
India e Cina: decolonizzazione e post-
colonialismo

INDIACINA

1885: nasce il CONGRESSO NAZIONALE INDIANO

Lotta per indipendenza

divisioni tra Indu e Musulmani

nasce democrazia indiana

partito indipendentista

si diffonde l'idea dell'India nazione indipendente e 
unita.

Gandhi guida spirituale

agosto 1947: India indipendente (annuncio di Nehru)

avvocato

induista

Satyagraha ( स"या%ह)

30 gennaio 1948: viene assassinato da un bramino

protesta con resistenza passiva

protesta con disobbedienza civile

non-violenza

sciopero della fame

scontri violenti

divisone tra India (Indu) e Pakistan (Islam)

Gandhi fa sciopero della fame per fermare le 
violenze

grandi spostamenti di popolazione

un bramino lo uccide perché lo ritiene "amico" dei 
musulmani

Nehru

abolizione formale delle caste

grande povertà

tensioni inter-etniche

istruzione elementare obbligatoria

tensioni col Pakistan per il Kashmir

1971: nasce il Bangladesh era territorio musulmano ma separato dal Pakistan

1911: scoppia guerra civile

1949: Repubblica Popolare Cinese

Mao

La Cina dopo Mao

oggi

crollo impero

Repubblica

nazionalisti vs. comunisti

1934: i comunisti si ritirano (la lunga marcia)

la II guerra mondiale interrompe la guerra civile

Nazionalisti (Jiang Jeishi)

Comunisti (Mao Zedong)

I nazionalisti si ritirano a FormosaNasce lo stato di Taiwan

Repubblica

ma dittatura

1976: morte di Mao

1950: riforma agraria

Costituzione

suffragio universale

Legge sul matrimoniouguaglianza moglie/marito

Partito Comunista al potere

1953: primo piano quinquennali

Rivoluzione culturale

comuni del popolo 
(cooperative) nelle 
campagne

carestie e crescita demografica: tra 1959 e 1962 
milioni di persone morte di fame

“modernizzazioni”

abolizione “Comuni” nelle campagne e creazione di 
“diritti d’uso” di lunga durata

zone economiche speciali

cresce la disuguaglianza economica

fine anni Ottanta pretesta studentesca

continua a non esistere la proprietà privata, ma di 
fatto i contadini hanno in uso la terra in modo 
esclusivo.

facilitazioni per gli imprenditori

attirare imprese straniere

esenzioni fiscali

riduzione dazi doganali

manodopera a buon mercato

richiesta di maggiori libertà politiche

maggio 1989 occupazione 
della Piazza Tian’anmen a 
Pechino

nel partito prevale la linea dura

legge marziale

3-4 giugno: carri armati sparano: migliaia i morti

contrasti

nazione potente

grandi ricchezze

grandi povertà


