
COREA del NORD 
• AREA AD ACCESSO NEGATO. Corea del Nord, “area ad accesso negato” per i 
servizi di intelligence ostili (Usa principalmente) C03882 - 

• COREA DEL NORD. Russia e Corea del Nord C03883 -  

• COREA DEL SUD, MPE: importazioni dal mare, importanza strategica stretti di 
Malacca. Chi minaccia Malacca minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che 
separano Malaysia, Singapore e Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da 
Suez, decisivo per alimentare Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e 
terroristi. La collaborazione fra stati costieri e utenti C03884 -  

• CRISI NUCLEARE (2017-18), tensioni e trattative: visita di Trump a Seul. Coree, 
crisi missilistico-nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a 
Seul; apertura a negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli alleati 
asiatici; Trump ai suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e riducete così il 
deficit commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano Moonjae-In diviso 
tra pacifismo e conflitto C03885 -  

• GUERRA DI COREA (1950). Guerra di Corea, 1950: mancato preavviso sull’attacco 
delle forze comuniste di Pyongyang causato dalla rivalità tra i quattro organismi 
statunitensi di SIGINT C03886 -  

• ITALIA, visita parlamentari PCI. Corea del Nord, visita dei parlamentari comunisti 
Antonello Trombadori ed Emanuele Macaluso (1969) C03887 -  

• KAZAKISTAN, cessioni di armi. Kazakistan, cessione di sofisticati sistemi d’arma a 
Iran e Corea del Nord C03888 -  

• NUCLEARE, Accordo quadro: violazione Usa. Corea del Nord, violazione Usa 
dell’Accordo quadro ed eventuale ricorso all’impiego dell’arma atomica C03889 -  

• NUCLEARE, arsenale strategico: missili balistici, cooperazione con Iran. Corea del 
Nord e Iran, programma di cooperazione nel settore dei missili balistici C03890 -  

• NUCLEARE, arsenale strategico: missili SCUD, materiali necessari alla 
realizzazione. SCUD, missili balistici: acciaio a forte struttura a basso contenuto di 
ferro e nickel utilizzato per la costruzione del vettore, necessaria importazione 
materiale C03891 -  

• NUCLEARE, disarmo: mediazione Vaticano. Corea del Nord, arsenale nucleare di 
Pyongyang ed escalation della tensione in Asia: tentativi di mediazione esperiti da 
papa Francesco; il vertice con Onu e Nato in Vaticano; pressing del pontefice sul 
presidente Usa Trump e su quello nord coreano Kim; undici premi Nobel per la pace 



chiederanno il disarmo nucleare; le attività vaticane di messa a punto di una 
mediazione che eviti il conflitto culminate nel Vertice mondiale per il Disarmo 
nucleare voluto da Francesco, che avrà luogo a Roma il 10 e l’11 novembre 2017; 
partecipazione del segretario di stato vaticano monsignor Pietro Parolin e del 
cardinale Peter Turkson (prefetto del “dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché 
dell’arcivescovo Silvano Tomasi, delegato da Bergoglio alle politiche del disarmo 
nucleare C03892 -  

• NUCLEARE, impianti: Yongbion. Corea del Nord, impianto nucleare di Yongbion 
C03893 -  

• NUCLEARE, minaccia. Corea del Nord, minaccia nucleare e militare rappresentata 
dal Paese comunista C03893/1 - 

• NUCLEARE, TNP: violazioni. Corea del Nord, violazione del Trattato di non 
proliferazione nucleare (TNP) C03894 -  

• PENISOLA COREANA, (e zone limitrofe), presenze militari. Penisola coreana e 
zone limitrofe, presenze militari: lo schieramento dei dispositivi di vari paesi; Usa: 
presenza militare in Giappone, Guam e Corea del Sud; Corea del Sud; Cina popolare; 
Corea del Nord C03895 -  

• USA, possibile conflitto: Operation Plan 5027. Operation Plan 5027 relativo a un 
eventuale conflitto contro la Corea del Nord C03896 -  

 


