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L’INQUINAMENTO





Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella 
forma d’arte che si possa desiderare.

(Andy Warhol)



TECNOLOGIA: Inquinamento
L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente, 
naturale o antropico, e può essere altrettanto di origine 

antropica o naturale. Esso produce disagi temporanei, 
patologie o danni permanenti per la vita in una data 

area, e può porre la zona in disequilibrio con i cicli naturali 
esistenti. L’alterazione può essere di svariata origine, chimica o fisica. 

Generalmente si parla comunque di inquinamento quando l’alterazione 
ambientale compromette l’ecosistema danneggiando una o più forme di vita. È 

stata la rivoluzione industriale che ha comunque dato alla luce l’inquinamento 
ambientale come lo conosciamo oggi. 

L’emergere di grandi fabbriche e il consumo di enormi quantità di carbone e altri 
combustibili fossili ha dato luogo a inquinamento atmosferico senza precedenti, il 

grande volume di scarichi industriali chimici s’è aggiunto al crescente carico di rifiuti antropici non trattati. 
Chicago e Cincinnati sono state le prime due città americane a emanare leggi a garanzia di aria più pulita 
nel 1881. 
L’inquinamento è diventato poi un tema popolare dopo la seconda guerra mondiale, a causa della ricaduta 
radioattiva dal conflitto atomico in Giappone, e i test precedenti e successivi. A causa dei comportamenti 
umani sono in atto numerosi cambiamenti globali. 

L’aumento di CO2 ha alterato il ciclo naturale per la riserva di carbonio, intesa come interscambio tra i vari 
strati della terra e l’atmosfera. Le emissioni di CO2 nei paesi sviluppati è aumentata dell’8% fra il 1992 e il 
2008. Lo scambio di carbonio tra gli oceani e l’atmosfera non è più in equilibrio, per cui l’aumento di CO2 
che si dissolve negli oceani rende più acide le acque con implicazioni negative per la fauna marina. Il bilancio 
degli scambi di carbonio tra l’atmosfera e la vegetazione terrestre è ancora in pari, ma la deforestazione 
selvaggia, per far posto a colture e infrastrutture turistiche, mette a rischio anche questo interscambio. 
Intanto l’emissione di gas serra in atmosfera aumenta l’effetto serra naturale aumentando le temperature 
medie globali provocando lo scioglimento dei ghiacciai, l’espansione termica degli oceani, l’alterazione 
climatica e l’aumento di fenomeni meteorologici estremi (alluvioni, uragani, ecc.) con conseguente dissesto 
idrogeologico. In tutti gli stati la legislazione ha cominciato dalla fine del XX secolo a normare le questioni 
ambientali, fino ai recenti accordi a livello planetario, come il Protocollo di Kyōto, dell’11 dicembre 1997, 
sottoscritto da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, 
dopo la ratifica anche da parte della Russia, e la grande assenza degli USA, figuranti tra i pochi grandi paesi 
non aderenti, responsabili da soli del 36,2% del totale delle emissioni.





EDUCAZIONE
FISICA:

Il doping

Altro tipo di inquinamento detto farmacologico è 
quello utilizzato nello sport: il doping.
Il doping consiste nell’uso di una sostanza o di una 
pratica medica a scopo non terapeutico, ma finalizzato 
al miglioramento dell’efficienza psico-fisica durante 
una prestazione sportiva, sia agonistica sia non 
agonistica, da parte di un atleta. 
L’inquinamento farmacologico da doping mette in 
serio pericolo la vita dell’atleta ed è un’ infrazione sia 
dell’etica dello sport, sia dei regolamenti dei Comitati 
Olimpici, sia della legislazione penale italiana. L’atleta 
risultato positivo all’esame anti-doping, può essere squalificato 
da 6 mesi a 2 anni, sino alla squalifica a vita.
Atleti famosi risultati positivi ai test sono: nel tennis la russa Maria 
Sharapova, nel ciclismo lo statunitense Lance Armstrong, l’atleta 
italiano campione olimpico a Pechino 2008 nella marcia, Alex Schwazer, 
poi l’atleta canadese Ben Johnson.

* Maria Sharapova

* Alex Schwazer



EDUCAZIONE
FISICA:

Il doping

* Lance Armstrong

* Ben Johnson



SCIENZE: 
Il sistema nervoso

L’inquinamento oltre ad avere effetti dannosi sull’ambiente, sicuramente 
provoca danni all’organismo umano. 

Neurotossiche sono tutte quelle sostanze nocive che hanno come organo 
bersaglio il sistema nervoso. Il sistema nervoso è l’insieme degli organi che 

hanno il compito di trasmettere, elaborare e rispondere a tutte le informazioni 
che arrivano all’organismo sia dall’ambiente esterno che da quello interno.
Il tessuto nervoso è composto da cellule che hanno lunghe ramificazioni, individuate nel 1875 da Camillo 
Golgi, un anatomista italiano, che diede loro il nome di neuroni.
Il neurone è composto da tre parti: i dentriti, ramificazioni di forma tubolare, che fuoriescono dal corpo 
cellulare e si suddividono più volte, formando una rete lunga massimo 0,1 mm. Il corpo cellulare di forma 
quasi sferica, con un diametro compreso tra 5 e 100 micron, contenente il nucleo e tutti gli organelli. L’assone, 
un prolungamento più spesso e molto più lungo dei dentriti, si estende a notevole distanza dal corpo cellulare, 
dove nella zona periferica terminano, formando le cosiddette sinapsi. 

Il sistema nervoso si suddivide in due parti: sistema nervoso centrale, a sua volta formato dall’encefalo, il 
quale è racchiuso in una scatola cranica e dal midollo spinale, contenuto nel canale vertebrale; il sistema 
nervoso periferico, formato da tutte le strutture che collegano gli organi di senso, i muscoli e le ghiandole, 
con il sistema nervoso centrale.

Gli effetti tossici sul sistema nervoso comprendono principalmente l’alterazione del bilanciamento ionico, 
l’interferenza con i neurotrasmettitori chimici o con i loro recettori e l’anossia, cioè la mancanza di ossigeno 
a livello cellulare. Le cellule nervose hanno infatti un’elevata velocità metabolica e per questo richiedono un 
maggiore apporto di ossigeno rispetto alle altre cellule del corpo. 
Dato che un apporto adeguato di ossigeno è essenziale per l’appropriato funzionamento del cervello, ogni 
sostanza che compromette il flusso del sangue al cervello può causare seri danni.



LE PARTI DEL CERVELLO

IL NEURONE



STORIA
La guerra chimica ( 1915/1918 )II debutto dei gas letali, in grado dunque di uccidere, avvenne 

il 22 aprile del 1915, durante la seconda battaglia di Ypres, nelle 
Fiandre. Sul Fronte Occidentale, dove si cercava di sbloccare 
lo stallo della guerra di posizione (trincea), si fronteggiavano 
tedeschi, francesi, inglesi, canadesi e truppe coloniali algerine. 
Poco prima dell’alba i tedeschi iniziarono a bombardare le linee 
avversarie con proiettili tradizionali, per poi sostituirli con munizioni 
caricate a gas (cloro).
I difensori francesi ed algerini, ignari di questa nuova terribile minaccia, credettero 
semplicemente in una nuvola di fumo artificiale, creata per mascherare l’avanzata 
nemica. Nel giro di pochi minuti iniziarono a moltiplicarsi esponenzialmente le 
perdite, falciate sienziosamene dalla nube giallastra.
Il desiderio di vendetta da arte degli Alleati non fece altro che sancire ufficialmente l’introduzione dei gasi 
letali, come strumento d’offesa.

Gli inglesi la sera del 24 settembre 1915, circa 400 “proiettori” lanciagas erano pronti a vomitare una densa 
nube di cloro sulle trincee tedesche di Loos. L’attacco avvenne alle prime luci dell’alba del giorno seguente, 
con risultati a dir poco catastrofici: il vento contrario o comunque non abbastanza forte, fece ristagnare gran 
parte del gas a ridosso delle linee inglesi. Da questo momento in poi fu tutto un susseguirsi di esperimenti, 
dispersione di gas sempre più letali, per arrivare alla terrificante “Yprite”, o “gas mostarda”, introdotta dai 
tedeschi durante la battaglia di Riga, sul Fronte Orientale, nel settembre del 1917. 
Questo gas, oltre ad avere effetti vescicanti di inaudita potenza, ristagnava sulle divise, sull’intero campo di 
battaglia e persino nel sottosuolo.

Tristemente noti e molteplici i casi di contaminazione ai danni degli stessi portaferiti e dei medici chiamati 
ad assistere i gasati di Yprite.
Italia e Austria-Ungheria non furono da meno nell’impiego di sostanze chimiche aggressive. Basti pensare 
allo sfondamento di Caporetto riuscito in gran parte per merito di circa 2000 proiettili di Fosgene, lanciati 
contro gli ignari soldati italiani, nella conca di Plezzo, all’alba del 24 ottobre 1917.
Se nei primi mesi di guerra sarebbe forse bastato urinare in un fazzoletto e respirare attraverso di esso, con 
l’avvento di aggressivi chimici sempre più potenti, fecero la loro prima apparizione vere e proprie maschere 
antigas. La produzione di maschere antigas si rivelò sempre un passo indietro rispetto a quella dei gas venefici.
Al termine della guerra, tutte le nazioni del mondo bandirono ufficialmente l’utilizzo dei gas letali durante 
qualsiasi genere di conflitto.

I TIPI DI GAS DELLA GRANDE GUERRA
Appartengono a 4 categorie: i lacrimogeni, gli starnutenti, gli irritanti dell`apparato respiratorio e gli ulceranti.



STORIA
La guerra chimica ( 1915/1918 )



FRANCESENaufrage du pétrolier Prestige

Le 13 novembre 2002, le Prestige, un pétrolier, 
construit au Japon en 1976, immatriculé à Nassau 
(Bahamas), en transit entre la Lettonie et Gibraltar, au 
large du cap Finisterre et près des côtes de Galice au 
nord-ouest de l’Espagne, lance un appel de détresse. 
Durant la tempête s’ouvre une brèche de 50 mètres 
dans son flanc droit dont la cause reste inconnue ; 
les témoignages des marins font supposer la collision 
avec un conteneur, un objet flottant ou une vague 
déferlante. L’équipage est évacué le 14 novembre. Le 
16 novembre, alors que plus de 5 000 tonnes de fioul 
se sont déjà répandues (polluant ainsi le littoral sur 
plusieurs dizaines de kilomètres), le gouvernement 
espagnol fait remorquer le pétrolier loin au large. Après 
plusieurs tentatives de remorquage vers le nord-ouest 

(pour l’éloigner des côtes) puis vers le sud (peut-être 
pour l’envoyer vers le Portugal), le 19 novembre 2002, le 

navire se brise en deux à 270 km des côtes de la Galice et coule 
par 3 500 mètres de fond. Pendant les opérations de remorquage, 

il a perdu de 5 à 10 000 tonnes de fioul lourd (sa cargaison est de 77 000 
tonnes de fioul lourd). Le navire ayant de nombreuses fissures, le fioul continue 

de s’échapper, les estimations parlant de 125 t par jour au bout de 4 semaines. Une 
gigantesque marée noire va souiller gravement les côtes de Galice, du Portugal, du 

Pays basque, des Landes, d’Aquitaine, de Vendée, et du sud de la Bretagne

LES CONSÉQUENCES
Les dégâts sont considérables. La côte de Galice est fortement touchée, du pétrole a atteint l’Aquitaine 
(Arcachon), la Vendée et le sud de la Bretagne. Les pêcheurs, mareyeurs et cueilleurs galiciens sont sans 
travail. Des dizaines de kilomètres de côtes sont souillées.
Le fioul lourd est dangereux à long terme par la diffusion lente de ses composés, toxiques , dans l’eau 
et les sédiments. Ce fioul est constitué d’hydrocarbures aromatiques (benzène, etc.) et notamment 
d’hydrocarbures polycycliques.
Le coût va être très élevé (estimé à 1 milliard d’euros par l’Espagne). D’autant que la situation du navire 
laisse présager que la pollution va durer longtemps (opération de réparation et pompage très délicates vu 
la profondeur).





ITALIANO:
Italo Calvino
la nuvola di smog

É un racconto di Italo Calvino uscito per la prima volta nel 
1958 nella rivista “Nuovi Argomenti”, diretta da Alberto 
Moravia. 
La nuvola di smog è innanzitutto metafora del male di 
vivere, qui identificato con l’inquinamento e la sporcizia che 
invade ogni cosa, e del modo per affrontarlo, conviverci o 
comprenderlo.
Il protagonista, senza nome né volto, è un intellettuale scapolo 
che si reca in una città per lavorare come redattore a “La 
Purificazione”, rivista dell’EPAUCI (Ente per la Purificazione 
dell’Atmosfera Urbana dei Centri Industriali). La città in 
questione è infatti circondata da una grande nube di smog, visibile 
ovunque: c’è polvere nella stanza presa in affitto dal protagonista, nel 
suo ufficio e sui vestiti, sui muri e nelle strade, nell’aria e sulla pelle.
I personaggi che circondano il protagonista cercano in modi diversi di 
affrontare il problema: Avandero, il collega d’ufficio, ha una scrivania ampia 
e sempre sgombra, mani pulite e ordinate, ma solo perché nasconde i plichi di 
carte sulla scrivania del protagonista. 
La signora Margariti, una donna sorda che affitta la camera al protagonista, vive sola con il gatto, parla 
con lui durante la notte e soprattutto pulisce le stanze non affittate, mentre lascia che la polvere penetri 
liberamente nelle altre ed anche nella sua. 
Il signor Cordà, presidente dell’EPAUCI, rappresenta l’ipocrisia, l’impegno tutto esteriore di chi vuole 
sconfiggere un problema da cui non si sente toccato. 
L’operaio Omar Basaluzzi, sindacalista attivo e convinto, anch’esso alla ricerca di una soluzione al 
problema. Nel racconto compare poi Claudia, donna amata dal protagonista, ricca e volatile, sempre 
distratta e disattenta alla ricerca di un’allegrezza che vede i colori al di là dello smog.
Claudia non coglie le “immagini” che il protagonista vede continuamente: emblematica è la gita in 
collina. Su di un punto panoramico lui vede finalmente dall’alto la nube di smog; Claudia non capisce 
e, distratta, non vede nulla. Il protagonista, ammette di stare dalla parte dello smog, di trovarsi a suo 
agio nelle zone più grigie prova un disagio visibile verso il mondo e gli altri, si pulisce spesso le mani 
sporche di polvere. Lui è l’unico a cogliere la vera entità dello “smog”, preclusa invece a chi, ha utilizzato 
solamente dei modi per non vedere.
Sul finale esce nelle campagne, seguendo i carretti dei lavandai, per guardare l’immagine dei bianchi 
panni stesi e di coloro che, fuori dallo smog, puliscono la sporcizia di chi ne è immerso. 
Dalla lettura del racconto, ambientato in una “grande e nebbiosa città industriale”, emergono aspetti 
tipici dell’ambiente industrializzato degli anni ‘60. Nel protagonista del racconto possiamo vedere il 
disagio provato da persone che, in seguito agli spostamenti dalle campagne, si trovano a  contatto per la 
prima volta con lo squallore e il grigiore del paesaggio cittadino.  Nel protagonista il disagio è espresso 
attraverso il ribrezzo, quasi la paura e l’ossessione, per lo sporco causato dall’inquinamento.L’ingegner 
Cordà rappresenta l’imprenditore, che pur essendo uno dei responsabili della diffusione dello smog, 
tende a presentarsi come l’industriale illuminato che lotta contro l’inquinamento; l’operaio specializzato 
Omar Basaluzzi è invece la figura tipica del lavoratore che prende coscienza dei suoi diritti, e organizza 
le lotte operaie.
Nella parte finale del racconto l’autore introduce un cambiamento nell’ambientazione: la narrazione 
non è più ambientata nella città, ma in aperta campagna, dove è possibile trovare un ambiente sano, non 
invaso dall’inquinamento, dalle ciminiere, dalle macchine…



ITALIANO:
Italo Calvino
la nuvola di smog



MUSICA: 
Urban Stranger

Il duo nato nel 2012 è composto da Alessio Iodice (voce, chitarra, batteria 
elettronica) e Gennaro Raia (voce, chitarra, batteria elettronica). I ragazzi

hanno molto dello stile americano (di Los Angeles) ma sono assolutamente
fieri di essere campani. Partecipano al talent XF9 e la loro prima esibizione 

conta 17.000 like, 1300 condivisioni. Il loro sound è un armonico cantautorato 
in lingua inglese, con contaminazioni elettroniche. Il nome della band nasce dall’accostamento di due termini 
in antitesi tra loro frutto delle diversità di carattere, dei due componenti.
Il nome “Urban Strangers” inoltre è anche il titolo di uno dei brani contenuto
nel loro CD Runaway, ispirato alla storia di un senzatetto, di uno “straniero urbano”,
ospite del mondo, tra spazzatura e sacchetti di plastica.





Indosso giornali strappati trovati nella spazzatura
Tutta la mia vita avvolta in un sacchetto di plastica
Non ho un posto dove restare a lungo
Sono ospite di questo mondo

Molti sguardi fissi sulla mia apparenza
La mia mente non è fatta d’acciaio
Il mio corpo non riesce più a reggere
Non riesci a vedermi, non esisto più

La città pensa che sia ancora notte
Le luci sono accese per la strada
Ma presto arriverà l’alba

La città pensa che sia ancora notte
Le luci sono accese per la strada
Ma presto arriverà l’alba

Sono solo uno straniero di città, adesso

Il mio letto è il pavimento della stazione
Le mie stelle sono neon sul muro
Il primo treno è la mia sveglia
L’ultimo, il mio addio

La città pensa che sia ancora notte
Le luci sono accese per la strada
Ma presto arriverà l’alba (X 2)

Sono solo il tuo straniero di città, adesso
La città pensa che sia ancora notte
Mentre un uomo sta camminando 
nella luce del giorno
Ora chiude gli occhi ma sa
Che non riuscirà a vedere la luna (X 2)

Mi chiedo chi sono
la risposta è “non uno di loro”
abbiamo gli stessi volti
ma il mio è nei posti sbagliati

Mi chiedo chi sono
La città pensa che sia ancora notte
mentre un uomo sta camminando 
nella luce del giorno
La risposta è “non uno di loro” 
ora chiude gli occhi ma sa 
che non riuscirà a vedere la luna
Abbiamo gli stessi volti la città 
pensa che sia ancora notte
mentre un uomo sta camminando 
nella luce del giorno
ma il mio è nei posti sbagliati 
ora chiude gli occhi ma sa
che non riuscirà a vedere la luna

La città pensa che sia ancora notte
le luci sono accese per la strada
ma presto arriverà l’alba

Wearing rags found in the trash
All my life in a plastic bag
No place to stay for long
I’m a guest of this world

Many gazes on my appearance
My mind is not to still
My body no longer holds
You can not see me
I do not exist anymore

The city thinks that it’s still night
Lights on for the road
But no longer is the dawn

The city thinks that it’s still night
lights on for the road
but no longer is the dawn
I’m only an Urban Stranger right now

My bed is station floor
My stars are neons on the wall
First train is my alarm
The last, my farewell

The city thinks that it’s still night
Lights on for the road
But no longer is the dawn

The city thinks that it’s still night
Lights on for the road
But no longer is the dawn
I’m only an Urban Stranger right now
The city thinks it is still night

Meanwhile a man’s walkin’ in the daylight
Now he closes his eyes
But he knows he just can’t see the moon
The city thinks it is still night
Meanwhile a man’s walkin’ in the daylight
Now he closes his eyes
But he knows he just can’t see the moon
I wonder who I am
The answer is “not one of them”
We have the same faces
But mine is in the wronger places

I wonder who I am!
The answer is “not one of them”!
We have the same faces!
But mine is in a wronger place!

The city thinks that it’s still night
Lights on for the road
But no longer is the dawn 

URBAN STRANGER STRANIERO DI CITTÁ





ARTE:Bansky

Banksy è uno dei maggiori esponenti della street art. 
Il vero nome dell’artista non è noto. Si sa tuttavia con 
certezza che è cresciuto a Bristol. Le sue opere sono 
spesso a sfondo satirico e riguardano argomenti come la 
politica, la cultura e l’etica. La tecnica che preferisce per 
i suoi lavori di guerriglia art è da sempre lo stencil che, 
proprio con Banksy, è arrivato a riscuotere un successo 
sempre maggiore presso street artist di tutto il mondo. 
I suoi stencil hanno cominciato ad apparire proprio a 

Bristol, poi a Londra in seguito nelle maggiori capitali 
europee.

Una delle caratteristiche che ha reso famoso Banksy è la sua 
abilità di entrare nei musei più importanti del mondo e appendere 

sue opere tra altre già presenti. Spesso passano giorni prima che qualcuno 
si accorga dell’intrusione. I suoi temi preferiti in questi casi, sono quadri dipinti 

in perfetto stile settecentesco, con l’aggiunte di alcuni particolari completamente 
anacronistici (nobili del Settecento con bombolette spray, dame di corte con maschere 

antigas). Ha sparso per tutta Londra degli stencil di topi, i famosi Rats, il soggetto dei 
topi è stato scelto in quanto odiati, cacciati, perseguitati, emarginati. Ricordiamo tra i 

suoi lavori più importanti, a Londra, “0 zone’s Angel” (Angelo dell’ozono), provocatorio 
rispetto alle tematiche ambientali, in particolare al buco dell’ozono; nel 2005 un murales sulla barriera di 
separazione israeliana, nei territori della Cisgiordania; tra gli ultimi, datato 2015, “The Son of a Migrant 
from Syria” murales realizzato a Calais, città a nord della Francia sul canale della Manica, migranti siriani 
che aspettano di passare in Gran Bretagna. Il volto del migrante è quello di Steve Jobs, lui che rappresenta 
la forte volontà di perseguire ognuno il proprio sogno, la libertà di ogni essere. Banksy vive l’anonimato in 
un tempo che fa della celebrità, dell’essere famosi il solo fulcro del vivere.







by Giorgia Lomuscio



INGLESE:
Steve Jobs Steven Paul Jobs, più noto come Steve Jobs (San Francisco, 

24 febbraio 1955 – Palo Alto, 5 ottobre 2011), è stato un 
informatico, produttore cinematografico, imprenditore e 
inventore statunitense.
È stato fondatore di Apple Inc. e ne è stato amministratore 
delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per 
motivi di salute (assumendo la carica di presidente del 

consiglio di amministrazione). Ha fondato anche la società 
NeXT Computer. È stato inoltre amministratore delegato di 

Pixar Animation Studios prima dell’acquisto da parte della Walt 
Disney Company, della quale era inoltre membro del consiglio di 

amministrazione oltre che maggiore azionista.

È noto per avere introdotto al grande pubblico il primo personal computer 
dotato di mouse (chiamato Apple Lisa) e per prodotti di successo come Macintosh, iMac, iPod, iPhone e 
iPad. È stato tra i primi a intuire la potenzialità del mouse e dell’interfaccia a icone presenti sui Xerox Star 
ideando il Macintosh. Jobs è stato classificato primo tra i 25 uomini d’affari più potenti per il 2007 da Fortune 
e persona dell’anno 2010 dal Financial Times.





La Cina si estende per 9 milioni e mezzo di km2 , all’incirca 
30 volte l’Italia. La Cina è il paese più popolato del mondo, 
con oltre un miliardo e 300 milioni di abitanti. 
Nel 2008 la popolazione cinese era stimata in circa 1 
miliardo e 320 milioni, e si calcola che supereranno il 
miliardo e mezzo nel 2025.
La Cina «propriamente detta» si estende dal Fiume Giallo 
verso est e verso sud, fino al mare e ai confini della 
penisola indocinese. La parte settentrionale della Cina 
«propriamente detta» è la culla della civiltà cinese. È 
qui che sorge la capitale politica, Pechino, che si trova 

pressappoco alla stessa latitudine di Napoli, ma con un 
clima molto più continentale e freddo. 

Se la Cina dell’est è il regno dei contadini sedentari, quella del nord 
e dell’ovest, la cosiddetta Cina «esterna», è tradizionalmente il regno 

dei nomadi, pastori e allevatori, ma spesso anche grandi conquistatori 
(come i Mongoli di Gengis Khan che conquistarono l’impero nel XIII 

secolo). Essa è composta da un insieme di regioni molto diverse tra loro.
Politicamente la Cina è una Repubblica e si divide in 22 province, 5 

regioni autonome (Mongolia Interna, Guangxi Zhuang, Tibet, Ningxia 
Hui, Xinjiang) e 4 municipalità che dipendono direttamente dalle autorità 

centrali (Pechino, Shanghai, Chongqing e Tianjin). 
L’esplosione dell’ultimo quarantennio si lega a un forte miglioramento delle 

condizioni economiche e sociali, che ha comportato soprattutto il calo della mortalità, per il miglioramento 
delle condizioni igieniche e sanitarie. Al calo della mortalità si è accompagnato per molti anni un tasso di 
natalità elevato. Solo dalla metà degli anni Settanta si è cominciato a attuare un controllo delle nascite. Tuttavia 
le misure adottate dal governo per contenere la crescita demografica, come per esempio l’innalzamento dell’età 
del matrimonio e la politica del figlio unico, non hanno dato i risultati sperati. I cinesi inventarono la carta, 
la polvere da sparo, la stampa a caratteri mobili, la bussola, il sismografo, l’orologio meccanico e molte altre 
cose, e nei secoli del nostro Medioevo la scienza e la tecnologia cinesi furono decisamente all’avanguardia 
nel mondo. Tuttavia, l’industria moderna fece la sua comparsa in Cina per opera degli Occidentali e poi 
dei giapponesi, i quali investirono soprattutto lungo la costa e in Manciuria: vale a dire, in regioni dotate di 
buoni porti per il commercio e – nel caso della Manciuria – ricche di materie prime. Nel 1949, al momento 
della fondazione della Repubblica popolare, il 90% dell’industria moderna era concentrato in Manciuria 
e nelle cinque città di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Pechino e Nanchino. Queste città rimangono ancora 
tra i maggiori centri industriali. L’industria cinese ha subìto grandi vicissitudini dopo la fondazione della 
Repubblica popolare. 
In pochi anni, essa venne tolta ai privati e nazionalizzata, passando sotto la gestione dello Stato. A partire dal 
1978 venne dato uno spazio sempre maggiore all’iniziativa privata e al libero mercato. Si introdussero nuovi 
criteri di produttività e di efficienza. Inoltre, si aprì la porta agli investimenti stranieri, all’inizio istituendo a 
questo scopo delle «zone economiche speciali», aperte a esperienze capitalistiche e a investimenti stranieri. 
In seguito, il libero mercato e l’iniziativa privata sono stati sempre più apertamente favoriti; a Shanghai e a 
Shenzhen è stata riaperta la Borsa. Si è assistito a un fiorire di iniziative imprenditoriali in ogni settore, a 
opera di privati, di società miste statali-private e anche con la partecipazione di capitali stranieri. 

Dal punto di vista della geografia, lo sviluppo dell’industria è stato particolarmente intenso e concentrato 
nelle zone vicine al mare nel Sudest,  da Shanghai a Canton, e lungo il fiume Chang Jiang. 
Negli ultimi anni, però, si cerca di estendere lo sviluppo industriale anche verso l’interno.
giocattoli di tutto il mondo). 
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Fino a pochi decenni fa, i prodotti cinesi conosciuti in Occidente erano quelli di un prezioso artigianato 
tradizionale: dalla lacca alla porcellana, dagli ombrelli ai ventagli di carta; e poi i tessuti, soprattutto la seta. 
Quando, alla fine degli anni Settanta dello scorso secolo, ebbe inizio il grande sviluppo dell’industria cinese, 
a quegli antichi prodotti se ne affiancarono di nuovi. Prodotti poveri, per lo più, come i giocattoli (oggi, la 
Cina produce il 70% dei giocattoli di tutto il mondo). 

Negli ultimi anni, la situazione è radicalmente cambiata e oggi la Cina produce il 70% delle macchine 
fotocopiatrici di tutto il mondo, il 65% delle biciclette, il 55% delle macchine fotografiche, il 50% dei 
computer e delle calzature, il 40% dei televisori, il 30% delle lavatrici, il 25% dei frigoriferi. Come si vede, 
non si tratta più solo di prodotti poveri (come i giocattoli o le biciclette o le calzature), ma anche di prodotti 
di alta tecnologia. Si aggiunga che l’industria cinese si sta sviluppando velocemente anche in settori come la 
microinformatica e le biotecnologie: tra i telefoni cellulari, il marchio Ningbo Bird ha soppiantato da poco 
Motorola, Samsung e Nokia. La disordinata rapidità dello sviluppo di questi anni produce, soprattutto nelle 
aree industriali, un forte inquinamento atmosferico, sicché i problemi dell’ecologia cominciano ad apparire 
all’ordine del giorno, in tutta la loro gravità. 
L’abbandono di molte campagne e il disboscamento dissennato favoriscono l’erosione dei suoli e le alluvioni. 
All’inquinamento provocato dagli scarichi delle fabbriche che si moltiplicano, si aggiunge, nelle grandi città, 
quello prodotto da un traffico cittadino fino a poco tempo fa sconosciuto: se ancora una trentina d’anni fa, 
le città cinesi erano percorse da autentiche maree di biciclette, mentre le automobili private non esistevano, 
oggi le biciclette sono ancora numerosissime (9 milioni nella sola Shanghai), ma si assiste anche a un boom 
dell’auto. Le questioni più urgenti che riguardano il futuro cinese sono l’esaurimento di sorgenti d’acqua 
non riciclabile, la crescita della popolazione, il degrado ambientale, il consumo di energia, l’inquinamento 
dell’aria, e, infine, la minaccia per la stabilità civile e lo Stato che simili contraddizioni potrebbero innescare 
se si continuerà a legittimare uno sviluppo pericoloso e irrefrenabile. 
Negli ultimi trent’anni la Cina ha distrutto le sue sorgenti acquifere con un quarto della terra agricola 
ridotta ora a deserto. L’acqua non è una risorsa riciclabile. Oggi più della metà della popolazione cinese 
(700 milioni di persone) manca di un accesso diretto a questo bene di prima necessità. A peggiorare la 
situazione è il fatto che le industrie producono ogni giorno centinaia di migliaia di tonnellate d’acqua di 
scarico fortemente inquinata, gran parte della quale si riversa nei fiumi principali, come il Fen o Il Fiume 
Giallo. L’inquinamento limita la crescita industriale del territorio e causa problemi di salute alla popolazione. 
Le città cinesi sono quasi tutte inquinate, senza aria, oltre il limite. Una nebbia fitta tra le strade, in Cina più 
del 90 per cento di 161 città prese in esame non raggiungono i valori di qualità dell’aria posti dal governo.La 
Cina è povera di petrolio e ricca di carbone, che brucia in quantità maggiore rispetto a Stati Uniti, Unione 
Europea e il Giappone messi assieme. Nel 2010 ha rappresentato, da sola, il 20% della domanda globale di 
energia. Superando gli Stati Uniti, è diventata il più grande consumatore mondiale. 
La Cina poi è il più grande produttore mondiale di acciaio. A causa di questo come di altri progetti industriali 
ad alta intensità produttiva, il paese è affetto da una grave e crescente contaminazione dell’aria tale da 
determinare rischi disastrosi per la salute delle persone. Alcuni scienziati hanno avvertito che la percentuale 
tossica nell’atmosfera ha raggiunto livelli così allarmanti in grado addirittura di rallentare il fenomeno della 
fotosintesi clorofilliana. 
La mancanza di interventi di programmazione politica orientati al rallentamento della crescita industriale 
rappresenta un grave ostacolo, soprattutto a causa delle resistenze proprie del settore industriale. 

La questione su cui il governo cinese dovrà a un certo punto prendere posizione è complicata ma 
ineluttabile: come possono continuare la loro rapida crescita senza far precipitare l’ambiente in un baratro? 
La progettazione e l’attuazione delle riforme in corso nei prossimi dieci-quindici anni potrebbero vedere 
sia la transizione completa della Cina verso uno sviluppo sostenibile, sia un pericoloso riassestamento del 
sistema internazionale con rischi gravi, che potrebbero portare alla più concreta, disastrosa, e irreversibile 
catastrofe naturale mai conosciuta dall’umanità.








