
Gli imperi coloniali: l’Asia

L’India

All’inizio del Novecento

che si estende sul 20% delle terre emerse
e comprende un quarto della popolazione mondiale,

appartengono sia

come Gibilterra e Malta (Mediterraneo), Aden e Singapore (Asia)
sia

come Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica (colonie di popolamento),
diversi stati dell’Africa orientale (colonie di sfruttamento)

e

all’impero britannico,

basi militari

colonie,

l’India,

occupata a partire dal XVIII secolo attraverso la Compagnia delle Indie Orientali
e affidata nell’Ottocento al governo di un viceré (capitale Calcutta),

poco prima che la regina Vittoria venga proclamata “imperatrice delle Indie”

- strade e ferrovie, canali e
ponti servono a trasportare
materie prime (cotone e
tè) ai porti, da dove sono
esportate in Inghilterra per
essere lavorate e poi
ritrasportate in India dove
vengono vendute,

- - negli ospedali lavorano
medici e infermieri
indiani,

- - nelle scuole si insegna in
inglese,
- nelle università, riservate
alle classi sociali
privilegiate, viene formata
una nuova classe
intellettuale indiana

mentre la società indiana
è fondata sulla

differenza tra caste:
- il rito del sati (l’obbligo

per le vedove di farsi
bruciare sul rogo del
marito morto) viene
abolito e l’infanticidio
femminile contrastato,

- tutti possono accedere al
lavoro nelle grandi
fabbriche e alle
professioni (medici,
insegnanti, impiegati...),
prima riservate ciascuna a
una casta

- l’agricoltura non produce più per
l’autoconsumo ma per l’esportazione,
quindi i villaggi (dove prima la terra
apparteneva a tutti, mentre ora si diffonde
il latifondo) perdono la loro
autosufficienza alimentare e, durante le
carestie, molte persone muoiono,

- la fiorente manifattura indiana che
produce tessuti di cotone viene
completamente rovinata dalla concorrenza
di quella inglese, che fa coltivare il cotone
in India, poi lo importa in Inghilterra per
farlo lavorare con tecniche più avanzate: i
prodotti britannici hanno un costo di
molto inferiore a quelli indiani che
rimangono invenduti

Sotto il dominio britannico si assiste a una

profonda trasformazione
dell’organizzazione economica e sociale del Paese

creazione di
opere pubbliche:

introduzione di
leggi  scritte basate
sull’uguaglianza

dei cittadini,

indebolimento
dell’economia locale:



La Cina

Il secolare

con capitale Pechino
deve affrontare

impero

che importa illegalmente la droga dall’India britannica

sconfitta,
la Cina è costretta a

- tollerare il commercio dell'oppio,
- firmare con i britannici dei trattati che prevedono l'apertura di nuovi

porti al commercio,
- cedere Hong Kong al Regno Unito

inizia

numerose altre potenze europee occupano città e territori
e firmano con Pechino trattati commerciali “ineguali”,
dando in cambio armi e soldati per reprimere le rivolte,

spesso dovute alla fame, contro l’imperatore e gli stranieri

la guerra dell’oppio contro l’Inghilterra

per il controllo della Corea

la Cina viene
sconfitta

provocano

una setta segreta nazionalista e xenofoba
che pratica una particolare forma di pugilato

scatena una

da cui la Cina esce nuovamente sconfitta

una grave crisi economica
e la forte presenza straniera

la rivolta dei Boxer (1900):

i rivoluzionari del

fondato da Sun Yat-sen,
insieme a contadini, operai e parte dell’esercito

rovesciano l’imperatore e danno vita a una

ma quasi subito si scatena una

tra i “signori della guerra”,
i capi locali che controllano ognuno un territorio.

Repubblica (1912),

la guerra contro il Giappone

l’imperialismo europeo in Cina:

guerra contro le potenze occidentali

partito nazionalista del popolo (Kuo Min-Tang),

guerra civile


