agosto del ’37 

venne formata una nuova compagnia dalla Anglo-Iranian, la 

Petroleum Development (Qatar) Ltd, ribattezzata Qatar Petroleum 

Company Ltd. I lavori, che non avevano ancora portato a delle 

scoperte, nel 1942 furono interrotti e ripresero solo nel ’46. Quando, il 

31 dicembre 1949, vi fu la prima estrazione, il Qatar ottenne 

5,916,108Rs e produsse 80,307 tonnellate di petrolio greggio.
52

 

In questo periodo succedettero due sheikh: Abdullah bin Jassem al-

Thani, il quale era succeduto al padre Jassem nel 1913, e Ali bin 

Abdullah al-Thani. I due ebbero un ruolo fondamentale nelle trattative 

con le compagnie petrolifere, riuscendo ad ottenere cospicui vantaggi. 
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Le prime estrazioni petrolifere e le strategie dello Sheikh, portarono il 

Paese alla fine di una dura recessione economica, causata dalla 

concorrenza giapponese nel mercato delle perle dopo la seconda 

Guerra Mondiale. Inoltre, moltissimi giovani qatarioti iniziarono a 

lavorare nelle compagnie petrolifere, ci fu così la creazione di nuovi 

posti di lavoro e di nuove conoscenze tecniche. Di fatti, seppur limitati 

a dei lavori di riparazione o di guida dei macchinari, appresero un 

nuovo mestiere, una nuova tipologia di lavoro come quello per turni, e 

dei nuovi vocaboli.
53

 Inoltre, per poter effettuare al meglio i lavori di 

trivellazione, furono necessari la creazione di nuovi servizi e 

infrastrutture: fu costruito un piccolo porto a Zikrit, un terminale 

petrolifero a Umm Said e una stazione di degassificazione.
54

   

Il Qatar divenne indipendente dalla Gran Bretagna il 3 settembre 

1971, a cui seguì l’anno seguente un colpo di stato a favore dello 

sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani abdicando il cugino Ahmad bin 

Ali al-Thani. Lo sheikh Khalifa iniziò a mettere le basi per la 

creazione di uno stato e di un’identità nazionale moderni, 

riorganizzando il Governo, emanando una costituzione, allargando il 

Consiglio a più ministri e intraprendendo maggiori rapporti esteri.
55

 

Iniziò, inoltre, il processo di nazionalizzazione delle compagnie 

petrolifere: nel ’73, il ministro delle finanze e del petrolio Abdulaziz 

bin Khalifa al-Thani firmò il primo accordo di partecipazione dello 

Stato, con una quota del 25%, alla Qatar Petroleum Company; nel ’74 

vi fu un secondo accordo per raggiungere la quota del 60%; nello 

stesso anno ottenne il 25% dalla Shell Company, la quale, nel 1952, 

aveva acquisito dalla Qatar Petroleum diritti di esplorazione per la 

maggior parte dei territori off-shore. Infine nel dicembre del ’74, il 

ministro Abdulaziz riuscì ad ottenere il 100% di entrambe le 

compagnie.
56

 

                                                           
53

 Ibidem:p. 9 
54

 Ibidem: p.35 
55

 D. Della Ratta: “Al Jazeera: media e società arabe nel nuovo millennio”, Milano, Mondadori, 2005  p.142-144 
56

 Al-Othman: With Their Bare Hands, pp 104-107. 



40 
 

Il 27 giugno del 1995 lo sheikh Khalifa durante un suo viaggio 

all’estero venne a sapere che suo figlio Hamad bin Khalifa Al Thani 

era salito al trono con un colpo di stato, il secondo della storia del 

Qatar. Sulla scia del padre, Hamad, continuò ad applicare politiche di 

innovazione per quanto riguarda la politica interna e di alleanze nella 

politica esterna. 

Gli avvenimenti storici hanno influito anche sugli aspetti urbanistici, e 

in pochi decenni le città povere e senza strade si sono trasformate in 

metropoli all’avanguardia. Storici come J.E. Peterson nel XVIII 

secolo
57

 e al-Othman, in tempi più recenti, descrivono Doha come un 

villaggio di pescatori in cui si contrastavano le grandi case degli 

sheikh e dei mercanti con quelle povere e basilari della popolazione, le 

quali ebbero l’accesso all’acqua e alla corrente elettrica solo dopo le 

prime rendite petrolifere.
58

 Attualmente Doha stupisce per la sua 

innovazione, rivestendo un ruolo importante nell’economia del paese. 

Doha è una città di grattacieli, abitata da solo il 20% dei qatarioti. E’ 

un grande porto che agli inizi del ‘900 era importante per il 

commercio delle perle. Oggi è la città del business e 

dell’amministrazione
59

. Ma altre città meritano di essere citate. Ar 

Rayyan è la città dell’educazione. È diventata un grande e rilevante 

polo universitario che include non solo università locali ma anche dei 

distaccamenti delle più importanti università americane come Texas 

A&M, Georgetown, Cornell, Virginia, Carneige Mellow e ancora la 

londinese University College e la parigina HEC.
60

 Umm Sa’d, invece, 

è divenuta il centro dell’industria pesante e il centro della produzione  

petrolifera. Nel 1949 è stata designata come centro per il traffico dei 

barili di petrolio dalla Qatar Petroleum. Attualmente, ospita anche 

raffinerie e industrie che producono fertilizzanti, acciaio e prodotti di 

petrolchimica.
61

 Dukhan è la città in cui iniziarono le prime ricerche di 
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petrolio nel 1935 e che da più di un secolo ospita industrie di gas e 

petrolio, come la Qatar Petroleum e i suoi lavoratori.
62

 Infine Al-

Khawr, una città che, come Doha, era il centro della pesca delle perle 

e adesso è un centro residenziale per i lavoratori che gravitano intorno 

al business del gas naturale del Qatar. 

 

2.2 La politica interna 

Il Qatar oggi può essere definito un vero e proprio welfare state, un 

modello di riferimento per il resto del mondo arabo soprattutto per le 

innovative scelte fatte in materia di politica interna. Ė merito dello 

sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani in carica dal 1995 al 2013 quando 

è succeduto al trono il figlio sheikh Tamim bin Hamad al Khalifa 

avuto con la seconda moglie sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned. 

La sua prima mossa in questa direzione fu indire delle elezioni, il 

primo segnale di apertura alla democrazia. Tutti i cittadini maschi che 

avevano superato la maggiore età potevano eleggere e candidarsi per 

29 posti al Consiglio Municipale Centrale, un organo consultivo 

legato al Ministero degli Affari Municipali e dell’Agricoltura. Inoltre, 

dichiarò, qualche anno dopo, che non vedeva nulla di male nel fatto 

che le donne votassero o si candidassero.
63

 Una dichiarazione, 

quest’ultima, singolare, se si considera che tradizionalmente le 

monarchie arabe non lasciano alcun posto di rilievo alle donne nella 

sfera pubblica e che il Qatar segue il culto religioso wahabista, uno dei 

più ristrettivi su questo fronte. In aggiunta, l’emiro volle separare i 

suoi poteri da quello di Primo Ministro, nominando suo fratello, 

sheikh Abdallah bin Khalifa al Thani, a ricoprire questa carica.
64

 Ma 

le vie di costruzione di uno stato del benessere non si fermarono alle 

elezioni, continuarono con un processo di riforma più ampia che portò 

ad un referendum nel 2003 per l’applicazione di un nuova 

Costituzione, approvata l’anno successivo. I 150 articoli della 
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Costituzione ribadiscono la volontà e la necessità di uno sviluppo 

sociale e di un ammodernamento del paese con investimenti nel 

campo scientifico. Inoltre si attribuisce potere al Consiglio 

Municipale, ma soprattutto si definisce il ruolo dell’emiro, che 

continua comunque ad essere organo supremo, accentratore di tutte le 

decisioni. L’emiro formula le politiche dello Stato, approva ogni 

legge, siede ad ogni seduta ministeriale, promuove e sigla gli accordi 

internazionali e approva ogni decisione legislativa. In aggiunta, 

l’articolo 8 chiarisce il ruolo politico della famiglia al-Thani e le 

modalità di successione, dichiarando che: «Il governo dello Stato deve 

essere ereditario all’interno della famiglia Al Thani, e dai suoi 

successori maschi.»
65

 

   La partecipazione delle donne alla vita politica del Paese è 

sicuramente un'ulteriore conferma di un orientamento di apertura 

politica seguito dal Qatar. L’Emiro, fin dalla sua salita al trono, ha 

fatto in modo che le donne coprissero delle cariche pubbliche, 

nominando dapprima sheikha Ahmad al-Mahmoud sottosegretaria per 

l’educazione nel Golfo e poi la sorella sheikha Aisha capo della 

Comitato di Informazione delle Donne. La sua seconda moglie 

sheikha Moza, nel corso degli anni, ha acquistato sempre più potere, 

ricoprendo cariche importanti e riconoscimenti internazionali, come la 

carica di inviata speciale dell’Unesco per l’Educazione e la 

rappresentanza del Qatar’s Supreme Council for Family Affairs. 

Sheikha Yousef Hassan al-Jufairi fu invece la prima donna a vincere 

le elezioni municipali nel 2003. 
66

 

   L’istruzione è sicuramente la chiave dello sviluppo economico e 

della crescita della società. E anche in quest'ambito il governo 

qatariota si è distinto, prestando grande attenzione allo sviluppo di un 

sistema educativo efficiente, investendo più del 20% del budget 

annuale in questo settore. Inoltre, nel 2002 ha promosso una nuova 

riforma dell'educazione formulata da istituti specializzati del Supremo 
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Consiglio dell’Educazione e dell’Istituto dell’Educazione, basata su 

quattro fondamenti: responsabilità, autonomia, varietà e scelta. Nel 

2003, inoltre, è stata lanciata la Città dell’Educazione, un progetto per 

lo sviluppo educativo e culturale, che ospita le maggiori istituzioni 

accademiche mondiali. Su una superfice di sette milioni di metri 

quadrati sono offerti servizi educativi di alto livello, dall’infanzia al 

post dottorato. Vi sono sei università americane, una britannica, una 

francese, due qatariote di cui una che offre programmi post-laurea di 

architettura e conservazione dei beni culturali e l’altra specializzata in 

studi islamici. Vi sono inoltre la Qatar Accademy (un programma di 

educazione internazionale che va dalla scuola dell’infanzia 

all’ingresso all’università), istituti di ricerca come il RAND-Qatar 

Policy Institute, il Qatar National Research Fund e il Qatar Science & 

Technology Park. In aggiunta, attraverso il Qatar Science & 

Technology Park e le università è stato creato un piano aziendale con 

grandi imprese, quali Vodafone, Rolls Royce, e GE, per avvicinare gli 

studenti al mondo del lavoro in azienda.
67 

 

 Le elezioni, la presenza di una costituzione, il rispetto dei diritti alle 

donne e gli investimenti in istruzione sono dei passi importanti che il 

Qatar ha compiuto verso un nuovo paradigma politico vicino alla 

democrazia. E questo ha fatto si che l’emiro ricevesse credibilità agli 

occhi del mondo internazionale, soprattutto quella statunitense.
68

 Ma 

in questo modello ci sono molte contraddizioni che di fatto rilevano la 

presenza di un regime forte appannaggio di un governo quasi 

"dittatoriale" non molto diverso da quello di altri paesi arabi. Le 

elezioni restano limitate al Consiglio Municipale e legate all’unico 

partito, se si può chiamare così, quello dell’emiro e se le donne 

sembrano avere ampio spazio nella vita politica godendo di diritti in 

realtà culturalmente restano legate all’influenza wahabita pregnante 

nella regione. In fondo, Hamad rispecchia il classico politico 

mediorientale, istruito all’estero e fortemente legato a conservare il 
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potere nel suo paese, ma con la differenza di essere riuscito ad offrire 

all'emirato, innovazione, avanguardia su tutti i fronti, un’economia in 

continua crescita, un presente e un futuro prospero aldilà delle risorse 

energetiche disponibili, grazie alla presenza di condizioni favorevoli  

come tassi demografici bassissimi e un Pil altissimo. 

 

 

2.2.1 L'influenza religiosa nella politica interna 

Nel XIX secolo, prese piede in Qatar l’ideologia religiosa wahabita. I 

leader qatarioti, in particolare lo sheikh Khalifa al-Thani ne hanno 

fatto un’interpretazione diversa del movimento rispetto all’Arabia 

Saudita, dove era nato e si è diffuso maggiormente. Il movimento che 

è sorto come movimento di purificazione e ritorno alle origini 

dell’Islam è, infatti, uno dei più ristrettivi movimenti islamici, e il 

permissivismo del Qatar a riguardo ha suscitato forti critiche da parte 

dei regnanti Sa’ud. Di fatto, nel piccolo emirato, le donne hanno molti 

diritti, l’alcol e il maiale sono permessi ai non-musulmani, eventi 

culturali occidentali e musei d’arte di livello internazionale vengono 

sponsorizzati, e non vi è un’autorità religiosa come il Gran Mufti in 

Arabia Saudia.  Solo nel 1973, inoltre, è stato fondato un istituto 

educativo islamico, il Qatar’s College of Sharia, in aggiunta, la 

famiglia al-Thani non fa derivare la sua legittimità da nessuna classe 

clericale.  

Suscitano perplessità, però,  le scelte in materia di politica interna 

come il fatto che il Qatar promuova gruppi islamici, in particolare vi è 

una stretta correlazione con i Fratelli Musulmani. Ma invece di 

attivare un gruppo dei Fratelli Musulmani nell’emirato, sono state 

fondate delle organizzazione per promuovere gli attivisti del Maghreb 

e Mashrek, tra questa al-Nahda Project per la promozione 

dell’attivismo islamico all’interno della democrazia. Queste decisioni, 

spiegano alcune scelte di politica estera attuate dal Qatar durante le 

Primavere Arabe, come il fatto che siano stati sostenuti, sia 

finanziariamente e militarmente che mediaticamente, quei Paesi in cui 
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vi erano dei partiti islamici candidati alla salita al potere, come la 

Tunisia e l’Egitto, piuttosto che altri, come il Bahrain.
69 

 

 

  

 

2.2.2 Il sostegno degli immigrati nell ' economia del paese 

 In un paese a basso tasso demografico come quello del Qatar è stato 

indispensabile attuare delle politiche di attrazione della forza lavoro 

estera per attuare l'importante piano di sviluppo che ha cambiato il 

volto dell'emirato. I cittadini del Qatar, infatti,  ricoprono solo il 25 

per cento della popolazione, il rimanente 75 per cento è costituito da 

lavoratori stranieri, provenienti soprattutto dallo Sri Lanka, Nepal, 

India, Pakistan, Bangladesh, Filippine, Egitto, Palestina, Giordania e 

Iran, costituendo un puzzle eterogeneo di lingue e religioni diverse fra 

loro di circa un milione e due di persone su una superficie di 160 km, 

e che costituisce il 94% della forza lavoro del Qatar. Le rimesse di 

questi lavoratori diventano una voce essenziale per l’economia dei 

paesi di provenienza, così come mostrano i dati della The World Bank 

(Migrations and Remittances Factbooks 2011) per l'anno 2010: per le 

Filippine le rimesse dei lavoratori hanno contribuito al 12,3% del PIL, 

in Nepal al 23,8%, in Bangladesh all’11,8%, in India al 3,6% e in Sri 

Lanka all’8%. Ma le condizioni degli immigrati che si trovano a 

lavorare in Qatar non rispecchiano le condizioni di benessere che il 

paese mostra al mondo intero e nonostante le leggi impongano dei 

controlli ben precisi sull’immigrazione e sulle condizioni lavorative 

degli immigrati nei fatti tali politiche non sono messe in pratica con la 

conseguenza di centinaia di morti senza nome all’anno. Sfruttamento, 

mancati pagamenti, sequestri dei documenti d’identità, nessuna 

assistenza sanitaria, nessuna sicurezza sul lavoro sono alla base delle 

condizioni lavorative dei migranti.
70 
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Il problema delle condizioni estreme dei lavoratori immigrati 

accomuna tutta l’area del Golfo, questo è dovuto anche al fatto che la 

struttura del sistema è basata sulla kafāla, o sistema di 

sponsorizzazione, per cui un immigrato ha bisogno di una persona del 

luogo che gli faccia da sponsor o kafīl  e che gli conceda il permesso 

di entrare nel paese, monitorando il suo soggiorno, e approvandone la 

sua uscita. In questo modo nasce un rapporto padrone-cliente, tra il 

datore di lavoro che sponsorizza il lavoratore immigrato ed esso 

stesso, e il soggiorno viene gestito dagli sponsor in base alle loro 

necessità, e dietro il pagamento di somme di denaro illegali.
71 

 

 

 

2.3 Il fenomeno al-jazeera 

 

Un fattore cruciale che ha favorito il Qatar nella sua ascesa mondiale è 

senza dubbio la nascita del canale satellitare mediatico di Al-Jazeera, 

aperto il 1 novembre del 1996 grazie all’aiuto finanziario dell’emiro, 

che contribuì al lancio dell’emittente con 137 milioni di dollari.
72

 Al-

Jazeera, uno dei primi canali satellitari del Medio Oriente, è stata 

ideata per proporsi come un canale arabo al 100 per cento,  ma con 

un'impostazione di format di tipo occidentale. L'obiettivo con cui è 

stata creata era quella di  rompere con il giornalismo televisivo arabo 

del passato e offrire un’informazione indipendente e accessibile al 

mondo mediorientale, proponendosi come un punto di vista 

alternativo alle notizie "opinioni" divulgate dai re e dai presidenti, 

interfacciandosi con gli officials da una nuova posizione
73

.  

L’importanza che assume il canale qatariota negli anni è tanta sia 

perché ha fatto conoscere al mondo la penisola e sia perché i suoi 
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programmi hanno sfatato gli stereotipi arabi. Al-Jazeera, infatti, è stato 

il primo canale arabo ad avere come ospite un ebreo. Inoltre, i 

programmi dell’emittente hanno la caratteristica di essere provocatori 

e incentrati sul dibattito, con numerosi talk shows, in cui si 

propongono dei faccia a faccia sui problemi d'attualità  e in cui sono 

presenti ospiti con opinioni diverse, come acade in Al-Ittiğah al-

Muakis (The Opposite Direction).
74

  

Un altro elemento che ha distinto il canale è la partecipazione del 

pubblico, invitato ad intervenire ai programmi per esprimere opinioni 

o dare suggerimenti ai giornalisti, mediante diversi mezzi: il telefono, 

il fax o le e mail.
75

 

Inizialmente Al-Jazeera era trasmessa solo in arabo, ma nel 2003 fu 

lanciato il nuovo canale  trasmesso in inglese con Al-Jazeera English. 

Nel 2013 il network di Al Jazeera ha acquisto Current TV, per poter 

diffondere il canale via cavo anche negli Stati Uniti d'America. 

Se da un lato l'emittente mostra un'ulteriore conferma dell'evoluzione 

del paese, dall'altro cela  numerose contraddizioni legate al fatto che 

Al Jazeera sia una televisione finanziata dall’emiro Hamad e quindi 

indirettamente un'espressione della sua politica. "È il biglietto da 

visita, lo strumento di marketing, di politica estera più efficace nelle 

mani dello stato del Qatar per la sua nuova strategia nella regione" 

(cit. D. Della Ratta: “Al Jazeera: media e società arabe nel nuovo 

millennio”, p.14  )  Al Jazeera, l'emittente televisiva araba più 

all'avanguardia e indipendente del mondo arabo, è infatti finanziata 

direttamente dal governo e questo sembrerebbe seguire una precisa 

scelta strategica: comunicare all'esterno il percorso democratico che 

sta compiendo il paese.
76
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2.4 La politica estera 

 

Il Qatar alla fine degli anni ’90 si fece promotore di una politica estera 

eclettica e attiva, perseguendo strategie diplomatiche innovative, 

creando forti alleanze e diventando un importante mediatore nella 

politica regionale. Ma anche in quest'ambito le contraddizioni non 

sono mancate. La politica dell’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani è 

stata caratterizzata sia da intese filo-occidentali, ospitando basi 

militari americane e concedendo l’apertura di un’ambasciata 

israeliana, che arabe, fomentando gruppi islamisti e promuovendo il 

nazionalismo arabo
77

. Ma se da un lato l'orientamento di questa 

politica estera ha accredito l'emirato sul piano internazionale, dall'altro 

ha alimentato dubbi e perplessità nei Paesi vicini.    

  Un tratto distintivo delle strategie adottate dall’emiro Hamad in 

politica estera è stata la mediazione in quei paesi della regione 

attanagliati da conflitti. Una scelta vincente che gli ha permesso da un 

lato di costruirsi a livello internazionale la reputazione di un paese 

pacifico e politicamente stabile, e dall'altro di mantenere la sicurezza 

nella sua penisola, evitando che i conflitti dei Paesi confinanti si 

espandessero in Qatar, ampliando la sua influenza  nella regione e 

contrastando quella saudita, tradizionalmente preponderante nell’area 

mediorientale. Nel biennio 2007-2008 l’emirato è stato un mediatore 

per il governo Yemenita con i ribelli Houthi. Nel 2010 la sua 

presenza, invece, è stata richiesta dall’Eritrea e il Gibuti per aiutare a 

risolvere il conflitto tra il Sudan e i ribelli del Darfur, così come un 

ruolo importante ha ricoperto nelle trattative di pace tra Palestina e 

Israele
78

.  

Con l’Occidente ha assunto un ruolo importante di mediazione, 

definendosi così alleato internazionale dell’Occidente, attuando, 
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inoltre una politica di apertura nei confronti di quei paesi che non 

hanno vita facile in Medio Oriente. 

   Con gli Stati Uniti il Qatar si è dimostrato essere uno dei principali 

alleati nel Golfo. Nel 1973 venne aperta a Doha un’ambasciata 

americana e, anche se fino agli anni ’90 i rapporti tra i due paesi non 

erano stabili, a partire dal 1992 con il patto comune di difesa militare, 

Cooperation Agreement, veniva permesso agli americani l’accesso 

alle basi militari del Qatar e il posizionamento di risorse militari 

statunitensi, segnando l’inizio di un coordinamento strategico. Nel 

1996 venne costruita la base aerea Al-Udeid, nella quale gli U.S.A. 

investirono molte risorse, soprattutto dopo gli attentati dell’11 

settembre del 2001 e che divenne la base aerea per gli Stati Uniti 

durante le operazioni militari in Afghanistan e in Iraq nello stesso 

anno. Nel dicembre 2002, gli Stati Uniti firmarono un patto militare 

con il Qatar, permettendogli di usare la base militare Al-Udeid in caso 

di guerra. Nel 2003, inoltre un’altra base militare americana veniva 

costruita nell’emirato nella città di As-Sayliyah, diventando un 

importante centro per il posizionamento delle attrezzature militari del 

U.S. Central Command (CENTCOM). L’intensificarsi di questi 

rapporti ha incrementato la possibilità di Washington  di operare nella 

regione e allentare la sua dipendenza da Riyadh.
79

 Quest’alleanza ha 

portato anche all’adozione di politiche antiterroristiche da parte del 

Qatar. Nel 2004, per esempio, venne varata una legge per prevenire e 

combattere il terrorismo, perseguendo chiunque fosse accusato di atti 

terroristici e prevedendo altresì la pena capitale o l’ergastolo per 

chiunque incitasse o facesse parte di gruppi terroristici o ne fornisse 

armi.  Questa legge prevede anche delle restrizioni contro il 

riciclaggio di denaro e un controllo dei fondi bancari, con la 

conseguente chiusura di conti in Charity bank.
80

 A questo riguardo, è 

interessante notare l’ambiguità della politica qatariota. Diversi report, 

infatti, hanno dimostrato la presenza  di un legame tra il Ministero 
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degli Interni della penisola e i jihadisti dell’attacco dell’11 settembre 

2001. Infatti, negli anni ’90, il Paese ha finanziato e protetto leader di 

al-Qaeda, tra cui i sospettati terroristi dell’attacco alle Torri Gemelle e 

altri report statunitensi segnalano la presenza di Osama Bin Laden 

nella penisola in diverse occasioni a metà degli anni ’90.
81

  

   Anche i rapporti tra l’emirato e Israele risultano ambigui. Da una 

parte, infatti, il Qatar è stato sostenitore di Hezbollah nei conflitti 

contro Israele, dall’altra è uno dei pochi Paesi arabi che ne intrattiene 

rapporti commerciali e diplomatici al fine di negoziare la pace con la 

Palestina. Nel 1996 il Primo Ministro Israeliano Shimon Peres visitò 

Doha aprendo il primo ufficio commerciale del Paese, nonostante la 

decisione del GCC, di due anni prima, di boicottare Israele. Inoltre  si 

scoprì che già nel ’94, il Qatar aveva stretto un accordo con  Israele 

per la fornitura di gas per un valore di un miliardo di dollari.  Il ’97 fu 

l’occasione, durante la Conferenza economica annuale dei paesi 

MENA ospitata dal Qatar, per far discutere i leader arabi e israeliani 

riguardo ad una possibile cooperazione economica della regione
82

. 

Anche in questo caso il Qatar ha suscitato numerose pressioni da parte 

di molti paesi arabi. Con l’inizio della seconda intifada, nel 2000, il 

Qatar dichiara di chiudere l’ufficio israeliano che però verrà chiuso 

solo prima dell'invasione USA nell’operazione di pace in Iraq, per 

volontà israeliana. Nonostante la decisione dei governi arabi di 

congelare i rapporti con Israele in seguito all’Al-Qasa intifada, l’emiro 

sheikh Hamad incontra le autorità israeliane nel 2003 a Parigi per 

discutere della questione israeliano-palestinese, incontro che era già 

avvenuto nel 1995 a Washington.
83

  I rapporti tra i due Paesi restano 

altalenanti e la spiegazione di questa alleanza con il “nemico” del 

Medio Oriente, che l’emirato non accetta come Stato, viene spiegata 
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dai rapporti che il Paese intrattiene con gli Stati Uniti e l’influenza che 

ha sull’emirato per la sua difesa militare
84

.  

    Anche con l’Iran,  il Qatar è stato uno dei primi paesi del Golfo ad 

intrattenere rapporti diplomatici, probabilmente per il fatto che i due 

paesi dividono le riserve di gas naturale, evitando in questo modo 

possibili  attacchi da parte iraniana. Nel 2010 vennero stretti i primi 

accordi militari per una cooperazione sulla sicurezza e difesa.
85

  Il 

Qatar in seguito a quest’accordo ha avuto modo, nello stesso anno, di 

poter mediare tra gli U.S.A e l’Iran, incitando l’America a risolvere le 

loro dispute sul nucleare, durante un incontro con la Segretaria di 

Stato Hilary Clinton a Doha
86

. Nel 2007, lo sheikh   Hamad bin 

Khaled al-Thani, invitò a partecipare il Presidente iraniano 

Ahmadinejad ad un incontro del The Cooperation Council for the 

Arab State of Gulf (GCC) facendo sedere, per la prima volta nella 

storia contemporanea, un’autorità iraniana e shiita al tavolo del 

GCC.
87

 

    Nel caso dell’Iraq, il Qatar ha assunto un atteggiamento diverso 

rispetto agli altri paesi del Golfo. Nonostante sia stato parte attiva 

nelle coalizioni alleate durante la crisi del Golfo tra 1990 e il 1991 e 

abbia preso parte agli accordi di sicurezza post-guerra, il Qatar ha 

avuto una posizione conciliatrice con l’Iraq e ha ristabilito rapporti 

diplomatici con Saddam Hussain, subito dopo la guerra. Il Paese, però, 

ha anche assunto un ruolo importante nell'invasione anglo-statunitense 

dell'Iraq nel 2003, provvedendo a fornire una base militare agli Stati 

Uniti, e  ciononostante contemporaneamente il canale satellitare 

qatariota continuava a criticare fortemente le operazioni militari 

americane.
88
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  Il Qatar anche con gli altri paesi del Golfo, ha intrattenuto rapporti 

altalenanti dovuti soprattutto alle sue politiche estere. Fin dall’800, i 

rapporti tra il Bahrain e il Qatar sono stati attanagliati da controversie 

territoriali. Nel decennio scorso proprio una disputa territoriale ha 

danneggiato i loro rapporti, poiché entrambi rivendicavano la propria 

sovranità sull’arcipelago Hawar e sulla città di Zubarah. La 

controversia si è conclusa solo nel 2001 con la deliberazione della 

sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, la quale ha 

proclamato la sovranità del Qatar su Zubarah e quella del Bahrain 

sull’arcipelago . Nel 2008, i rapporti migliorarono e fu annunciata 

l’intenzione di costruire una strada sopraelevata, battezzata con il 

nome di “Friendship Bridge”, che collegasse i due paesi.
89

 

   I rapporti con l’Arabia Saudita sono sempre stati amichevoli. Nel 

1982 un accordo bilaterale di difesa venne stretto tra i due Paesi, e in 

diverse occasioni il regno saudita ha mediato tra le dispute tra il Qatar 

e il Bahrain. Tuttavia, con il nuovo emiro qatariota Hamad bin Khalifa 

Al Thani i legami si sono tesi, al punto che numerose, delle accuse di 

complotto sono state rivolte al Qatar da parte dell’Arabia Saudita.
90

 La 

frattura del rapporto può essere vista come la volontà del Qatar di 

essere maggiormente indipendente dal Regno Saudita. L’occasione di 

questa volontà si palesò nel 1992, quando l’Arabia Saudita si trovò 

indebolita a causa della guerra del Golfo e il Qatar colse l’occasione, 

con la scusa che una pattuglia saudita aveva violato i confini, per 

sospendere l’accordo territoriale che la legava a Ryad dal 1965, data 

in cui l’Arabia Saudita occupò un posto di frontiera a sud-est del Qatar 

ponendo i confini tra i due Paesi. Inoltre, le politiche estere dell’emiro, 

amichevoli con Israele, e, i programmi di Al-Jazeera critici nei 

confronti del sovrano Abdul Aziz al-Saud, sono stati ulteriori elementi 

che hanno incrinato le relazioni tra i due paesi.
91

   

L’emiro Hamad ha dunque applicato politiche ambigue sia 

all’interno del suo Paese sia nei rapporti con i Paesi esteri, cercando di 
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acquisire sempre più credibilità. Da una parte ha mantenuto salde le 

radici arabe, dall’altra ha creato un Paese globalizzato che fa credere 

di essere democratico. Usa il suo canale televisivo come arma a 

doppio taglio: da un lato trasmette programmi “antistatunitense” e 

“antisraeliani”, fomentando le Primavere Arabe del Nord Africa per 

favorire i partiti islamici
92

, e celando le rivolte sorte nei paesi vicini; 

dall’altra diffonde i suoi programmi in tutto il mondo e in lingua 

inglese, trasmettendo dirette televisive sugli argomenti più salienti del 

Medio Oriente e dando al mondo uno spaccato di vita arabo lontano 

dagli stereotipi classici. Ha permesso alla sua popolazione di vivere 

nel benessere più sfrenato, esentandola dal pagamento delle imposte e 

garantendo finanziamenti a tasso zero per la realizzazione di 

progetti.
93

 Di contro, a coloro che veramente sorreggono l’economia 

del paese, gli immigrati, non viene riconosciuto alcun diritto. Sotto 

l’ombrello degli accordi americani, l’emirato si è assicurato 

protezione e l’indipendenza dalle egemonie del Medio Oriente, 

usando però le sue immense risorse economiche per sostenere quei 

gruppi politici e/o terroristici che più gli aggradano. Dunque un emiro 

con una politica discutibile che però è riuscito a vincere: ottenendo 

potere e credibilità internazionale, soddisfacendo il   suo popolo, e 

garantendo libertà e sicurezza agli stranieri occidentali che vogliano 

investire il loro sapere nella penisola. Un gioco su due binari, 

occidentale e mediorientale, finora andato bene. 
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CAPITOLO TERZO:ANALISI DELLO SVILUPPO E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ECONOMIA DEL QATAR 

3.1 Processi economici 

 L’economia del Qatar è una delle più dinamiche e in crescita al 

mondo, con tassi di disoccupazione pari a zero, e con un reddito pro 

capite tra i più alti. Il Qatar viene visto come uno dei paesi più stabili 

della GCC (Gulf Cooperation Council) grazie alle sue risorse naturali 

e ad una prudente gestione della politica macroeconomia. Spazi per 

investimenti internazionali considerevoli sono stati aperti dal governo 

per lo sviluppo delle ricche zone di gas del Paese, aspirando a 

diventare il maggior esportatore di gas liquido naturale, e capitali 

esteri sono stati attirati in investimenti di progetti per un’economia-

non-oil. Infatti, la strategia presente e futura delle autorità del Qatar in 

campo economico si fonda sulla diversificazione dell’economia 

interna con l’obiettivo di renderla sempre meno dipendente da gas e 

petrolio.  

La fonte principale delle entrate statali è rappresentata 

dall’esportazione del petrolio e del gas naturale. Un’altra importante 

quota delle entrate statali, in aggiunta agli introiti delle esportazioni, è 

data dai dividendi e i redditi generati dalle altre industrie di Stato, 

come quelle raggruppate nella holding “Industries Qatar”: Qatar 

Petrochemical Company (QAPCO), Qatar Steel Company (QASCO), 

Qatar Fertiliser Company (QAFCO), Qatar Fuel Additives Company 

Limited (QAFAC), e la Qatar National Cement Company (QNCC), la 

Qatar Water and Electricity Corporation (QWEC), gestore della rete 

elettrica ed idrica, la Qatar Telecom (QTEL), gestore delle 

telecomunicazioni, e la Qatar National Bank (QNB).
94
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95
 

                                                 b/d (barili al giorno) 

                                                cu.m (metri cubi) 

                                             Fonte: Annual Statistical Bulletin 2013 

     Nel periodo antecedente alla scoperta del petrolio, l’economia della 

penisola era basata sulla raccolta delle perle, sulla pesca e 

l’allevamento dei cammelli, per poi diventare il petrolio la risorsa 

economica con maggior rilevanza. Attualmente con 464.600 barili di 

petrolio esportati al giorno contribuisce al 50 per cento del PIL, all’80 

per cento delle esportazioni e al 70 per cento delle entrate 

dell’Emirato.
96 Fin dalla sua scoperta, il petrolio è stato un elemento 

dominante nell’economia qatariota, creando una forte dipendenza 

economica. A seguito del crollo del prezzo del petrolio nella seconda 

metà degli anni ‘80, la produzione di greggio e l’economia del paese 

hanno subito un rallentamento, che è nuovamente tornato a crescere 

negli anni ‘90, per raggiungere nel quinquennio 2003-2008, una 

crescita economica del 41,3 per cento, da 19,4 miliardi di dollari nel 

2002 a 100,4 miliardi nel 2008.
97

 Secondo i dati statistici dell’Energy 

Information Administration la produzione di petrolio greggio ha 
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continuato ad avere risultati positivi arrivando a produrre nel 2012 

1,579.18 barili al giorno.
98

 

L’attuale produzione del settore petrolifero è pari a circa 900.000 

barili e si prevede una produzione per i prossimi 53 anni. La 

produzione del Qatar è limitata dalla politica dell'OPEC, sebbene 

l’Emirato abbia insistito per aumentare la sua quota sulla base delle 

sue riserve. Due terzi del petrolio va in Giappone e più del 95 per 

cento nei paesi dell'Estremo Oriente.
99

 

   Un’altra risorsa influente sull’economia qatariota è il gas. Vi sono, 

infatti, 25 trilioni di metri cubi di riserve di gas naturale, la terza 

riserva più grande del mondo. I primi impianti furono costruiti negli 

anni ’80, con una produzione di 1.284 tonnellate di propene al giorno, 

851 di butano, 1350 di ethane rich, 588 di gas condensato al giorno
100

. 

Nel 1982 fu completato il secondo impianto GNL, mentre nel 1992 a 

Ras Laffan un terzo progetto venne concluso come prima fase del 

North Field Project, seguito da una seconda fase nel 2001 per produrre 

propene e etilene come materiale immesso per la Qatar Chemical 

Complex. Nell'aprile 2009 è stato inaugurato Qatargas-2, il primo 

progetto integrato al mondo per la produzione e la distribuzione di 

GNL. Il progetto della Qatargas comprende due impianti di 

liquefazione da 7,8 milioni di tonnellate annue, per superarne i 42 

milioni di tonnellate annue alla fine del progetto di espansione che è in 

atto. Le forniture di gas liquefatto sono arrivate anche in Italia, e 

dovrebbero coprire all’incirca il 10 per cento del fabbisogno interno 

italiano.
101

 

    Il settore primario nell’economia qatariota è irrilevante, e influisce 

del solo 1 per cento del PIL. Nonostante le difficoltà climatiche e 

territoriali di tale settore, il governo ha cercato di incentivare la 

produzione agricola. Nel 2008 è nato il Qatar National Food Security 
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Programmi per sviluppare politiche e progetti per rendere più 

operativo il sistema alimentare nazionale, migliorarne le prestazioni, e 

fornire maggiori servizi che contribuiscano al progresso idrico e 

alimentare.
102

In seguito alla nascita di tale programma di sviluppo i 

dati della Food and Agriculture Organization of United Nations 

(FAO), hanno registrato un aumento di percentuale nei dati 

sull’evoluzione del valore della produzione agricola e alimentare 

totale, mentre negli indici di produzione agricole pro capite nessun 

cambiamento.
103

  

 Resta rilevante il settore industriale, che è legato per la maggior parte  

allo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio.  Il settore 

petrolchimico è diventato il più grande al mondo nella produzione di 

polietilene a bassa densità e di fertilizzanti chimici, contribuendo al 40 

per cento del PIL del Paese. Sono state create società come QAPCO ( 

Qatar Petrochemical Company), nata nel 1974, è il maggiore 

produttore di polietilene a bassa densità in Medio Oriente e QAFCO ( 

Qatar Fertiliser Company), produttore di fertilizzanti chimici, fondata 

nel 1969 come joint-venture tra il Governo del Qatar e azionisti 

stranieri. Un altro settore è quello della produzione di acciaio gestito 

dalla Qatar Steel Company, il quale ne produce 500000 tonnellate 

all’anno. Queste compagnie assieme a QAFAC (Qatar Fuel Additives 

Company) fanno parte di Industries of Qatar Holding Company, di cui 

il 30% è quotato alla Borsa di Doha. Tra gli altri progetti di joint 

venture vi sono: QATOFIN, joint venture tra QAPCO (63%), Atofina 

(36%) e Qatar Petroleum (1%) per la costruzione di un impianto per la 

produzione di polietilene a bassa densità (LLDPE); Q-CHEM II, joint 

venture tra Qatar Petroleum (51%) e Chevron Philips Chemical 

Company (49%), per la realizzazione di un impianto di produzione di 

polietilene ad alta densità (HDPE) ed il Ras Laffan Ethylene Cracker, 

che produrrà l’etilene, elemento di base destinato ai processi 

produttivi di Qatofin e Q-Chem, QATALUM, joint venture per la 
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produzione dell’alluminio tra Qatar Petroleum e la compagnia 

norvegese Hydro Aluminium.
104

 

       I prezzi del petrolio mantenuti mediamente alti, hanno permesso 

al paese di avere un budget da reinvestire su mercati e commerci 

esteri, per far fronte alla dipendenza dal petrolio e diversificarne 

l’economia. Infatti, sono in atto politiche economiche non-oil per 

incentivare il settore privato e settori economici differenti, come 

quello immobiliare e industriale. 

La dinamicità dell’economia qatariota dunque si manifesta anche in 

altri settori, diversi da quello energetico, e grandi investimenti non-oil 

sono improntati sulla privatizzazione dell’industria di base e dei 

servizi, così come delle telecomunicazioni. A dei nuovi progetti 

infrastrutturali come la costruzione di un nuovo porto a Doha o 

l’estensione della rete idrica, è stata destinata una parte preponderante 

delle risorse del bilancio, e fin dal 1996 inoltre, il governo ha cercato 

di sviluppare il turismo e di promuovere eventi sportivi.
105

  

     Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, sono in corso dei 

lavori infrastrutturale quali: l’ampiamento della rete viaria con un 

nuovo aeroporto internazionale a Doha del valore di 2,5 miliardi di 

dollari americani, la costruzione di complessi alberghieri, commerciali 

e residenziali, la realizzazione di un ponte di 40 km tra il Qatar e il 

Bahrain. In seguito a una joint venture  tra Qatari Diar e Deutsche 

Bahn è in fase di realizzazione il progetto per la rete ferroviaria 

integrata del Qatar, un progetto da 25 miliardi di dollari che dovrebbe 

essere completato nel 2026 e che sarà gestito dalla Qatar Railways 

Develompment Company (51% Qatari Diar e 49% Deutsche Bahn). 

Questo progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un sistema di 

metropolitana di circa 300 km per la capitale. Questo sarà integrato da 

una rete ferroviaria per il trasporto merci e passeggeri che collegherà 
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le due città industriali di Ras Laffan a nord, e Mesaieed a sud, 

attraverso Doha
106

. 

    Tra i progetti di sviluppo del settore turistico vi sono Tourism 

Master Plan e Pearl of Qatar, un progetto che prevede la costruzione 

di un’isola artificiale di 400 ettari in prossimità del litorale Nord di 

Doha con 8000 abitazioni di vario tipo e in grado di ospitare circa 

30.000 persone. Tre hotel di lusso, quattro esclusivi porticcioli 

turistici, centri commerciali, ristoranti  oltre a scuole, parchi e centri 

sportivi e ricreativi faranno parte del progetto di ciò che diventerà una 

tra le più esclusive zone residenziali dell’area del Golfo. La 

caratteristica del progetto è il fatto che la proprietà degli immobili 

potrà essere concessa agli stranieri unitamente al permesso di 

residenza, secondo quanto dice l’articolo 3 del decreto dell’emiri 

n.17/2004. 

 

   Per quanto riguarda sempre il settore immobiliare vi è anche il 

progetto “Lusail Development Project” di Diar Qatar: società 

immobiliare di proprietà statale, questa prevede la realizzazione di un 

lago artificiale, quartieri residenziali, centri ricreativi e commerciali, 

alberghi, campi da golf, strutture ospedaliere e due porticcioli turistici, 

il tutto raggruppato in dieci distretti, su una superfice di 35 Km 

quadrati e per un valore di circa 5 miliardi di dollari. La proprietà 

degli immobili è aperta stranieri, con un diritto di proprietà limitato 

temporalmente ad un periodo di 99 anni rinnovabili.
107

 

Un altro imponente progetto edilizio è il Barwa Al –Baraha 

Project, un progetto di riqualificazione del distretto industriale di 

Doha che interesserà una superficie complessiva di circa 1.900.000 

mq. Il progetto prevede l’allestimento di un quartiere residenziale, 

dedicato alla manodopera ed ai quadri capace di ospitare fino a 50.000 

persone, un’area adibita a parcheggio per mezzi pesanti capace di 

ospitare 4000 autoarticolati di diverse dimensioni ed inoltre la 

costruzione di un centro commerciale, negozi, uffici, showroom, spazi 
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ricreativi, centri sportivi e strutture sanitarie
108

. Verso la fine del 2008, 

Barwa Al Khor, una joint venture fra Barwa Real Estate e la 

kuwaitiana Alimtiaz Investment, ha presentato Urjuan, un progetto di 

sviluppo urbano di 10 miliardi di dollari per la costruzione di una 

cittadella residenziale su una superfice di 5,5 milioni di metri quadrati, 

che sarà in grado di ospitare 63000 persone.
109

  

      Inoltre grandi e importanti progetti sono stati realizzati per 

l’istruzione e la salute come “Educational City” e “Hamad Medical 

City”. Il primo comprendente università internazionali e qatariote, tra 

cui una specializzata in studi islamici. Vi sono inoltre la Qatar 

Accademy (un programma di educazione internazionale che va dalla 

scuola dell’infanzia all’ingresso all’università), istituti di ricerca come 

il RAND-Qatar Policy Institute, il Qatar National Research Fund e il 

Qatar Science & Technology Park.
110

 Mentre il “Hamad Medical 

City”, il quale prende nome dall’emiro Hamad al-Thani, è un progetto 

sanitario del valore di un miliardo di dollari che si estende su una 

superficie di mezzo milione di metri quadrati, comprende otto 

ospedali specialistici, servizio di cure a domicilio, un ospedale per le 

donne e uno per i bambini.111   

              Il centro economico e della finanza si trova nel Qatar 

Financial Centre a Doha. Il QFC istituito dal governo del Qatar nel 

2005, provvede a fornire strutture legali e commerciali per dei servizi 

finanziari e ha l’obiettivo di attrarre istituzioni finanziarie 

internazionali e società multinazionali a Doha.  L’idea è quella di 

sviluppare il mercato dei servizi finanziari in Qatar e nella regione del 

Golfo differenziandosi al contempo dagli altri centri finanziari 

dell’area. Promozione di ambienti che faciliti gli investimenti a costi 

minimi e massima semplificazione burocratica è la strategia dal Qatar. 
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Il QFC propone una serie di incentivi, fra cui il 100 per cento di 

proprietà straniera, tre anni di esenzioni fiscali e una rapida soluzione 

delle controversie e consente alle società che ne fanno parte di avere 

facile accesso alle opportunità di investimento disponibili in Qatar e 

negli altri paesi del Golfo. Una volta registrate in Qatar, infatti, le 

aziende possono operare sia all’interno del territorio qatariota che 

all’estero, in valuta locale o in qualsiasi altra valuta. Braccio destro 

della QFC è la Qatar Financial Centre Authority, la quale è 

responsabile della crescita e sviluppo del settore finanziario del paese 

e delle relazioni internazionali. È costituita sia da un regolatore 

finanziario indipendente QFC Regulatory Authority, e sia da un 

regolatore legale comprendente una Civil and Commercial Court e 

Regulatory Tribunal  per offrire un ambiente giuridico e normativo 

forte alle imprese che vogliano investire in Qatar. 
112

 Nel 2007 il Qatar 

Financial Centre autorizza l’apertura del QInvest, una piattaforma di 

esperti economisti per realizzare soluzioni innovative seguendo le 

norme della sharī‘a. Il QI è, dunque, una società di servizi finanziari 

qatariota, che opera in Medio Oriente, Europa e Asia, diventando una 

delle più importanti istituzioni finanziarie islamiche del mondo.  

Infatti, la società ha sedi sia a Doha che a Istanbul  e Riyadh, nonché 

filiali in India e Regno Unito. 
113

 

    In Qatar operano 17 istituti bancari, sia nazionali che stranieri. 

Nove di essi sono di proprietà nazionale tra le quali tre istituti di 

credito islamici, Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank and Qatar 

Internationa Islamic Bank, e sei banche commerciali, Commercial 

Bank, Ahli Bank, Doha Bank, International Bank of Qatar, Al Khaliji 

Bank e Qatar National Bank, vi è inoltre la Qatar Development Bank, 

una banca specializzata nel finanziamento a piccole e medie imprese. I 

rimanenti sette istituti sono invece filiali estere: Bank Saderat Iran, 

Arab Bank, HSBC, Mashreqbank, United Bank, BNP Paribas e 

Standard Chartered. La Qatar National Bank, comunque, mantiene 
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una posizione largamente dominante con una quota di mercato pari a 

circa il 40%.114  

Nonostante la crisi internazionale e le turbolenze nell’area MENA, il 

settore bancario qatariota ha mantenuto delle performance positive; le 

banche del paese registrano un buon livello di capitalizzazione 

supportato dal Fondo Sovrano Qatar Investiment Authority.  Un report 

stilato dal Qatar Economy Report ha registrato che il settore tra il 

2009 e il 2010 sia aumentato del 3.5%, raggiungendo la cifra di 133.9 

miliardi di dollari alla fine del mese di maggio del 2010.115 Il sistema 

bancario rimane proficuo anche nel 2012, con una redditività degli 

investimenti pari al 2,5 per cento datata al giugno 2012.
116

 Così  come 

nel 2013 alcune banche, tra cui la Commercial Bank of Qatar, hanno 

dichiarato di aver registrato nel primo trimestre dell’anno un aumento 

dell’1% rispetto all’anno precedente. 

  Nel 1995 è stato istituito il Doha Securities Market (DSM), ovvero la 

Borsa di Doha, con l’entrata in vigore della legge 14/95. Nel 2005, a 

fronte di alcuni episodi insider trading, è stata inoltre istituita la Qatar 

Authority for Financial Market per sorvegliare i mercati azionari. La 

New York Stock Exchange Euronext nel 2009 per un controvalore di 

200 milioni di dollari ha acquisito il 20% del DSM, ribattezzandola 

con il nome Qatar Exchange (QE), la quale attualmente offre 

quotazioni di 42 società per una capitalizzazione di circa 100 miliardi 

di dollari.
117

 

    Nel settore finanziario delle riforme per favorire e controllare gli 

investimenti esteri all’interno del paese sono state redatte nel corso 

degli ultimi anni. Nel 2005 è entrata in vigore la riforma che permette 

agli stranieri di possedere fino al 25 per cento delle azioni di ciascuna 

compagnia quotata, ad eccezione delle IPO (Offerte Pubbliche di 
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Vendita) che restano riservate ai cittadini qatarioti, portando il Paese 

ad una parziale apertura del mercato finanziario. Nel 2009, invece, è 

stata approvata una legge che prevede la riduzione dell’aliquota 

fiscale sui profitti delle imprese straniere, ad esclusione però dei 

settori oil&gas, e a partire dal 1 gennaio 2010 vengono applicate alle 

imprese straniere un’aliquota del 10 per cento, invece che del 35 per 

cento come era previsto in precedenza. Inoltre, questa legge fiscale ha 

apportato ulteriori novità quali: una ritenuta fiscale del 7 per cento su 

interessi, intermediazione, provvigioni, management, assistenza e 

servizi pagati ai non-residenti, e del 5 per cento sui pagamenti 

realizzati per remunerazioni tecniche. Inoltre, una tassazione 

aggiuntiva del 2,5 per cento è prevista per le imprese le cui azioni 

sono quotate nella penisola. Queste modifiche hanno registrato un 

regime impositivo leggero sulla tassazione delle società.118  

  Per quanto concerne il regime fiscale del Qatar non vi sono imposte 

sulle vendite, sulle donazioni e sulle successioni; l’IVA è inesistente, 

anche se è possibile che venga introdotta nel 2015 così come negli 

altri paesi del GCC.119 Per alcuni progetti che apportino: contributi 

rilevanti e vantaggiosi sul piano economico e sociale e purché vi 

partecipano persone fisiche o giuridiche qatariote, si occupino di 

attività inerenti agli obiettivi stabiliti dal piano di sviluppo 

dell’economia nazionale, generi un beneficio complessivo derivante 

dalla creazione di opportunità occupazionali per i cittadini qatarioti o 

un beneficio derivante dall’introduzione di tecnologie avanzate e 

contribuisca allo sviluppo nazionale sono previste dell’esenzioni 

fiscali, previa valutazione da parte del Comitato per l’esenzione 

fiscale. Dal punto di vista della normativa doganale non vi sono 

particolari restrizione per l’accesso al mercato nazionale: dal 2003 è in 

vigore  l’imposizione di una tariffa unica all’importazione, pari al 5 
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per cento, in seguito ad un’unione doganale con gli altri paesi del 

GCC.120   

 

Il Qatar, come gli altri paesi del GCC, ha sfruttato il market for 

debt 121  nella sua fase di globalizzazione, attraverso due tipi di 

obbligazioni: una che segue gli standard internazionali delle 

obbligazioni, e l’altra invece che aderisce alle norme economiche 

islamiche il sukuk, che consiste in un’obbligazione di tipo asset-

backed security senza interessi ma con il vincolo di proprietà dello 

strumento derivato da cui derivano i pagamenti dei profitti divisi. 

Inoltre, capitali finanziari sono stati investiti in private equity 

business, come ad esempio Amwal una delle maggiori compagnie di 

investimento.122 

 

3.2 I processi economici dal 2001 al 2016. 

  Lo sviluppo dell’economia del Qatar è senza precedenti. Il paese, 

agevolato dalle risorse energetiche del suo territorio, è riuscito a 

sfruttarle e a differenziare la propria economia costruendo nuovi 

mezzi per produrre nuove entrate. Negli ultimi anni, nonostante la 

crisi globale, il PIL (Prodotto Interno Lordo) reale del paese è 

cresciuto, attraverso investimenti nelle banche locali e introiti di 

petrolio e gas. Inoltre, pianificazioni annuali o quinquennali sono alla 

base di questa crescita economica, attraverso i programmi Qatar 

Economic Outlook e Qatar National Vision, redatti dal ministero per 

la pianificazione e lo sviluppo economico. 

    Negli ultimi 15 anni il Paese ha investito in progetti per la ricerca di 

nuovi mezzi per estrarre maggiori riserve di gas e petrolio, ottenendo 

ottimi risultati: si stima che  esse siano aumentate da 3.8 bn di barili 
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nella metà del 1990 a 15bn. Questo aumento è dovuto anche grazie 

agli investimenti di imprese straniere, che assieme a quelli qatarioti 

hanno raggiunto un valore maggiore ai 70 miliardi di dollari. Si 

prevede che quest’espansione, soprattutto nell’ambito dei gas si avrà 

fino al 2015, e successivamente si darà più spazio a nuove politiche di 

espansione in settori diversi da quello degli idrocarburi.123 

    Secondo gli ultimi dati del FMI (Fondo Monetario Internazionale) 

disponibili, la crescita del PIL dovrebbe continuare ad avere un segno 

positivo, in particolare grazie ai settori non legati agli idrocarburi. I 

dati relativi al 2012 indicano una crescita del prodotto interno lordo  

poco sotto il 6 per cento, un risultato molto inferiore al +16 per cento 

registrato nel 2011, mentre per il 2013 si è registrato un tasso di 

crescita in ulteriore calo, arrivando al 5,2 per cento. Questo risultato è 

dovuto al fatto che se da un lato la continua espansione dei settori 

non-oil ha permesso comunque al Paese di registrare percentuali 

positive, dall’altro lato si è verificato un aumento della spesa pubblica. 

Per il 2014 si prevede che il PIL ritornerà ai livelli del 2012, con una 

quota stimata pari al 6.8 per cento, questo aumento sarà dovuto a 

nuove infrastrutture in progetto come ad esempio: l’apertura del 

nuovo aeroporto internazionale a Doha e l’aumento della flotta aerea 

della Qatar Airways.  Questi nuovi investimenti determineranno un 

nuovo indotto legato alla crescita del turismo sia per affari che per 

eventi culturali, con conseguente apertura di alberghi, ristoranti e 

servizi.124 

Per quanto riguarda il 2014 i dati del Qatar Monthly Monitor 

prevedono una crescita del PIL rispetto l’ultimo trimestre del 2013, 

per raggiungere il 6.8% alla fine dell’anno. Un risultato che si otterrà 

per dai grandi progetti di infrastrutture  e da un aumento 

demografico.125 
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                        Qatar: Selected Economic and Financial Indicators, 2008–13 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Production and prices             

Real GDP (percent per annum) 17.7 12.0 16.7 13.0 6.6 5.2 

Hydrocarbon 1 13.2 4.5 28.8 15.7 3.6 0.4 

Nonhydrocarbon GDP 21.3 17.6 8.6 10.8 9.0 9.0 

Nominal GDP (US$ billions) 115.3 97.8 127.3 173.3 184.7 191.5 

Consumer price index (period average) 15 -4.9 -2.4 1.9 2.0 3.0 

       

  (Percent of GDP on fiscal year basis) 2 

Public finance             

Total revenue 34.9 44.2 30.9 38.6 43.3 40.6 

Hydrocarbon revenue 19.8 21.6 19.2 24.2 21.8 20.6 

Other revenue 15.1 22.6 11.7 14.4 21.5 20.0 

Total expenditure and net landing 24.8 31.8 28.5 30.4 35.2 30.0 

Current expenditure, of which: 16.5 21.5 19.7 18.6 20.3 20.8 

Wages and salaries 4.6 5.6 4.6 4.3 5.4 5.3 

Capital expenditure 8.3 10.3 8.8 7.9 8.7 9.2 

Overall fiscal balance (deficit -) 10.2 12.4 2.4 8.2 8.1 10.6 

              

  (Annual change in percent) 

Money             

Broad money 19.7 16.9 23.1 17.1 20.7 13.9 

Claims on private sector 42.4 7.0 10.6 19.5 10.3 12.9 

              

  (US$ millions, unless otherwise stated) 

External sector             

Exports of goods and services, of which: 73,024 48,280 81,722 119,609 125,965 127,356 

Crude oil and refined petroleum products 29,438 18,384 29,099 35,137 38,175 37,680 

LNG and related exports 32,267 23,947 43,535 70,318 71,755 71,844 

Imports of goods and services -35,047 -30,118 -37,889 -47,667 -50,579 -55,148 

Current account 33,032 9,987 34,099 52,757 55,042 57,128 

In percent of GDP 28.7 10.2 26.8 30.4 29.8 29.8 

Central Bank reserves, net 9,832 18,352 30,720 16,305 46,337 57,794 

In months of imports of goods and services 3 3.9 5.8 7.7 3.9 10.1 11.8 

Exchange rates (riyals/US$) 3.64 3.64 3.64 3.64 ... ... 

Real effective exchange rate (percent change) 6.3 -1.7 -5.6 -5.2 ... ... 

 

 

 

 

 
Sources: Data provided by the authorities; and IMF staff estimates and projections. 
 1 Staff estimates; include crude oil, LNG, propane, butane, and condensate. 
2 Fiscal year begins in April. 
3 Next 12 months.126 

 

La diversificazione dell’economia, come già detto, è stata il punto 

cruciale delle strategie economiche del Qatar.  Ciò ha comportato 

nuovi investimenti, nuove politiche. Dall’inizio del nuovo secolo, 
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dunque, il Qatar ha diminuito le restrizioni sugli investimenti esteri, 

favorendone l’accesso a settori diversi da quelli energetici, come 

l’industria, l’agricoltura, il turismo, la salute, l’istruzione e 

permettendo il 100% della proprietà a investitori stranieri in zone 

specifiche indicate dalla Qatar Foundation e dal Qatar Financial 

Centre.  

Indici e dati riportano la crescita continua del PIL determinata da 

settori diversi da quelli degli idrocarburi.  

 

 

La tabella riportata, infatti, è un esempio della diversificazione in atto 

dell’economia qatariota. Nonostante l’esportazione di petrolio e di gas 
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resti comunque un elemento fondamentale per le entrate del paese, si 

può notare un calo di percentuale dal 2009 all’ultimo biennio, a favore 

invece del settore edilizio, energetico e dei servizi alle famiglie. 

Mentre invece il settore dei servizi e dei trasporti ha avuto il suo boom 

nel 2009, l’industria nel 2010 e il settore finanziario nel 2011.  

I prospetti finanziari del 2013 mostrano un PIL in crescita rispetto al 

2012 determinato non dalla produzione di idrocarburi come era 

avvenuto nel 2012, ma dai servizi, dunque una continuità nella 

diversificazione economica.127 Il bilancio commerciale dell’ultimo 

anno ha mostrato un surplus del 4.2% rispetto agli altri anni, per un 

valore di 30.9 miliardi di QAR.  

   Altro punto cruciale dell’economia resta la sua pianificazione, tra i 

prospetti analizzati vi sono quelli del quinquennio 2006-2011 e quelli 

del 2011-2016. 

 Il Qatar Statistics at Glance 2006-2011 mostra le strategie attuate 

dall’emiro per affrontare la crisi e far crescere ulteriormente il PIL. 

Il primo fattore è lo sport, infatti, il Qatar nel 2006 ha ospitato i giochi 

asiatici, i quali hanno portato ad una crescita economica del 26% , e 

nel 2022 si terranno i mondiali di calcio, per  cui verranno effettuati 

grossi investimenti nel settore edilizio e dei trasporti. Poi vi sono state 

l’esplorazione di riserve di idrocarburi che hanno portato ad una 

crescita economica del 14.1% solo nel 2011. Il fattore economico 

strategico resta, però, sempre quello del gas e del petrolio, che hanno 

contribuito al 51.7% e 58.3% del PIL negli anni ’10 e ’11 del XXI sec. 

Grazie a queste entrate dei significanti investimenti sono stati fatti nei 

settori finanziari, delle infrastrutture e in quello petrolchimico, 

cosicché il settore non-oil e gas negli anni 2004 e 2011 ha raggiunto il 

25.7% del PIL nominale.  Anche il settore privato ha avuto la sua 

parte nella crescita dell’economia qatariota degli ultimi dieci anni. 

Come riporta la tabella sottostante di uno studio effettuato dalla Qatar 

Statistics Authority: 
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Economy Activity 

  

Total Establishments Private Establishments % 

Private 

to 

Total 

2010 2004 %Increase 
in 2010 

Private 
2010 

Private 
2004 

%Increase 
in 2010 

2004 2010 

Total  30,881 24920 23,90% 30284 24682 22,70% 99 98,1 

Agriculture, forestry and fishing  3,115 3116 0.0% 3105 3109  -0.1% 99.8  99.7 

Mining and quarrying  206 178 15.7% 133 125 6,40% 70,2 64,6 

Manufacturing 3,088 2875  7.4% 3070 2847  7.8%  99.0  99.4 

Electricity, gas, water supply and 

waste management 

92 43  114.0 %  17 5  240.0% 11.6 18.5 

Construction  2,519 1317 91.3% 2519 1317 91.3% 100.0  100.0 

Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles 

13109 11350 15.5% 13062 11348 15.1% 100.0  99.6 

Transportation and storage and 

communication  

907 423 114,40% 807 395 104,30% 93,4 89 

Accommodation and food service 

activities (inclHotels and Restaurants)  

1,946 1786 9,00% 1934 1772 9,10% 99,2 99,4 

Financial and insurance activities  392 165  137.6% 333 138 141.3%  83.6 84.9 

Real estate activities  433 1409 -69.3% 423 1407  -69.9% 99.9 97.7 

Education 385 228 68.9% 329 222 48.2% 97.4 85.5 

Human health and social work 

activities  

285 220  29.5% 204 214 -4.7% 97.3 71.6 

Other service activities  4,404 1810  143.3% 4348 1783 143.9% 98.5  98.7 

 

L’inflazione dell’Emirato negli ultimi 3 anni si è mantenuta stabile e 

sotto controllo. 

Tuttavia nel recente passato la situazione era ben diversa, poiché nel 

2008 è stato raggiunto un picco pari al 15.2%, mentre  nel 2007  era al 

13.6%, e nel 2006  dell’11.8%.Le percentuali di recente sono 

notevolmente calate fino a raggiungere l’1.9% nel 2011 e nel 2012.  

                           
128

 

Questa riduzione ha varie cause, tra queste occorre segnalare il 

continuo calo degli affitti; la definizione e calendarizzazione, nel 
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2013, della maggior parte degli investimenti; l’assegnazione delle gare 

per la realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti per i Mondiali 

FIFA del 2022; il costante aumento demografico dovuto all’arrivo di 

nuova forza lavoro dall’estero, e un calo dei prezzi dei terreni. Nel 

2013 le percentuali dell’inflazione sono state altalenanti, 

raggiungendo un picco pari al 3,7 per cento nel primo trimestre 

dell’anno, per poi stabilizzarsi al 2,8 per cento negli ultimi mesi.129 

      Dal punto di vista finanziario, il Governo qatariota ha peraltro 

riconfermato la propria volontà di mantenere sotto controllo l’eccesso 

di liquidità e le eventuali spinte inflattive derivanti, infatti, dopo 

l’emissione-record, nel novembre 2011, di titoli obbligazionari 

quinquennali, decennali e trentennali, il governo ha emesso a metà 

luglio del 2012 due tranche di sukuk (titoli di debito islamici), per un 

valore complessivo di 4 miliardi di dollari, ricevendo richieste di 

sottoscrizioni per un valore di oltre 24 miliardi di dollari. 

Quest’ultimo risulta essere un chiaro indice di come i solidi 

fondamentali economici del Qatar siano visti sempre più come “bene 

rifugio” per gli investitori130.  

      Per l’economia qatariota le esportazioni hanno un ruolo 

fondamentale, raggiungendo nel 2010 il maggior picco con 265 

miliardi di QR (Qatar Riyal).  I principali paesi importatori sono: il 

Giappone, gli Stati Uniti, l’Europa, Singapore e la Corea del Sud, e i 

maggior prodotti importati sono gli idrocarburi e i prodotti 

petrolchimici.  

Per quanto riguarda invece le importazioni, tra il 2006 e il 2010 hanno 

avuto un incremento del 41.4%, come conseguenza dell’aumento di 

idrocarburi e la necessità di nuovi macchinari. 

      Le strategie del Qatar National Development Strategy 2011-2016 

sono riassunte in 14 punti aventi l’obiettivo di una prosperità 

sostenibile attraverso la costruzione di capital asset, infrastrutture,  

risorse umane e sociali, tecnologia, istituzioni e sul patrimonio 
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naturale. Tra gli obiettivi economici c’è quello di esplorare nuove 

risorse di idrocarburi per favorire le generazioni future, e di 

concentrarsi più su investimenti interni che internazionali. Prima di 

tutto però incentivare il settore terziario, come servizi finanziari, 

trasporti e comunicazioni, che dovrebbe essere favorito anche 

dall’emendamento della legge sugli investimenti esteri emanato nel 

2010 che prevede il 100% della proprietà, prevedendo che nel 2016 

arrivi ad essere il 40 per cento del prodotto. Anche la crescita delle 

attività manifatturiere dovrebbe crescere, continuando l’espansione 

delle industrie di fertilizzanti, metallurgiche e petrolchimiche. Sul 

piano degli investimenti, ci si concentra su quelli non-oil e si prevede 

che entro il 2016 potrebbero raggiungere il 15% del PIL.131 

 

 

3.3  Petrolio, Globalizzazione, Rentier State. 

Le risorse petrolifere e le loro rendite hanno trasformato l’intera area 

del Golfo, apportando modifiche non solo sul piano economico, ma 

anche politico e sociale. Si parla, infatti, spesso della formazione di 

una nuova classe capitalista: Khalejii Capital, dall’arabo خليج, Golfo.  

La nascita della Khalejii Capital rappresenta lo sviluppo di una classe 

sempre più in linea con gli interessi di un imperialismo, piuttosto che 

del singolo Stato. I Paesi, infatti, che rientrano in questa categoria, 

rispecchiano quella tendenza all’internalizzazione attraverso il 

regionalismo, ovvero hanno creato degli spazi regionali, come il GCC, 

in cui far circolare i capitali. I dati analizzati dallo studioso Adam 

Hanieh dimostrano, infatti, come le economie del Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, e Emirati Arabi Uniti, abbiano avuto performance 

positive e percentuali di PIL molto più elevate dal momento della loro 

adesione al Gulf Cooperation Council (GCC) e agli accordi economici 

tra gli Stati del Consiglio di Cooperazione (EASCC) e agli accordi del 

Word Trade Organization (WTO), dunque un processo che ha avuto 
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dei risultati economici positivi e che ha portato l’investimento dei 

capitali ottenuti, in progetti ambiziosi che rispondessero alle esigenze 

di un nuovo Golfo. Il fatto che questa nuova classe sociale nasca in 

seguito alla scoperta delle risorse petrolifere nella regione, e dunque 

alle alleanze che si sono create tra chi in quel periodo aveva più potere 

e influenza e tra le prime compagnie petrolifere britanniche e 

statunitensi, conferma l’idea di una nuova classe sociale, e pertanto, di 

una nuova società, elitaria e capitalista.132 

Il petrolio è sempre stato un elemento decisivo per questi paesi, sia dal 

punto di vista economico che politico, facendogli rientrare nella 

categoria dei Rentier States, ovvero, secondo una definizione dello 

studioso iraniano Hossein Mahdavy: “quei paesi che ricevono una 

regolare e cospicua rendita da paesi    esteri”,133 e che debbano avere 

le seguenti caratteristiche, designate dalle analisi dei due studiosi 

Beblawi e Luciani: le rendite devono provenire da risorse esterne; 

devono essere parte predominante dell’economia; la maggior parte 

della popolazione deve essere impiegata al consumo della rendita 

piuttosto che alla produzione; e che il maggior ricevente dei profitti 

sia il governo.134  

Le peculiarità dell’area sopraccitate, Khalejii Capital e Rentier State, 

rispecchiano elementi fondanti del paese analizzato. Il punto, però, 

vuole essere un altro: non tanto la ricerca di elementi in comune con 

questi due paradigmi, bensì se ci sia la volontà di superarli da parte 

delle classi dirigenti qatariote. 

    Le analisi economiche svolte, hanno sottolineato in più occasioni la 

volontà dell’Emirato di differenziare la sua economia, di attuare 

politiche non-oil, di sviluppare infrastrutture per la crescita delle 

conoscenze del suo popolo, accendendo pertanto una diatriba tra gli 
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studiosi riguardo l’idea che si stia attraversando l’ultima fase del 

“rentierismo” nell’area del Golfo.135  

Gli studiosi tracciano tre fasi nello sviluppo dei Rentier States: nella 

prima lo Stato è talmente autonomo economicamente che non sente la 

necessità di attuare nuove strategie economiche, le sue rendite sono 

date esclusivamente dalle risorse petrolifere e la sua popolazione è 

costituita da persone straniere e famiglie elitarie sono a capo di 

politica e business; nella seconda fase, che gli studiosi dividono in due 

tipi “Specialized RST” e “Conditional RST”, lo Stato nonostante resti 

sempre “allocativo”, impone delle piccole tasse alla popolazione, resta 

sempre autonomo e cerca di attuare delle politiche economiche, si 

unisce a nuovi paradigmi economici; la terza fase risulta essere più 

dinamica, più globalizzata e più responsabile da punto di vista 

economico. Questa fase, identificata anche come “late rentier state”, 

ha adottato delle politiche economiche, le quali comportano delle 

pressioni fiscali, delle politiche di commercio diversificate nei 

prodotti e nei partner, strategie per vari settori, obiettivi di mercato. 

136  

Il Qatar mostra un’economia forte e in continua crescita. La politica 

dell’Emiro pare quella di riuscire a creare un modello economico che 

soddisfi tutte le esigenze: quelle internazionali attraverso agevolazioni 

fiscali, quelle regionali, e dunque islamiche, attraverso banche e 

servizi, come il QInvest, che si prestano alle norme della sharī‘a.  

Inoltre, il sistema economico del Paese appare innovativo, e non solo 

per gli ambiziosi progetti residenziali e ospedalieri, ma per il suo 

obiettivo principale, quello di diversificare i suoi introiti, e dunque 

un’economia che non sia dipendente esclusivamente dal settore degli 

idrocarburi, anche se resta ancora la principale fonte del PIL, e ingenti 

investimenti sono ancora destinati alla ricerca di altre risorse 

energetiche. 
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CONCLUSIONI 

 

«ق لكم ما في األرض جمياهو الذي خل»  

٩٢سورة البقرة        

«Egli ha creato per voi tutto ciò che è sulla terra.»  

                      Corano 2:29 

                                                                                        

Nella seconda metà del XX secolo, nel mondo islamico nasce la 

necessità di creare una umma internazionale basata sui principi 

islamici, ed è proprio sull’onda di questa corrente riformatrice che si 

sviluppa il pensiero economico islamico. Analizzando gli scritti dei 

teorici dell’economia islamica si osserva che la base di codesto 

paradigma sia diverso dagli altri e non solo perché si basa su una 

lettura religiosa (i principi delle norme economiche risiedono nei 

versetti coranici), bensì per la ricerca di una moralità di questa 

disciplina. Gli studiosi analizzati in questa dissertazione hanno 

fondato la disciplina economica islamica più che sulle norme da 

osservare, sugli obiettivi da seguire affinché l’economia diventi un 

mezzo per vivere in una società morale piuttosto che il fine di ogni 

azione umana. La moralità è, dunque, la chiave di lettura di questa 

nuova disciplina economica, orientata a portare benessere alla società.  

Come già detto, alla base di tutta l’economia islamica c’è il Corano da 

cui traggono spunto le teorie sull’identità dell’homo islamicus e la sua 

contrapposizione all’homo economicus. L’ homo islamicus, infatti, 

segue principi come il valore delle risorse umane e il loro 

sfruttamento, l’importanza del lavoro e della proprietà privata, l'equa 

distribuzione del reddito, la lotta contro la povertà e la fratellanza, 

partendo dal presupposto che Allah è il creatore di ogni cosa sulla 

terra e che di conseguenza bisogna rispettare i suoi doni. Vari e 

svariati versetti coranici insistono su questo punto, come il 

sopraccitato versetto 2:29, o 4:29, e ancora il 4:5 in cui le parole del 
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Corano ribadiscono che bisogna far un giusto uso dei propri beni e 

risorse, distribuendo ogni cosa in modo equo senza sperperare ed 

eccedere. E proprio lo sperpero e l’eccesso sono alla base delle accese 

critiche rivolte al capitalismo, un sistema che istiga l’uomo a perdere i 

valori più preziosi, come il rispetto, e a rincorrere i vizi e il lusso. 

D’altra parte neanche il socialismo sembra essere un sistema 

economico efficiente da usare come modello. Esso pecca nel non dare 

il giusto valore al lavoro, alla produzione e al lavoratore, diventato 

“schiavo” dello Stato. 

Muhammad Iqbâl nel testo Jâvêd-nâma scrive: « Ed anche il 

capitalismo consiste nell’ingrassare il corpo, il suo petto privo di luce 

è privo anche di cuore! Come l’ape pascola sul fiore, esso lascia il 

petalo e porta via il fiore.[.…] Entrambi hanno anime insofferenti e 

impazienti, entrambi ignorano Dio e ingannano gli uomini. La vita per 

l’uno è produzione, per l’altro riscossione di tasse: l’uomo è come un 

vetro in mezzo a queste due pietre. L’uno porta alla rovina scienza, 

religione e arte, l’altro rapisce l’anima al corpo, il pane alla mano. 

[….] Che cos’è il Corano? È la sentenza di morte del capitalista, è il 

soccorritore del servo privo d’armi e di mezzi [….]  Che cosa nasce 

infine dall’interesse? Disordine. L’usuraio non conosce il piacere del 

“prestito bello” [….] Trarre il proprio pane quotidiano dalla terra è 

cosa lecita: questa è usufrutto dell’uomo, possesso di Dio. Il credente 

è fiduciario, Dio è il proprietario, ogni altro che non sia Dio è 

destinato a perire.» 

Dunque l'economia islamica si presenta come una terza via: salva 

l’economia dagli sprechi e dalla cattiva distribuzione, basandosi sul 

giusto valore delle cose (dal salario al prezzo del prodotto in vendita), 

condannando i mendicanti perché i doni del Creatore sono fatti per 

essere messi a frutto e non per elemosinare la bontà dei fratelli.
137

  

Sono le norme economiche tratte dal Corano a rendere questo sistema 

economico diverso dagli altri. Ma vediamo quali sono i principi  che 

rivestono maggior rilievo ed importanza. Tra questi senza dubbio vi è 
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il divieto del ribā’, ovvero, quello che comunemente viene descritto, 

come divieto dell’usura, considerata una pratica ignobile dalla 

maggior parte delle religioni. I versetti 2:272, 30:39, 30:130 del 

Corano condannano fermamente il prestito di soldi con interessi ai 

propri fratelli. Certamente rispettare questa norma è impossibile per il 

sistema finanziario e infatti le banche islamiche hanno trovato 

soluzioni alternative per raggirare il ribā’.  Nonostante ciò, il rispetto 

di questa norma crea  numerosi problemi riguardo anche l’allocazione 

del rischio e della gestione dei soldi in banca. Nel sistema bancario, 

infatti, i risparmiatori che depositano denaro e quindi sono prestatori, 

non solo non percepiscono nessun interesse ma rischiano di perdere 

tutto il loro capitale. Da qui ne deriva una scarsa propensione ad 

investire capitale in banca, con le relative conseguenze sul 

rallentamento della produttività del sistema. Sembrano altrettanto 

inefficaci le soluzioni trovate per ovviare a questo problema, come la 

Sharia del tabarru, ovvero della donazione, che consiste nell’impegno 

delle banche a rimborsare i depositanti in caso di perdita del capitale 

depositato, accantonando ogni anno una quota dei loro profitti a fronte 

di questa assicurazione. Questo escamotage potrebbe di fatto causare 

un’attenuazione dei comportamenti di moral-hazard nell’utilizzo dei 

risparmi da parte delle banche
138

. Anche nella norma del pagamento 

della zakat sono stati riscontrati numerosi svantaggi. La zakat è il 

terzo pilastro dell’Islam e consiste nel versare parte del capitale ad un 

Ente preposto o allo Stato. Le radici del termine e il significato che ne 

deriva sono nobili, significa “purificazione”. Attraverso il pagamento 

della zakat l’uomo si purifica del denaro in eccesso, donandolo a chi 

ne ha più bisogno. Ma anche in questo caso sono stati riscontrati casi 

di mancato pagamento dovuti ad uno scarso funzionamento degli 

uffici preposti che creano una grande falda nel sistema, visto che la 

zakat dovrebbe  essere l’unica tassa imposta dallo Stato.  

Un caso particolare è dato invece dal sistema che regola le norme sulla 

gestione dell’eredità, in base alle quali la successione dovrebbe essere 

suddivisa tra tutti i parenti. Questo ha comportato, secondo uno studio 
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condotto da Timur Kuran, ad una frammentazione del capitale, 

bloccandone le possibilità di investimento. Kuran prende in esame il 

periodo moderno confrontando paesi occidentali, come Francia, 

Inghilterra e Italia, e i paesi islamici. Nei paesi occidentali gli 

ereditieri solo persone singole per lo più, per cui si accumula 

parecchio capitale da investire. Nei paesi islamici, invece, l’eredità 

viene spartita tra figli, mogli o mariti, sorelle, fratelli e genitori, per 

cui il capitale a disposizione è troppo esiguo per essere investito,e 

questo influisce pesantemente nell'accelerare i processi di stagnazione 

dell’economia.  

Per quanto riguarda i contratti, anch’essi partono dal principio di 

fratellanza e sono caratterizzati da condizioni che prevedono la 

suddivisione dei profitti tra i partecipanti, con conseguenze evidenti 

sull'efficacia degli stessi. Ecco che il sistema economico islamico, 

apparentemente perfetto, presenti copiosi punti a sfavore. Se si fa una 

panoramica dei Paesi in cui vige la shari’a, a parte quelli produttori di 

petrolio e gas che possono contare su una ricchezza di base, non si 

individuano molti casi di  sviluppo economico di successo. A tal 

proposito numerose critiche sono state mosse contro l’economia 

islamica soprattutto per l'influenza preponderante dell’Islam e della 

sua irrazionalità che la rendono così distante dal Capitalismo. Ma 

come suggerisce lo studioso Maxime Rodinson, sarebbe riduttivo 

fermarsi ad un'interpretazione del fenomeno solo sulla base dei fattori 

religiosi, escludendo altre componenti esterne che hanno coinvolto 

l'area islamica
139

. Infatti, pur esistendo nell’economia islamica delle 

norme “contro l’economia”, è anche vero che sono state trovate delle 

soluzioni per raggirare gli ostacoli. A questo punto l'analisi delle 

performance del sistema economico islamico non dovrebbe 

prescindere dalla valutazione dell'influenza di fattori endogeni di tipo 

storico-territoriali come una crescita demografica eccessiva, la 

mancanza di risorse primarie (ad esempio l’acqua) o la continua 

influenza straniera. Sulla base di queste considerazioni è stato svolto il 

presente lavoro di tesi, ove lo studio teorico del sistema economico 
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islamico è stato affiancato dalla trattazione di una case history con 

l'analisi dell'efficacia del modello economico qatariota, dimostrando 

l'importanza di una valutazione più ampia che investa non solo la sfera 

religiosa, ma anche la struttura geo-politica del sistema.  

Il Qatar, infatti, è una penisola dalle dimensioni molto ridotte, abitata 

da una percentuale bassa di qatarioti, fortemente ispirato alla legge 

coranica, non ha subito forti predominazioni, né tantomeno il 

colonialismo dei paesi occidentali, e può contare su ingenti riserve di 

petrolio e gas. Il successo economico del Qatar appare essere il 

“paradosso” dell’Islam e della sua economia. Fattori favorevoli, come 

quelli sopraccitati, hanno di certo agevolato la sua ascesa, ma una 

strategia politica mirata (seppur oggetto di numerose critiche) ha 

contribuito in maniera determinante al suo trionfo. La famiglia al-

Thani, che governa il Paese da più di un secolo, ha avuto un ruolo 

decisamente fondamentale. Fin dalla scoperta del petrolio, e di 

conseguenza della svolta economica del Qatar, gli emiri che si sono 

succeduti hanno saputo gestire in maniera vincente i rapporti con le 

compagnie petrolifere estere. A scoprire il petrolio furono gli inglesi, 

offrendo un'importante opportunità lavorativa ai qatarioti, che si 

specializzarono nel settore petrolchimico. Subito dopo l’indipendenza, 

fu avviato nel Paese un processo di nazionalizzazione che portò 

l'emirato ad avere il controllo di tutte le compagnie petrolifere. 

La svolta politica si ebbe con l’emiro sheikh Hamad bin Khalifa al-

Thani, il quale abdicò il padre nel 1995 e governò il Paese fino al 

2013. Egli si fece promotore di una politica di rinnovamento del paese 

che non passò inosservata agli occhi del mondo intero. La prima 

mossa, infatti, fu indire delle elezioni democratiche per il Consiglio 

Municipale, (le prime in tutta l’area del Golfo),  separando i poteri 

dell'emiro da quelli del Primo Ministro, ma apparentemente visto che 

nominò il fratello sheikh Abdallah bin Khalifa al Thani a ricoprire tale 

carica. Inoltre i poteri decisionali del Consiglio Municipale erano 

limitati a competenze di scarsa rilevanza (come la legislazione  della 

viabilità stradale) senza la possibilità di intervenire sulle scelte di 
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utilizzo del budget  pubblico da parte dell’Emiro sia per le spese 

personali che per quelle militari.
140

  

La politica all'avanguardia dell'emiro ha investito anche la 

ridefinizione nella società del ruolo delle donne, concedendo a 

quest'ultime numerosi diritti tra cui la possibilità di votare o di 

candidarsi alle elezioni. L’Emiro, infatti, fin dalla sua salita al trono, 

ha fatto in modo che le donne coprissero delle cariche pubbliche, 

nominando dapprima sheikha Ahmad al-Mahmoud sottosegretaria per 

l’educazione nel Golfo e poi la sorella sheikha Aisha capo del 

Comitato di Informazione delle Donne. In seguito la sua seconda 

moglie, sheikha Mozaha, conquistò sempre più potere, ricoprendo 

cariche importanti e riconoscimenti anche internazionali. Ma fu 

Sheikha Yousef Hassan al-Jufairi, invece, la prima donna a vincere le 

elezioni municipali nel 2003, anche se la sua elezione pare sia stata 

voluta a seguito dei fallimenti delle candidature alle elezioni 

precedenti. Nel 1999, la candidata non eletta, Dr.ssa al-Maliki 

dichiarò che: “ il Qatar rimane una società dominata dagli uomini e 

che le donne hanno votato nel modo in cui  i loro mariti  hanno detto 

loro di fare.”
141

 

Un altro fattore, preso in considerazione nel lavoro di analisi svolto, è 

che il 75 per cento dei cittadini non hanno votato alle elezioni perché, 

secondo la legge, le loro famiglie non risiedono nel Paese dal 1930 e 

di conseguenza non godono dei diritti che possiede il restante 25 per 

cento della popolazione qatariota. Gli aventi diritti al voto nel paese 

qatariota sono quindi una minoranza, se si tiene conto che da questa 

vanno esclusi i minorenni.  

Il 2003 sembra l’anno del svolta: l’emiro propone un referendum per 

indire una nuova Costituzione e così fu. La nuova Costituzione, con 

150 articoli, entrò in vigore accogliendo gli applausi della sfera 

internazionale. Ma in realtà non cambiava nulla nella gestione politica 

del paese: l’emiro continuava ad avere pieni poteri su qualsiasi 
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decisione, e la sua famiglia avrebbe governato per sempre il Paese. A 

questo punto l'apertura democratica del Qatar cela delle ambiguità che 

aprono le porte a numerose critiche. Agli occhi del mondo 

occidentale, l'emiro rappresenta la svolta positiva delle tirannie arabe, 

assicurando ai cittadini (che rappresentano solo il 25 per cento della 

popolazione) diritti e servizi propri di un "welfare state" soprattutto 

nel settore dell'istruzione e della sanità, aprendo loro le porte al mondo 

del lavoro. 

Anche il fenomeno al-Jazeera è al centro di questo dibattito 

ambivalente che si muove tra riconoscimenti e critiche mosse al Qatar. 

Il canale televisivo satellitare, nato grazie ai finanziamenti dell’emiro 

Hamad, è il media che ha dato una nuova voce al mondo arabo: 

propone programmi critici e d’informazione “libera” in un format 100 

per cento arabo, ma di stampo occidentale. Il canale, però, pare essere 

il brand del Qatar e del suo emiro Hamad, facendosi promotrice della 

penisola in tutto il mondo e allo stesso tempo divenendo portavoce 

delle strategie politiche estere del paese. La politica estera del Paese è 

intrigata di rapporti e alleanze contrastanti fra di loro, e al-Jazeera pare 

prestarsi al gioco dell'emiro. Infatti mentre il più grande 

dispiegamento militare statunitense della regione risiede a pochi 

kilometri di distanza da al-Jazeera, la rete televisiva trasmette 

programmi dichiaratamente “antiamericani”, fortemente critici nei 

confronti delle politiche militari. Lo stesso gioco si fa nei confronti di 

Israele: nonostante il Qatar ha sempre intrattenuto rapporti 

commerciali con Israele, ospitandone perfino un’ambasciata, di contro 

la rete televisiva trasmette programmi in difesa dei palestinesi. Per 

esempio, nel canale inglese  dell'emittente, la trasmissione “Witness” 

effettua numerosi servizi sulla questione palestinese, trattandola da 

diversi punti di vista, sia economici che sociali, mostrando un lato 

umano toccante che commuove spesso il pubblico degli spettatori. 

Anzi si può proprio dire che la rete televisiva ha conquistato enorme 

successo durante la seconda Intifada trasmettendo in tutte le case 

arabe le violenze israeliane nei confronti dei palestinesi, mentre lo 
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sheikh Hamad bin Jassim incontrava a Washington l’israeliano 

Shimon Peres per negoziare la pace.
142

  

La politica estera dell'emiro sembra essere incentrata da un lato sulla 

mediazione, ma  dall'altro sulla stipulazione di alleanze strategiche in 

grado di assicurare al Qatar protezione militare e il riconoscimento di 

un'autorevolezza sul piano internazionale.  

Le sue strategie economiche rispecchiano un piano efficiente e 

strategico, che ha concesso al Paese di ottenere degli ottimi risultati. Il 

Qatar ha il PIL tra i più alti al mondo, e anche in questo caso è riuscito 

a farsi  notare. Il Qatar è un paese rentier poiché la sua maggior fonte 

di guadagno sono le riserve di gas e petrolio. La lungimiranza però 

dell’emiro Hamad lo ha portato a condurre politiche economiche non-

oil e dunque ad una diversificazione dell’economia. In ogni caso, il 

petrolio e il gas ricoprono una fetta considerevole dell’economia del 

Paese contribuendo al 50 per cento del PIL e al 70 per cento delle 

esportazioni. Un’altra quota di introiti è data dai dividendi e dai redditi 

generati dalle altre industrie di Stato, come quelle raggruppate nella 

holding “Industries Qatar”: Qatar Petrochemical Company (QAPCO), 

Qatar Steel Company (QASCO), Qatar Fertiliser Company (QAFCO), 

Qatar Fuel Additives Company Limited (QAFAC), e la Qatar National 

Cement Company (QNCC), la Qatar Water and Electricity 

Corporation (QWEC), gestore della rete elettrica ed idrica, la Qatar 

Telecom (QTEL), gestore delle telecomunicazioni, e la Qatar National 

Bank (QNB). Il settore secondario, infatti, ha un ruolo decisivo 

nell’economia qatariota. Negli ultimi decenni si è cercato di spronare 

anche il settore terziario con ingenti investimenti in progetti che 

riscuotessero interesse anche internazionale. Per prima cosa c’è stato 

un importante processo di privatizzazione delle compagnie idriche e 

delle telecomunicazioni, seguito dall'approvazione di numerosi 

progetti immobiliari. Tra i più rilevanti citiamo: l'Hamad Medical City 

o Educational City per offrire ottimi servizi medici e d’istruzione; il 

Tourism Master Plan e Pearl of Qatar che prevedono la costruzione di 
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un’isola artificiale in cui vi sono hotel di lusso e un’area residenziale, 

con scuole e altri servizi, con l'opportunità offerta agli stranieri 

interessati all'acquisto di un immobile di avere la residenza nel Paese; 

Barwa Al –Baraha Project, anch’esso un’area residenziale, situata 

nella zona industriale di Doha per offrire ai lavoratori non solo 

un’area adibita a parcheggio per mezzi pesanti, ma anche una di svago 

comprendente un centro commerciale, negozi, uffici, showroom, spazi 

ricreativi, centri sportivi e strutture sanitarie; il lussuosissimo progetto 

Lusail Development Project che prevede una società immobiliare di 

proprietà statale, incaricata di realizzare un lago artificiale, quartieri 

residenziali, centri ricreativi e commerciali, alberghi, campi da golf, 

strutture ospedaliere e due porticcioli turistici, il tutto raggruppato in 

dieci distretti, su una superfice di 35 Km quadrati e per un valore di 

circa 5 miliardi di dollari. La proprietà degli immobili è aperta a 

stranieri, con un diritto di proprietà limitato temporalmente ad un 

periodo di 99 anni rinnovabili.
143

 

Nella sua politica innovativa, l’Emirato ha puntato anche al settore 

finanziario offrendo numerose agevolazioni. Il Qatar Financial Centre, 

centro economico e della finanza qatariota, provvede a fornire 

strutture legali e commerciali per dei servizi finanziari e per 

svilupparne il mercato in Qatar, differenziandosi al contempo dagli 

altri centri finanziari dell’area. Il QFC propone inoltre una serie di 

incentivi, fra cui il 100 per cento di proprietà straniera, tre anni di 

esenzioni fiscali e una rapida soluzione delle controversie, 

consentendo alle società che ne fanno parte di avere facile accesso alle 

opportunità di investimento disponibili in Qatar e negli altri paesi del 

Golfo. Una volta registrate in Qatar, infatti, le aziende possono 

operare sia all’interno del territorio qatariota che all’estero, in valuta 

locale o in qualsiasi altra valuta. Inoltre in Qatar operano sia banche 

nazionali che estere, offrendo in questo modo la possibilità di operare 

in assoluta tranquillità, senza dover necessariamente aderire alle 

condizioni delle banche islamiche. La strategia finanziaria del Qatar è 

stata quella di separare la giurisdizione finanziaria islamica da quella 
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che segue i principi del Common Law. Le istituzioni che agiscono in 

aree free zone non applicano le leggi della sharī‘a  , e solo in casi di 

dispute familiari o inerenti l’eredità il tribunale della sharī‘a    prende 

parte alla vicenda. Il Qatar Financial Centre ha, comunque, redatto un 

regolamento della Finanza Islamica, (a cui aderiscono molte banche), 

che riguardano però solo gli affari interni del Paese e i depositi bancari 

qatarioti.
144

 

   Delle riforme per favorire e controllare gli investimenti esteri 

all’interno del paese sono state redatte nel corso degli anni recenti, 

come quella entrata in vigore nel 2005 che permette agli stranieri di 

possedere fino al 25 per cento delle azioni di ciascuna compagnia 

quotata, ad eccezione delle IPO (Offerte Pubbliche di Vendita) che 

restano riservate ai cittadini qatarioti. Nel 2009, invece, è stata 

approvata una legge che prevede la riduzione dell’aliquota fiscale sui 

profitti delle imprese straniere, ad esclusione però dei settori oil&gas, 

e dal primo gennaio 2010 viene applicata alle imprese straniere 

un’aliquota del 10 per cento, invece che del 30 per cento come era 

previsto in precedenza. Inoltre sono previste esenzioni fiscali per 

progetti esteri che apportino contributi rilevanti e vantaggiosi sul 

piano economico e sociale (purché vi partecipano persone fisiche o 

giuridiche qatariote), o che si occupino di attività inerenti agli obiettivi 

stabiliti dal piano di sviluppo dell’economia nazionale, generando un 

beneficio complessivo come la creazione di opportunità occupazionali 

per i cittadini qatarioti o l’introduzione di tecnologie avanzate che 

contribuiscano allo sviluppo nazionale
145

.  

   Negli ultimi dieci anni l’applicazione di queste strategie economiche 

e finanziarie ha portato a dei buoni risultati. Infatti, non solo il Qatar 

registra dati in positivo, ma anche gli investimenti nei settori terziari 

hanno registrato percentuali di introiti mediamente alti.  Nonostante 

l’esportazione di petrolio e di gas resti comunque trainante per 

l'economia del paese, negli ultimi 5 anni ha subito un lieve calo a 
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favore del settore edilizio e energetico. Seguono lo stesso andamento 

positivo il settore dei servizi e dei trasporti, che ha avuto il suo boom 

nel 2009, l’industria con un exploit nel 2010 e il settore finanziario nel 

2011. I prospetti finanziari del 2013 mostrano un PIL in crescita 

rispetto al 2012 dovuto soprattutto all'aumento registrato nel settore 

dei servizi. 

   La pianificazione economica del Qatar prevede, inoltre, investimenti 

anche in settori ludici o legati al turismo, come l'apertura di un nuovo 

aeroporto e la costruzione di una rete metropolitana. Anche lo sport 

occupa una posizione di rilievo nelle scelte strategiche del Qatar.  Nel 

Qatar Statistics at Glance 2006-2011 sono stati pianificati importanti 

eventi sportivi per affrontare la crisi,  come i giochi asiatici 2006, che 

hanno portato il paese a registrare una crescita economica del 26%.
146

 

Con queste stesse prospettive saranno ospitati i mondiali di calcio del 

2022. 

Le analisi economiche qatariote, soprattutto dell’ultimo decennio, 

hanno evidenziato l’approccio ad un’ultima fase di rentierismo. 

Sembra dunque che il Paese abbia chiarito i propri obiettivi a breve e a 

lungo termine, in elaborati come Qatar National Development 

Strategy 2001-2016 e The Qatar National Vision 2030: entrambi sono 

esempi di una politica strategica finalizzata a mantenere il PIL in 

continua crescita, guidati da una visione dell'economia innovativa e 

all'avanguardia. Il Qatar si presenta come un paese dalle grandi 

opportunità specie per gli investitori stranieri attratti dalla posizione 

geografica favorevole e soprattutto dalla semplificazione fiscale messa 

in atto. Questo ha fatto si che il Qatar passasse da una dipendenza 

dalle rendite di petrolio e di gas a quella dai capitali esteri, non solo in 

termini finanziari ma anche come capitale umano, manodopera e 

competenze specialistiche. Per sopperire a quest'ultimo problema, 

sono state stanziate ingenti risorse per favorire il processo di 

formazione e specializzazione dei cittadini qatarioti. L’“Educational 

City”, per esempio, è un polo formativo composto dai migliori istituti 

scolastici e universitari del mondo per permettere ai cittadini qatarioti 
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di avere un’educazione completa ed eccellente. Inoltre, se da un lato si 

incentivano le imprese estere a lavorare in Qatar grazie a delle 

importanti agevolazioni fiscali, dall’altro queste sono costrette ad 

impiegare cittadini qatarioti per la realizzazione dei propri progetti.  

Ma il problema rimane sempre lo stesso: solo il 25 per cento della 

popolazione è cittadino,  il restante 75 per cento, costituito per lo più 

da lavoratori immigrati, rimane tagliato fuori dalla vita del Paese. 

Dunque il Qatar si regge su una “società d’élite” non solo dal punto di 

vista politico, come è stato osservato nelle modalità di partecipazione 

alle elezioni, ma anche economico.  

La globalizzazione e il capitalismo hanno influenzato in maniera 

evidente le dinamiche socio-economiche del Qatar, facendosi 

promotori del cambiamento morfologico delle città e dello sviluppo 

del tessuto economico e sociale del paese, spingendo verso un 

maggiore elitarismo e a rilevanti investimenti in infrastrutture, 

soprattutto di tipo turistico. Aeroporti, porti, reti ferroviarie e 

metropolitane, rientrano nel progetto di realizzare un paese 

all'avanguardia al pari delle più importanti metropoli occidentali. Un 

paese di successo, che vuole essere riconosciuto a livello 

internazionale.  E sicuramente Al-Jazeera, il canale arabo con 

maggiore successo a livello mondiale, o i mondiali di calcio FIFA 

2022 rappresentano delle conquiste importanti in questa direzione. 

Con il Qatar si parla di “nuovo stato capitalista”, ossia di uno Stato 

che sia il motore primario di un'economia dinamica, che favorisca il 

settore terziario e che sostenga una crescita basata sulle esportazioni 

piuttosto che sulle importazioni e che stia al passo con le dinamiche 

internazionali. Un modello politico comunque “resource-nationalism”, 

in cui il settore degli idrocarburi rimane comunque di proprietà dello 

stato.
147

   

Dunque, ci troviamo di fronte a molteplici fattori che fanno pensare 

alla fine del rentierismo in Qatar. La differenziazione economica 

resta, ancora una volta, il punto cruciale non solo economico ma per 

                                                           
147

 M. Gray, “A Theoy of  Late Rentierism in the Arab States of the Gulf”, Occasional Paper n.7, Qatar,2011,      

   Georgetown University School Of Foreign Service, pp 32-36 



88 
 

un cambiamento in termini di paradigmi storici. Un punto resta però 

da non sottovalutare: il fatto che il paradigma del rentierismo non sia 

soltanto un fattore economico, ma interessi gli ambiti sociali e politici. 

L’Emiro sta ponendo le basi per un Paese all’avanguardia e orientato 

alla democrazia. Ma nei fatti è ancora lontano dalla realizzazione di un 

vero e proprio processo di democratizzazione e dall'attuazione di una 

vera e propria politica liberale, dati i numerosi vincoli imposti. In 

conclusione, il modello economico del Qatar potrebbe apparentemente 

suffragare l'ipotesi che l'economia islamica sia una terza via 

percorribile tra il capitalismo e il socialismo. In realtà le forti 

ambiguità politiche, sociali ed economiche lasciano intravedere delle 

profonde falle in un sistema economico il cui successo e sviluppo 

sono strettamente ancorati agli interessi politici di un solo uomo, 

l'emiro fortemente legato al mantenimento del suo potere. 
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 هو الذي خلق لكم ما في األرض جميا

٢٦سورة البقرة        

Egli ha creato per voi tutto ciò che è sulla terra. 

2:29 

 آمنوا باهلل و رسوله و أنفقوا

مما جعلكم مستخلفين فيه   

١٧سورة الحجديد   

Credete in Dio e nel Suo messaggero 

Elargite di ciò di cui vi ha designato eredi. 

57:7 

 يا أيها لبذين آمنوا التأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 إال أن تكون تجارة عن تراض منكم.

٢٦سورة النساء   

Credenti, non divoratevi i vostri beni a torto, 

ma che sia per commercio col vostro consenso reciproco. 

4:29  

 و ال تأكلوها إسرافا و بدارا

١ء سورة النسا  

E non mangiatene in sperperi e dissipatezze. 

4:5 

 خد من أمةالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم

٠١١سورة التوبة       

Preleva sulle loro ricchezze una decima  

Per purificarli e mondarli.. 

9:103 

 ..  آتيتم الزكاة .. سورة المائدة 
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مع الّراكعينوأقيموا الّصالة و اتوا الّزكاة اركعوا   

٠٢سورة البقرة    

Compite la preghiera, pagate la zakat, 

inginocchiatevi con coloro che s’inginocchiano 

2: 12 

 

 وأقيموا الّصالة و اتوا الّزكاة و أقرضوا هللا قرضا حسنا

و ما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عندهللا هو خيرا   

و أعظم أخرا.   

٧١سورة المزمل    

[..]Compite la preghiera, fate l’elemosina e 

 concederete a Dio un bel prestito.  

Ciò che fate di bene lo ritroverete per voi  

Stesso presso Dio come ricompensa superiore.[..] 

20: 73 

 

 

مسه الشر جزوعا ... األ المصلين إذا  

في أمو الذين هم على صالتهم دائمون و الذين   

 الهم حق معلوم للسائل و المحروم.

٠٦سورة المعارج   

Certo, l’uomo è stato creato irrequieto … a eccezione 

Di coloro che pregano, che sono costanti nella preghiera  

E su cui i beni vi è una parte per il mendicante e per il diseredato 

25:19 

 

 

ربى حقهو آت ذا الق  

والمسكين و ابن السبيل   

 و ال تبذر تبذيرا

٢٩إلسراء اسورة   

E dài al parente ciò che gli spetta, 

e anche al povero e al viandante,  

e non sperperare vanamente. 
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17:26 

 

 ليس عليك هداهم ..وما تتنفوا من خير فالنفسكم و ما تنفقون إلال ابتغاء

تنفوا من خير يوف إليكم .. للفكراء الذين أحصروا في سبيل هللاو جة هللا و ما ت   

ال يستطيعون ضربا في    

الون الناس إلحاف..\األرض يحسبهم الجاهل أغياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يس  

 الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم

مثل الربا وأحل هللا البيع و حرم الربا ... يمحق هللا الربا و يربي الصدقات.. قالوا إنما البيع   

 يا أياها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. و استشهدوا شهيدين من رجالكم

       سورة البقرة ٢٧٢ -٢١٢

E tutto ciò  che dispensate in beneficenza  

Sarà a vostro vantaggio, e nella ricerca 

Dell’essenza di Dio; e tutto ciò che dispensate  

In beneficienza vi sarà rimborsato pienamente.. 

Elargite ai bisognosi che sono assediati nella 

 Via di Dio, impediti di percorrere il paese liberamente, 

che il disinformato crede al riparo perché non 

importunino nessuno mendicando.. Quelli che si cibano  

dell’usura si alzeranno come si alza colui che è  

oppresso dal tocco di Satana. Ciò perché dicono: 

“Che mai: il commercio è uguale all’usura”  

Invece Dio ha reso lecito il commercio e illecito l’usura.. 

Dio vanificherà l’usura e farà fruttificare le elemosine.. 

Credenti, quando vi indebitate d’un debito a scadenza fissa, 

scrivetelo e fatene testimoniare due testimoni.. 

La zakat è per tutti. 

2: 272-282 

يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهمالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما   

قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا البيع و حرم الربا ... يمحق هللا الربا و يربي الصدقات..   

 يا أياها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. و استشهدوا شهيدين من رجالكم
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٦٥٦148سورة البقرة 
 

 

Quelli che si cibano  

dell’usura si alzeranno come si alza colui che è  

oppresso dal tocco di Satana. Ciò perché dicono: 

“Che mai: il commercio è uguale all’usura” 

Invece Dio ha reso lecito il commercio e illecito l’usura.. 

Dio vanificherà l’usura e farà fruttificare le elemosine.. 

Credenti, quando vi indebitate d’un debito a scadenza fissa, 

scrivetelo e fatene testimoniare due testimoni.. 

2: 272 

 

 يا أيها الذين آمنوا الربا أضعاف مضاعفة..

٠٧١سورة آلعمران   

Credenti: non mangiate l’usura  

che si moltiplica di doppio in doppio.. 

30: 130 

 

 و ما آتيتم من ربّا ليربو في أموال الناس

 فال يربو عند هللا

٧١سورة الروم   

L’usura che voi date aumenta le ricchezze altrui, 

ma non le aumenta presso Dio  

30: 39 

إن ترك خيرا كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت  

الوصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين.   

٠٨١سورة البقرة   

Quando la morte s’avvicina a uno di voi, 
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se lascia un bene vi è prescritto il testamento  

in favore del padre, della madre e dei parenti, 

secondo l’uso. 

2: 180 

 

 و لذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا 

 وصية ألزوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ..

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.    

٦٤١ ٦٤٠سورة البقرة  

E per coloro che la morte coglie  

E lasciano delle mogli: un testamento 

In favore delle mogli provveda a un anno  

Di mantenimento senza espulsione ... 

Le divorziate hanno diritto a qualche regalia 

Conformemente alla buona usanza. 

2: 240-241 

 

 للرجال نصيب مما ترك الوالدان و األقربون 

 و للنساء نصيب مما ترك االلدان و األقرابون

 مما قل منه أو كثر نصيبا مروضا.

و إذا حضر القسمة أولوا  القربى و اليتامى    

 و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قوال معروفا...

 يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنيين 

 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 

 و إن كانت و احدة فلها النصف و ألبويه لكل

حد منهما السدس مما ترك إن كان له إخوة فالمه الثلثو ا  

 فاإن كان له إخوة فالمه السدس من بعد و صية يوصي بها

أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال تدون أيهو أقرب لكم نفعا فريضة من هللا    

 و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع

ين و لهن الربع مما تركتم مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو د  

 إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

من بعد وصية صين بها أودين و لهن الربع مما تركتم إن   
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لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن م ما تركتم   

من بعد وصية توصون بها أو دين و أن كان رجل يورث كاللة   

و احد منهما السدس فإن كانوا أكثر و أخت فلكلأو مرأة وله أخ أ  

 من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير م

ضار.   

٠٦-٥سورة النساء   

Agli uomini una parte di ciò che hanno lasciato i padri, 

 le madri  o i parenti. Sia poco o tanto, una parte determinata. 

E quando dei parenti, degli orfani, dei poveri assistono alla divisione,  

datene loro una parte, e parlate loro con parola conveniente … 

Ecco ciò che Dio vi impone riguardo ai vostri figli:  

al maschio una parte eguale a quella di due femmine. 

Se vi sono solo femmine, o più di due, a esse i due terzi del lascito; 

e se ce n’è solo una, a essa la metà. Quanto al padre e alla madre, 

a ciascuno il sesto del lascito se ha un figlio; se non ha figli ed  

ereditano da lui suo padre e sua madre, alla madre il sesto se ha fratelli 

- dopo i legati, se ha un debito. Dei vostri ascendenti o discendenti voi 

non sapete chi vi può essere di maggiore aiuto. Ciò come ordine di 

Dio. 

E voi la metà di ciò che lasciano le vostre mogli, se non hanno figli. 

Se esse hanno figli, allora a voi un quarto di ciò che lasciano, 

 dopo i legati se li avranno fatti, o i debiti. 

 A esse un quarto di ciò che voi lasciate; se non avete figli 

E se avete figli a esse l’ottavo di ciò che voi lasciate, 

 dopo i legati o se avete debiti. 

E se un uomo non ha qualcuno che eredita, né ascendente né 

discendente 

- così pure una donna- ma lascia un fratello o una sorella, 

 a ciascuno di essi un sesto; e se sono più di due, tutti parteciperanno 

al terzo, 

dopo i legati o i debiti, senza che vi sia fatto torto.  

4: 7-12 

 

 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
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٠سورة المائدة   

Credenti, mantenete i patti. 

5: 1 

 و أوقوا بالعهد إن العهد كان مؤوال.

٧٤سورة اإلسرء    

E adempite alle vostre promesse,  

vi sarà chiesto di quanto promesso.
149

 

17: 34 

 

 

 

 

  

                                                           
149

 K. Fouad Allam, Il Corano, (a cura di Gabriele Mandel), Novara, UTET Libreria, 2011 
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