
ASIA INTRODUZIONE. ASIA 
CENTRALE. ASIA 

MERIDIONALE.ASIA SUD 
ORIENTALE

Prof. Maria Paradiso
(paradiso@unisannio.it)

Geografia Economica



La lezione di oggi
• Tra situazioni molto omogenee e altre molto

variate (Indonesia, Malaysia, India, 
Afghanistan).

• Metà popolazione mondiale. Cina e India + 2 
MIL. 1/3 mondo

• Aree ad alta intensità e zone scarsamente
popolate

• Regionalizzazione seguita.
• NIC. Asean. Cina infine. CINDIA?
• In molti paesi soglia povertà raggiunge o 

supera il 40%. Nepal Mongolia Tagikistan 80%
• Crescita popolazione e inurbamento. Modelli

di sviluppo



segue

• Invecchiamento in Cina. 
• Degrado ambientale in aumento.
• ASEAN 1967(Indonesia, Malaysia, Thailandia, 

Filippine, Singapore, Brunei nel 1984)anche per 
argine al comunismo in Indocina. Dopo allargata
aLaos, Myanmar, Cambogia, Vietnam. Decisione
all’unanimità. Creano AFTA entro 2010.

• ASEAN + 3 include Cina Giappone Corea del Sud.



segue

• Paesi Pacifico : APEC (1989). Clinton sostenne
transizione da foro consultivo a struttura
istituzionale. Oggi 21 membbri compreso
Canada, Cile, Russia  USA. Open regionalism

• ASEM: Asia Europe meeting. 1996.
• Asia Meridionale: SAARC (India, Pakistan, 

Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, 
Maldive).Problema del diritto di veto voluta da
India.



Geopolitica

• Geopolitica Cina-USA. Questione Taiwan e scudo 
spaziale.

• Assertività nipponica e allentamento vincoli 
costituzionale alla belligeranza

• Corea Nord-Sud.
• Isole Spratly.
• Kashmir
• Trattato SEANWFZ (South East Asia Nuclear

Weapons free zone) 1995 (Brunei, Indonesia, 
malaysia, Thailandia, Filippine, Singapore, 
Cambogia, Vietnam, Laos, Myanmar



segue

• Cina aderisce da esterno a SEANWFZ e Trattato 
amicizia e cooperazione Sud est asiatico).

• Incertezza ex rep. sovietiche. Le meno avanzate e 
+ dipendenti da Mosca nel passato. Politiche 
nazionaliste e minoranze europee si sentono 
minacciate. Altre rivalità anche intra etniche e 
problema frontiere staliniane. Dopo 11 settembre 
repressione gruppi islamisti anche appoggiati da 
USA e concessione basi.



Afghanistan

• Dal 1747 anno costituzione Stato si 
caratterizza per multi  etnicità quale terra di 
passaggio.

• Pashtun, Tagiki (i più sedentari), Hazara nel 
massiccio centrale uralo-altaici, iranizzati, 
sciiti da sempre in lotta con potere centrale, 
Uzbeki (ruolo anti Taliban anche aiutati da 
Uzbekistan). 



segue

• Colpo di Stato comunista 1978; guerra civile tra governo e 
Armata Rossa da una parte e mujiahidin dall’altra.

• Taliban nel 1994
• Enduring Freedom
• Karzai costituzione tentativo di evitare spinte centrifughe 

dei signori della guerra tuttavia ci si avvale proprio in 
enduring freedom di milizie di signori della guerra.

• Aiuti insufficienti per ricostruzione.



Asia Meridionale

• India 2 paese per popolazione. PIL 5.4% 
1998-2002. Il 40% popolazione negli stati 
più poveri

• Nuove tecnologie e prodotti informatici.
• Tra 1996 e 2001 tasso di crescita del 56% 

effetto politiche governative. NASSCOm, 
preparazione.Costo del lavoro.

• Tensioni religiose.



Segue

• ‘Partition’ India, Pakistan 1947: 
emigrazione nella violenza di 15 milioni di 
persone. Nababbi e maragià optano per 
dove integrarsi: caso marajà indù del 
Kashmir.

• Kasmir non solo posizione strategica 
mafattore rilevante di identità nazionale sia 
per India che per Pakistan. 2 idee di stato.



segue

• Diffidenza indiana per Cina. Vendita cinese 
al Pakistan missili M11, assistenza 
programma atomico pakistano, accresciuto 
interesse cinese per i porti Myanmar. 
Pericolo espansione cinese nel golfo del 
Bengala.Riavvicinamento Nuova Delhi-
Washington.Washington sostiene anche 
Pakistan per fatti in Afghanistan. Il 
problema è un Pakistan debole non un 
P.forte.



Giappone

• Modello oche in volo: corporate governance
particolare, ruolo attivo governo, modesto 
ruolo mercato lavoro e capitali.

• Bolla speculativa: lost decade.
• Peculiarità culturali del modello di sviluppo 

imitato.
• Logorio istituzionale,  riforme . Modifiche 

politica estera.



Cina

• 2001 Cina in WTO. 2008 Olimpiadi.
• Nel 1978 270mil cinesi sotto soglia di 

povertà ora 60 mil. Aspettativa di vita da 64 
a 71.4.tasso medio annuo 9.3%. 1.3 miliardi 
di abitanti.

• Politiche per attrarre IDE regionalmente 
sperimentate. Spiccato senso 
imprenditoriale. Ruolo cinesi all’estero. 
Dualismo costa-interno. Città-campagna.



segue

• Riforma imprese di Stato, settore bancario, 
vincoli problemi ambientali ed energetici.

• Durante il colonialismo all’estero i cinesi 
divengono mediatori con i colonizzatori in 
altri paesi quali Malaysia, Indonesia.



Malaysia

• Convivenza interetnica. Retaggio 
colonialismo. Bumiputra e riforme dal 1970 
dopo rischio guerra civile 1969.

• Mohamad Mahatir attento a preservare 
autonomia paese.

• Attualmente lotta al clientelismo.
• ICT e Kuala Lampur



Indonesia

• Costituzione insulare, ricchezza risorse in 
talune isole (Aceh a Sumatra o Papua) ma 
grande incidenza povertà. Paese a 
prevalenza musulmana.

• Sviluppo su sfruttamento territori ricchi che 
concentra la ricchezza in mano a pochi e 
inquina. 

• Giava terremoti. Problemi naturali. Turismo
• Timor est. Guerre cristiani musulmani 
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