La Cina
Storia della Cina
-

-

Dinastia Han dal 206 a. c. al 220 d. c. - figure caratteristiche i Mandarini
Dinastia Sung - via della seta
Mongoli – Gengis Khan
Dinastie Ming e Mancia – periodo di massima espansione della Cina
Invasione occidentale e guerra dell’oppio – invasione dei popoli
occidentali
Dominio dell’Occidente flusso migratorio dei Cinesi verso America,
Australia, Africa, Asia. 1901 rivolta dei Boxer, movimento contrario
alla modernizzazione e all’occupazione degli stranieri.
Nascita della Cina repubblicana nel 1911
Indipendenza della Mongolia nel 1911

Ambiente naturale
La Cina è per dimensioni il quarto paese della terra; la sua superficie occupa
1/5 delle terre emerse.
Il suo territori è diviso in due regioni nettamente distinte:

La regione Occidentale o regione interna. E’ dominata da altipiani e
montagne; il clima è di tipo desertico-freddo; la zona è scarsamente popolata,
l’attività primaria è costituita dalla pastorizia, l’attività industriale principale si
basa sull’estrazione delle materie prime.

La regione orientale o regione costiera. E’ una zona prevalentemente
pianeggiante, il clima è di tipo monsonico. Questa zona è ad alta densità
abitativa, circa il 90% della popolazione cinese vive in questa regione e
soprattutto nella zona sud-orientale; questa è anche la zona più
intensivamente coltivata (riso, grano, e cereali nella parte più a nord e a sud
tè, gelso, cotone, canna da zucchero). In questa zona sono nati i più grandi
complessi industriali della Cina. Questa zona è molto ricca di acqua perché è
attraversata dai più grandi fiumi della Cina (Huang He detto fiume Giallo,
Chang Jang detto fiume Azzurro e Xi Jang detto fiume delle Perle)

Il sistema politico economico
La Cina Moderna
La Cina venne proclamata Repubblica nel 1911 e da questo momento nasce la
Cina Moderna. Subito dopo la proclamazione delle Repubblica ci furono lotte
interne tra Chang Kai-Shek, capo del Partito Nazionalista e Mao Zedong capo
del partito comunista. La vittoria di Mao coincise con la nascita della Cina
Popolare. Il 1 ottobre 1949 le forze comuniste proclamarono la Repubblica
Popolare Cinese. I rappresentanti del Partito Nazionalista del

Kuomintang, capeggiati da Chang Kai-Shek, si rifugiarono a TaiWan e
proclamarono sull’isola la Repubblica Nazionalista Cinese.
La Cina Comunista
Cambia profondamente la struttura economica del paese. In questo periodo
viene attuata la riforma agraria (1950) a cui seguì la collettivizzazione delle
terre e la formazione delle cosiddette Comuni popolari (unità amministrative
e di produzione autogestite localmente. Le comuni sono state l’asse
portante della Rivoluzione culturale in Cina). Tutto fu messo in comune:
le terre, il lavoro, le attrezzature e i guadagni.
La Cina dopo Mao
Il successore di Mao, Deng Xiaoping, iniziò una politica di modernizzazione
della Cina. Diede avvio a un nuovo corso con le quattro
modernizzazioni:
1.
2.
3.
4.

Meccanizzazione e impiego di fertilizzanti in agricoltura
potenziamento dell’apparato difensivo e dell’armamento nucleare
espansione dell’industria con l’uso di tecnologie avanzate
sviluppo della scienza, della tecnologia, della medicina.

La Cina si apre alle relazioni con l’estero, viene incrementato il commercio
internazionale, vengono acquistate tecnologie dall’estero, si utilizzano
scienziati stranieri per far progredire la scienza e la tecnologia
In questo periodo vengono smantellate le Comuni.

La nuova Cina
E’ caratterizzata da una grande apertura verso gli investimenti degli stranieri.
Lo stato cinese garantisce alle imprese straniere agevolazioni fiscali e libere
politiche in materia di assunzioni e salari. Le imprese straniere operano in Cina
in un regime di extraterritorialità: rispettano regole e leggi basate su un
regime giuridico speciale. Vengono create le ZES (zone economiche
speciali), una specie di zone franche per accogliere gli impianti produttivi
stranieri. Queste zone si trovano nella zona sud-est della Cina. Le prime città
simbolo sono:Shenzen, Zhulai,Shantou, Xiamen. In questo periodo in Cina
si verifica quello che comunemente viene chiamato miracolo economico. Con
lo sviluppo economico nella struttura industriale cinese si vede
prevalere la costituzione di società a capitale misto (Joint-venture tra
capitali esteri e capitati dello stato cinese. La Cina nel 2002 ha aderito al
WTO (organismo internazionale).
Anche se nel campo economico la Cina ha fatto grandi innovazioni per quanto
riguarda il campo politico la Cina non ha mai fatto concessioni in termini di
democrazia, di pluralismo, di libertà di parola di partecipazione alla vita
politica.

Il problema demografico
La popolazione cinese cresce in maniera impressionante. In Cina abita circa
il 20% della popolazione mondiale. Dopo gli anni sessanta lo stato ha
messo in atto un sistema di pianificazione familiare diretta a contenere le
nascite, alla fine degli anni settanta è iniziata una campagna a favore del figlio
unico.
Per contenere le nascite lo stato ha usato vari mezzi:
1.
2.
3.
4.

distribuzione gratuita di contraccettivi
sterilizzazione di uomini e donne
aborto legale gratuito
aumento dell’età per contrarre matrimonio – 28 anni per gli uomini e 25
per le donne
5. perdita di sussidi nel caso di un secondo figlio
6. agevolazione all’assegnazione degli alloggi per le coppie con un figlio solo
7. divieto di rapporti prematrimoniali
L’economia
La Cina ha superato il problema delle carestie ed ha raggiunto
l’autosufficienza alimentare. In Cina si pratica una coltivazione intensiva e
si coltivano le piante transgeniche. La Cina è diventato il quarto produttore
mondiale di O.G.M., dopo USA, Canada e Argentina. Circa 1,8 milioni di
ettari del suolo cinese è adibito a questo tipo di coltivazione.
Dal 1952 macchine per coltivare i terreni e l’uso di concimi sono stati introdotti
su larga scala. In Cina si coltivano molti cereali.
La Cina è la prima produttrice mondiale di riso, grano, cotone, tabacco,
pollame, ovini, cavalli, tessuti di seta; è la seconda produttrice di
granoturco, è al terzo posto per la produzione di miglio e bovini; è al
quarto posto per la produzione di soia. Produce ancora in grande quantità
thè, canna da zucchero, barbabietola, arachidi, colza, sesamo. Si allevano
anche suini, asini, muli, cammelli.
L’industria
La Cina è la terza potenza mineraria del mondo. Si trovano giacimenti di
carbone, ferro, petrolio, uranio, stagno .piombo e zinco. La Cina è il primo
produttore mondiale di carbone e il sesto di petrolio. Carbone, petrolio
ed energia idroelettrica sono le principali fonti di energia della Cina.
I principali settori industriali sono:
settore siderurgico è uno dei settori più importanti della Cina
settore chimico

Settore alimentare
Settore meccanico
Settore elettronico – terzo gruppo mondiale del settore
Il terziario
Il settore terziario è molto sviluppato intorno all’apparato burocratico dello
stato. La scolarizzazione è stata diffusa in maniera capillare e il tasso di
analfabetismo è stato ridotto in maniera drastica.
Le vie di comunicazione, anche se restano insufficienti, sono state
ampliate e adattate alle nuove esigenze dello sviluppo. La rete
ferroviaria è stata raddoppiata, hanno avuto un grande sviluppo le vie aeree
nazionali ed internazionali.
Anche il turismo è in crescita con grandi flussi turistici verso la muraglia cinese
e verso la città di Pechino.
I contrasti politici in Cina
In Cina permangono ancora contrasti politici non risolti.
Taiwan fin dal 1949, avvento della Repubblica comunista, funziona a tutti gli
effetti come uno stato autonomo ma non è riconosciuto come tale a livello
internazionale. Così la Cina al suo interno è divisa in due stati ma solo la Cina
popolare è riconosciuta a livello internazionale. Taiwan è la sede della
Repubblica della Cina Nazionalista dal 1949. A livello politico è una repubblica
parlamentare multipartitica.
Nel 1997 si sono ricongiunte alla Cina Hong Kong, ex colonia inglese, e nel
1999 la stessa cosa ha fatto Macao ex colonia portoghese
Resta molto grave la situazione del Tibet impegnato ad affermare la propria
autonomia dalla Cina. Il Tibet è un vasto altopiano situato nella regione
Himalaiana della Cina occidentale. Sulle montagne la gente si dedica
all’allevamento e pratica un’agricoltura molto povera. Si pratica un
artigianato molto povero. La religione predominante è il buddismo e il
capo spirituale è il Dalai-lama. E’ stato più volte occupato dai cinesi. Si
proclamò indipendente nel 1912 e nel 1929 ottenne l’indipendenza dalla Cina
ma dopo varie vicende nel 1956 venne riannesso alla Cina Popolare. Fra i
cinesi ed i Tibetani i contrasti sono frequenti e spesso scoppiano rivolte. Il
governo cinese per affermare il suo potere sul Tibet continua a favorire il
trasferimento della popolazione Cinese nel Tibet.

