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La Cina è una grande civiltà che si è sviluppata in condizioni del tutto indipendenti da quella europea
occidentale, con una lingua estranea al ceppo indo-europeo e con una storia che, a differenza del mondo arabo
ed ebraico, non ha avuto punti di incontro e di interconnessione con l'Europa. L'idea della democrazia, sia in
senso classico che moderno, non appartiene alla cultura cinese. Un sistema la cui trasformazione - che pure è
in atto se si guarda alle riforme costituzionali - si svolge con ritmi assai più lenti rispetto al rapido procedere
della "locomotiva" economica, indotto più dalle sollecitazioni dei nuovi mercati, che dalle istanze politiche.
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