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Capitale: Pechino 

Forma di governo: Regime totalitario a partito unico 

Popolazione: 1,386 miliardi di abitanti 

Superficie: Kmq 9.562.911 

Unità monetaria: Renminbi 

Lingua ufficiale: cinese 

 

 

La Repubblica Popolare Cinese (Prc) è stata fondata nel 1949 dal Partito Comunista 

Cinese, che ancora oggi la guida. Il paese è tra le maggiori potenze mondiali.  

 

L’ideologia del Partito Comunista è di tipo socialista, ma con le cosiddette 

“caratteristiche cinesi”. 

Le linee guida sono i testi fondamentali del marxismo-leninismo con i contributi dei 

maggiori leader cinesi: 

 

- Il Pensiero di Mao Zedong 

- Le Quattro Modernizzazioni di Deng Xiaoping 

- Le Tre Rappresentanze di Jiang Zemin 

- La Società Armoniosa di Hu Jintao 

 

Dopo i lunghi periodi di isolamento (quello delle “concessioni straniere” e quello 

della Guerra di Corea negli anni Cinquanta), la Cina è riuscita a ricostruire una fitta 

rete di collegamenti internazionali. 

Nel 1971 è stata ammessa alle Nazioni Unite e in seguito ha ottenuto un seggio nel 

Consiglio di Sicurezza occupato prima da Taiwan. Infatti, sin dagli anni Cinquanta, la 

politica estera cinese era sostanzialmente basata sull’opposizione al riconoscimento 

internazionale di Taiwan.  

 

L’isola di Taiwan, chiamata anche Formosa, aveva offerto rifugio al governo 

nazionalista del Kuomintang, guidato da Chiang Kai Shek. Dopo la sconfitta subita 

nel 1949 a seguito della guerra civile, l’isola ha ufficialmente preso il nome di 

Repubblica di Cina (Roc). 



Il governo comunista, salito al potere a Pechino, si astenne dalla conquista militare 

per via della presenza davanti a Taiwan della VII Flotta statunitense. 

La Cina ha sempre avanzato le cosiddette “legittime pretese” come uno dei punti più 

stabili e duraturi della propaganda comunista. Durante la Guerra Fredda, il blocco 

occidentale ha riconosciuto Taipei e quello dei paesi legati all’Unione Sovietica ha 

invece sostenuto Pechino. 

La classe dirigente del Partito Comunista Cinese, sin dagli anni Cinquanta, ha posto 

come pre-condizione assoluta, per qualunque trattativa con gli altri paesi, 

l’interruzione dei rapporti con Taiwan. 

 

Il presidente di Taiwan, Ha Ying Jeou, eletto nel 2008 e riconfermato nel 2012, ha 

avviato una politica di riavvicinamento con Pechino. Di contro, il presidente cinese, 

Hu Jintao, ha spinto nel 2010 la sua politica estera per un accordo di Cooperazione 

Economica, definito storico. 

L’accordo ha comunque generato le proteste di buona parte della popolazione di 

Taiwan, che rivendica rispetto a Pechino una propria identità politica e culturale. 

Nel 2015 si è svolto a Singapore un altro incontro tra Xi Jinping e Ha Ying Jeou, 

lasciando prevedere una distensione dei rapporti. 

 

Oggi la politica estera cinese si basa tradizionalmente sui Cinque Principi di 

Coesistenza Pacifica, formulati negli anni Cinquanta. Questi principi, che 

costituiscono il cosiddetto “modello cinese”, prevedono:  

 

- Il rispetto reciproco della sovranità e della integrità territoriale 

- La non aggressione reciproca 

- La reciproca non ingerenza in tutti gli affari interni 

- L’uguaglianza 

- Il vantaggio reciproco e la coesistenza pacifica tra i paesi. 

 

La prassi tipica utilizzata dalla Cina per inserirsi nelle questioni internazionali (Libia, 

Siria, India, etc.) sembra essere una falsariga di anti-imperialismo di epoca maoista. 

Infatti, mette in luce i due volti con cui la Cina si manifesta all’esterno: conservatore 

e innovatore.  

 

1° Direttiva: il Sud Est Asiatico. 

Quest’area rappresenta quella di intervento privilegiato per la Cina, che sembra 

volersi imporre come potenza sul piano regionale. Sono state avviate numerose 

collaborazioni economiche di lungo periodo con i paesi in via di sviluppo. 

Però il Mar Cinese meridionale è teatro di aspri conflitti territoriali per il controllo di 

aree potenzialmente ricche di fonti energetiche. Come nel caso delle isole Diaoyu (o 

Senkaku), di fatto controllate dal Giappone sin dal 1895, e le isole Spratly, che 

Pechino rivendica come “storicamente cinesi”.  

Poiché l’influenza di Pechino trova un limite nei legami economici che gli Stati Uniti 

intrattengono con le più promettenti economie del continente asiatico, i rapporti 



diplomatici tra Pechino e Washington sono estremamente delicati. In ogni caso, la 

Cina vuole presentarsi come “attore responsabile” e ha quindi bisogno di un ampio 

consenso della comunità internazionale. 

 

2° Direttiva: Asia Centrale. 

L’attività diplomatica della Cina punta anche su quest’ampia regione. 

Nel 2013, Pechino ha avuto la presidenza di turno della struttura Regionale Anti 

Terrorismo (Rats), nell’ambito della Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione 

(Sco), dove aderiscono: Cina, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan e 

Russia. In futuro è prevista anche la partecipazione di India e Pakistan. Attualmente 

l’Iran è paese osservatore. 

Nel summit della Sco del 2014, la Cina si è impegnata ad ampliare la cooperazione 

con i paesi dell’Asia Centrale, un’area di grande importanza per le materie prime e la 

posizione strategica. 

Nel 2014, Pechino ha avviato un ambizioso progetto di cooperazione economica, 

denominato “Una Cintura, una Via”, costituito dalla nuova Via della Seta, sia terrestre 

che marittima, che attraverso l’Asia Centrale giunge sino al sud-est asiatico. 

 

La struttura Regionale Anti Terrorismo si occupa principalmente di aspetti legati 

all’integralismo islamico, un problema molto sentito dalla Cina.  

In particolare, è motivo di estrema preoccupazione la Regione Autonoma dello 

Xinjiang, abitata dalla popolazione uigura (letteralmente “alleati, uniti”). Gli uiguri 

sono un’etnia turcofona mussulmana che vive nel nord ovest della Cina, sia nello 

Xinjiang che nella provincia di Hunan. 

Nello Xinjiang gli uiguri costituiscono la maggioranza relativa della regione, 

contrapposti all’etnia cinese han.  

Gli uiguri fanno parte di uno dei 56 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti dalla Cina 

e sono un antico popolo che discende da un’altra minoranza etnica cinese, gli iuguri.  

L’attività indipendentistica di questo gruppo ha avuto origine nella prima metà del 

Novecento. Durante la guerra civile cinese gli uiguri hanno tentato due volte di 

istituire uno Stato indipendente. Nel 1934, con la “Prima Repubblica del Turkestan 

Orientale”, e nel 1944 con la “Seconda Repubblica del Turkestan”, in seguito annessa 

alla Repubblica Popolare Cinese nel 1949. 

 

Attualmente, la lotta politica per l’indipendenza è supportata dai gruppi panturchi, sia 

politici (il Partito del Turkestan Orientale) che da movimenti estremisti mussulmani 

(il Movimento Islamico del Turkestan Orientale e l’Organizzazione per la 

Liberazione del Turkestan Orientale). 

L’attività terroristica si è manifestata con attacchi alla popolazione cinese han, contro 

le strutture governative e contro lo stesso esercito cinese. 

Dopo l’11 settembre 2001, nell’ambito della più ampia lotta al terrorismo islamico, le 

autorità cinesi hanno avviato una forte repressione: violenti scontri tra esercito e 

uiguri, repressione della cultura uigura e frequenti violazioni dei diritti umani. Inoltre, 

Pechino ha stanziato importanti incentivi per l’inserimento dell’etnia han nella 



regione.  

Nel 2009, durante uno scontro tra uiguri e han sono morti due uiguri, e la 

manifestazione di protesta organizzata a Shaoguan, vicino alla capitale Urumgi, è 

degenerata in violenti scontri etnici con la polizia, durati vari giorni, che hanno 

causato quasi 200 vittime e l’arresto di 1.434 uiguri, di cui una parte condannata alla 

pena di morte. 

Le ripercussioni di questa manifestazione hanno assunto un livello internazionale, 

con proteste davanti alle Ambasciate di Cina in Germania e Olanda. Il presidente 

cinese Hu Jintao è precipitosamente rientrato in patria abbandonando il G8 italiano 

del 2009. 

La Cina ha accusato Rebiya Kandeer, una imprenditrice e attivista uigura esule negli 

Stati Uniti. 

Per rafforzare la stabilità della regione, la Cina ha avviato importanti programmi 

contro il terrorismo e l’estremismo religioso. 

 

3° Direttiva: Africa. 

L’impegno cinese in Africa può essere considerato tradizionale, avviato sin dagli anni 

Sessanta. 

In concorrenza con l’Unione Sovietica, la Cina aveva proposto un ideale comune 

fondato sul cosiddetto terzomondismo. Oggi si tratta di una politica commerciale 

senza implicazioni politiche dirette, e i principali paesi interessati sono l’Angola, il 

Ghana, il Sudan e lo Zimbabwe.  

Le molteplici attività cinesi si traducano in importazioni di materie prime, 

esportazioni di prodotti a basso costo, l’invio di una massiccia mano d’opera, la 

costruzione di infrastrutture e gli investimenti in servizi. 

 

La classe politica di governo proviene tutta dal Partito Comunista cinese.  

Il Congresso del Partito elegge ogni cinque anni il Comitato Centrale, ovvero le 

autorità più importanti del paese. 

Il Comitato Centrale raccoglie i principali uffici del Partito ed esprime due 

Commissioni ristrette con le maggiori cariche dello Stato. 

La prima è il Politburo, composto da 25 membri, e la seconda è il Comitato 

Permanente, composto da 7 membri.  

Il Politburo e il Comitato Permanente esprimono il Leader Nazionale, che ricopre tre 

incarichi: Segretario Generale del Partito, Presidente della Commissione Militare 

Centrale (l’organo che dirige le Forze Armate) e Presidente della repubblica Popolare 

Cinese. 

 

La Cina ha avuto quattro Costituzioni: 1954, 1975, 1978 e 1982. 

Queste carte costituzionali hanno definito come supremo organo legislativo 

l’Assemblea Nazionale del Popolo, con una sola camera, con un mandato di cinque 

anni e una sola riunione una volta all’anno. I rappresentanti provengono da: province, 

regioni autonome, municipalità autonome, regioni amministrative speciali, membri 

dell’esercito e minoranze nazionali.  



Durante l’unica riunione annuale, l’Assemblea Nazionale del Popolo elegge un 

Comitato Permanente che viene presieduto dal Segretario Generale del Partito 

Comunista, ratifica la carica di primo ministro del Consiglio di Stato (nominato dal 

Presidente della Repubblica) e ratifica anche gli stessi componenti del Comitato 

Permanente, nominati dal Primo Ministro e investiti della carica dal Presidente della 

Repubblica. 

Nel 2012, il 18° Congresso Nazionale del Partito Comunista ha nominato leader 

nazionale Xi Jinping e nel 2013 la 12° Assemblea Nazionale del Popolo ha nominato 

Li Keqiang primo ministro. 

 

Al vertice del sistema giudiziario cinese c’è la Corte Suprema. 

Secondo la Costituzione, quest’organo dovrebbe essere del tutto indipendente, anche 

se il suo compito si svolge “mantenendo il principio della leadership del Partito 

Comunista Cinese”. 

A livello amministrativo, la Cina è divisa in: 22 province, 5 regioni autonome, 4 

municipalità e 2 regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao). 
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