Breve storia delle Filippine
In Pilipino; (Filippino), questa nazione prende il nome di “Republika ng Pilipinas” mentre in
Inglese si chiama “Republic of the Philippines”.
E’ un paese dell’Asia del Sud Est e consiste in un arcipelago di ben 7,100 isole e molti atolli che si
trovano a 500 chilometri lontano dalla costa.
La superficie terrestre copre 300,000 chilometri quadrati.
A Est é bagnata dal Mar delle Filippine, dal Mar di Celebes a sud, dal Mar Cinese del Sud a ovest
ed a nord ed a Sud Est dal Mare di Sulu.
Il nome viene dal Re di Spagna Filippo II° durante la colonizzazione delle isole nel 16° secolo.
Manila é la capitale e la città più grande che si trova sull’Isola di Luzon, l’Isola più grande
dell’arcipelago.
A seguito del fatto che le Filippine sono rimaste sotto gli Spagnoli per 333 anni e sotto la tutela
Statunitense per altri 48, ha creato molte affinità con l’Occidente. L’Inglese e’ la lingua ufficiale e
la religione Cattolica quella la predominante
L’arcipelago si estende nella forma di un triangolo con le Isole di Mindanao, l’Isola di Palawan e lo
stretto di Luzon che ne costituiscono più o meno i tre vertici.
Si estende per 1850 chilometri da Nord a sud e di circa 1000 chilometri da est ad Ovest.
Mindanao come detto è un area mussulmana con molte moschee. Qui è famosa l’aquila che attacca
uccide e si mangia le scimmie.
La superficie terrestre è molto irregolare, con montagne e vulcani. Il monte Apo con i suoi 2950
metri, é il più alto del paese ed un vulcano attivo che si trova al sud nell’altopiano centrale.
L’isola ha delle pianure strette e bacini fertili con molte paludi fra i sistemi fluviali dei fiumi
Mindanao e Agusan.
Il lago Sultan Alonto che si chiamava lago Lanao fu creato dalla formazione di una diga di lava ed
ha un area di 347 chilomeri quadrati. L’isola è un santuario di vita selvatica.
E’ un paradosso che nelle Filippine vi sono grandi estremi di ricchezza e povertà, sebbene sia ricco
di risorse con una grandissima potenzialità in agricoltura, e nel campo educativo, il più avanzato dei
paesi asiatici con una bassissima percentuale di illetterati.
Le Filippine sono una Repubblica con due case legislative; Il Senato e La Casa dei Rappresentanti e
con un Presidente come capo dello stato.
Nel 2005 erano popolate da circa 82 milioni di abitanti di cui il 40% viveva nelle aree rurali.
Le risorse principali vengono dall’agricoltura, legname, pesca, canna da zucchero, noci di cocco,
riso, banane, granturco, ananas, , maiali, vacche, capre, bufali, pollame, e miniere da cui si ricava
nickel, cromo,rame, argento,.
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Nel 2000, il reddito lordo pro-capite annuo era di 3200 dollari Usa.
Ha una forza militare con circa 120,000 soldati fra esercito, marina, aviazione.
Le Filippine sono anche note perché la controffensiva contro il Giappone dall’Ottobre nel 1943,
partì proprio dalle Filippine e Micronesia
Come detto la maggior parte della popolazione é cattolica mentre l’Islam é radicato a sud nell’Isola
di Mindanao con altre minoranze quali chiese evangeliste e Baha’i.
Manila
Manila la capitale, si estende lungo la costa orientale della Baia di Manila sulla bocca del fiume
Pasig e deriva da “Maynilad”, il nome dato ad una pianta che si chiama Nilag che cresceva
profusamente lungo le sponde del fiume.
Manila é rimasta la capitale per circa 400 anni e dispone del principale aeroporto del paese. Dopo la
distruzione subita dalla seconda guerra mondiale ha subito una imponente ricostruzione e sviluppo
che però è stata la causa di traffico, inquinamento e confusione.
Ha l’accesso al mare attraverso un canale di 12 chilometri.
La stagione piovosa va da Giugno a Novembre e la temperatura media annua dell’Area é circa 27
gradi.
I mari circostanti sono è ricchi di sardine, acciughe, tonni, sgombri, e barracuda anche se
l’inquinamento causato dall’espansione industriale sta crescendo a vista d’occhio e l’aria sta
divenendo irrespirabile a causa dell’enorme numero di veicoli in circolazione.
Vi sono a Manila numerose rovine fra cui quella della chiesa di Sant’Agostino del 1600, delle mura
della città fortezza di Santiago e Malate. La chiesa di Manila, distrutta da un terremoto fu ricostruita
nel 1950. Altre cattedrali furono distrutte durante dai bombardamenti dell’ultima guerra.
Le aree di Ermita e Malate sono residenziali con la presenza di hotel ed ambasciate.
Naturalmente vi sono molte aree con baraccopoli di lamiera e cartone del tipo delle favelas in
Brasile dove abita una parte poverissima della popolazione.
Numerosi ponti collegano le due sponde del fiume Pasig.
L’architettura riflette quella Americana, spagnola, cinese e malese che l’hanno influenzata.
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