
COREA del SUD 
• 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 C03897 -  

• ECONOMIA, Usa: FTA. Us-Korea Free Trade Agreement (FTA) C03897/1 -  

• 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 C03898 -  

• JUMBO COREANO, abbattimento da parte sovietica sulla penisola di Sakhalin 
(1983). Urss, abbattimento del jumbo coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 
1° settembre 1983: responsabilità dell’accaduto ricondotte alla persona del 
comandante in capo della difesa aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; 
Seymour Hersh, giornalista statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro “The 
target is destroyed” C03899 -  

• MILITARE, marina: fregate classe DAEGU (FFX-II). Marina militare della Corea del 
Sud (RoKN), fregate classe DAEGU (programma FFX-II) realizzate da Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co: sistema di automazione navale SEASNavy 
(ECS, Engineering Control System) realizzato da SEASTEMA (Gruppo Fincantieri) in 
partnership con l’impresa sudcoreana Hanna Systems; unità FFX-II: sistema 
propulsivo CODLOG (Combined Diesel Electric and Gas) dotato di turbina a gas Rolls-
Royce MT-30 e due motori diesel MTU 12V 1163 TB83C03900 -  

• MILITARE, MLRS: consegna esemplari. MLRS (Multi Launched Rocket System), 
collaudi del sistema di artiglieria riusciti e consegna dei primi esemplari alla Corea 
del Sud C03901 -  

• MPE, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, Taiwan: paesi privi 
di alternative geografiche di approvvigionamento di materie prime energetiche e/o 
in situazione di temporanea emergenza energetica che – di risulta – sono costretti a 
fare ricorso al più costoso gas naturale liquefatto (GNL) C03902 -  

• MPE, importazioni dal mare: importanza 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 C03903 -  



• MPE, navi metaniere. Navi metaniere sud coreane C03904 -  

• 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 C03905 -  

• USA, possibile conflitto: Operation Plan 5027. Operation Plan 5027 relativo a un 
eventuale conflitto contro la Corea del Nord C03906 -  

• USA, sostegno australiano in Asia e Pacifico. Australia, Corea del Sud e Giappone: 
sostegno militare e politico agli Usa nella regione dell’Asia e del Pacifico C03906/1 
-  

 


