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Hong Kong, nel 1977, è stata oggetto del passaggio di consegne tra il Regno Unito e 

la Cina. Una città che raccoglie uffici di banche internazionali e uffici delle società 

internazionali di quasi tutto il mondo. 

Nel 2014 si è svolta la cosiddetta “Umbrella Revolution” (per proteggersi dal caldo e 

dalla ricaduta dei gas lacrimogeni) con migliaia di persone scese in piazza per 

protestare contro le modalità di scelta del prossimo capo di governo della Regione 

Amministrativa Speciale, chiamato Chief Executive. Le nuove modalità di scelta 

sono state una decisione assunta direttamente da Pechino senza consultazione con le 

autorità di Hong Kong.  

I manifestanti “pro democrazia” hanno occupato il distretto centrale della città per 

due settimane, avanzando le richieste di dimissioni dell’attuale Chief Executive (Cy 

Leung) e di una revisione in senso democratico dell’intero sistema elettorale. La 

decisione presa da Pechino è stata di fatto considerata una violazione dei patti 

concordati nel 1997 tra Cina e Gran Bretagna. 

Inoltre, i manifestanti hanno denunciato le crescenti disuguaglianze sociali e 

l’esorbitante crescita dei costi per i servizi di base. 

 

La vicenda ha presto assunto una rilevanza internazionale, sia per l’importanza 

dell’hub finanziario che Hong Kong rappresenta, sia per il diffuso malessere dei 

giovani verso l’autoritarismo del governo cinese. 

Nel 2015, il parlamento locale ha respinto la modifica elettorale proposta dal governo 

di Pechino, ovvero la selezione dei candidati alla massima carica della città effettuata 

da una Commissione elettorale ristretta, ovviamente prima del suffragio universale 

per la votazione. 

La riforma elettorale è stata congelata sino alle prossime elezioni, previste nel 2017. 

 

La Cina è il paese più popoloso del mondo, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti che 

costituiscono quasi un quinto della popolazione mondiale. 

Nel 1978, per controllare l’ampiezza del fenomeno, il Partito Comunista ha avviato 

una politica di pianificazione delle nascite: ogni coppia non può avere più di un figlio 

(“figlio unico”) ma con numerose eccezioni: parti gemellari, minoranze etniche, 

famiglie rurali, genitori che sono stati entrambi figli unici. Queste teorie 

demografiche hanno però prodotto forti sbilanciamenti e la legge è stata abolita nel 

2015. 

 

La Cina è divisa tra popolazione rurale, 45,6%, e urbana, 54,4% (2014). 



Una proporzione che è stata però regolata da un sistema di registrazione abitativa 

(chiamato “hukou”) e da complesse procedure per vendere le terre coltivabili, tali da 

rendere problematica la vita, e la registrazione, dei residenti urbani e rurali. Un 

sistema che dovrebbe essere riformato. 

 

La popolazione è altamente alfabetizzata, con una percentuale che raggiunge il 

95,2%, con un livello pari al 99% per le persone sotto i 30 anni. Solo il 12% ha però 

conseguito una laurea per via della durissima selezione per accedere all’università. 

La Cina è considerata un paese “plurinazionale” a causa della presenza di numerose 

minoranze. In ogni caso, gli han costituiscono il 92% della popolazione e il resto è 

rappresentato da 55 minoranze ufficialmente riconosciute (con un totale di oltre 110 

milioni di persone). 

Il rapporto tra han e minoranze non è sempre pacifico, con il periodico scoppiare di 

diversi conflitti, specialmente nello Xinjiang e nel Tibet. 

 

Sono riconosciute e autorizzate soltanto cinque religioni: buddismo, taoismo, 

islamismo, protestantesimo e cattolicesimo. 

Negli anni Cinquanta, il governo cinese ha spinto le comunità religiose a formare 

Associazioni. Se da una parte serviva a effettuare un maggiore controllo sulle 

comunità, dall’altra ha sviluppato una tendenza all’autocefalia, come nel caso 

dell’Associazione Patriottica Cattolica Cinese, che non risponde alla Chiesa cattolica 

romana. 

 

La maggior parte della popolazione cinese è atea (nega l’esistenza di Dio) o agnostica 

(rinuncia ad approfondire la conoscenza dei fatti, delle dottrine o delle altre realtà 

spirituali). Il resto della popolazione ha un approccio sincretico, anche se poco 

intenso. Per esempio, un cristiano cinese si ispira anche a precetti buddisti o taoisti. 

Il confucianesimo ricopre invece una grande importanza culturale. Si tratta di una 

filosofia morale e politica, che ha sempre esercitato una enorme influenza sul 

pensiero cinese, sia esso tradizionale che moderno. 

Non si tratta di una dottrina religiosa, ma costituisce piuttosto una delle basi 

dell’ateismo e del materialismo cinese. 

 

La libertà di espressione trova un campo critico di applicazione con internet, anche se 

il paese, con i suoi 674 milioni di utenti registrati nel 2015, costituisce il più grande 

bacino di internauti al mondo. 

Il Great Firewall è lo strumento usato per limitare di molto l’accesso ai siti sensibili o 

potenzialmente tali. 

Per superare le forti restrizioni, sono stati incrementati i network privati e i micro 

blog, dove si muovono critiche al Partito Comunista con un ampio seguito popolare. 

Nel 2013, il governo di Xi Jinping ha inasprito le misure restrittive contro i 

personaggi più importanti e popolari del web, presentandole come una prassi di cyber 

security. 

Paradossalmente, è anche limitato il livello di interazione delle imprese cinesi con il 



mondo esterno. Gli analisti ritengono che la risoluzione del problema si sia resa 

necessaria. 

 

Nel 2015, sono state effettuate anche limitazioni a danno dei cosiddetti “avvocati dei 

diritti umani”, con numerosi arresti, nel quadro di una più generale repressione verso 

chi propone i valori occidentali a svantaggio del Partito Comunista, specialmente 

nelle università. 

Zhou Yongkang, uno degli uomini più influenti del Partito e soprannominato “la 

tigre”, è stato condannato all’ergastolo per corruzione, frutto di una campagna anti 

corruzione per contrastare il mercato del lusso, voluta da Xi Jinping nel 2013. Per 

molti analisti si è invece trattato di una epurazione interna al Partito che sicuramente 

avrà conseguenze nel panorama politico dei prossimi anni. 

 

Molto controversa è anche la condizione femminile nel paese. 

Anche se 6 donne cinesi rientrano nella classifica internazionale delle donne più 

ricche del mondo, rimane molto grave e diffuso il fenomeno della prostituzione, 

specialmente nei contesti di recente urbanizzazione.  

 

Indipendenza: dal 1949 

Sistema legale: civil law 

Popolazione urbana: 54,4% 

Incremento demografico: 0,5% 

Tasso di fertilità: 1,67 figli per donna 

Speranza di vita: 75,4 anni 

Età mediana: 34,5% (età inferiore a 15 anni 18,1%) 

Rifugiati all’estero: 210.730 

Seggi parlamentari alle donne: 23,4% 

Alfabetizzazione: 95,2% 

Studenti universitari all’estero: 510.314 

Malnutrizione infantile sotto i 5 anni: 3,4% 

Incidenza Hiv: 0,1% 

Spesa sanitaria: 3,1% 

Accesso acqua potabile: 99% 

Tasso di crescita del Pil: 6,8% 

Tasso di disoccupazione: 4,1% 

Importazioni: Corea del Sud 9%; Usa 8%; Giappone 8%; Taiwan 7%; Germania 5% 

Esportazioni: Usa 17%; Hong Kong 16%; Giappone 6%; Corea del Sud 4%; 

Germania 3% 

Esportazioni ad alta tecnologia: 27% 

Rimesse in entrata: 38.818 milioni di dollari 

Energia da fonti rinnovabili: 3,5% 

Superficie di aree protette: 16,1% 

 

 



Nel 2013, il Plenum del Partito Comunista ha definito le linee generali della politica 

economica cinese. 

Le priorità sono state identificate nella leva finanziaria, nella lotta alla corruzione e 

nel miglioramento dei meccanismi di controllo. 

Precedentemente, l’economia era basata sugli investimenti e le esportazioni, ma 

adesso è più concentrata sui consumi interni. 

In ogni caso, le esportazioni sono sempre state un punto nevralgico, prima in calo a 

causa della crisi internazionale, anche se nel 2012 il settore ha raggiunto +34,6%. 

 

Nel paese si registra un forte aumento della domanda di energia (nel 2013 al carbone 

il 68% e al petrolio il 16%). La Cina è il principale produttore di carbone al mondo 

(quasi il 50%), ma al tempo stesso è il primo paese per emissioni di anidride 

carbonica. 

Il governo ha destinato 330 miliardi di dollari per l’ottimizzazione energetica: 

produrre il 30% dell’elettricità con fonti fossili, ridurre il consumo energetico del 

16% e ridurre le emissioni di anidride carbonica del 17%.  

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (Iea) ha però stimato che nel 2035 la 

domanda di energia cinese sarà più alta di quella statunitense del 70%. Inoltre, 

l’Economist Intelligence Unit ha previsto un consumo di carbone nel 2020 pari a 

+35%. 

Il paese produce meno energia di quanta ne consumi, e questo è diventato un fattore 

in grado di influenzare le relazioni con i paesi esportatori. 

La produzione petrolifera non è in grado di soddisfare il mercato interno e presto la 

Cina diventerà il più grande importatore di greggio al mondo.  

Anche la rilevanza del gas è in crescita, e le importazioni avvengono da Kazakistan e 

Turkmenistan, oltre ai futuri gasdotti provenienti dalla Russia con la piena operatività 

prevista nel 2018. 

 

L’Esercito Popolare di Liberazione costituisce l’ala militare del partito Comunista, 

sottoposto al controllo della Commissione Militare Centrale. In questo settore, la 

Cina è uno dei paesi meno trasparenti al mondo.  

Lo strumento militare cinese è molto ramificato: quartieri generali, comandi 

regionali, guarnigioni speciali, accademie per gli studi strategici e per la formazione 

del genio militare. 

La spessa militare è seconda soltanto agli Stati Uniti, ma cresce ogni anno a ritmi 

superiori al 10%, suscitando gravi preoccupazioni nei paesi vicini. 

 

Sin dalle origini, esistono due visioni dell’esercito: una punta sulla formazione 

politica predominante e maoista, l’altra alla professionalizzazione delle truppe. 

I principi cardine della Difesa sono rimasti gli stessi degli anni Cinquanta: 

salvaguardia dell’integrità territoriale, principio di autodeterminazione dei popoli, 

assicurazione di un contesto pacifico per lo sviluppo socio-economico del paese. 

Si sono però aggiunti i pericoli dell’area pacifico-asiatica, dove la Cina deve 

affrontare la maggior parte dei contenziosi ancora aperti. 



Nella struttura dell’esercito ci sono ancora molte lacune da colmare: modernizzare le 

apparecchiature e le stesse strutture, aumentare lo scarso sviluppo nel settore della 

sicurezza, ridurre la scarsa incisività del Soft Power. 

 

La Cina è molto attiva nel settore del Land Grabbing.  

Oltre alle innumerevoli iniziative sviluppate in Africa, nel 2013 ha firmato con 

l’Ucraina un contratto di 50 anni per lo sfruttamento di terre agricole di alta qualità. 

Pechino punta con continuità e determinazione a guadagnare prestigio nella comunità 

internazionale.  

Ha contribuito in senso anti imperialista a favorire le decisioni internazionali su 

Libia, Siria e Iran, talvolta esasperando il concetto di non interferenza sino ai suoi 

estremi, uno dei motivi che ha contribuito al suo isolamento sul piano diplomatico. 

 

La Cina è il terzo paese esportatore di armi al mondo, con una crescita pari al 143% 

nei periodi 2002-2009 e 2010-2014. 

In particolare, Pechino ha vinto la gara per la realizzazione dello Scudo Missilistico 

in Turchia, per un costo pari a 4 miliardi di dollari. 

La flotta militare è stata oggetto di particolari investimenti, e da poco tempo è stata 

inaugurata nave Liaoning, la prima portaerei cinese. 

 

Età servizio militare: 18 anni e obbligatorio per due anni 

Totale uomini in servizio attivo: 2.333.000 

Numero di testate atomiche: 250 

Spesa militare: 2,06 

Import armi: Russia 84%, Francia 7%, Svizzera 3% 

Export armi: Pakistan 52%, Iran 10%, Bangladesh 6% 

Forze missilistiche strategiche: 100.000 uomini 

 

Questione del Tibet 

Di fatto indipendente dal 1912 al 1950, grazie alla mediazione del Regno Unito, oggi 

il Tibet è una regione autonoma nella Repubblica Popolare di Cina. 

I tibetani rivendicano però una piena indipendenza da Pechino e durante le Olimpiadi 

del 2008, è iniziata una serie di proteste caratterizzate da molti casi di auto 

immolazione dei dissidenti. La risposta delle autorità cinese è stata una forte 

limitazione agli accessi nella regione e un incremento dei controlli. 

 

Questione dello Xinjiang 

Anch’essa una regione autonoma, ma abitata al 60% da una minoranza etnica di 

origine turca: gli uiguri. 

Dal 2009, quest’area è stata teatro di rivendicazioni indipendentistiche anche 

violente, compiute sia da uiguri che da membri del Movimento Islamico del 

Turkestan Orientale. 

Nel 2013, le autorità cinesi hanno effettuato un gran numero di arresti di dissidenti e 

in risposta un’automobile è esplosa in Piazza Tienanmen poco prima della riunione 



del Plenum del Partito Comunista 

L’anno successivo, un attentato alla stazione ferroviaria di Kunming ha provocato 30 

morti e 143 feriti. 

Anche se la maggioranza della popolazione uigura non sembra appoggiare il 

movimento terroristico separatista, esiste nel paese una fortissima tensione etnica. In 

effetti, le politiche governative mirano a minare l’identità culturale uigura: per 

esempio, nei vari livelli di istruzione è stato imposto il mandarino in sostituzione 

dello uiguro. 

Inoltre, non vengono promosse opportunità lavorative e gli uiguri occupati 

guadagnano meno degli han residenti. Infine, il governo cinese ha sempre usato il 

pugno di ferro contro questa minoranza. 

Un’altra minoranza mussulmana, gli hui, sembra invece maggiormente integrata nella 

cultura e nella vita cinese. 
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