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La Cina è il male: lo dicono tutti, da destra a “sinistra”. Proprio per questo è compito dei marxisti far 
chiarezza su questo immenso paese, retto da un importante Partito Comunista e da una cultura molto diversa 
dalla nostra (che non necessariamente deve essere sempre considerata la migliore). Fra le tante accuse rivolte 
al governo cinese vi è quella inerente una politica delle nazionalità che sembrerebbe volta alla sottomissione 
delle minoranze etniche. Così, almeno, pontificano l'imperialismo occidentale e  il suo oligopolio di mass-
media. Da che pulpito, verrebbe da dire, pensando che i democratici USA hanno sterminato i nativi e fino 
agli anni ’60 operavamo apertamente la discriminazione razziale. Ingo Nentwig, grande conoscitore della 
Cina, ha presentato sui "Marxistische Blätter" (Nr. 4/08), la rivista teorica del Partito Comunista Tedesco 
(DKP), un’accurato studio che dimostra invece quanto la Repubblica Popolare sia progredita in fatto di 
rispetto delle varie etnie. 
 
 
Due termin i in uno 
 
In Cina esistono due termini che in italiano vengono impropriamente tradotti con la parola “cinese”: 
Zhongguoren e Hanzuren; rispettivamente “Persone dell'Altopiano” (cioè “cittadino della Cina”) e “Persone 
parte del Popolo Han”. Questi ultimi sono i cinesi “etnici”, gli Han appunto, che rappresentano il 91% della 
popolazione della Repubblica Popolare. Chi parla cinese non confonderebbe mai questi due termini tanto 
diversi. La concezione di uno Stato centralizzato con pluralismo etnico, così come concepito dal Partito 
Comunista Cinese, si basa su questo semplice schema: la Cina è un paese multietnico composto di 56 
nazionalità (Minzu). Queste hanno tutte contribuito al sorgere, nei secoli, della Nazione Cinese (Zhonghua 
minzu, cioè “Nazione del Centro fiorente) e per questo ancora oggi vi appartengono. Tale immagine è un 
modo estremamente progressista di concepire il sentimento di appartenenza nazionale. La “Nazione” nella 
quale il cittadino si riconosce non si definisce quindi né in modo etnico né in modo geografico: è 
semplicemente la “Nazione del Centro”, che impedisce il predominio di una delle particolari culture. 
Teoricamente questa concezione supera il tradizionale culturalismo cinese e apre le porte alla possibilità 
(anche ideologica) ai vari gruppi, che non solo hanno identità etniche diverse ma spesso anche in contrasto 
fra loro, di vivere insieme.  
 
 
Unità,  non parcell izzazione! 
 
Occorre premettere, anzitutto, che durante la Rivoluzione maoista gli Han e le minoranze etniche avevano 
stretto forti alleanze, benché in alcune di esse la presenza di comunisti fosse molto marginale. La questione 
del separatismo e dunque della parcellizzazione etnica va vista in base alla struttura della popolazione: una 
indipendenza, ad esempio, dello Xinjian o della Mongolia, dominati rispettivamente dal popolo uyguro e 
mongolo, avrebbe comportato la creazione di due Stati che a loro volta sarebbero però stati comunque 
plurinazionali. In altre province come quella dello Yunan e del Guizhou, poi, dove 20 popoli diversi vivono 
assieme agli Han, un discorso separatista sarebbe stato assolutamente privo di senso. Unicamente l'attuale 
territorio autonomo del Tibet, con la sua popolazione quasi esclusivamente tibetana, avrebbe potuto disporre 
delle condizioni per un discorso indipendentista. Se ciò non è avvenuto, le cause vanno ricercate al prestigio 
delle politiche attuate dai comunisti, ma soprattutto al dispotismo teocratico esercitato in passato dal tiranno 
locale, il Dalai Lama. 
 
 



I  diri t t i  del le minoranze 
 
La Repubblica Popolare ha così dato vita a un sistema di autonomie territoriali ancorate nella Costituzione. 
Per la prima volta con Mao Tse-tung tutti i popoli della Cina ottennero un'uguaglianza garantita dalla legge, 
nonché tutta una serie di diritti “speciali” nel campo soprattutto culturale e scolastico, fra i quali il diritto di 
far uso della propria lingua, di sviluppare i propri usi e costumi tradizionali e la garanzia di praticare la 
propria religione. In tutto furono create cinque province autonome (Mongolia dell'Interno, Xinjian, Ningxia, 
Guangxi e Tibet), trenta distretti autonomi, 120 quartieri autonomi e migliaia di “comuni nazionali”, che 
ricoprono circa il 60% del territorio cinese. La legge prescrive inoltre che a capo di questi territori autonomi 
devono essere eletti sindaci e amministratori appartenenti alla minoranza etnica relativa. Questa regola viene 
mantenuta pure oggi, nonostante le migrazioni interne stiano cambiando la struttura demografica: ad esempio 
il governatore della Mongolia dell'Interno è ancora oggi un mongolo, benché ormai i mongoli in quella 
provincia siano solo il 17% della popolazione. Una situazione, questa, che visti gli sviluppi potrebbe essere 
messa in discussione, ma la complessità della struttura etnica del Paese non permette scelte affrettate. 
 
 
Gli errori  del passato 
 
La prassi della politica cinese delle nazionalità dal 1949 ad oggi non è certo stata esente da errori, anche in 
relazione alle debolezze e alle contraddizioni che ha conosciuto il percorso socialista della Repubblica 
Popolare. Dal 1957 al 1960 ad esempio, nel periodo della campagna contro il revisionismo di destra e il 
grande balzo in avanti; e successivamente dal 1966 al 1976 con la grande rivoluzione culturale proletaria, 
nelle zone autonome si verificarono situazioni di allontanamento della popolazione dal Partito. Piuttosto che 
contrastare lo sciovinismo Grande-Han, si preferì combattere il “Nazionalismo localista” con persecuzioni 
verso quadri del Partito provenienti dalle minoranze etniche. In alcuni casi si può parlare qui di tentativi di 
“assimilazione” delle minoranze. Una situazione deplorevole che venne però modificata radicalmente verso 
la fine degli anni '70, e una frattura che tuttora si sta cercando di sanare, riconquistando la fiducia dei gruppi 
che hanno maggiormente sofferto dell'estremismo di sinistra dell'ultima fase del maoismo. Va detto che nelle 
nuove generazioni questi conflitti sono poco sentiti, se non per influenza degli avi: il “nuovo” malcontento 
può invece sorgere oggi piuttosto nel quadro della partecipazione allo sviluppo del benessere nel Paese. 
Questo non significa che il problema nazionale non esista più: si vede, al contrario, in modo chiaro come 
dove l'influenza del Partito diminuisce (come in certi settori dell'economia) crescano i primi sentori di 
discriminazione etnica. Se è vero che si stanno rafforzando elementi che cercano di “etnicizzare” conflitti 
che sono invece dovuti alle contraddizioni del “socialismo di mercato”, non si può non vedere come, 
soprattutto nei gruppi nazionali minori, l'ideologia che abbiamo prima descritto (e cioè quella delle tante 
nazionalità che costruiscono assieme l'essere cinese) sia profondamente interiorizzata ed essi considerino un 
importante sviluppo della storia del proprio popolo il far parte oggi della grande Nazione Cinese. Quale di 
queste due tendenze avrà il sopravvento è difficile da dire: tutto dipenderà dalla linea politica che seguirà in 
merito il Partito e come esso saprà trovare un equilibrio politico nell'affrontare le contraddizioni interne al 
Paese dovute da una parte, appunto alle moltissime nazionalità, e dall'altra agli elementi capitalistici che 
sono stati in parte favoriti. 
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