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Per evitare uno smisurato aumento 
demografico, la Cina ha introdotto la politica 
del figlio unico: solo nelle campagne e in 
alcuni casi si può avere un secondo figlio, e 
solo se il primo è femmina. 



PECHINO - Nel 2000 il ministero del Lavoro e 
l'Ufficio di polizia per la protezione dei segreti di Stato 
hanno varato un regolamento che all'articolo 3 comma 1 
classifica la "diffusione di informazioni sul lavoro classifica la "diffusione di informazioni sul lavoro 
minorile". Chiunque contribuisca a rivelare casi di 
sfruttamento di bambini nelle fabbriche cinesi è 
imputabile di avere tradito "segreti di Stato". È un 
crimine per il quale si rischia l'arresto immediato, una 
condanna per le vie brevi senza avvocato difensore, e 
pesanti pene in carcere. 
Questo spiega perché sia molto difficile trovare 
informazioni sul lavoro infantile, una piaga sociale che 
secondo le stime più prudenti colpisce almeno 10 
milioni di bambini in Cina 



A partire dal 1986, numerose risoluzioni del Congresso degli Stati Uniti, del 
Parlamento Europeo e di molti parlamenti nazionali hanno deplorato la situazione 
esistente in Tibet e all'interno della stessa Cina ed esortato il governo cinese al esistente in Tibet e all'interno della stessa Cina ed esortato il governo cinese al 
rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche. Malgrado gli incessanti appelli 
della comunita internazionale:

•ll diritto del popolo tibetano alla libertà di parola è sistematicamente 
violato.
•Miglialia di tibetani sono tuttora impriogionati, torturati e condannati 
senza processo. Le condizioni carcerarie sono disumane.
•Le donne tibetane sono costrette a subire involontariamente la 
sterilizzazione e l'aborto.
•I tibetani sono perseguitati per il loro credo religioso.
•Monaci e monache sono costretti a sottostare a sessioni di rieducazione 
patriottica, a denunciare il Dalai Lama e a dichiarare obbedienza al Partito 
comunista.



Ricetta
Ingredienti
•Per la sfoglia:
•150 gr di farina 00
•150 gr di farina di riso
•1 uovo
•100 ml di acqua
•sale fino q.b.
•Per il ripieno
•150 gr di polpa di maiale tritata
•2 porri medi
•4 - 5 funghi
•1/2 cucchiaino di zenzero in polvere
•1 cucchiaio di salsa di soia

Preparazione:
Preparare la sfoglia: 
mescolate le due farine, aggiungere il sale, 
l’uovo e infine l’acqua piano piano fino ad 
ottenere una pasta soda e metterla a riposare.
Per il ripieno:
aggiungete il porro ed i funghi sempre tritati alla 
carne, bagnare con la salsa di soia, aggiungere le 
spezie ed amalgamate bene, aggiungere il sale.
Tirare la sfoglia abbastanza sottile, poi ricavare( 
con una una tazza)dei dischi di 8-10 cm di 

•1 cucchiaio di salsa di soia
•1 cucchiaino di coriandolo tritato

con una una tazza)dei dischi di 8-10 cm di 
diametro.
Chiudere i ravioli. 
Foderare con delle foglie di insalata il cestello 
per la cottura al vapore, ungere leggermente i 
ravioli e cuoceteli per 15 minuti.



Territorio

La Cina è il terzo paese più esteso al mondo e comprende una varietà di habitat 
naturali che vanno dalla tundra alle foreste tropicali, dal deserto alla catena 
montuosa più alta del mondo. Questa complessità di territori viene 
normalmente divisa dai geografi in tre aree più ampie :

1. La Cina Centrale, che presenta rilievi ma di altitudine inferiore rispetto a quelle 
occidentali

2. La Cina Occidentale, caratterizzata da alte montagne
3. La Cina Orientale, costituita da ampie pianure 



Clima
Nonostante la vastità e la varietà morfologica del Paese, il clima della Cina è essenzialmente soggetto 
all'influsso dei monsoni . D'inverno interessano una larga parte del territorio le masse d'aria continentale, 
fredde e secche; d'estate subentrano masse d'aria marittime tropicali che portano copiose precipitazioni, 
A questo meccanismo generale della circolazione atmosferica si aggiungono naturalmente gli effetti della 
latitudine, dell'altitudine, dell'esposizione del rilievo, della vicinanza o meno al mare: gli influssi marittimi, 
infatti, penetrano solo marginalmente nelle regioni interne, lontane e chiuse dalle barriere montuose 
(caratteristica è l'azione deviante esercitata soprattutto dall'Himalaya sui monsoni meridionali, che investono 
così tutta la Cina meridionale e orientale) e che perciò presentano un clima estremamente arido.
Nel corso dell’anno si hanno due tipi di monsone:
- Monsone di terra: d’inverno si crea un’area di alta pressione ( aria fredda ) nell’Asia centrale con una 
massa d’aria secca che si sposta da quest'area verso l’Asia meridionale, determinando clima secco;massa d’aria secca che si sposta da quest'area verso l’Asia meridionale, determinando clima secco;
- Monsone di mare: in estate la zona di bassa pressione (aria più calda) richiama aria umida dall’Oceano 
Indiano e dal Mar Cinese Meridionale, provocando precipitazioni abbondanti che giungono fino all’Himalaya. 



GIOCO

Lo Shangai o Mikado è un antico di destrezza e di pazienza.
Si gioca su un tavolo ricoperto con un tappeto utilizzando 31 bastoncini 
colorati della lunghezza di 17 cm circa. I bastoncini vanno lasciati cadere a 
ventaglio da una posizione verticale. Il giocatore li toglierà dal gruppo ad 
uno ad uno cercando di non muovere gli altri. Se sbaglia e muove gli altri 
bastoncini il turno passerà a un altro giocatore.
Valori dei bastoncini:

•n. 1 bastoncino nero 50 punti
•n. 3 bastoncini blu 25 punti ciascuno
•n. 5 bastoncini verdi 10 punti ciascuno•n. 5 bastoncini verdi 10 punti ciascuno
•n. 7 bastoncini rossi 5 punti ciascuno
•n. 15 bastoncini gialli 2 punti ciascuno

Vince chi colleziona più punti.


