Prof. Oscar Testoni per i propri studenti

– pro manuscripto – ad usum privatum studentium

600 000 anni fa: viveva l'homo erectus
VII millennio a.C. - fiume Giallo sorsero villaggi
in cui era praticata l'agricoltura
4000 anni fa nell'area di Pechino esistevano città

221 a.C. Qin Shi Huang (dinastia QIN)
unificò vasto territorio tra Fiume Giallo e Fiume Azzurro
INIZIO IMPERO
(la Grande Muraglia e l'esercito di terracotta)
Capitale spostata a
Pechino
Marco Polo
venne accolto

206 a.C. - 220 d.C. dinastia HAN
618-907 dinastia Tang
960-1279 dinastia Song
1582 Matteo Ricci 1271-1368 dinastia mongola Yuan
gesuita, missionario,
1368-1644 ming
esploratore, carto1557 base
1644-1911 qing
grafo, matematico
commerciale
italiano diffonde
il cristianesimo

1911 Rivolta di Wuchang
1912
REPUBBLICA

Forze nazionaliste (dx)
(Chiang Kai Shek)

1951
Invasione del Tibet
(stato teocratico
indipendente retto
dal Dalai Lama
oggi in esilio)*

Apertura via della Seta
Grande splendore
portoghese
Influenza politica su Tibet Vietnam, Corea, Mongolia ...
a Macao
Guerra dell'Oppio
Perdita autorità imperatore +
Territori orientali
Povertà e malcontento =
Gestiti da stati
Rivolte
occidentali
1911 FINE IMPERO
1898 Hong Kong e il territorio circostante
vengono ceduti all'U.K. per 99 anni

Comunisti

Anni 30 uniti contro
Invasione giapponese

Anni 80
Deng Xiaoping

1997 Hong Kong torna alla Cina
1999 Macao torna alla Cina
Oggi
“la Cina appare come un paese a
capitalismo “selvaggio”, caratterizzato da
poche regole, enormi disuguaglianze sociali
tra grandi masse di poveri e pochi ricchi,
forti disparità territoriali tra aree costiere e
zone interne, oltre che tra città e campagna.
Inoltre il 10% dei cinesi vive con meno di
1 € al giorno, mentre l'assistenza dello
stato nella fornitura di servizi, primi fra
tutti quelli sanitari, si è drasticamente ridotta”
Da Iarrera-Pilotti Zanichelli

La lunga marcia
per rifugiarsi nelle regioni del nord
- Chiusura della Cina al mondo esterno
- abolizione proprietà privata
- economia pianificata
- riforma agraria: terre a comuni popolari
- sforzi nell'industria di base e prod. acciaio
- alcune scelte economiche causarono molti morti
- rivoluzione culturale (con eliminazione opposizioni)

1949
Vittoria di Mao Zedong
1976

* da vedere “Sette anni in Tibet”
con Brad Pitt giovane

Potere centrale molto forte
Controllo dell'immenso territorio tramite
i mandarini alti funzionari civili e militari
Struttura quasi inalterata per più di 2000 anni

- Creazione delle Zes (zone economiche speciali
aperte agli investimenti stranieri con privatizzazione
delle terre e delle imprese industriali e commerciali)

1989
Piazza Tien Anmen
Manifestazioni di
giovani e studenti
universitari soffocata nel
sangue (pare migliaia di
morti). Probabilmente
l’ordine di aprire il fuoco
arrivò dalla stessa
dirigenza, preoccupata
che il movimento
democratico potesse
pregiudicare le riforme
economiche.

