
1 SLIDE: LA COREA 

la corea del nord è uno stato asiatico e la sua bandiera è formata da due strisce blu ai lati che 

rappresentano l'aspirazione del popolo coreano ad unirsi con i popopoli rivoluzionari di tutto il 

mondo e combattere per la vittoria degli ideali di indipendenza, amicizia e pace. La stella rossa è 

simbolo del comunismo ed è presente su un disco bianco. Il rosso rappresenta il patriottismo 

rivoluzionario. 

2 SLIDE: POSIZIONE 

La corea del nord si trova in asia e confina con la cina a nord, con al corea del sud a sud ed è 

bagnata a est dal mare del giapppione e a ovest del mar cinese orientale. 

3 SLIDE: AMBIENTE E TERRITORIO 

Il territorio della corea del nord presenta: 

-estese montuosita a nord 

-aree pianeggianti a ovest 

-coste regolari a est 

-coste frastagliate a ovest con correnti calde 

Questo territorio ha subito: 

-attivita erosiva che ha portato alla formazione di penepiani 

-sommersioni attestate dagli strati sedimentari del mesozoico e del cenozoico 

-attivita vulcanica che ha detedrminato effusioni basaltiche. Attualmente pero la corea non presenta 

piu questa attivita. 

I fiumi piu importanti sono il tumen e lo yalu e in inverno sono solitamente ghiacciati. Vengono 

sfruttati principalmente per la produzione di energia idroelettrica. 

Il clima è continentale con inverni lunghi e freddi ed estati calde e umide con molte piogge. 

Attualmente ci sono alcune emergenze ambientali come l'inquinamento dei fiumi, la scarsita' di 

acqua potabile, il disboscamento dell'area centrale causato dallo sfruttamento giapponese e che il 

governo tenta di affrontare con il rimboschimento nonostante il quale ci sono porblemi di erosione e 

degrado del suolo. 

4 SLIDE: STORIA 

1945 Con la fine della seconda guerra mondiale termina l’occupazione giapponese della Corea. Il 

nord della penisola viene occupato dalle truppe sovietiche, il sud dalle truppe americane. 

1946 Nasce il Partito Comunista della Corea del Nord 

1948 Viene proclamata l’istituzione della Repubblica Popolare Democratica. Le truppe sovietiche si 

ritirano dal paese. 

1950-1953 Guerra tra le due Coree. 

1972  Nella Corea del Nord viene emendata una costituzione che è attualmente in vigore. 

1986 Diventa operativo il primo reattore nucleare coreano. 

1991 Nord e Sud Corea aderiscono alle Nazioni Unite. 

1996  Per la Corea del Nord inizia un periodo di grave carestia, e dichiara guerra a quella del sud 

2000 Viene concesso il ricongiungimento dei familiari separati durante gli anni della guerra tra le 

due Coree. La Corea del Sud concede anche l’amnistia a molti prigionieri nordcoreani. 

2002 La Corea del Nord viene accusata di aver continuato a sviluppare segretamente un proprio 

programma nucleare a base di uranio. Gli Stati Uniti e suoi  alleati asiatici (Giappone e Corea del 

Sud) interrompono le forniture di petrolio. 

2002 La Corea del Nord annuncia la riattivazione degli impianti nucleari,ed espelle gli ispettori 

dell’ONU. 

2005 La Corea del Nord dichiara pubblicamente per la prima volta di aver prodotto armi nucleari 

per “autodifesa”. 



2006 La Corea del Nord effettua il primo test di armi nucleari. L’ONU impone sanzioni economiche 

contro Pyongyang. 

2012 La Corea del Nord afferma di essere in possesso di missili in grado di colpire il territorio degli 

Stati Uniti. 

2015 La Corea del Nord conferma di aver rimesso definitivamente in funzione un sito nucleare. 

2016 La corea dichiara di voler testare una bomba a idrogeno. 

2016 La Corea del Nord svolge nuovi test nucleari e dichiara di essere nelle condizioni di poter 

montare testate nucleare miniaturizzate su missili balistici. 

5 SLIDE: ATTUALITA 

Attualmente è ancora la costituzione del '72 secondo la quale il massimo orgno dello stato è la 

suprema assemblea del popolo che ha potere legislativo, che nomina e revoca il governo e che 

elegge il comitato centrale del popolo. La corte suprema amministra invece la giustizia. Le forze 

armate sono tripartite e con leva obbligatoria, si dividono i n esercito, marina e aviazione. Lo stato 

detiene armi atomiche, infatti nel 2017 ha  lancia un missile balistico nel Mar del Giappone e ha 

rilanciato  la sfida agli Stati Uniti e all’Occidente. L'istruzione svolge un ruolo fondamentale ed è 

gratuita per tutti i livelli. In questi anni la speranza di vita si è alzata di 20 anni,ma nonostante ciò, 

la povertà e la fame sono ancora un problema attuale, infatti molti sono emigrati in Cina. La corea 

del nord ha meno abitanti della corea del sud, e la sua popolazione è stabilita perlopiù nelle zone 

minerarie ed industriali 

6 SLIDE: CONFRONTO 

In comune le due coree hanno un'omogeneità etnico-lingiustica cioè la lingua e le origini sono le 

stesse ma d'altro canto presentano profonde divisioni come nel tipo di governo: mentre nella corea 

del sud vi è una vera e propria democrazia, influenzata dagli alleati americani, nella corea del nord 

regna un dittatore che impone al popolo un regime pianificato e socialista. infatti L'economia 

pianificata  ha portato a un mancato decollo nella produzione industriale mentre la corea del sud 

divenne presto uno dei “miracoli economici” dell'asia orientale e tra i paesi che crescevano più 

rapidamente al mondo. Al nord una classe ristretta si arricchisce da decenni, lasciando al popolo 

razioni di cibo decise dallo stato e un'illusione socialista di uguaglianza per consolarsi. Vi sono stati 

diversi tentativi di riconciliazione durante gli ultimi anni anche da parte dell'onu ma sono resi 

difficli soprattutto dalla massiccia presenza di contingenti militari stranieri in sud corea e dalle 

costante minacce nucleari. 

 


