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1. Introduzione. 

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Pechino, l’attenzione di tutto il Mondo si sofferma sulla 

Cina. Il Paese si prepara, animato da un comprensibile orgoglio, a mostrare i risultati del suo successo. Se 

non vi saranno altre sommosse in Tibet e se, in qualche modo, verranno tamponate le immani ferite che il 

recente terremoto ha lasciato nella regione povera del Sichuan e in quelle confinanti, la Cina 

probabilmente riuscirà nell’impresa di offrire di sé l’immagine più rassicurante: quella di un paese che si 

apre alla comunità internazionale, nello spirito della fratellanza olimpica, e che vuole crescere per dare 

alle future generazioni un avvenire migliore. Se la squadra cinese, come molti segnali fanno credere, 

gareggerà alla pari per contendere agli Americani la vittoria nel medagliere olimpico, avremo la conferma 

che la ‘nuova’ Cina ha conquistato un altro primato. 

 Nelle pagine che seguono indagheremo un ‘altro’ primato cinese, meno conosciuto e – 

probabilmente – meno confessabile: quello della corsa agli armamenti. Cercheremo di seguirne gli 

indirizzi strategici, almeno per alcuni settori (soprattutto quello navale), e di intuirne le motivazioni 

politiche. In una seconda parte, affronteremo il caso di Taiwan - la provincia “ribelle” che da quasi  

sessant’anni sfugge al controllo di Pechino - e valuteremo se il “nazionalismo” cinese sia un fattore che 

spinge al riarmo. 

 

2. Le spese militari cinesi. 

La Cina negli ultimi anni ha sviluppato un imponente piano di riarmo. I dati a disposizione degli analisti 

non lasciano dubbi. A partire dal 1997 la Cina ha accresciuto di anno in anno il proprio bilancio della 

Difesa di oltre il 10 per cento, valutato in renminbi. Per il solo 2007, l’ultimo anno per il quale si 

possiedono dati confrontabili, risulta che il Governo cinese abbia dichiarato un aumento delle spese 

militari di quasi il 18 per cento, per un equivalente di circa 45 miliardi di dollari. A giudizio di molti 

osservatori questa somma, di per sé imponente, è di gran lunga sottostimata. Infatti secondo 

l’International Institute for Strategic Studies (IISS) con sede a Londra, il bilancio alla Difesa cinese, 

dichiarato ufficialmente all’inizio del 2007, non terrebbe in considerazione le ulteriori spese coperte da 

segreto dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) per l’ammodernamento del potenziale militare e per le 

ricerca avanzata (www.iiss.org). Altri istituti di analisi, e fra questi l’Istituto internazionale per la ricerca 

sulla pace di Stoccolma (Sipri, si veda il sito: www.sipri.org) avanzano dubbi sull’attendibilità dei dati 

forniti dal governo cinese. Da ultimo, all’inizio del mese di maggio 2008 il Dipartimento alla Difesa degli 

Stati Uniti ha pubblicato un documento nel quale si stima che la Cina nel 2007 abbia investito nella 

Difesa una somma compresa fra i 97 e i 139 miliardi di dollari. Pechino accusa il Pentagono di voler 

ridestare un clima da ‘guerra fredda’. 

Il governo di Pechino, al contrario, vuole inviare messaggi rassicuranti alla comunità 

internazionale. Infatti, nel corso dell’annuale sessione del Parlamento cinese, svoltasi nel mese di aprile 

2008, è stato reso noto che per il 2008 la gran parte dei 59 miliardi di dollari (con un incremento stimato 



del 18 per cento) destinati alla Difesa, saranno utilizzati per l’adeguamento degli stipendi del personale e 

quale risultato dell’aumento del prezzo del greggio. Con ciò si vorrebbe collocare la Cina fra gli stati che, 

come altri e più di altri, soffrono le conseguenze negative del costo delle materie prime. 

 La realtà sembra tuttavia indicare che la Cina stia spendendo in armi più di qualsiasi nazione 

asiatica. Spende più del Giappone (il “Military Balance 2007”, il rapporto annuale sulle capacità militari 

di ciascun stato, pubblicato annualmente dall’IISS, indica che il Giappone abbia investito nel 2006 41 

miliardi di dollari, pari all’1 per cento del pil, di contro ai 45 miliardi della Cina, pari al 2 per cento del 

pil). Spende il doppio dell’India (22,3 miliardi nel 2006, 2,8 per cento del pil secondo l’IISS). Queste 

cifre non sono in alcun modo comparabili alle spese degli Stati Uniti (oltre 500 miliardi di dollari, ovvero 

il 4 per cento del pil), ma per un paese in via di sviluppo danno in ogni caso l’idea di un prodigioso balzo 

in avanti verso la ricerca di un nuovo ruolo internazionale. 

 Perché la Cina si arma? Dietro alla corsa al riarmo si intravedono almeno quattro spiegazioni 

(ma non sarà difficile scorgerne altre). La prima spiegazione risiede nel miglioramento dell’economia del 

Paese: dagli anni Novanta del secolo scorso la Cina ha sostenuto una crescita annuale superiore al 10 per 

cento (a partire dal 2008 si stima una crescita di ‘solo’ il 9,6 per cento, fonte Economist.com | Country 

Briefings: China). Un paese più ricco, non più minacciato dalla quotidiana lotta per la sopravvivenza, può 

pensare di migliorare il proprio status internazionale. 

Una seconda spiegazione emerge dal contesto regionale. L’Asia da tempo risulta il continente 

più militarizzato e, di fatto, rappresenta l’area più pericolosa del Pianeta. Cinque sono gli Stati 

ufficialmente in possesso di un deterrente nucleare: Russia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord. A 

distanza Israele viene di fatto considerata una potenza nucleare, benché non abbia mai ufficializzato di 

disporre di armi nucleari. Altri paesi, Giappone, Corea del Sud e Taiwan (di quest’ultima si parlerà nel 

secondo paragrafo), vengono ritenuti “sulla soglia” dagli esperti della Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica (IAEA), ovvero in possesso di tecnologie adeguate per dotarsi in breve tempo, qualora 

lo volessero, di ordigni nucleari. L’Iran, accusato di aver avviato un programma nucleare per fini militari, 

rappresenta per molti un’incognita dalle conseguenze imprevedibili. Non stupisce, in questo scenario, che 

la Cina, alla ricerca di un ruolo di potenza regionale, si senta minacciata da potenziali nemici. 

Ma a determinare le scelte di politica militare possono concorrere anche altri fattori. Dopo che 

per decenni il Partito comunista ha garantito la stabilità sociale (anche a costo di violente repressioni 

interne), negli anni della tumultuosa crescita economica la dirigenza politica non appare nelle condizioni 

di poter controllare le proteste sempre più numerose dei contadini impoveriti dalla mancanza di assistenza 

sanitaria, o di reagire alle preoccupazioni delle popolazioni locali per i dissesti ambientali, ovvero di 

contenere il risentimento collettivo per il dilagare della corruzione. Soddisfare le crescenti richieste 

dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) rappresenta agli occhi del Partito, in questo momento, la più 

sicura garanzia di stabilità del regime contro ogni forma di pressione interna ed esterna. 

A giustificare la rincorsa al riarmo concorre, non da ultima, e invero nervo scoperto della 

sensibilità cinese, la sindrome nazionalista della minaccia continua all’integrità territoriale del Paese. In 

questo contesto si pongono la questione di Taiwan, la “provincia ribelle” non ancora ricondotta sotto il 

controllo della Madrepatria (e in nome della quale i Cinesi sarebbero pronti a scatenare una guerra dalle 



conseguenze imprevedibili) e la questione del Tibet, nelle scorse settimane improvvisamente ricondotta 

sotto i riflettori della stampa mondiale. Di volta in volta, a ogni mutamento del clima internazionale, 

Partito e proteste popolari (non necessariamente guidate dall’alto), possono indirizzare il loro 

risentimento contro il governo di Taipei, se avanza pretese indipendentiste, contro i Giapponesi per la 

negazione delle responsabilità al tempo dell’occupazione, contro le potenze colonialiste e imperialiste, 

colpevoli - difendendo le proteste dei monaci buddhisti in Tibet - di voler attentare all’unità della Cina, 

contro l’India quando le due potenze collidono nello scontro per la conquista di posizioni di primato in 

Asia. 

Tre sono gli scenari sui quali si concentra al momento l’attenzione degli analisti di questioni 

militari cinesi: la politica di riarmo navale della Cina, il latente conflitto spaziale sino-americano e la 

futura competizione informatica. 

La Cina ha avviato un significativo programma di costruzioni navali. Da un lato non deve 

sorprendere che uno Stato con una linea costiera di 11.000 km sul Mar Cinese Orientale e Meridionale 

intenda garantire anche sul mare la propria difesa. D’altra parte, la scelta di ammodernare una flotta 

modesta e superata con il varo di portaerei, sommergibili a propulsione nucleare, volge nella direzione di 

creare una “flotta d’alto mare”, che permetta alla Cina di esercitare anche sui mari il ruolo di grande 

potenza. 

Non mancano inoltre segnali di una crescente insofferenza di Pechino verso lo strapotere della 

flotta americana nel Pacifico e nell’Oceano Indiano. Le cronache dell’ottobre 2006 ricordano 

l’avvenimento, sul piano militare senza precedenti, dell’incontro ravvicinato, a meno di cinque miglia, fra 

la portaerei americana Kitty Hawk e un sommergibile cinese della classe Song (secondo la 

denominazione della NATO), improvvisamente emerso davanti alla portaerei e ai suoi 80 caccia e in 

mezzo a decine di navi scorta del “gruppo di battaglia” statunitense. Il sommergibile cinese non aveva 

certamente perso la rotta. Al contrario, con un deliberato e lucido piano, il governo cinese voleva 

dimostrare agli americani che da quel momento per loro non sarebbe più stato possibile navigare in acque 

“strategicamente” cinesi senza correre anche gravi rischi. In seguito gli “incontri” si sono ripetuti, nello 

stretto di Formosa. Altro chiaro segnale della volontà della Cina di fermare qualsiasi aiuto americano dal 

mare nel caso in cui si dovesse determinare una situazione di tensione fra la Cina e Taiwan. Non a caso, 

nel settembre 2007 sullo “International Herald Tribune”, Robert D. Kaplan, autorevole studioso di 

questioni navali, ha dichiarato di ritenere che dopo sessant’anni di dominio quasi incontrastato, gli 

Americani abbiano perduto il controllo dell’Oceano Pacifico. 

Il potenziamento della flotta cinese risponde anche ad una seconda necessità strategica. Cina e 

India hanno intrapreso una competizione per il controllo dell’Oceano Pacifico e Indiano. Al momento, 

l’India, alleata degli Stati Uniti e forte di una delle flotte più numerose della Terra, gode di una posizione 

di vantaggio, ma la partita è solo appena iniziata e non se ne conoscono gli sviluppi. Si ignora infatti se, 

nel tempo, possa reggere l’alleanza fra India e USA. Inoltre l’alleanza con gli USA potrebbe isolare 

l’India nel resto del continente asiatico a vantaggio della Cina. 

Una terza necessità strategica preoccupa la Cina. Lungo l’Oceano Indiano e in particolare 

attraverso lo Stretto di Malacca passa la gran parte del traffico commerciale cinese e delle fonti 



energetiche di cui il paese ha urgente bisogno (greggio e gas liquefatto). Ma la flotta cinese al momento 

non è in grado di proiettare la propria azione a così grande distanza per difendere rotte essenziali 

all’economia. Da qui emerge per la Cina l’esigenza di dotarsi di mezzi navali più moderni. In ogni caso, 

sembra che la Cina abbia avviato anche un’accorta azione diplomatica per garantirsi basi navali, 

aeroporti, installazioni logistiche e per le telecomunicazioni, sia civili che militari, in paesi alleati lungo la 

rotta del petrolio. Gli analisti americani hanno chiamato questo ambizioso progetto con la suggestiva 

denominazione di “strategia del filo di perle”. Si tratta di un sistema assai complesso e non è del tutto 

chiaro che possa davvero reggere a una reale minaccia di blocco del traffico commerciale cinese. 

Quanto detto all’inizio, riguardo alla proliferazione militare in Asia, interessa anche la 

competizione nello spazio. Da tempo Giappone, Cina, India hanno avviato programmi spaziali sia di 

natura civile che militare. Il primato acquisito dalla Cina in campo spaziale è stato sancito formalmente 

nell’ottobre 2003, quando il primo taikonauta, Yang Liwei, è stato portato in orbita intorno alla Terra da 

un vettore ‘Lunga Marcia 2F’. Quattro anni dopo, nell’ottobre 2007, la Cina ha lanciato la sua prima 

missione lunare senza uomini a bordo. Tuttavia è del gennaio dello scorso anno la notizia che ha destato 

le maggiori preoccupazioni, quando senza alcun preavviso un missile terra – aria ha colpito e distrutto un 

vecchio satellite meteorologico cinese. Alle proteste americane e giapponesi la Cina non ha fornito valide 

spiegazioni. Le conclusioni cui sono giunti gli analisti tendono ad avvalorare il puro gesto di forza: la 

Cina ha voluto dimostrare agli altri, e soprattutto agli Americani, di aver superato un’altra soglia e di 

potersi proiettare nello spazio per colpire i satelliti nemici in caso di conflitto armato. 

Forse ancora più inquietante risulta il contenuto di un’intervista che Richard Clarke, già capo del 

controterrorismo americano, ha rilasciato nell’aprile 2008 alla prestigiosa rivista di politica internazionale 

Foreign Policy. Nell’intervista Clarke sottolinea i rischi che provengono dall’attività di spionaggio attuata 

dagli informatici cinesi contro le reti del Pentagono e delle imprese americane. Se il titolo dell’articolo, 

“La futura cyber Pearl Harbor”, suggerisce scenari apocalittici in parte smentiti del contenuto 

dell’inetrvista, tuttavia dalle riflessioni dell’esperto di spionaggio emerge chiaramente quali ingenti danni 

economici possano derivare dal trafugamento di segreti industriali (e militari) per i quali gli Stati Uniti (e 

in Europa altri paesi fra cui in primo luogo la Gran Bretagna) hanno investito enormi somme di denaro. 

Inoltre, il recente arresto per spionaggio di stimati ingegneri cinesi, da tempo occupati in grandi imprese 

statunitensi, conferma l’ipotesi che sul suolo americano da tempo operi una capillare rete di informatori in 

grado di carpire preziosi segreti industriali e militari a vantaggio della Cina. 

 

2. La Cina e Taiwan. 

Quanto è stato detto finora sul recente (e massiccio) riarmo cinese trova una puntuale spiegazione nella 

politica di Pechino verso Taiwan. La Cina investe una considerevole porzione del proprio bilancio 

militare per dissuadere Taiwan dal portare avanti qualsiasi progetto indipendentista. Negli anni non sono 

mancate situazioni di grave pericolo e nello Stretto di Formosa si è più volte corso il rischio di 

trasformare i “giochi di guerra” fra le due marine in uno scontro vero. La situazione sembrò avviarsi 

verso una china oltremodo pericolosa agli inizi del nuovo millennio, quando al potere a Taiwan andò un 

partito dichiaratamente ‘secessionista ‘ e ‘indipendentista’. Il recente cambio al vertice dello Stato, 



avvenuto nel marzo del 2008, ha posto le premesse per un alleggerimento della tensione fra la Cina 

comunista e la Cina nazionalista, anche se non allontana del tutto il rischio di un conflitto improvviso. 

Non sarà inutile ripercorrere, quantunque in modo sommario, i termini della questione. 

Se per tutto il Mondo Taiwan rappresenta un capitolo aperto delle relazioni internazionali della 

Cina, per il governo di Pechino (e per la quasi totalità dei Cinesi) Taiwan è un affare interno fra la 

Madrepatria e una “provincia ribelle”. A tale proposito i Cinesi non sembrano provare dubbi: in un futuro 

non ancora precisato (ma non indefinito) Taiwan, occupata dai nazionalisti in fuga al momento della 

vittoria dei Comunisti di Mao Zedong nel 1949, si ricongiungerà al continente, allo stesso modo in cui 

Hong Kong e Macao, dopo oltre un secolo di dominazione coloniale britannica e portoghese, sono tornate 

alla Cina alla fine del Ventesimo secolo. 

 L’intransigente volontà di Pechino di riportare Taiwan sotto il proprio controllo è relativamente 

recente. Per secoli invece la Cina continentale non dimostrò particolare interesse verso l’isola. La dinastia 

Ming, al potere dalla metà del XIV secolo fino alla metà del XVII secolo, non attribuì significativa 

rilevanza al controllo di Formosa (nome dato dai portoghesi a Taiwan), che anzi venne concessa agli 

Olandesi, quando questi nel 1623 vi fondarono una base commerciale. Solo nel quarantennio successivo, 

mentre gli olandesi avviavano le prime consistenti attività commerciali, approdarono sull’isola gruppi 

numerosi di cinesi che costrinsero la popolazione locale, di stirpe proto-malese, a riparare sui monti. La 

nuova dinastia Qing decise di occupare Taiwan nel 1683, quando da tempo gli Olandesi erano stati 

costretti ad abbandonare l’isola sotto la minaccia del condottiero sino-giapponese Zheng Chenggong, che 

ne aveva fatto una roccaforte cinese contro la minaccia di un’invasione mancese alla Cina continentale. 

Il trattato di Shimonoseki, a conclusione della guerra cino-giapponese nel 1895, assegnò Taiwan 

al Giappone, che ne esercitò il controllo fino al 1945. Nel cinquantennio di dominazione giapponese, 

Taiwan sviluppò un forte ceto mercantile, favorito dai giapponesi, che tuttavia alla fine della Seconda 

guerra mondiale non si oppose al ritorno dell’isola in mani cinesi. Ma l’arrivo dell’esercito nazionalista di 

Chiang Kai-shek accrebbe quasi subito la disaffezione dei taiwanesi verso i ‘cinesi’. Il Kuomintang, da 

esercito di liberazione si trasformò in una forza di occupazione, che licenziò quasi tutti i sindaci locali e 

confiscò a proprio vantaggio i beni lasciati sull’isola dai giapponesi. Il risentimento dei locali sfociò 

presto nella rivolta aperta, che esplose il 28 febbraio 1947, quando il banale fermo di una contrabbandiera 

di sigarette si trasformò in uno scontro fra polizia e popolani. Alle proteste di piazza che seguirono, il 

Kuomintang reagì con la repressione in cui persero la vita più di trentamila persone e molte migliaia 

finirono agli arresti. 

Sebbene il massacro dovesse lasciare una ferita aperta per decenni, i nazionalisti continentali e i 

taiwanesi erano destinati a convivere sulla stessa terra e a condividere un identico destino. Infatti Taiwan 

già dal 1947 si trasformò in un’importante base operativa dei nazionalisti nella guerra civile contro i 

Comunisti. Persa la guerra, l’esercito nazionalista in rotta trovò rifugio a Formosa e lì Chiang Kai-shek 

costituì un governo provvisorio, mentre a Pechino il 1° ottobre 1949 Mao Zedong fondava la Repubblica 

Popolare Cinese. 

 Tuttavia solo lo scoppio della guerra di Corea nel 1950 trasformò Taiwan da una disputa fra 

cinesi a problema internazionale. Infatti ancora pochi mesi prima, nel gennaio 1950, il presidente 



americano Truman aveva dichiarato di non voler prestare alcun aiuto al governo nazionalista di Taiwan. 

In altre parole, furono la ‘guerra fredda’ e un rapido aggiornamento alla situazione di Taiwan della 

“dottrina Truman” (offerta di aiuti economici e militari a tutti i Paesi minacciati dall’espansione 

comunista) a creare le premesse della attuale internazionalizzazione del problema di Taiwan. Il presidente 

americano inviò la Settima flotta a protezione dell’isola minacciata di invasione dal continente e da allora 

gli Stati Uniti sono diventati garanti della sua indipendenza. 

 Per tutta la durata del suo governo in esilio, dal 1949 alla morte nel 1975, Chiang Kai-shek resse 

le sorti di Taiwan con piglio autoritario. Allo scoppio della guerra di Corea e dopo il coinvolgimento del 

regime comunista di Pechino nelle operazioni militari contro il contingente dell’ONU, confidò che 

l’allargamento del conflitto e l’eventuale sconfitta dei Comunisti potesse permettergli di ritornare da 

vincitore sul continente. Nei decenni successivi, sul piano internazionale, Taiwan poté contare sulla 

protezione della superpotenza americana, il riconoscimento formale di molti governi e fino al 1971 la 

Repubblica di Cina, ambigua denominazione ufficiale di Taiwan, sedette con pari dignità nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite a fianco di Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia. Lo 

storico viaggio di Nixon e Kissinger a Pechino nel 1972 mutò certamente l’approccio alla questione di 

Taiwan. Washington riconobbe nella Repubblica Popolare Cinese l’unico e legittimo governo della Cina, 

ma non privò l’isola della copertura militare americana. 

 Nei decenni successivi alla morte di Chiang Kai-shek nel 1975, Taiwan ha subito profonde 

trasformazioni che l’hanno condotta da un lato a diventare una economia dinamica e una piazza 

finanziaria di importanza planetaria, dall’altro ad avviare un processo di apertura democratica, passando 

dal modello di partito–stato (Kuomintang) alla competizione pluripartitica e all’alternanza di governo 

degli ultimi anni. 

 Paradossalmente l’affermarsi di un sistema compiutamente democratico a Taiwan alla metà degli 

anni Novanta ha riacceso le tensioni con Pechino sulla questione del destino della “provincia ribelle”. Un 

primo segnale di irritazione i cinesi lo hanno espresso nel 1996, mentre a Taiwan si svolgeva la campagna 

elettorale per le elezioni politiche. In quella circostanza Pechino esercitò una fortissima pressione sui 

taiwanesi, arrivando a compiere dei test missilistici nello Stretto di Formosa, per impedire al Partito 

democratico progressista, principale contendente del Kuomintang, di vincere le elezioni. Tanta 

determinazione cinese derivava dal progetto politico del Partito progressista democratico. Infatti a 

differenza del Kuomintang, che aveva sostenuto nella lotta contro Pechino l’unicità della Cina, anche se 

provvisoriamente divisa dalle conseguenze di una guerra fratricida, per la prima volta il candidato alla 

presidenza di Taiwan dichiarava senza reticenze che ormai a distanza di tanti anni, al di qua e al di là 

dello Stretto, erano cresciuti due paesi differenti con differenti – e inconciliabili – sistemi politici. 

 La minaccia della proclamazione dell’indipendenza di Taiwan ha rappresentato dal 2000 in 

avanti una seria preoccupazione per la stabilità politica del Pacifico, da quando cioè il Partito progressista 

democratico ha vinto le elezioni. Per due mandati, il secondo rinnovato nel 2004, Chen Shui-bian, primo 

presidente di Taiwan a non provenire dalle fila del Kuomintang, ha contribuito a provocare Pechino sulla 

questione dell’indipendenza (e a irritare i principali alleati di Taiwan, gli Stati Uniti). 



 Le lezioni presidenziali a Taiwan, nello scorso mese di marzo 2008, mentre a Lhasa e in altre 

città del Tibet infuriava la protesta anticinese, hanno riportato un po’ di buon umore a Pechino (e a 

Washington). Il partito nazionalista, dopo otto anni di opposizione, ha riconquistato la presidenza della 

Repubblica. Il nuovo presidente, Ma Ying-jeou, già sindaco di Taipei e ministro della Giustizia negli anni 

Novanta, intende migliorare i rapporti con la Cina continentale. Questo significa, in primo luogo, che dai 

discorsi ufficiali scomparirà qualsiasi accenno alla eventualità di mutare l’attuale equilibrio fra Cina e 

Taiwan. A livello informale, poiché non vi è alcun contatto ufficiale fra le due Cine, il nuovo presidente 

Ma si impegnerà ad accrescere i già cospicui rapporti commerciali bilaterali. 

 Nell’analizzare anche solo sommariamente il difficile rapporto fra la Cina contemporanea e 

Taiwan, ci si è concentrati soprattutto su quest’ultima. Tuttavia non bisogna perdere neppure per un 

istante il punto di vista cinese. Perché Pechino reputa inaccettabile qualsiasi soluzione che metta in 

discussione l’appartenenza di Taiwan alla Madrepatria? Bill Emmott, autore di un recente volume in 

inglese sull’Asia (Rivals. How the Power Struggle between China, India and Japan will Shape our next 

Decade, 2008) si pone la domanda. Se le motivazioni storiche non sembrano inconfutabili, - osserva l’ex 

direttore del settimanale “The Economist” - forse le vere motivazioni rimandano alla dimensione politica 

e ideale della questione, ovvero – in ultima analisi – alla dimensione nazionalistica. Taiwan, agli occhi dei 

dirigenti del Partito comunista cinese, rappresenta, come si è detto, una questione interna alla Cina, il 

tassello mancante per poter dichiarare definitivamente chiusa la stagione rivoluzionaria. Accettare che 

anche solo una minoranza di connazionali si rifiuti di riconoscersi nell’ideologia del Partito, vorrebbe dire 

mettere in discussione la validità stessa del progetto comunista. E ciò è inaccettabile. Una seconda 

motivazione, connotata da un forte sentimento nazionalista, poggia sul fatto che Taiwan sia stata per un 

cinquantennio terra di occupazione giapponese e che, dopo un sessantennio dalla fine dell’occupazione 

straniera, un lembo di Cina non sia stato ancora riscattato dall’umiliazione del colonialismo. E anche 

questo per la più parte dei cinesi (non solo quindi per la nomenklatura del Partito) risulta inaccettabile. 


