
La decolonizzazione: l’Asia

Cina

Crollato l’impero e proclamata la repubblica (1911),
scoppia la

tra

ma, durante la seconda guerra mondiale,
la guerra civile viene sospesa

e nazionalisti e comunisti insieme combattono contro

cacciati i giapponesi,
ricomincia

i comunisti col loro esercito (Armata Rossa) hanno la meglio:
guadagnato il consenso dei contadini distribuendo loro le terre conquistate durante la “lunga marcia”,

ossia la fuga a piedi per migliaia di chilometri per sfuggire all’accerchiamento dei nazionalisti,
entrano a Pechino e danno vita alla

per contrastare l'opposizione di

favorevole all'industrializzazione più che allo sviluppo agricolo,
Mao organizza la

gli oppositori sono catturati dalle Guardie Rosse
(studenti e operai con il “libretto rosso” degli slogan nazionalisti di Mao)

e subiscono processi, torture e internamento nei campi di rieducazione

morto Mao, va al potere Deng (1976) che,
favorito lo sviluppo economico sul modello del capitalismo occidentale,

reprime nel sangue la rivolta per la democrazia dei giovani di

guerra civile

Repubblica Popolare Cinese
(1949)

Rivoluzione Culturale (1966-68)

Piazza Tien An Men
(1989)

di Chang Kaishek

i nazionalisti

gli invasori giapponesi

la guerra civile:

abolizione del latifondo e riforma
agraria: gestione collettiva delle terre
sotto il controllo di funzionari
comunisti,
parità dei sessi (infanticidio vietato),
“grande slancio in avanti”: sviluppo
industriale con piani quinquennali

con Mao presidente,
mentre Chang Kaishek

fugge a Formosa (Taiwan)

Deng Xiao Ping,

di Mao Zetong

i comunisti



India

Tra le due guerre

leader del Congresso Nazionale Indiano
laureatosi in Inghilterra e già avvocato in Sudafrica,

organizza la

cioè il rifiuto di sottoporsi a leggi ingiuste,
contro l'occupazione inglese:

scioperi, boicottaggi delle merci, “marcia del sale” (milioni di indiani fanno 140 km a piedi per andare a
prendere al mare il sale su cui era stata imposta una tassa), digiuno,

rifiuto di pagare le tasse e autodenuncia per paralizzare l'amministrazione inglese

gli inglesi reprimono le manifestazioni non violente (“resistenza passiva”) e arrestano più volte Gandhi,
finché, danneggiati economicamente e a livello di immagine, sono costretti a concedere

disobbedienza civile,

l’indipendenza
(1947)

il Mahatma
(la “grande anima”)

Gandhi,

Gandhi viene ucciso da un fanatico indù
per i suoi tentativi di pacificare indù e musulmani

governi di

riforma agraria, industrializzazione, neutralità tra
USA e URSS, Costituzione democratica con

abolizione delle caste, uguaglianza dei cittadini,
parità tra i sessi, istruzione elementare obbligatoria

(in realtà, però, discriminazione e analfabetismo
sono diffusissimi ancora oggi)

Unione Indiana:
induisti

Nehru e Indira Gandhi:

Pakistan
(+ territorio del futuro Bangladesh):

musulmani

ma sono frequenti e numerose le

tra induisti e musulmani
anche per il possesso della regione del Kashmir, appartenente all’India ma a maggioranza musulmana,

che causano un milione di morti e 6 milioni di profughi

nasce il

o Bengala orientale, a maggioranza musulmana

guerre di religione

Bangladesh


