
CRONOLOGIA STORICA DELLA CINA

1500-1030 a. C. Primo stato cinese e prima capitale Zhengzhou

770-256 a. C. Dinastia degli Zhou. VI secolo a. C.si diffondono i principi dell'etica confuciana e taoista 

206 a. C.- 220 d. C. Dinastia Han con capitale a Chang 'an (Xian) e diffusione del buddismo intorno al I sec d.C.

618-907 Dinastia dei Tang e massimo splendore della civiltà medievale cinese

1127-1215 Fondazione della Cina settentrionale del Regno dei Jin che viene distrutto nel 1215 dall'esercito dei Mongoli
guidato da Gengis Khan

1368-1644 Dinastia dei Ming e supremazia delle regioni meridionali su quelle settentrionali

1627-1644 Caduta della dinastia dei Ming per mano di una rivolta contadina con coinvolgimento degli eserciti della 
Manciuria che riconquistarono Pechino dando vita alla dinastia dei Qing

1644-1911 Dinastia Qing

1736-1796 Massima espansione dell'impero cinese

1839-1842 Guerra dell'Oppio con gli inglesi che ottengono Hong Kong e tariffe preferenziali di 5 porti

1844 Francesi e statunitensi ottengono notevoli privilegi e basi commerciale sul territorio cinese

1900-1901 Rivolta dei Boxers contro gli stranieri e sua repressione grazie all'intervento delle potenze straniere

1908 Nascita della Lega dell'Unione dei rivoluzionari ad opera di Sun Yat-sen

1911-1912 Fine della dinastia mancese Qing e nascita della Repubblica il cui governo è assunto dal gen Yaun Shikai che
ne annulla le istanze rivoluzionarie, nasce il Kuomintang  (Partito Nazionalista del Popolo) ad opera di Sun Yat-sen

1921 Fondazione del Partito Comunista Cinese che negli anni successivi si allea col Kuomintang

1925 Morte Sun Yat-sen, al comando del Kuomintang sale Chang Kai-shek

1925-1927 Rivoluzione nazionale e democratica attuata da nazionalisti e comunisti che porterà a un Governo 
nazionalista presieduto da Chaing Kai-shek che reprimerà il movimento contadino e comunista

1931 Occupazione della Manciuria da parte dei giapponesi e formazione del Manchukuo (1932)

1931-1937 Guerra civile tra comunisti e Kuomintang

1934-1935 Ritirò dell'esercito comunista nel Nord (Lunga marcia); fondazione della Rep. Comunista nello Shanxi

1937-1945 Attacco dei giapponesi alla Cina e grazie alla resistenza dei gruppi comunisti e nazionalisti viene respinto e 
sconfitto

1946-1949 Guerra tra le forze nazionaliste e comuniste con vittoria del partito comunista che il 1/10/1949 proclama la 
formazione della Repubblica Popolare Cinese con a capo Mao Tse-tung

1966-1976 Rivoluzione culturale

1971 Ingresso della Cina nell'ONU

1976 Morte Mao Tse-tung

1977 Ritorno al potere di Deng Xiaoping e inizio del processo di riforma economica con parziale apertura all'economia 
di mercato

1997 Morte Deng Xiaoping e ritorno di Hong Kong alla Cina

1999 Ritorno di Macao alla Cina

2001 La Cina diviene membro del Wto, completata la transizione all'economia di mercato  e ingresso nel contesto 
dell'economia globalizzata 


