Cina

Caratteristiche principali
La Repubblica Popolare Cinese anche nota più semplicemente come Cina è
un Paese dell'Asia orientale, il più popoloso del mondo. La sua capitale
è Pechino. Componente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio
di sicurezza, del quale è membro permanente con diritto di veto dal 1971.

Nord: Russia e Mongolia
Est: Corea del Nord
Sud: Vietnam, Birmania, Laos,
Bhotan e Nepal
Ovest: India, Pakistan, Kazakistan,
Tagikistan, Afghanistan e Kirghizistan
Si affaccia a est sul Mar Giallo e sul
Mar Cinese Orientale e a sud-est sul
Mar Cinese Meridionale
Superficie
9.596.960 km²

La superficie della Cina è di 9.671.018 km², il che ne fa lo Stato più esteso
dell'Asia orientale; la popolazione è di oltre 1.336.920.000 persone, pari a circa
il 20% della popolazione mondiale: la Cina è il Paese più popoloso del mondo.
La forma di Stato della Cina è la Repubblica socialista governata da un partito
unico, il Partito comunista cinese, e la sua amministrazione è articolata in 22
province, 5 regioni autonome, 4 comuni, e 2 regioni amministrative speciali.

Territorio
Con 9.62 milioni di KM quadrati, la Cina è il terzo paese del mondo per
estensione (dopo la Federazione Russa e il Canada) e di conseguenza offre
una grande varietà di climi e paesaggi. Il punto sul globo terrestre più lontano
dal mare (circa 2600 km) si trova in Cina, nell'area desertica nella regione
Xinjiang-Uygur. Il sud è diviso tra l'altopiano dello Yunnan-Guizhou, con
un'altitudine che parte dai 2000 metri per arrivare ai 550 metri, e i bacini dei
grandi fiumi che lo attraversano.

Popolazione
1.330.503.015
Forma di governo
socialista

Stato

Moneta\Valuta

Renminbi

Religioni

La

Repubblica Popolare di Cina è
ufficialmente atea.

Si potrebbe idealmente dividere la Cina in sei grandi regioni:
-Il Nord-Ovest: Si divide in tre fasce climatiche, la parte settentrionale fredda,
la centrale più temperata e la meridionale umida. Questa regione comprende a
nord un bacino chiamato "il bacino di Zungaria",che, nonostante sia
caratterizzato da zone rocciose e sabbiose, è una zona piuttosto fertile dove
l'agricoltura viene praticata grazie a vasti sistemi di irrigazione; a sud si trova il
bacino del Tarim situato tra gli elevati rilievi del Kunlun. Esso comprende il
deserto più arido di tutta l'Asia: il Taklamakan.
-La Mongolia Interna: Questa regione ha un clima molto secco e si trova nella
parte centro-settentrionale della Cina. La Mongolia interna è un altopiano
caratterizzato da deserti di sabbia, roccia e ghiaia che a est degrada in
fertili steppe. Questa regione, delimitata ad est dalla boscosa catena del
grande Khingan, comprende pianure ondulate divise da aridi piani rocciosi.
-Il Nord-Est: Comprende tutta la Manciuria a est della catena del grande
Khingan: si tratta di una vasta e fertile pianura circondata da monti e colline
tagliate da moltissime valli e piccoli pendii. A sud si trova la penisola
di Lioodang, le cui coste sono ricche di porti naturali. Nella parte occidentale
del nord est si trovano ampie zone desertiche.
-La Cina settentrionale: Questa regione si trova nella zona delimitata a nord
dalla Mongolia interna e, a sud, dal bacino del fiume Chang Jiang; qui si
trovano l'altopiano del Loes, caratterizzato da profonde vallate, gole e terrazze

coltivate, il bassopiano cinese, i monti dello Shandang e infine, gli aspri e
inaccessibili rilievi del sud ovest.
-La Cina meridionale: Questa regione abbraccia la valle del Chang Jiang e
numerose regioni del sud. La valle del grande fiume consiste in una serie di
bacini i cui fertili terreni alluvionali sono solcati da canali navigabili e vi sono
molti laghi. A ovest si estende il bacino dello Sishuan, un fertile territorio
collinare, circondato dagli irregolari altopiani centrali. Gli altopiani meridionali
sono compresi tra i monti Tibetani e il mare. A est si estendono zone collinari
disboscate e soggette ad erosione; lungo la costa si trovano gli irregolari
altopiani sud orientali.
-L'estrema regione sud-occidentale: È occupata dall'altopiano
del Tibet conosciuto anche come il Tetto del Mondo, che posto ad un'altitudine
media di 4510 metri sul livello del mare, è la regione. in cui si trovano le
montagne più alte del mondo, con ben 14 cime che si ergono al di sopra
degli 8000 metri tra cui K2 e Monte Everest, Morfologicamente tormentato,
costituito da vasti affioramenti rocciosi, alternati da pianure alluvionali, laghi
salati e paludi, l'altopiano è attraversato da numerose catene montuose e
orlato dall'Himalaya a sud, dal Pamir e dal Karakaram a ovest, e dal Quiliam
sham a nord. Qui si trova la sorgente del Gange. In estate la catena Himalaya
fa da scudo protettivo alle più basse nuvole monsoniche provenienti dai
versanti indolo e nepalese. Le piogge sono dunque limitate, presenti soprattutto
in luglio/agosto.
Idrografia
La Cina ha un gran numero di fiumi. I tre maggiori fiumi cinesi, Huang
He, Chang Jiang e Xi Jiang, che nella parte media e bassa del loro corso
segano i tre grandi assi orografici della Cina orientale, hanno la loro origine
sull'altopiano tibetano. Lo Huang He o fiume giallo,nasce nelle montagne
del Qinghai,, percorre il territorio cinese per circa 4.855 km prima di sfociare nel
Pacifico presso la penisola dello Shandong. Il Chang Jiang o fiume azzurro è il
maggiore fiume cinese e il quarto per lunghezza al mondo. Anch'esso nasce
dalle montagne del Qinghai, ma procede verso sud-est attraversando così
zone di montagne ricche di acqua che gli garantiscono una notevole portata.
Lo Xi Jiang nasce sull'altopiano dello Yunnan ed ha notevole importanza dal
punto di vista agricolo, dato il clima subtropicale delle regioni irrigate. Nel
Guandong confluisce nello "Zhu Jiang" o Fiume delle Perle che è un'altra
importante arteria di trasporto fluviale con il suo delta che arriva fino alla città di
Canton e oltre verso un territorio pieno di canali e dighe.
Circa la metà dei fiumi della Cina, compresi i tre più lunghi Chang Jiang (fiume
Azzurro), Huang He (fiume Giallo) e Xi Jiang, scorre da ovest a est e sfocia nei
mari cinesi aperti all'Oceano Pacifico; in minore quantità sfociano nel Mar
Glaciale Artico, mentre altri sono privi di sbocco sul mare e quindi si gettano
negli aridi bacini occidentali e settentrionali, dove le acque filtrano nel
sottosuolo formando profonde e importanti riserve d'acqua. Le piene dei grandi
fiumi portano inondazioni che hanno sovente conseguenze disastrose sugli
insediamenti umani e sulle coltivazioni.

Economia
L'economia cinese è la seconda maggiore economia al mondo per PIL
(nominale) prodotto, alle spalle degli Stati Uniti d'America, anche se il PIL
(nominale) pro capite è novantasettesimo(2010).
Dalla nascita della Repubblica Popolare, nel 1949, il governo socialista portò
avanti un modello di economia pianificata in stile sovietico. L'agricoltura
venne collettivizzata e la pianificazione centrale avveniva attraverso la
definizione di piani quinquennali; inoltre la Costituzione cinese fino al 2004 non
riconosceva la proprietà privata.
Dopo la morte di Mao (1976), il controllo del Partito Comunista Cinese fu preso
da Deng Xiaoping, che fu il principale fautore della cosiddetta apertura della
Cina al mondo occidentale: migliorò infatti le relazioni diplomatiche con gli Stati
Uniti, ma soprattutto nel 1978 avviò la Cina al cosiddetto socialismo di mercato,
un sistema economico che avrebbe avvicinato l'economia cinese al modello
capitalista, sostituendo gradualmente la pianificazione centralizzata con
un'economia liberale di mercato.

Deng avviò al contempo il programma delle "Quattro Modernizzazioni"
(agricoltura, industria, scienza e tecnologia, apparato militare). Le terre furono
nuovamente privatizzate, il controllo centralizzato sui prezzi fu allentato, e
venne incoraggiata la creazione di nuove imprese attraverso la liberalizzazione
di alcuni settori e l'apertura agli investimenti esteri.
Il forte sviluppo economico cinese degli ultimi tre decenni si è basato in larga
parte sulla grande quantità di manodopera a basso costo reperibile, che ha
attirato la delocalizzazione produttiva di molte imprese occidentali e
giapponesi. La delocalizzazione è stata incoraggiata anche da un crescente
livello delle infrastrutture e dei trasporti, da una politica governativa favorevole
e, a detta di alcuni, da una svalutazione competitiva del renminbi. Secondo le
stime dell'OCSE, le imprese private hanno prodotto oltre il 50% del PIL del
2005, rispetto all'1% del 1978. La borsa di Shanghai è attualmente la quinta a
livello mondiale per capitalizzazione complessiva.
L'enorme sviluppo economico ha trascinato milioni di cinesi fuori dalla povertà:
nel 2009 circa il 10% della popolazione viveva con meno di 1 dollaro al giorno
(secondo la PPA), rispetto al 64% del 1978. L'aspettativa di vita è salita a 73
anni. La disoccupazione nelle città alla fine del 2007 era scesa al 4%, mentre la
disoccupazione media si attesta attorno al 10%. Al contempo sono cresciuti
notevolmente sia la fetta di popolazione appartenente al ceto che i super
ricchi (individui con un patrimonio superiore a 10 milioni di yuan). Tuttavia la
crescita economica si è concentrata nelle regioni industrializzate del sud-est,
contribuendo ad allargare la disparità di reddito tra le diverse regioni della Cina.
Il sistema energetico è ancora inefficiente: sebbene oggi la Cina sia il maggior
consumatore mondiale di elettricità, ha bisogno di molta più energia della
media dei paesi OCSE per svolgere gli stessi processi industriali, e circa il 70%
della produzione viene dalle centrali a carbone, il combustibile fossile di cui la
Cina è più ricca (i maggiori giacimenti si trovano nello Xinjang).
Per ovviare a questo ritardo strutturale il governo sta promuovendo fortemente
fonti di energia più pulite: la Cina è il secondo paese al mondo per produzione
di energia eolica dopo gli Stati Uniti, e sfrutta molto anche il suo potenziale
idroelettrico (degna di nota è la Diga delle Tre Gole, la più grande al mondo);
inoltre sono attive 4 centrali nucleari, per un totale di 11 reattori, e altri 17 sono
in costruzione con l'obiettivo di soddisfare il 6% del fabbisogno energetico con
l'energia nucleare entro il 2020.

Flora e Fauna
Il territorio della Cina, terzo Paese del mondo per estensione, varia in altitudine
dal livello del mare ad est alla vetta dell'Everest (la montagna più alta del
mondo) al confine con il Nepal. Le regioni meridionali confinanti con Laos,
Vietnam e Myanmar sono ricoperte da foreste pluviali tropicali, mentre in
Mongolia Interna sul permafrost dei Monti Da Hinggan cresce una vegetazione
simile alla tundra. La Cina ospita inoltre le più importanti zone umide
dell'Estremo Oriente, il più lungo fiume dell'Asia (lo Yangtze) e le sorgenti di
due fiumi di inestimabile importanza per centinaia di milioni di persone dell'Asia
meridionale e sud-orientale - il Gange e il Mekong. Ma un quinto della Cina è
coperto anche da deserti, soprattutto nel nord-ovest del Paese, e
aride steppe ricoprono vaste zone dei monti Altai, Tian Shan e Kunlun,
nell'estremo ovest, regioni che non possono essere raggiunte né dal monsone
di sud-ovest, bloccato dall'altopiano tibetano, né da quello di sud-est, che non
raggiunge la zona per la notevole distanza dal mare. Questa gran diversità di
topografia ed habitat ha portato ad un notevole sviluppo della vita vegetale e
animale.

Religioni
La Repubblica Popolare di Cina è ufficialmente atea. La popolazione religiosa
si suddivide però in:




Confuciana, Taoista e Buddhista 95%
Cristiana 3,5%




Islamica 1,5% (non quantificata con certezza)

Grande muraglia cinese

La Grande Muraglia consiste in
una lunghissima serie di mura edificate nell'odierna Cina. La sua costruzione
cominciò nell III secolo a.C. (circa 215 a.C.) per volere dell'imperatore Qin Shi
Huangdi, lo stesso a cui si deve il cosiddetto Esercito di terracotta di Xi'an e
l'ancora inviolato tumulo sepolcrale.
Nonostante il nome cinese (il Lǐ è una misura che corrisponde a circa 500
metri) la lunghezza della muraglia è stata, fino a poco tempo fa, considerata di
6.350 chilometri con altezze variabili. Dalle misurazioni ottenute con le più
recenti strumentazioni tecnologiche (raggi infrarossi, Gps) la Grande Muraglia
sarebbe lunga 8.851,8 chilometri, circa 2500 chilometri in più dei 6.350 stimati.
Doveva servire a contenere le incursioni dei popoli confinanti, in particolare
dei Mongoli, ma non si rivelò molto efficace, perché gli invasori riuscivano
spesso a sfruttare i punti deboli rappresentati dalle porte che, giocoforza, la
muraglia doveva avere.
È stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1987.

