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Cari lettori,

Benvenuti nell'atlante del mondo di Internet, eBook Edition.
Siamo felici che tu abbia scaricato questo libro e speriamo che
ti aiuterà a trovare informazioni sui paesi del mondo. La maggior
parte di queste informazioni si basa su fonti governative
statunitensi affidabili. Il nostro obiettivo era preparare i dati più
importanti, organizzarli e offrirveli. Abbiamo fatto del nostro
meglio per rendere il file di questo libro il più piccolo possibile in
quanto sappiamo che la quantità di memoria del tuo dispositivo
potrebbe essere molto limitata. E un'altra cosa: parte di questo
libro è stata tradotta automaticamente, quindi la traduzione
potrebbe non essere accurata. Stiamo lavorando a una
traduzione migliore ora. 

Grazie per aver utilizzato questo e-book. 
Cordiali saluti 
iWorldAtlas 

Suggerimenti importanti:

1) Alcuni testi in questo libro sono attivi. Toccalo per passare
rapidamente a un'altra pagina di questo libro. 
2) Tocca una mappa per ingrandirla (se possibile).
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Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
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Settentrionali, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole
Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Africa: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica
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del Congo, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio,
Gibuti, Egitto, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia,
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya,
Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger,
Nigeria, Ruanda, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
Cunha, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra
Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Tanzania,
Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
America del Nord: Bermuda, Canada, Groenlandia,
Messico, Saint-Pierre e Miquelon, Stati Uniti d'America
America centrale: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belize, Isole Vergini britanniche,
Isole Cayman, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica,
Repubblica Dominicana, El Salvador, Grenada,
Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Montserrat
(isola), Nicaragua, Panamá, Porto Rico, Saint Kitts e
Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad
e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini americane
America Meridionale: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,
Colombia, Ecuador, Isole Falkland, Guyana, Paraguay,
Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela
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Afghanistan

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Afghanistan.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Afghanistan. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Afghanistan qui:
 

Afghanistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Afghanistan? Iniziamo con questo:

Ahmad Shah Durrani unificò le tribù Pashtun e fondò
l'Afghanistan nel 1747. Il paese fungeva da cuscinetto tra gli
imperi britannico e russo fino a quando ottenne l'indipendenza
dal controllo nozionale britannico nel 1919. Un breve
esperimento in democrazia terminò con un colpo di stato del
1973 e un comunista del 1978 countercoup. L'Unione Sovietica
invase nel 1979 per sostenere il vacillante regime comunista
afghano, provocando una guerra lunga e distruttiva. L'URSS si
ritirò nel 1989 sotto la pressione implacabile dei ribelli mujahidin
anti-comunisti appoggiati a livello internazionale. Una serie di



successive guerre civili ha visto Kabul finalmente cadere nel
1996 ai talebani, un movimento di stampo pakistano nato nel
1994 per porre fine alla guerra civile e all'anarchia del paese.
Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, un
americano, alleato, e l'azione militare anti-Taliban dell'Alleanza
del Nord ha rovesciato i talebani per aver dato rifugio a Usama
BIN Ladin. Nel 2001 una conferenza di Bonn sponsorizzata
dall'ONU ha stabilito un processo di ricostruzione politica che
includeva l'adozione di una nuova costituzione, elezioni
presidenziali nel 2004 e elezioni dell'Assemblea nazionale nel
2005. Nel dicembre 2004, Hamid Karzai è diventato il primo
presidente democraticamente eletto dell'Afghanistan e
l'Assemblea nazionale fu inaugurata il seguente dicembre.
Karzai è stato rieletto nell'agosto del 2009 per un secondo
mandato. Le elezioni presidenziali del 2014 sono state le prime
del paese ad includere un ballottaggio, che ha visto i due migliori
votanti del primo turno, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani.
Durante l'estate 2014, le loro campagne hanno contestato i
risultati e scambiato accuse di frode, portando a un intervento
diplomatico guidato dagli Stati Uniti che comprendeva un audit
del voto completo e negoziati politici tra i due campi. Nel
settembre 2014, Ghani e Abdullah hanno accettato di formare il
governo di unità nazionale, con Ghani inaugurato come
presidente e Abdullah elevato alla nuova posizione di
amministratore delegato. Il giorno dopo l'inaugurazione,
l'amministrazione di Ghani ha firmato l'Accordo di sicurezza
bilaterale USA-Afghanistan e l'Accordo sullo stato delle forze
della NATO, che fornisce la base legale per la presenza militare



internazionale post-2014 in Afghanistan. Nonostante i progressi
nella costruzione di un governo centrale stabile, i talebani
rimangono una seria sfida per il governo afgano in quasi tutte le
province. I talebani si considerano ancora il legittimo governo
dell'Afghanistan, e rimane una forza ribelle capace e fiduciosa
nonostante i suoi ultimi due leader spirituali siano stati uccisi;
continua a dichiarare che perseguirà un accordo di pace con
Kabul solo dopo la partenza delle forze militari straniere.

Geografia di Afghanistan

In quale parte del mondo si trova
Afghanistan? La posizione di questo paese è Asia meridionale,
a nord e ad ovest del Pakistan, a est dell'Iran. L'area totale di
Afghanistan è 652,230 km2, di cui 652,230 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più
montagne aspre; pianure a nord e sud-ovest. Il punto più basso
di Afghanistan è Amu Darya 258 m, il punto più alto Noshak
7.492 m. E il clima è a semiarido; inverni freddi ed estati calde
per.

Abitanti di Afghanistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Afghanistan.

Il numero è: 34,124,811 (7/2017 stima). Così molte persone



vivono qui. Chi abita qui? Pashtun, Tagik, Hazara, Uzbek, altro
(include un numero inferiore di Baloch, Turkmen, Nuristani,
Pamiri, Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq, Pashai e
Kyrghyz). Quali sono le lingue in Afghanistan? Afgano Persiano
o Dari (ufficiale) 80% (Dari funziona come la lingua franca),
Pashto (ufficiale) 47%, Uzbeco 11%, inglese 5%, turkmeno
2%, urdu 2%, Pashayi 1%, Nuristani 1%, arabo 1%, Balochi,
Shughni, Pamiri, hindi, russo,. E le religioni: Musulmani tedeschi,
francesi 99,7% (Sunni 84,7 - 89,7%, Shia 10 - 15%), altri
0,3% (2009 est.). Quanti anni hanno le persone in media? 18.8
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 51.7 anno. Dove vivono le persone in Afghanistan?
Qui: popolazioni tendono a raggrupparsi ai piedi e ai margini del
robusto Hindu Gamma Kush; gruppi più piccoli si trovano in
molte delle valli interne del paese; in generale, l'est è più
densamente popolato mentre il sud è scarsamente popolato. Le
principali aree urbane di Afghanistan sono: Kabul (capitale)
4.635 milioni (2015).

Governo ed economia di Afghanistan
La città capitale di Afghanistan è Kabul e il tipo di governo

repubblica presidenziale islamica. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 34 province (welayat, singolare -
welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan,
Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat,
Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz,
Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Nuristan, Paktika,



Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar,
Uruzgan, Wardak, Zabul. Per quanto riguarda l'economia di
Afghanistan, i prodotti industriali importanti sono produzione su
piccola scala di mattoni, tessuti, sapone, mobili, scarpe,
fertilizzanti, abbigliamento, prodotti alimentari, bevande
analcoliche, acqua minerale, cemento; tappeti tessuti a mano;
gas naturale, carbone, coppe. Importanti prodotti agricoli sono
oppio, grano, frutta, noci; lana, montone, pelli di pecora, pelli di
agnello, papaveri. I prodotti di esportazione più importanti sono
oppio, frutta e noci, tappeti tessuti a mano, lana, cotone, pelli e
pellami, gemme preziose e semipreziose e i partner di
esportazione più importanti sono Pakistan 46,3%, India 37,6%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e altra capitale merci, prodotti alimentari, prodotti
tessili, prodotti petroliferi e i partner di importazione più
importanti sono Iran 19,3%, Pakistan 18,3%, Cina 16,7%,
Kazakistan 9,5%, Uzbekistan 6,1%, Turkmenistan 5,4%,
Malesia 4% (2016). Quanto è ricco Afghanistan e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $1,900 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 35.8% (2011 stima).

Mappa di Afghanistan
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Albania

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Albania. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Albania. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Albania qui:
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Albania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Albania? Iniziamo con questo:

L'Albania dichiarò la propria indipendenza dall'impero
ottomano nel 1912, ma fu conquistata dall'Italia nel 1939 e
occupata dalla Germania nel 1943. I partigiani comunisti
presero il controllo del paese nel 1944. L'Albania si alleò prima
con l'URSS (fino al 1960), e poi con la Cina (al 1978). Nei
primi anni '90, l'Albania pose fine a 46 anni di dominio
comunista xenofobo e stabilì una democrazia pluripartitica. La
transizione si è dimostrata difficile in quanto i governi successivi
hanno cercato di far fronte a disoccupazione elevata, corruzione
diffusa, infrastrutture fatiscenti, potenti reti criminali organizzate
e oppositori politici combattivi. L'Albania ha compiuto progressi
nel suo sviluppo democratico sin dal primo svolgimento delle
elezioni multipartitiche nel 1991, ma permangono carenze. La
maggior parte delle elezioni post-comuniste in Albania sono
state segnate da rivendicazioni di brogli elettorali; però, Gli
osservatori internazionali hanno giudicato le elezioni largamente
libere ed eque dal ripristino della stabilità politica in seguito al
crollo degli schemi piramidali nel 1997. L'Albania ha aderito alla
NATO nell'aprile 2009 e nel giugno 2014 è diventata candidata
per l'adesione all'UE. L'Albania, nel novembre 2016, ha
ricevuto una raccomandazione della Commissione europea per
l'apertura dei negoziati di adesione all'UE, condizionata
dall'attuazione di un pacchetto di riforma giudiziario approvato



lo stesso anno. Sebbene l'economia dell'Albania continui a
crescere, ha subito un rallentamento e il paese è ancora uno dei
più poveri d'Europa. Una grande economia informale e una
debole energia e infrastrutture di trasporto rimangono ostacoli.
L'Albania ha aderito alla NATO nell'aprile 2009 e nel giugno
2014 è diventata candidata per l'adesione all'UE. L'Albania, nel
novembre 2016, ha ricevuto una raccomandazione della
Commissione europea per l'apertura dei negoziati di adesione
all'UE, condizionata dall'attuazione di un pacchetto di riforma
giudiziario approvato lo stesso anno. Sebbene l'economia
dell'Albania continui a crescere, ha subito un rallentamento e il
paese è ancora uno dei più poveri d'Europa. Una grande
economia informale e una debole energia e infrastrutture di
trasporto rimangono ostacoli. L'Albania ha aderito alla NATO
nell'aprile 2009 e nel giugno 2014 è diventata candidata per
l'adesione all'UE. L'Albania, nel novembre 2016, ha ricevuto
una raccomandazione della Commissione europea per l'apertura
dei negoziati di adesione all'UE, condizionata dall'attuazione di
un pacchetto di riforma giudiziario approvato lo stesso anno.
Sebbene l'economia dell'Albania continui a crescere, ha subito
un rallentamento e il paese è ancora uno dei più poveri
d'Europa. Una grande economia informale e una debole energia
e infrastrutture di trasporto rimangono ostacoli.

Geografia di Albania



In quale parte del mondo si trova
Albania? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale,
confinante con il Mar Adriatico e il Mar Ionio, tra la Grecia a
sud e il Montenegro e il Kosovo a nord. L'area totale di
Albania è 28,748 km2, di cui 27,398 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: principalmente montagne e
colline; piccole pianure lungo la costa. Il punto più basso di
Albania è Mare Adriatico 0 m, il punto più alto Maja e Korabit
(Golem Korab) 2.764 m di. E il clima è temperati miti; inverni
freschi, nuvolosi, umidi; estati calde, limpide e asciutte; l'interno
è più fresco e wette.

Abitanti di Albania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Albania. Il

numero è: 3,047,987 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? 82,6% albanese, greco
0,9%, altro 1% (incluso Vlach, Romani, macedone,
montenegrino e egiziano), non specificato 15,5% (stima del
2011). Quali sono le lingue in Albania? albanese 98,8%
(ufficiale - derivato dal dialetto Tosk), greco 0,5%, altro 0,6%
(inclusi Macedone, Rom, Vlach, turco, italiano e serbo-croato),



non specificato 0,1% (stima 2011). E le religioni: Musulmano
56,7%, Cattolico romano 10%, Ortodosso 6,8%, ateo 2,5%,
Bektashi (un ordine Sufi ) 2,1%, altro 5,7%, non specificato
16,2%. Quanti anni hanno le persone in media? 32.9 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.5
anno. Dove vivono le persone in Albania? Qui: una distribuzione
abbastanza uniforme, con concentrazioni leggermente più
elevate di persone nella parte occidentale e centrale del paese.
Le principali aree urbane di Albania sono: Tirana (capitale)
454.000 (2015).

Governo ed economia di Albania
La città capitale di Albania è Tirana (Tirana) e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 contee (qarqe, singolare - qark);
Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes,
Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore. Per quanto riguarda l'economia
di Albania, i prodotti industriali importanti sono cibo per pecore
e capre ; calzature, abbigliamento e abbigliamento; legname,
petrolio, cemento, prodotti chimici, industria mineraria, metalli di
base, idrosee. Importanti prodotti agricoli sono frumento, mais,
patate, verdure, frutta, olive e olio d'oliva, uva; carne, latticini;. I
prodotti di esportazione più importanti sono abbigliamento e
abbigliamento, calzature; asfalto, metalli e minerali metallici,
petrolio greggio; cemento e materiali da costruzione, verdura,
frutta, tabacco e i partner di esportazione più importanti sono
Italia 50,5%, Serbia 8,1%, Kosovo 7,5%, Grecia 4,2%



(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, prodotti alimentari, prodotti tessili,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
Italia 29%, Germania 9,4%, Cina 8,7%, Grecia 7,8%, Turchia
7,8%, Serbia 4,1% (2016). Quanto è ricco Albania e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $12,500 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 14.3% (2012 stima).

Mappa di Albania
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Algeria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Algeria? Iniziamo con questo:

Dopo oltre un secolo di dominio da parte della Francia, gli
algerini hanno combattuto per gran parte degli anni '50 per
raggiungere l'indipendenza nel 1962. Il partito politico primario
dell'Algeria, il Fronte di liberazione nazionale (FLN), fu istituito
nel 1954 come parte della lotta per l'indipendenza e da allora
politica ampiamente dominata. Il governo algerino nel 1988
istituì un sistema multipartitico in risposta ai disordini pubblici,
ma il sorprendente primo successo del Fronte di salvezza
islamico (FIS) nel ballottaggio del dicembre 1991 spinse
l'esercito algerino ad intervenire e rinviò il secondo turno delle
elezioni per prevenire ciò che temeva l'élite laica sarebbe un
governo guidato dagli estremisti dall'assumere il potere.
L'esercito ha iniziato un giro di vite sulla FIS che ha spinto i
sostenitori della FIS a iniziare ad attaccare gli obiettivi del
governo. I combattimenti sono diventati un'insurrezione, che ha
visto intense violenze dal 1992 al 1998, provocando oltre
100.000 morti - molti attribuiti a massacri indiscriminati di
abitanti dei villaggi da parte di estremisti. Il governo prese il
sopravvento alla fine degli anni '90, e l'ala armata della FIS,
l'Esercito della salvezza islamica, si sciolse nel gennaio 2000.
Abdelaziz Bouteflika, con il sostegno dell'esercito, vinse la
presidenza nel 1999 in un'elezione ampiamente considerata
fraudolenta e ha vinto le elezioni successive nel 2004, nel 2009



e nel 2014. Il governo nel 2011 ha introdotto alcune riforme
politiche in risposta alla Primavera araba, tra cui la revoca dello
stato di 19 anni delle restrizioni di emergenza e l'aumento delle
quote delle donne per le assemblee elette, aumentando allo
stesso tempo i sussidi alla popolazione. Dal 2014,

Geografia di Algeria

In quale parte del mondo si trova
Algeria? La posizione di questo paese è Africa del Nord, al
confine con il Mar Mediterraneo, tra il Marocco e la Tunisia.
L'area totale di Algeria è 2,381,741 km2, di cui 2,381,741 km2

è terra. Quindi questo è un paese molto grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
altopiano e deserto; alcune montagne; pianura costiera stretta e
discontinua. Il punto più basso di Algeria è Chott Melrhir -40
m, il punto più alto Tahat 2.908 m. E il clima è al semiarido;
inverni miti e umidi con estati calde e secche lungo la costa; più
secco con inverni freddi ed estati calde sull'altopiano; lo
scirocco è un vento caldo, polveroso / carenato,
particolarmente diffuso soprattutto in.

Abitanti di Algeria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Algeria. Il



numero è: 40,969,443 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? arabo-berbero 99%, europeo meno
dell'1%. Quali sono le lingue in Algeria? Arabo (ufficiale),
francese (lingua franca), berbero o tamazight (ufficiale); i dialetti
includono Kabyle Berber (Taqbaylit), Shawiya Berber
(Tacawit), Mzab Berber, Tuareg Berber (Tamahaq). E le
religioni: Muslim (ufficiale, prevalentemente sunnita) 99%, altro
(include cristiani ed ebrei). Quanti anni hanno le persone in
media? 28.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 77 anno. Dove vivono le persone in Algeria?
Qui: il vasto la maggior parte della popolazione si trova
nell'estrema parte settentrionale del paese lungo la costa
mediterranea. Le principali aree urbane di Algeria sono: Algeri
(capitale) 2.594 milioni; Oran 858.000 (2015).

Governo ed economia di Algeria
La città capitale di Algeria è Algeri e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 48 province (wilayas, singolare - wilaya);
Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna,
Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira,
Boumerdes, Chlef, Costantino, Djelfa, El Bayad, El Oued, El
Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat,
Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran,
Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel
Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret,
Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Per quanto



riguarda l'economia di Algeria, i prodotti industriali importanti
sono , gas naturale, industrie leggere, industria mineraria,
elettrica, petrolchimica, alimentare. Importanti prodotti agricoli
sono Grano, orzo, avena, uva, olive, agrumi, frutta ; ovini,
bovini. I prodotti di esportazione più importanti sono Petrolio,
gas naturale e prodotti petroliferi 97% (stima 2009) e i partner
di esportazione più importanti sono Italia 17,4%, Spagna
12,9%, USA 12,9%, Francia 11,4%, Brasile 5,4%, Paesi Bassi
4,9%, Turchia 4,5%, Canada 4,3% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono beni strumentali, generi
alimentari, beni di consumo e i partner di importazione più
importanti sono Cina 17,8%, Francia 10,1%, Italia 9,8%,
Spagna 7,6%, Germania 6,4%, USA 4,9%, Turchia 4,1%
(2016). Quanto è ricco Algeria e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $15,100 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 23% (2006
stima).

Mappa di Algeria
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Samoa Americane

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Samoa
Americane. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Samoa Americane. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Samoa Americane qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Samoa Americane - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Samoa Americane? Iniziamo con

questo: Risolti già nel 1000 aC, Samoa non è stata raggiunta
dagli esploratori europei fino al 18 ° secolo. Le rivalità
internazionali nella seconda metà del 19 ° secolo furono risolte
da un trattato del 1899 in cui la Germania e gli Stati Uniti
dividevano l'arcipelago samoano. Gli Stati Uniti occuparono
formalmente la sua porzione - un gruppo più piccolo di isole
orientali con l'eccellente porto di Pago Pago - l'anno
successivo.

Geografia di Samoa Americane

In quale parte del mondo si trova
Samoa Americane? La posizione di questo paese è Oceania,
gruppo di isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa metà
strada tra le Hawaii e la Nuova Zelanda. L'area totale di Samoa
Americane è 199 km2, di cui 199 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: cinque isole vulcaniche con
aspre cime e pianure costiere limitate, due atolli corallini (Rose
Island, Swains Island). Il punto più basso di Samoa Americane
è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Lata Mountain 964 m.
E il clima è mare tropicale, moderato dagli alisei di sud-est;



precipitazioni medie annue di circa 3 m; stagione delle piogge
(da novembre ad aprile), stagione secca (da maggio a ottobre);
piccola variazione di temperatura stagionale.

Abitanti di Samoa Americane
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Samoa

Americane. Il numero è: 51,504 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Pacific Islander
92.6% (comprende Samoano 88,9%, Tongan 2,9%, altro
0,8%), Asia 3,6% (include 2,2,2 Filipino, 1,4% in più), 2,8%
misto, 1,2% in più (stima 2010). Quali sono le lingue in Samoa
Americane? Samoano 88,6% (strettamente imparentato con
lingue hawaiane e altre lingue polinesiane), inglese 3,9%,
tongano 2,7%, altro isolano pacifico 3%, altro 1,8%. E le
religioni: cristiano 98,3%, altro 1%, non affiliato 0,7% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 25.5 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.4
anno. Dove vivono le persone in Samoa Americane? Qui:
questo è sconosciuto. Le principali aree urbane di Samoa
Americane sono: PAGO PAGO (capitale) 48.000 (2014).

Governo ed economia di Samoa Americane
La città capitale di Samoa Americane è Pago Pago e il tipo

di governo Democrazia presidenziale; un territorio autonomo
degli Stati Uniti. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- nessuno (territorio degli Stati Uniti); non ci sono divisioni
amministrative di primo ordine come definite dal governo degli



Stati Uniti, ma ci sono 3 distretti e 2 isole al secondo ordine;
Eastern, Manu'a, Rose Island, Swains Island, Western. Per
quanto riguarda l'economia di Samoa Americane, i prodotti
industriali importanti sono conserve di tonno per bestiame (in
gran parte rifornite da pescherecci stranieri), artigianato.
Importanti prodotti agricoli sono Banane, noci di cocco,
verdure, taro, pane, patate dolci, copra, ananas, papaie;
prodotti lattiero-caseari,. I prodotti di esportazione più
importanti sono tonno in scatola 93% e i partner di esportazione
più importanti sono Australia 21,6%, Ghana 16,1%, Paesi
Bassi 11,5%, Birmania 8,1%, Corea del Sud 7,9%, Colombia
4,7%, Indonesia 4,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono materie prime per conserve alimentari, prodotti
petroliferi, macchinari e parti e i partner di importazione più
importanti sono Singapore 22,6%, NZ 19,1%, Samoa 8,7%,
Malaysia 8,2%, Figi 7,6%, Corea del Sud 7,4%, Australia
4,6% (2016). Quanto è ricco Samoa Americane e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $13,000 (2013 stima). Questo è
abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
sconosciuto%.

Mappa di Samoa Americane
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Andorra

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Andorra.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Andorra. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Andorra qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Andorra - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Andorra? Iniziamo con questo: Il

Principato senza sbocco sul mare di Andorra è uno degli stati
più piccoli d'Europa, situato tra i Pirenei tra i confini francese e
spagnolo. Per 715 anni, dal 1278 al 1993, Andorrans visse
sotto un unico coprincipality, governato da leader francesi e
spagnoli (dal 1607 in poi, il capo di stato francese e il vescovo
di Urgell). Nel 1993, questo sistema feudale fu modificato con
l'introduzione di una moderna costituzione; i co-principi
rimasero come capi di stato titolari, ma il governo si trasformò
in una democrazia parlamentare. Andorra è diventata una
popolare destinazione turistica visitata ogni anno da circa 8
milioni di persone attirati dagli sport invernali, dal clima estivo e
dagli acquisti duty-free. Andorra è diventata anche un ricco
centro commerciale internazionale per il suo settore bancario
maturo e le sue tasse basse. Come parte del suo sforzo di
modernizzare la sua economia, Andorra ha aperto agli
investimenti stranieri e si è impegnata in altre riforme, come le
iniziative fiscali in aumento volte a sostenere un'infrastruttura più
ampia. Sebbene non sia un membro dell'UE, Andorra gode di
una relazione speciale con il blocco disciplinata da vari accordi
doganali e di cooperazione e utilizza l'euro come valuta
nazionale.

Geografia di Andorra



In quale parte del mondo si trova
Andorra? La posizione di questo paese è Europa sud-
occidentale, montagne dei Pirenei, al confine tra Francia e
Spagna. L'area totale di Andorra è 468 km2, di cui 468 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
montagne aspre sezionate da valli strette. Il punto più basso di
Andorra è Riu Runer 840 m, il punto più alto Pic de Coma
Pedrosa 2.946 m di. E il clima è ; inverni nevosi, freddi ed estati
calde e secche.

Abitanti di Andorra
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Andorra. Il

numero è: 76,965 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Andorran 46,2%, spagnolo
26,4%, portoghese 12,8%, francese 5%, altro 9,6% (2016
est.). Quali sono le lingue in Andorra? catalano (ufficiale),
francese, castigliano , Portoghese. E le religioni: cattolica
romana (predominante). Quanti anni hanno le persone in media?
44.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla



nascita)? Questo: 82.9 anno. Dove vivono le persone in
Andorra? Qui: popolazione dello 0,03% (2017 est.) È
distribuita in modo non uniforme e si concentra nelle 7 valli
urbanizzate che compongono le parrocchie del paese (divisioni
amministrative politiche). Le principali aree urbane di Andorra
sono: Andorra LA Vella (capitale) 23.000 (2014).

Governo ed economia di Andorra
La città capitale di Andorra è Andorra la Vella e il tipo di

governo democrazia parlamentare (dal marzo 1993) che
mantiene i suoi capi di stato sotto forma di co-principality; i due
principi sono il Presidente della Francia e il Vescovo di Seu
d'Urgell, Spagna, che delegano la responsabilità ad altri
funzionari. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 7
parrocchie (parroquie, singolare - parroquia); Andorra la Vella,
Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino,
Sant Julia de Loria. Per quanto riguarda l'economia di Andorra,
i prodotti industriali importanti sono turismo del bestiame (in
particolare sci), bancario, legname, mobili. Importanti prodotti
agricoli sono Piccole quantità di segale, frumento, orzo, avena ,
verdura, tabacco; pecore,. I prodotti di esportazione più
importanti sono prodotti del tabacco, mobili e i partner di
esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono beni di consumo,
cibo, carburante, elettricità e i partner di importazione più
importanti sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Andorra
e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $49,900 (2015 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo



che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Andorra
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Angola

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Angola. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Angola. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Angola qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Angola - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Angola? Iniziamo con questo:

L'Angola ha un basso punteggio sugli indici di sviluppo umano
nonostante abbia utilizzato le sue grandi riserve petrolifere per
ricostruire dalla fine di una guerra civile di 27 anni nel 2002.
Lotta tra il Movimento popolare per la liberazione dell'Angola
(MPLA), guidato da José Eduardo DOS Santos, e l'unione
nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (Unita), guidata
da Jonas Savimbi, seguì l'indipendenza dal Portogallo nel 1975.
La pace sembrava imminente nel 1992 quando l'Angola
organizzò le elezioni nazionali, ma i combattimenti ripresero nel
1993. Fino a 1,5 milioni di vite potrebbero sono stati persi - e 4
milioni di persone sfollate - durante più di un quarto di secolo di
combattimenti. La morte di Savimbi nel 2002 pose fine
all'insurrezione di Unita e cementò la presa del potere del
MPLA. Il presidente DOS Santos ha promosso una nuova
costituzione nel 2010 ed è stato eletto presidente per un
periodo di cinque anni nel 2012.

Geografia di Angola



In quale parte del mondo si trova
Angola? La posizione di questo paese è Africa meridionale, al
confine con l'Oceano Atlantico meridionale, tra la Namibia e la
Repubblica Democratica del Congo. L'area totale di Angola è
1,246,700 km2, di cui 1,246,700 km2 è terra. Quindi questo è
un paese molto grande. Come potremmo descrivere il terreno
del paese? In questo modo: stretta pianura costiera sale
improvvisamente al vasto altopiano interno. Il punto più basso
di Angola è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Moca
2,620 m. E il clima è semiaridi a sud e lungo la costa a Luanda;
a nord ha la stagione fresca e asciutta (da maggio a ottobre) e la
stagione calda e piovosa (da novembre ad aprile) la.

Abitanti di Angola
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Angola. Il

numero è: 29,310,273 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%,
Bakongo 13%, mestico (misto europeo e nativo africano) 2%,
europeo 1%, altro 22%. Quali sono le lingue in Angola?
portoghese 71,2% (ufficiale), Umbundu 23%, Kikongo 8,2%,
Kimbundo 7,8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca 3,4%, Nganguela
3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama 2,3%, Muhumbi 2,1%, Luvale



1%, altri 3,6%. E le religioni: cattolici 41,1%, protestanti
38,1%, altri 8,6%, nessuno 12,3% (2014 est. ). Quanti anni
hanno le persone in media? 15.9 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 60.2 anno. Dove
vivono le persone in Angola? Qui: maggior parte delle persone
vive nella parte occidentale del paese; le aree urbane
rappresentano le più alte concentrazioni di persone, in
particolare Luanda. Le principali aree urbane di Angola sono:
Luanda (capitale) 5,506 milioni; Huambo 1.269 milioni (2015).

Governo ed economia di Angola
La città capitale di Angola è Luanda e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 18 province (provincias, singolare - provincia);
Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila,
Kwando Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda,
Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige,
Zaire,. Per quanto riguarda l'economia di Angola, i prodotti
industriali importanti sono petrolio di pesce ; diamanti, minerale
di ferro, fosfati, feldspato, bauxite, uranio e oro; cemento;
prodotti in metallo di base; lavorazione del pesce;
trasformazione alimentare, produzione di birra, prodotti del
tabacco, zucchero; tessili; nave repai. Importanti prodotti
agricoli sono Banane, canna da zucchero, caffè, sisal, mais,
cotone, manioca (manioca, tapioca), tabacco, verdure,
piantaggine; bestiame; prodotti forestali;. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio greggio, diamanti,



prodotti petroliferi raffinati, caffè, sisal, pesce e prodotti ittici,
legname, cotone e i partner di esportazione più importanti sono
Cina 53,7%, India 7,6%, USA 5,6%, Sudafrica 5,3%, Francia
4,4% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e apparecchiature elettriche, veicoli e pezzi di
ricambio; medicinali, cibo, prodotti tessili, articoli militari e i
partner di importazione più importanti sono Portogallo 15,9%,
USA 12,5%, Cina 12,2%, Sud Africa 6,8%, Belgio 6,3%,
Brasile 5,5%, Regno Unito 4,3% (2016). Quanto è ricco
Angola e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $6,800
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 40.5% (2006 stima).

Mappa di Angola
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Anguilla

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Anguilla. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Anguilla. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Anguilla qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Anguilla - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Anguilla? Iniziamo con questo:

Colonizzata dai coloni inglesi di Saint Kitts nel 1650, Anguilla fu
amministrata dalla Gran Bretagna fino agli inizi del XIX secolo,
quando l'isola - contro il volere degli abitanti - fu incorporata in
un'unica dipendenza britannica insieme a Saint Kitts e Nevis.
Diversi tentativi di separazione fallirono. Nel 1971, due anni
dopo una rivolta, ad Anguilla fu finalmente concesso di
separarsi; questa disposizione fu formalmente riconosciuta nel
1980, con Anguilla che divenne una dipendenza britannica
separata. Il 7 settembre 2017, l'isola ha subito ingenti danni
dall'uragano Irma, in particolare alle comunicazioni e alle
infrastrutture residenziali e commerciali.

Geografia di Anguilla

In quale parte del mondo si trova
Anguilla? La posizione di questo paese è Caraibi, isole tra il
Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a est di
Puerto Rico. L'area totale di Anguilla è 91 km2, di cui 91 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
pianura e bassa isola di corallo e calcare. Il punto più basso di
Anguilla è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Crocus Hill 73



m di. E il clima è tropicale; moderato dagli alisei nord-orientali.

Abitanti di Anguilla
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Anguilla. Il

numero è: 17,087 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Africano / nero 85,3%,
ispanico 4,9%, misto 3,8%, bianco 3,2%, Indiano orientale /
indiano 1%, altro 1,6%, non specificato 0,3% (stima del 2011).
Quali sono le lingue in Anguilla? inglese (ufficiale). E le religioni:
Protestante 73,2% (include il 22,7% anglicano, il metodista
19,4%, il pentecostale il 10,5%, l'avventista del 7 ° e 8,3%, il
battista il 7,1%, la Chiesa di Dio il 4,9%, il presbiterio 0,2%, il
0,1% il fratello), il cattolico il 6,8%, il testimone di Geova 1.1
%, altro cristiano 10,9%, altro 3,2%, non specificato 0,3%,
nessuno 4,5% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in
media? 34.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 81.5 anno. Dove vivono le persone in
Anguilla? Qui: maggior parte della popolazione è concentrata
nella valle al centro dell'isola; l'insediamento è abbastanza
uniforme nel sud-ovest, ma piuttosto sparso nel nordest della.
Le principali aree urbane di Anguilla sono: valle (capitale) 1.000
(2014).

Governo ed economia di Anguilla
La città capitale di Anguilla è The Valley e il tipo di governo

democrazia parlamentare (Camera dell'Assemblea); territorio
d'oltremare autonomo del Regno Unito. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - nessuno (territorio d'oltremare del
Regno Unito). Per quanto riguarda l'economia di Anguilla, i
prodotti industriali importanti sono turismo, costruzione di
imbarcazioni, servizi finanziari offshore. Importanti prodotti
agricoli sono piccole quantità di tabacco, verdura; allevamento
di bestiame. I prodotti di esportazione più importanti sono
aragosta, pesce, bestiame, sale, blocchi di cemento, e i partner
di esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono combustibili di rum
, prodotti alimentari, manufatti, prodotti chimici, camion,
prodotti tessili e i partner di importazione più importanti sono
questo è sconosciuto. Quanto è ricco Anguilla e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $12,200 (2008 stima). Questo è
abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
23% (2002 stima).

Mappa di Anguilla
 



Raccomandiamo vivamente
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iniziamo con la bandiera del paese di Antigua e Barbuda qui:
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Antigua e Barbuda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Antigua e Barbuda? Iniziamo con

questo: I Siboney furono i primi ad abitare le isole di Antigua e
Barbuda nel 2400 aC, ma gli indiani Arawak popolarono le
isole quando Colombo sbarcò nel suo secondo viaggio nel
1493. I primi insediamenti spagnoli e francesi furono sostituiti da
una colonia inglese nel 1667. Schiavitù, istituito per gestire le
piantagioni di zucchero su Antigua, fu abolito nel 1834. Le isole
diventarono uno stato indipendente all'interno del
Commonwealth delle Nazioni britannico nel 1981. Il 6
settembre 2017, l'uragano Irma passò sull'isola di Barbuda
devastando l'isola e forzando l'evacuazione di la popolazione ad
Antigua. Quasi tutte le strutture di Barbuda sono state distrutte
e la vegetazione è stata spogliata, ma a Antigua è stato
risparmiato il peggio.

Geografia di Antigua e Barbuda

In quale parte del mondo si trova
Antigua e Barbuda? La posizione di questo paese è Caraibi,
isole tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a
est-sud-est di Porto Rico. L'area totale di Antigua e Barbuda è
442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), di cui 442.6



km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: lo più calcare bassa e isole coralline, con alcune aree
vulcaniche più alte. Il punto più basso di Antigua e Barbuda è
Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Mount Obama 402 m. E
il clima è mare tropicale; piccola variazione di temperatura
stagionale per.

Abitanti di Antigua e Barbuda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Antigua e

Barbuda. Il numero è: 94,731 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? nero 87.3%, misto
4,7%, ispanico 2,7%, bianco 1,6%, altro 2,7%, non specificato
0,9% (2011 est.). Quali sono le lingue in Antigua e Barbuda?
Inglese (ufficiale), Antiguan creolo. E le religioni: Protestante
68,3% (anglicana 17,6%, avventista del settimo giorno 12,4%,
pentecostale 12,2%, moravo 8,3%, metodista 5,6%, santità di
Wesleyan 4,5%, chiesa di Dio 4,1%, battista 3,6%), cattolico
8,2%, altro 12,2% , non specificato 5,5%, nessuna 5,9% (stima
2011). Quanti anni hanno le persone in media? 31.9 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.7
anno. Dove vivono le persone in Antigua e Barbuda? Qui: stima
2017) l'isola di Antigua ospita circa il 97% della popolazione;
quasi l'intera popolazione di Barbuda vive a Codrington. Le
principali aree urbane di Antigua e Barbuda sono: Saint John
(capitale) 22.000 (2014).



Governo ed economia di Antigua e Barbuda
La città capitale di Antigua e Barbuda è Saint John's e il

tipo di governo democrazia parlamentare (Parlamento) sotto
una monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 6 parrocchie e
2 dipendenze; Barbuda, Redonda, San Giorgio, San Giovanni,
Santa Maria, San Paolo, San Pietro, San Filippo. Per quanto
riguarda l'economia di Antigua e Barbuda, i prodotti industriali
importanti sono turismo del bestiame , edilizia, industria leggera
(abbigliamento, alcolici, elettrodomestici). Importanti prodotti
agricoli sono Cotone , frutta, verdura, banane, noci di cocco,
cetrioli, manghi, canna da zucchero;. I prodotti di esportazione
più importanti sono petrolio, biancheria da letto, artigianato,
componenti elettronici, mezzi di trasporto, cibo e animali vivi e i
partner di esportazione più importanti sono Polonia 53,2%,
Regno Unito 12,7%, Camerun 7,2%, Germania 5,5%, US
4,5% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
alimenti e animali vivi, macchinari e attrezzature di trasporto,
manufatti, prodotti chimici, olio e i partner di importazione più
importanti sono US 44,3%, Giappone 4,7%, Cina 4,1%
(2016). Quanto è ricco Antigua e Barbuda e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $26,300 (2017 stima). Ciò significa che
gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.



Mappa di Antigua e Barbuda
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Argentina - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Argentina? Iniziamo con questo:

Nel 1816, le Province Unite del Rio Plata dichiararono la loro
indipendenza dalla Spagna. Dopo che Bolivia, Paraguay e
Uruguay andarono separatamente, l'area rimasta divenne
l'Argentina. La popolazione e la cultura del paese erano
fortemente influenzate da immigrati provenienti da tutta Europa,
con l'Italia e la Spagna che fornivano la maggior percentuale di
nuovi arrivati dal 1860 al 1930. Fino a circa la metà del XX
secolo, gran parte della storia dell'Argentina era dominata da
periodi di conflitto politico interno tra federalisti e unitari e tra
fazioni civili e militari. Dopo la seconda guerra mondiale, un'era
di populismo peronista e interferenza militare diretta e indiretta
nei successivi governi fu seguita da una giunta militare che prese
il potere nel 1976. La democrazia ritornò nel 1983 dopo un
tentativo fallito di sequestrare con la forza le Isole Falkland
(Islas Malvinas) , ed è persistito nonostante le numerose sfide,
la più formidabile delle quali è stata una grave crisi economica
nel 2001-02 che ha portato a violente proteste pubbliche e alle
successive dimissioni di diversi presidenti. Gli anni 2003-15
hanno visto il governo peronista di Nestor e Cristina Fernandez
de Kirchner, le cui politiche hanno isolato l'Argentina e causato
la stagnazione economica. Con l'elezione di Mauricio Macri nel
novembre 2015, l'Argentina ha iniziato un periodo di riforme e
reintegrazione internazionale.



Geografia di Argentina

In quale parte del mondo si trova
Argentina? La posizione di questo paese è Sud America del
Sud, al confine con l'Oceano Atlantico del Sud, tra Cile e
Uruguay. L'area totale di Argentina è 2,780,400 km2, di cui
2,736,690 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianure ricche sudoccidentali delle Pampa nella metà
settentrionale, pianeggiante sull'altopiano rotolante della
Patagonia a sud, Ande aspre lungo il bordo occidentale. Il
punto più basso di Argentina è Laguna del Carbon -105 m
(situato tra Puerto San Julian e il Comandante Luis Piedra
Buena nella provincia di Santa Cruz), il punto più alto Cerro
Aconcagua 6.962 m (situato nell'angolo nord-occidentale della
provincia di Mendoza, il punto più alto del Sud America). E il
clima è prevalentemente temperati; arido nel sud-est;
subantartico nelle.

Abitanti di Argentina
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Argentina. Il

numero è: 44,293,293 (7/2017 stima). Così molte persone



vivono qui. Chi abita qui? Europeo (per lo più spagnolo e
italiano) e meticcio (misto europeo e amerindi) 97,2%, amerindi
2,4%, africano 0,4% (2010 est.). Quali sono le lingue in
Argentina? Spagnolo (ufficiale) , Italiano, inglese, tedesco,
francese, indigeno (Mapudungun, quechua). E le religioni:
nominalmente cattolico romano 92% (meno del 20%
praticante), protestante 2%, ebreo 2%, altro 4%. Quanti anni
hanno le persone in media? 31.7 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.3 anno. Dove
vivono le persone in Argentina? Qui: Uno- il terzo della
popolazione vive a Buenos Aires; sacche di agglomerato si
verificano in tutte le parti settentrionali e centrali del paese; La
Patagonia a sud rimane scarsamente popolata. Le principali
aree urbane di Argentina sono: Buenos Aires (capitale) 15,18
milioni; Cordoba 1.511 milioni; Rosario 1,391 milioni; Mendoza
1.009 milioni; San Miguel de Tucuman 910.000; La Plata
846.000 (2015).

Governo ed economia di Argentina
La città capitale di Argentina è Buenos Aires e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 23 province (provincia, singolare -
provincia) e 1 città autonoma; Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Ciudad Autonoma di Buenos Aires, Cordoba,
Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Terra del



Fuoco - Antartide e Islas del Atlantico Sur (Terra del Fuoco),
Tucuman. Per quanto riguarda l'economia di Argentina, i
prodotti industriali importanti sono trasformazione alimentare
degli animali , autoveicoli, beni durevoli di consumo, prodotti
tessili, prodotti chimici e petrolchimici, stampa, metallurgia,
acciaio. Importanti prodotti agricoli sono Semi di girasole,
limoni, soia, uva, mais, tabacco, arachidi, tè, grano;. I prodotti
di esportazione più importanti sono soia e derivati, petrolio e
gas, veicoli, mais, grano e i partner di esportazione più
importanti sono Brasile 15,5%, USA 7,7%, Cina 7,6%,
Vietnam 4,4 % (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono macchinari, autoveicoli, petrolio e gas naturale, prodotti
chimici organici, materie plastiche e i partner di importazione più
importanti sono Brasile 24,3%, Cina 18,7%, Stati Uniti 12,5%,
Germania 5,5% (2016). Quanto è ricco Argentina e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $20,700 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 32.2%.

Mappa di Argentina
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la mappa dettagliata di Armenia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Armenia qui:
 

Armenia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Armenia? Iniziamo con questo:

L'Armenia è orgogliosa di essere la prima nazione ad adottare
formalmente il cristianesimo (inizio del 4 ° secolo). Nonostante i
periodi di autonomia, nel corso dei secoli l'Armenia passò sotto
l'influenza di vari imperi tra cui quello romano, bizantino, arabo,
persiano e ottomano. Durante la prima guerra mondiale nella
parte occidentale dell'Armenia, l'impero ottomano istituì una
politica di reinsediamento forzato insieme ad altre pratiche dure
che provocarono almeno 1 milione di morti armene. La zona
orientale dell'Armenia fu ceduta dagli Ottomani alla Russia nel
1828; questa parte dichiarò la sua indipendenza nel 1918, ma fu
conquistata dall'esercito rosso sovietico nel 1920. I leader
armeni rimangono preoccupati dal lungo conflitto con
l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh, una regione
prevalentemente popolata da armeni, assegnata all'Azerbaigian
sovietico negli anni Venti da Mosca . L'Armenia e l'Azerbaigian
hanno iniziato a combattere nell'area nel 1988; la lotta si
intensificò dopo che entrambi i paesi ottennero l'indipendenza
dall'Unione Sovietica nel 1991. Nel maggio del 1994, quando
un cessate il fuoco trilaterale tra Armenia, Azerbaijan e
Nagorno-Karabakh prese piede, le forze armene etniche
detenevano non solo il Nagorno-Karabakh ma anche sette



circondanti. regioni - circa il 14 per cento del territorio
dell'Azerbaigian. Le economie di entrambe le parti sono state
danneggiate dalla loro incapacità di compiere progressi
sostanziali verso una risoluzione pacifica. La Turchia ha chiuso il
confine comune con l'Armenia nel 1993 a sostegno
dell'Azerbaigian nel suo conflitto con l'Armenia per il controllo
del Nagorno-Karabakh e delle aree circostanti, ostacolando
ulteriormente la crescita economica armena. Nel 2009, alti
leader armeni hanno iniziato a perseguire l'avvicinamento alla
Turchia, con l'obiettivo di garantire l'apertura del confine, ma la
Turchia non ha ancora ratificato i Protocolli che normalizzano le
relazioni tra i due paesi. Nel gennaio 2015, l'Armenia è entrata
a far parte della Russia, della Bielorussia e del Kazakistan come
membro dell'Unione economica eurasiatica.

Geografia di Armenia

In quale parte del mondo si trova
Armenia? La posizione di questo paese è Asia sud-occidentale,
tra la Turchia (a ovest) e l'Azerbaigian; nota: l'Armenia si
considera parte dell'Europa; geopoliticamente, può essere
classificato come rientranti in Europa, Medio Oriente, o
entrambi. L'area totale di Armenia è 29,743 km2, di cui 28,203
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come



potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
altopiani armeni con montagne; piccola foresta; fiumi che
scorrono veloci; buon terreno nella valle del fiume Aras. Il
punto più basso di Armenia è Debed River 400 m, il punto più
alto Aragats Lerrnagagat '4.090 m. E il clima è altopiano
continentale, estati calde, inverni freddi.

Abitanti di Armenia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Armenia. Il

numero è: 3,045,191 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Armeno 98,1%, Yezidi
(curdo) 1,1%, altro 0,7% (stima 2011). Quali sono le lingue in
Armenia? Armeno (ufficiale) 97,9%, curdo (parlato dalla
minoranza Yezidi) 1%, altro 1% (stima 2011 est. ). E le religioni:
Apostolica armena 92,6%, Evangelica 1%, altro 2,4%, nessuna
1,1%, non specificato 2,9% (stima 2011). Quanti anni hanno le
persone in media? 35.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74.9 anno. Dove vivono le persone in
Armenia? Qui: maggior parte della popolazione si trova nella
metà settentrionale del paese; la capitale di Yerevan è la patria
di più di cinque volte più persone di Gyumri, la seconda città più
grande del paese. Le principali aree urbane di Armenia sono:
Yerevan (capitale) 1.044 (2015).

Governo ed economia di Armenia
La città capitale di Armenia è Yerevan e il tipo di governo

democrazia parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni



amministrative - 11 province (marzer, singolare - marz);
Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik ', Kotayk', Lorri,
Shirak, Syunik ', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan. Per quanto
riguarda l'economia di Armenia, i prodotti industriali importanti
sono brandy del bestiame , estrazione mineraria, lavorazione del
diamante, macchine utensili per il taglio dei metalli, macchine per
forgiatura e pressatura, motori elettrici, maglieria, calzetteria,
scarpe, tessuti di seta, prodotti chimici, camion, strumenti,
microelettronica, gioielli, software, trasformazione alimentare.
Importanti prodotti agricoli sono Frutta (specialmente uva e
albicocche), verdure;. I prodotti di esportazione più importanti
sono rame greggio, ghisa, metalli non ferrosi, oro, diamanti,
prodotti minerali, prodotti alimentari, brandy, sigarette, energia e
i partner di esportazione più importanti sono Russia 21%,
Bulgaria 8,7%, Georgia 8,1%, Canada 7,9%, Germania 7,9%,
Iraq 7,8%, Cina 5,7%, Iran 4,2%, Svizzera 4,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono gas naturale,
petrolio, prodotti del tabacco, prodotti alimentari, diamanti,
prodotti farmaceutici, automobili e i partner di importazione più
importanti sono Russia 30,7%, Cina 11%, Iran 5,1%, Turchia
5%, Germania 5% (2016). Quanto è ricco Armenia e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $9,100 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 32% (2013 stima).



Mappa di Armenia
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Aruba - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Aruba? Iniziamo con questo:

Scoperta e rivendicata per la Spagna nel 1499, Aruba fu
acquistata dagli olandesi nel 1636. L'economia dell'isola è stata
dominata da tre industrie principali. Una corsa all'oro del XIX
secolo fu seguita dalla prosperità causata dall'apertura nel 1924
di una raffineria di petrolio. Gli ultimi decenni del 20 ° secolo
hanno visto un boom nel settore del turismo. Aruba si è
separata dalle Antille olandesi nel 1986 ed è diventata membro
autonomo separato del Regno dei Paesi Bassi. Il movimento
verso la piena indipendenza fu fermato su richiesta di Aruba nel
1990.

Geografia di Aruba

In quale parte del mondo si trova
Aruba? La posizione di questo paese è Caraibi, isola nel Mar
dei Caraibi, a nord del Venezuela. L'area totale di Aruba è 180
km2, di cui 180 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: piatta con poche colline; scarsa
vegetazione. Il punto più basso di Aruba è Mar dei Caraibi 0 m,
il punto più alto Ceru Jamanota 188 m. E il clima è mare



tropicale; piccola variazione di temperatura stagionale.

Abitanti di Aruba
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Aruba. Il

numero è: 115,120 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? olandese 82,1%,
colombiano 6,6%, venezuelano 2,2%, domenicano 2,2%,
haitiano 1,2%, altro 5,5%, non specificato 0,1% ( 2010 est.).
Quali sono le lingue in Aruba? Papiamento (ufficiale) (un
linguaggio creolo misto a portoghese, spagnolo, olandese,
inglese e, in misura minore, francese, nonché elementi delle
lingue africane e della lingua dell'Arawak) 69,4%, spagnolo
13,7% , Inglese (ampiamente parlato) 7,1%, olandese (ufficiale)
6,1%, cinese 1,5%, altro 1,7%, non specificato 0,4% (2010
est.). E le religioni: Cattolico cattolico 75,3%, protestante 4,9%
(include metodista 0,9%, avventista 0,9%, Anglicano 0,4%,
altro protestante 2,7%), Testimone di Geova 1,7%, altro 12%,
nessuno 5,5%, non specificato 0,5% (stima 2010). Quanti anni
hanno le persone in media? 39.3 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.9 anno. Dove
vivono le persone in Aruba? Qui: maggior parte dei residenti
vive a Oranjestad e San Nicolaas o nei dintorni ; la maggior
parte degli insediamenti tende ad essere situata sul lato
occidentale meno montagnoso dell'isola di. Le principali aree
urbane di Aruba sono: Oranjestad (capitale) 29.000 (2014).

Governo ed economia di Aruba



La città capitale di Aruba è Oranjestad e il tipo di governo
democrazia parlamentare (legislatura); parte del Regno dei
Paesi Bassi. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative -
nessuno (parte del Regno dei Paesi Bassi). Per quanto riguarda
l'economia di Aruba, i prodotti industriali importanti sono
turismo ittico , impianti di trasbordo petrolifero, attività
bancarie. Importanti prodotti agricoli sono Aloes; bestiame;. I
prodotti di esportazione più importanti sono animali vivi e
prodotti animali, arte e collezionabili, macchinari e materiale
elettrico, mezzi di trasporto e i partner di esportazione più
importanti sono Colombia 23,4%, USA 19,8%, Paesi Bassi
16,9%, Venezuela 13,9% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e materiale elettrico, olio raffinato
per il bunkeraggio e il reexport, prodotti chimici; e i partner di
importazione più importanti sono generi alimentari US 55,4%,
Paesi Bassi 12,6% (2016). Quanto è ricco Aruba e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $25,300 (2011 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Aruba
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Australia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Australia.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Australia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Australia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Australia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Australia? Iniziamo con questo: I

coloni preistorici arrivarono sul continente dal sud-est asiatico
almeno 40.000 anni prima che i primi europei iniziassero le
esplorazioni nel 17 ° secolo. Nessuna rivendicazione territoriale
formale fu fatta fino al 1770, quando il Capitano James COOK
prese possesso della costa orientale nel nome della Gran
Bretagna (tutta l'Australia fu dichiarata territorio britannico nel
1829 con la creazione della colonia dell'Australia Occidentale).
Sei colonie furono create tra la fine del XVIII e il XIX secolo;
federarono e divennero il Commonwealth dell'Australia nel
1901. Il nuovo paese approfittò delle sue risorse naturali per
sviluppare rapidamente industrie agricole e manifatturiere e per
dare un contributo importante allo sforzo degli Alleati nelle
Guerre Mondiali I e II. Negli ultimi decenni, l'Australia è
diventata competitiva a livello internazionale, economia di
mercato avanzata dovuta in gran parte alle riforme economiche
adottate negli anni '80 e alla sua posizione in una delle regioni in
più rapida crescita dell'economia mondiale. Le preoccupazioni a
lungo termine includono l'invecchiamento della popolazione, la
pressione sulle infrastrutture e problemi ambientali come
inondazioni, siccità e incendi boschivi. L'Australia è il più arido
continente abitato sulla terra, rendendolo particolarmente
vulnerabile alle sfide del cambiamento climatico. L'Australia è la
patria del 10% della biodiversità mondiale e un gran numero
della sua flora e fauna esiste in nessun'altra parte del mondo.



L'Australia è il più arido continente abitato sulla terra,
rendendolo particolarmente vulnerabile alle sfide del
cambiamento climatico. L'Australia è la patria del 10% della
biodiversità mondiale e un gran numero della sua flora e fauna
esiste in nessun'altra parte del mondo. L'Australia è il più arido
continente abitato sulla terra, rendendolo particolarmente
vulnerabile alle sfide del cambiamento climatico. L'Australia è la
patria del 10% della biodiversità mondiale e un gran numero
della sua flora e fauna esiste in nessun'altra parte del mondo.

Geografia di Australia

In quale parte del mondo si trova
Australia? La posizione di questo paese è Oceania, continente
tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico meridionale. L'area
totale di Australia è 7,741,220 km2, di cui 7,682,300 km2 è
terra. Questo è uno dei più grandi paesi del mondo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo
più altopiano con deserti; pianura fertile nel sud-est. Il punto più
basso di Australia è Lago Eyre -15 m, il punto più alto Monte
Kosciuszko 2,228 m. E il clima è generalmente aridi al
semiarido; temperato nel sud e nell'est; tropicale nel nord per.

Abitanti di Australia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Australia. Il

numero è: 23,232,413 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? inglese 25.9%, australiano 25.4%,



irlandese 7.5%, scozzese 6.4%, italiano 3.3%, tedesco 3.2%,
cinese 3.1%, indiano 1.4 %, Greco 1,4%, olandese 1,2%, altro
15,8% (includendo aborigeno australiano 0,5%), non
specificato 5,4%. Quali sono le lingue in Australia? inglese
76,8%, mandarino 1,6%, italiano 1,4%, arabo 1,3%, greco
1,2%, cantonese 1,2%, vietnamita 1,1%, altro 10,4%, non
specificato 5% (stima 2011). E le religioni: Protestante 23,1%
(Anglicano 13,3%, Chiesa unificata 3,7%, Presbiteriano e
Riformato 2,3%, Battista 1,5%, Pentecostale 1,1%, luterano
0,7%, altro protestante 0,5%), cattolico romano 22,6%, altro
cristiano 4,2%, musulmano 2,6%, buddisti 2,4%, ortodossi
2,3% (ortodossi orientali 2,1%, orientali ortodossi 0,2%), indù
1,9%, altri 1,3%, nessuno 30,1%, non specificato 9,6% (stima
del 2016). Quanti anni hanno le persone in media? 38.7 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.3
anno. Dove vivono le persone in Australia? Qui: popolazione si
trova principalmente alla periferia, con la più alta concentrazione
di persone che risiedono nel sud-est; un centro di popolazione
secondario si trova a Perth e nei dintorni a ovest; degli Stati e
dei territori, il New South Wales ha di gran lunga la più grande
popolazione; l'interno, o "entroterra", ha una popolazione molto
scarsa. Le principali aree urbane di Australia sono: Sydney
4,505 milioni; Melbourne 4.203 milioni; Brisbane 2,202 milioni;
Perth 1.861 milioni; Adelaide 1.256 milioni; Canberra (capitale)
423.000 (2015).

Governo ed economia di Australia



La città capitale di Australia è Canberra e il tipo di governo
Democrazia parlamentare (Parlamento federale) sotto una
monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 6 stati e 2 territori;
Territorio della Capitale Australiana, Nuovo Galles del Sud,
Territorio del Nord, Queensland, Australia Meridionale,
Tasmania, Victoria, Australia occidentale. Per quanto riguarda
l'economia di Australia, i prodotti industriali importanti sono
attrezzature minerarie, industriali e di trasporto, industria
alimentare, chimica, acciaio. Importanti prodotti agricoli sono
frumento, orzo, canna da zucchero, frutta; bovini, pecore,
pollame. I prodotti di esportazione più importanti sono carbone,
minerale di ferro, oro, carne, lana, allumina, grano, macchinari e
attrezzature per il trasporto e i partner di esportazione più
importanti sono Cina 30,5%, Giappone 12,4%, USA 6,5%,
Corea del Sud 6,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature per il trasporto,
computer e macchine per ufficio, apparecchiature di
telecomunicazione e parti; petrolio greggio e prodotti petroliferi
e i partner di importazione più importanti sono Cina 23,4%, US
11,5%, Giappone 7,8%, Thailandia 5,6%, Germania 5,3%,
Corea del Sud 4,3% (2016). Quanto è ricco Australia e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $49,900 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della



soglia di povertà: sconosciuto%.
Mappa di Australia

 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Austria

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Austria. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Austria. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Austria qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Austria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Austria? Iniziamo con questo: Un

tempo centro del potere per il grande impero austro-ungarico,
l'Austria fu ridotta a una piccola repubblica dopo la sconfitta
nella prima guerra mondiale. Dopo l'annessione della Germania
nazista nel 1938 e la conseguente occupazione da parte degli
alleati vittoriosi nel 1945, lo status dell'Austria rimase poco
chiaro per una decade. Un trattato dello Stato firmato nel 1955
pose fine all'occupazione, riconobbe l'indipendenza dell'Austria
e proibì l'unificazione con la Germania. Una legge costituzionale
che nello stesso anno dichiarò la "perpetua neutralità" del paese
come condizione per il ritiro militare sovietico. Il crollo
dell'Unione Sovietica nel 1991 e l'ingresso dell'Austria nel 1995
hanno alterato il significato di questa neutralità. Paese prospero
e democratico, l'Austria è entrata nell'Unione economica e
monetaria dell'UE nel 1999.

Geografia di Austria

In quale parte del mondo si trova



Austria? La posizione di questo paese è Europa centrale,.
L'area totale di Austria è 83,871 km2, di cui 82,445 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente montane (Alpi) a ovest ea sud;
prevalentemente pianeggiante o leggermente in pendenza lungo i
margini orientali e settentrionali. Il punto più basso di Austria è
Neusiedler See 115 m, il punto più alto Grossglockner 3.798
m. E il clima è temperati; continentale, nuvoloso; inverni freddi
con pioggia frequente e un po 'di neve in pianura e neve in
montagna; estati moderate con docce occasionali.

Abitanti di Austria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Austria. Il

numero è: 8,754,413 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Austria 91,1%, ex jugoslavi
4% (comprende croati, sloveni, serbi e bosniaci), turchi 1,6%,
tedeschi 0,9%, altro o non specificato 2,4% (censimento
2001). Quali sono le lingue in Austria? tedesco (nazionale)
88,6%, turco 2,3%, serbo 2,2%, croato (ufficiale in
Burgenland) 1,6%, altro (include sloveno, ufficiale nella Carinzia
meridionale e ungherese, ufficiale nel Burgenland) 5,3% (2001
est.). E le religioni: Cattolico 73,8% (comprende cattolici
73,6%, altri cattolici 0,2% ), Protestante 4,9%, musulmano
4,2%, ortodossa 2,2%, altro 0,8% (include altri cristiani),
nessuno 12%, non specificato 2% (stima 2001). Quanti anni
hanno le persone in media? 44 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più



vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.6 anno. Dove
vivono le persone in Austria? Qui: parti settentrionale e orientale
di il paese è più densamente popolato; quasi due terzi della
popolazione vive nelle aree urbane di. Le principali aree urbane
di Austria sono: Vienna (capitale) 1,753 milioni (2015).

Governo ed economia di Austria
La città capitale di Austria è Vienna e il tipo di governo

Repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 9 stati (Bundeslaender, singular -
Bundesland); Burgenland, Kaernten (Carinzia),
Niederoesterreich (Bassa Austria), Oberoesterreich (Alta
Austria), Salisburgo, Stiria (Stiria), Tirolo (Tirolo), Vorarlberg,
Vienna (Vienna). Per quanto riguarda l'economia di Austria, i
prodotti industriali importanti sono costruzione, macchinari,
veicoli e parti, cibo, metalli, prodotti chimici, legname, carta e
cartone, apparecchiature di comunicazione, turismo. Importanti
prodotti agricoli sono Cereali, patate, vino, frutta; latticini,
bovini, suini, pollame; legname e altri prodotti forestali. I
prodotti di esportazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, autoveicoli e parti, carta e cartone, articoli in
metallo, prodotti chimici, ferro e acciaio, tessile, prodotti
alimentari e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 29,9%, USA 6,3%, Italia 6,2%, Svizzera 5,7%,
Slovacchia 4,4% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, autoveicoli, prodotti
chimici, metalli, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale;
prodotti alimentari e i partner di importazione più importanti



sono Germania 42,5%, Italia 6%, Svizzera 5,6%, Repubblica
Ceca 4,4%, Paesi Bassi 4% (2016). Quanto è ricco Austria e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $49,200 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 4% (2014 stima).

Mappa di Austria
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Azerbaigian

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Azerbaigian.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Azerbaigian. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Azerbaigian qui:
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http://mapsguides.com/


Azerbaigian - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Azerbaigian? Iniziamo con questo:

L'Azerbaijan - una nazione con una popolazione musulmana a
maggioranza turca e maggioritaria - fu brevemente indipendente
(dal 1918 al 1920) in seguito al crollo dell'impero russo; è stato
successivamente incorporato nell'Unione Sovietica per sette
decenni. L'Azerbaijan deve ancora risolvere il conflitto con
l'Armenia sul Nagorno-Karabakh, una regione prevalentemente
popolata da armeni etnici che Mosca ha riconosciuto nel 1923
come repubblica autonoma all'interno dell'Azerbaigian sovietico
dopo che l'Armenia e l'Azerbaigian hanno contestato lo status
del territorio. L'Armenia e l'Azerbaigian hanno riacceso la loro
disputa sull'area nel 1988; la lotta si intensificò militarmente
dopo che entrambi i paesi ottennero l'indipendenza dall'Unione
Sovietica nel 1991. Nel maggio 1994, quando un cessate il
fuoco prese piede, le forze armene etniche detenevano non solo
il Nagorno-Karabakh, ma anche sette province circostanti nel
territorio dell'Azerbaigian. Il Gruppo OSCE di Minsk, co-
presieduto da Stati Uniti, Francia e Russia, è il quadro stabilito
per mediare una risoluzione pacifica del conflitto. La corruzione
nel paese è diffusa e il governo, che ha eliminato i limiti del
mandato presidenziale in un referendum del 2009 e ha
approvato l'estensione dei mandati presidenziali da 5 a 7 anni
nel 2016, è stato accusato di autoritarismo. Sebbene il tasso di
povertà sia stato ridotto e gli investimenti infrastrutturali negli
ultimi anni siano notevolmente aumentati a causa delle entrate



derivanti dalla produzione di petrolio e gas, le riforme non
hanno affrontato adeguatamente le debolezze nella maggior
parte delle istituzioni governative, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità, nonché del sistema giudiziario . co-
presieduto da Stati Uniti, Francia e Russia, è il quadro stabilito
per mediare una risoluzione pacifica del conflitto. La corruzione
nel paese è diffusa e il governo, che ha eliminato i limiti del
mandato presidenziale in un referendum del 2009 e ha
approvato l'estensione dei mandati presidenziali da 5 a 7 anni
nel 2016, è stato accusato di autoritarismo. Sebbene il tasso di
povertà sia stato ridotto e gli investimenti infrastrutturali negli
ultimi anni siano notevolmente aumentati a causa delle entrate
derivanti dalla produzione di petrolio e gas, le riforme non
hanno affrontato adeguatamente le debolezze nella maggior
parte delle istituzioni governative, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità, nonché del sistema giudiziario . co-
presieduto da Stati Uniti, Francia e Russia, è il quadro stabilito
per mediare una risoluzione pacifica del conflitto. La corruzione
nel paese è diffusa e il governo, che ha eliminato i limiti del
mandato presidenziale in un referendum del 2009 e ha
approvato l'estensione dei mandati presidenziali da 5 a 7 anni
nel 2016, è stato accusato di autoritarismo. Sebbene il tasso di
povertà sia stato ridotto e gli investimenti infrastrutturali negli
ultimi anni siano notevolmente aumentati a causa delle entrate
derivanti dalla produzione di petrolio e gas, le riforme non
hanno affrontato adeguatamente le debolezze nella maggior
parte delle istituzioni governative, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità, nonché del sistema giudiziario . che



ha eliminato i limiti del mandato presidenziale in un referendum
del 2009 e approvato l'estensione dei mandati presidenziali da 5
a 7 anni nel 2016, è stato accusato di autoritarismo. Sebbene il
tasso di povertà sia stato ridotto e gli investimenti infrastrutturali
negli ultimi anni siano notevolmente aumentati a causa delle
entrate derivanti dalla produzione di petrolio e gas, le riforme
non hanno affrontato adeguatamente le debolezze nella maggior
parte delle istituzioni governative, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità, nonché del sistema giudiziario . che
ha eliminato i limiti del mandato presidenziale in un referendum
del 2009 e approvato l'estensione dei mandati presidenziali da 5
a 7 anni nel 2016, è stato accusato di autoritarismo. Sebbene il
tasso di povertà sia stato ridotto e gli investimenti infrastrutturali
negli ultimi anni siano notevolmente aumentati a causa delle
entrate derivanti dalla produzione di petrolio e gas, le riforme
non hanno affrontato adeguatamente le debolezze nella maggior
parte delle istituzioni governative, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità, nonché del sistema giudiziario .

Geografia di Azerbaigian

In quale parte del mondo si trova
Azerbaigian? La posizione di questo paese è Asia sud-
occidentale, al confine con il Mar Caspio, tra Iran e Russia, con



una piccola porzione europea a nord del Caucaso. L'area totale
di Azerbaigian è 86,600 km2, di cui 82,629 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: grandi dimensioni, piana
Kur-Araz Ovaligi (Kura- Araks Lowland, in gran parte al di
sotto del livello del mare) con le Grandi Montagne del Caucaso
a nord, Qarabag Yaylasi (Karabakh Upland) a ovest; Baku
giace su Abseron Yasaqligi (penisola di Apsheron) che si
protende nel Mar Caspio. Il punto più basso di Azerbaigian è
Mar Caspio -28 m, il punto più alto Bazarduzu Dagi 4.466 m
di. E il clima è secco, steppa semiarida di.

Abitanti di Azerbaigian
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Azerbaigian.

Il numero è: 9,961,396 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? Azerbaijani 91.6%,
Lezghin 2%, Russo 1.3%, Armeno 1.3%, Talysh 1.3%, altro
2.4%. Quali sono le lingue in Azerbaigian? Azero (Azeri)
(ufficiale) 92,5%, russo 1,4%, armeno 1,4%, altro 4,7% (2009
est.). E le religioni: Musulmano 96,9% (prevalentemente sciita),
cristiano 3%, altri. Quanti anni hanno le persone in media? 31.3
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 72.8 anno. Dove vivono le persone in Azerbaigian?
Qui: Più alta densità di popolazione si trova nella zona
dell'estremo oriente della contea, dentro e intorno a Baku; a
parte le più piccole aree urbanizzate, il resto del paese ha una



popolazione abbastanza leggera e uniformemente distribuita. Le
principali aree urbane di Azerbaigian sono: BAKU (capitale)
2.374 milioni (2015).

Governo ed economia di Azerbaigian
La città capitale di Azerbaigian è Baku (Baki, Baky) e il

tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 66 rayon (rayonlar; rayon - singolare),
11 città (saharlar; sahar - singolare);. Per quanto riguarda
l'economia di Azerbaigian, i prodotti industriali importanti sono
petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, attrezzature per
giacimenti petroliferi; acciaio, minerale di ferro; cemento;
prodotti chimici e petrolchimici; tessile. Importanti prodotti
agricoli sono Frutta, verdura, grano, riso, uva, tè, cotone,
tabacco; bovini, suini, ovini, capre,. I prodotti di esportazione
più importanti sono petrolio e gas circa il 90%, macchinari,
prodotti alimentari, cotone e i partner di esportazione più
importanti sono Italia 19,9%, Germania 10,5%, Francia 8%,
Indonesia 5,8%, Repubblica ceca 5,2% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature,
prodotti alimentari, metalli, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono Russia 15,7%, Turchia
12,5%, USA 9,6%, Germania 7,5%, Italia 6,7 %, Giappone
6,2%, Cina 5,4%, Regno Unito 5,4% (2016). Quanto è ricco
Azerbaigian e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $17,400
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un



altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 4.9% (2015 stima).

Mappa di Azerbaigian
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Bahamas

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bahamas.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Bahamas. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Bahamas qui:
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Bahamas - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bahamas? Iniziamo con questo: Gli

indiani luciani abitarono le isole quando Cristoforo Colombo
mise piede nel Nuovo Mondo a San Salvador nel 1492.
L'insediamento britannico delle isole iniziò nel 1647; le isole
divennero una colonia nel 1783. La pirateria prosperò nei secoli
XVII e XVIII a causa della vicinanza delle Bahamas alle rotte
marittime. Dal raggiungimento dell'indipendenza dal Regno
Unito nel 1973, le Bahamas hanno prosperato attraverso il
turismo, le banche internazionali e la gestione degli investimenti.
A causa della sua posizione, il paese è un importante punto di
trasbordo per le droghe illegali, in particolare le spedizioni negli
Stati Uniti e in Europa, e il suo territorio è utilizzato per il
contrabbando di migranti illegali negli Stati Uniti.

Geografia di Bahamas

In quale parte del mondo si trova
Bahamas? La posizione di questo paese è catena di isole
nell'Oceano Atlantico settentrionale, a sud-est della Florida, a
nord-est di Cuba. L'area totale di Bahamas è 13,880 km2, di
cui 10,010 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lunghe e piatte formazioni coralline con alcune



basse colline arrotondate. Il punto più basso di Bahamas è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Monte Alvernia a Cat
Island 64 m di. E il clima è marine tropicali; moderato dalle
calde acque della Gulf Stream.

Abitanti di Bahamas
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bahamas. Il

numero è: 329,988. Quindi non così tante persone vivono qui.
Chi abita qui? nero 90.6%, bianco 4.7%, bianco e nero 2.1%,
altro 1.9%, non specificato 0.7% (2010 est.). Quali sono le
lingue in Bahamas? Inglese (ufficiale), creolo (tra immigrati
haitiani). E le religioni: Protestante 69,9% (include Battista
34,9%, Anglicano 13,7%, Pentecostale 8,9% Avventista del
Settimo Giorno 4,4%, Metodista 3,6%, Chiesa di Dio 1,9%,
Fratelli 1,6%), Cattolico 12%, altro Cristiano 13% (include
Testimone di Geova 1,1%), altri 0,6%, nessuno 1,9%, non
specificato 2,6% (stima 2010). Quanti anni hanno le persone in
media? 32 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 72.6 anno. Dove vivono le persone in
Bahamas? Qui: maggior parte della popolazione vive in aree
urbane, con due terzi che vivono sull'isola di New Providence
dove Nassau è trova. Le principali aree urbane di Bahamas
sono: Nassau (capitale) 267.000 (2014).

Governo ed economia di Bahamas
La città capitale di Bahamas è Nassau e il tipo di governo

democrazia parlamentare (Parlamento) sotto una monarchia



costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 31 distretti; Isole di Acklins, Berry
Islands, Bimini, Black Point, Cat Island, Central Abaco, Central
Andros, Central Eleuthera, Città di Freeport, Crooked Island e
Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand Cay, Harbour
Island, Hope Town, Inagua, Long Island, Mangrove Cay,
Mayaguana, Moore's Island, North Abaco, North Andros,
North Eleuthera, Ragged Island, Rum Cay, San Salvador,
South Abaco, South Andros, South Eleuthera, Spanish Wells,
West Grand Bahama. Per quanto riguarda l'economia di
Bahamas, i prodotti industriali importanti sono turismo avicolo ,
bancario, bunkeraggio petrolifero, industrie marittime, trasbordo
e logistica, sale, aragonite, prodotti farmaceutici. Importanti
prodotti agricoli sono Agrumi, verdure;. I prodotti di
esportazione più importanti sono Aragosta, aragonite, sale
grezzo, prodotti in polistirene e i partner di esportazione più
importanti sono US 53,4%, Namibia 31,4% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono macchinari e attrezzature
per il trasporto, manifatture, prodotti chimici, combustibili
minerali; cibo e animali vivi e i partner di importazione più
importanti sono US 81,8% (2016). Quanto è ricco Bahamas e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $25,100 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 9.3% (2010 stima).



Mappa di Bahamas
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Bahrein

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bahrein. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Bahrein. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Bahrein qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bahrein - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bahrein? Iniziamo con questo: Nel

1783, la famiglia sunnita Al-Khalifa prese il potere in Bahrain.
Al fine di garantire queste partecipazioni, nel 19 ° secolo entrò
in una serie di trattati con il Regno Unito che rese il Bahrain un
protettorato britannico. L'arcipelago raggiunse la sua
indipendenza nel 1971. Un costante declino della produzione e
delle riserve petrolifere dal 1970 spinse il Bahrain ad adottare
misure per diversificare la sua economia, nel processo di
trasformazione e raffinazione del petrolio, produzione di
alluminio, ospitalità e vendita al dettaglio. Ha anche cercato di
diventare un centro bancario regionale leader, soprattutto per
quanto riguarda la finanza islamica. Le ridotte dimensioni del
Bahrein, la posizione centrale tra i paesi del Golfo, la
dipendenza economica dall'Arabia Saudita e la vicinanza all'Iran
richiedono che esso svolga un delicato equilibrio negli affari
esteri tra i suoi vicini più grandi. Le sue attività di politica estera
di solito si allineano all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti.
La famiglia reale sunnita ha lottato a lungo per gestire le relazioni
con la sua numerosa popolazione a maggioranza sciita. All'inizio
del 2011, durante le rivolte arabe in altre parti della regione, il
governo del Bahrain ha affrontato simili proteste democratiche e
riformiste in patria con azioni di polizia e militari, tra cui l'invio di
forze di sicurezza del Consiglio di cooperazione del Golfo in
Bahrain. I colloqui politici del 2014 tra governo e opposizione e



gruppi politici lealisti non sono riusciti a raggiungere un accordo,
spingendo le società politiche dell'opposizione a boicottare le
elezioni legislative e comunali alla fine del 2014.
L'insoddisfazione continua con lo status quo continua a
scontrarsi in sporadici scontri tra manifestanti e forze di
sicurezza. La famiglia reale sunnita ha lottato a lungo per gestire
le relazioni con la sua numerosa popolazione a maggioranza
sciita. All'inizio del 2011, durante le rivolte arabe in altre parti
della regione, il governo del Bahrain ha affrontato simili proteste
democratiche e riformiste in patria con azioni di polizia e militari,
tra cui l'invio di forze di sicurezza del Consiglio di cooperazione
del Golfo in Bahrain. I colloqui politici del 2014 tra governo e
opposizione e gruppi politici lealisti non sono riusciti a
raggiungere un accordo, spingendo le società politiche
dell'opposizione a boicottare le elezioni legislative e comunali
alla fine del 2014. L'insoddisfazione continua con lo status quo
continua a scontrarsi in sporadici scontri tra manifestanti e forze
di sicurezza. La famiglia reale sunnita ha lottato a lungo per
gestire le relazioni con la sua numerosa popolazione a
maggioranza sciita. All'inizio del 2011, durante le rivolte arabe in
altre parti della regione, il governo del Bahrain ha affrontato
simili proteste democratiche e riformiste in patria con azioni di
polizia e militari, tra cui l'invio di forze di sicurezza del Consiglio
di cooperazione del Golfo in Bahrain. I colloqui politici per tutto
il 2014 tra governo e opposizione e gruppi politici lealisti non
sono riusciti a raggiungere un accordo, spingendo le società
politiche dell'opposizione a boicottare le elezioni legislative e
comunali a fine 2014. L'insoddisfazione continua con lo status



quo continua a scontrarsi in sporadici scontri tra manifestanti e
forze di sicurezza. tra le rivolte arabe in altre parti della regione,
il governo del Bahrein ha affrontato simili proteste democratiche
e riformiste in patria con azioni di polizia e militari, tra cui l'invio
di forze di sicurezza del Consiglio di cooperazione del Golfo in
Bahrain. I colloqui politici del 2014 tra governo e opposizione e
gruppi politici lealisti non sono riusciti a raggiungere un accordo,
spingendo le società politiche dell'opposizione a boicottare le
elezioni legislative e comunali alla fine del 2014.
L'insoddisfazione continua con lo status quo continua a essere
causa di sporadici scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.
tra le rivolte arabe in altre parti della regione, il governo del
Bahrein ha affrontato simili proteste democratiche e riformiste in
patria con azioni di polizia e militari, tra cui l'invio di forze di
sicurezza del Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain. I
colloqui politici del 2014 tra governo e opposizione e gruppi
politici lealisti non sono riusciti a raggiungere un accordo,
spingendo le società politiche dell'opposizione a boicottare le
elezioni legislative e comunali alla fine del 2014.
L'insoddisfazione continua con lo status quo continua a essere
causa di sporadici scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.

Geografia di Bahrein



In quale parte del mondo si trova
Bahrein? La posizione di questo paese è Medio Oriente,
arcipelago nel Golfo Persico, a est dell'Arabia Saudita. L'area
totale di Bahrein è 760 km2, di cui 760 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più bassa
pianura desertica che sale dolcemente verso la bassa scarpata
centrale. Il punto più basso di Bahrein è Golfo Persico 0 m, il
punto più alto Jabal ad Dukhan 135 m di. E il clima è aridi;
inverni miti e piacevoli; estati molto calde e umide per.

Abitanti di Bahrein
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bahrein. Il

numero è: 1,410,942 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Bahraini 46%, asiatico
45,5%, altro arabo 4,7%, africano 1,6%, europeo 1%, altro
1,2% (comprende cittadini nazionali del Golfo, nordamericani e
sudamericani e oceanici) (2010 est.). Quali sono le lingue in
Bahrein? Arabo (ufficiale) , Inglese, persiano,. E le religioni:
musulmano urdu 70,3%, cristiano 14,5%, indù 9,8%, buddista
2,5%, ebreo 0,6%, religione popolare. Quanti anni hanno le
persone in media? 32.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo



numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 79 anno. Dove vivono le persone in
Bahrein? Qui: popolazione più piccola degli Stati del Golfo, ma
il tasso di urbanizzazione supera il 90% ; la più grande
concentrazione di insediamenti si trova all'estremità
settentrionale dell'isola in ed intorno a Manamah e Al
Muharraq. Le principali aree urbane di Bahrein sono: Manama
(capitale) 411.000 (2015).

Governo ed economia di Bahrein
La città capitale di Bahrein è Manama e il tipo di governo

monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 4 governatorati (muhafazat, singolare -
muhafazah); Asimah (Capital), Janubiyah (Southern),
Muharraq, Shamaliyah (Northern). Per quanto riguarda
l'economia di Bahrein, i prodotti industriali importanti sono
lavorazione e raffinazione del petrolio, fusione dell'alluminio,
pellettizzazione del ferro, fertilizzanti, banche islamiche e
offshore, assicurazioni, riparazioni navali, turismo. Importanti
prodotti agricoli sono Frutta, verdura; pollame, latticini;
gamberetti,. I prodotti di esportazione più importanti sono
petrolio e prodotti petroliferi, alluminio, tessili e i partner di
esportazione più importanti sono Arabia Saudita 18,3%, EA
17,5%, US 11,1%, Giappone 8,7%, Qatar 4,8%, Cina 4,2%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono petrolio
greggio, macchinari, prodotti chimici e i partner di importazione
più importanti sono Cina 9,7%, USA 8,6%, UAE 7,4%,
Giappone 6,1%, Arabia Saudita 5,5% (2016). Quanto è ricco



Bahrein e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $51,800
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Bahrein
 



Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Bangladesh

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bangladesh.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Bangladesh. Ma iniziamo con la

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


bandiera del paese di Bangladesh qui:
 

Bangladesh - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bangladesh? Iniziamo con questo:

L'enorme regione del delta formata alla confluenza dei sistemi
del fiume Gange e Brahmaputra - ora denominata Bangladesh -
era un avamposto vagamente incorporato di vari imperi centrati
sulla piana del Gange per gran parte del primo millennio dC
Iniziarono le conversioni e gli insediamenti musulmani nella
regione nel 10 ° secolo, principalmente da commercianti e
predicatori arabi e persiani. Gli europei hanno stabilito posti di
commercio nell'area nel XVI secolo. Alla fine l'area conosciuta
come Bengala, principalmente indù nella parte occidentale e per
lo più musulmana nella parte orientale, divenne parte dell'India
britannica. La divisione nel 1947 ebbe come risultato un'ala
orientale del Pakistan nella zona a maggioranza musulmana, che
divenne il Pakistan orientale. Chiede maggiore autonomia e
animosità tra le ali orientali e occidentali del Pakistan ha portato
a un movimento indipendentista bengalese. Quel movimento,
Quel governo ha restituito il paese a un governo pienamente
democratico nel dicembre 2008 con l'elezione dell'AL e del
primo ministro Sheikh Hasina. Nel gennaio 2014, l'AL in carica
ha vinto le elezioni nazionali a stragrande maggioranza dopo il
boicottaggio del BNP, estendendo il mandato di Hasina come
primo ministro. Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo
sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la



metà della popolazione a meno di un terzo, raggiunto gli
Obiettivi di sviluppo del millennio per la salute materna e
infantile e ha fatto grandi progressi nella sicurezza alimentare sin
dall'indipendenza. L'economia è cresciuta a una media annua
del 6% circa negli ultimi due decenni e il paese ha raggiunto lo
status di reddito medio-basso della Banca Mondiale nel 2015.
l'AL in carica ha vinto le elezioni nazionali a stragrande
maggioranza dopo il boicottaggio del BNP, estendendo il
mandato di Hasina come primo ministro. Con l'aiuto
dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha
ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a
meno di un terzo, raggiunto gli Obiettivi di sviluppo del millennio
per la salute materna e infantile e ha fatto grandi progressi nella
sicurezza alimentare sin dall'indipendenza. L'economia è
cresciuta a una media annua del 6% circa negli ultimi due
decenni e il paese ha raggiunto lo status di reddito medio-basso
della Banca Mondiale nel 2015. l'AL in carica ha vinto le
elezioni nazionali a stragrande maggioranza dopo il boicottaggio
del BNP, estendendo il mandato di Hasina come primo
ministro. Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo,
il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della
popolazione a meno di un terzo, raggiunto gli Obiettivi di
sviluppo del millennio per la salute materna e infantile e ha fatto
grandi progressi nella sicurezza alimentare sin dall'indipendenza.
L'economia è cresciuta a una media annua del 6% circa negli
ultimi due decenni e il paese ha raggiunto lo status di reddito
medio-basso della Banca Mondiale nel 2015. e ha fatto grandi
progressi nella sicurezza alimentare sin dall'indipendenza.



L'economia è cresciuta a una media annua del 6% circa negli
ultimi due decenni e il paese ha raggiunto lo status di reddito
medio-basso della Banca Mondiale nel 2015. e ha fatto grandi
progressi nella sicurezza alimentare sin dall'indipendenza.
L'economia è cresciuta a una media annua del 6% circa negli
ultimi due decenni e il paese ha raggiunto lo status di reddito
medio-basso della Banca Mondiale nel 2015.

Geografia di Bangladesh

In quale parte del mondo si trova
Bangladesh? La posizione di questo paese è Asia meridionale,
al confine con il Golfo del Bengala, tra la Birmania e l'India.
L'area totale di Bangladesh è 148,460 km2, di cui 130,170 km2

è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianura
alluvionale prevalentemente pianeggiante; collinoso nel sud-est.
Il punto più basso di Bangladesh è Oceano Indiano 0 m, il
punto più alto Keokradong 1.230 m. E il clima è tropicali;
inverno mite (da ottobre a marzo); estate calda e umida (da
marzo a giugno); umido, caldo monsone piovoso (da giugno ad
ottobre).



Abitanti di Bangladesh
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bangladesh.

Il numero è: 157,826,578 (7/2017 stima). Quindi questo paese
è tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Bengali almeno
98%, gruppi etnici 1.1%. Quali sono le lingue in Bangladesh?
Bangla 98.8% (ufficiale, noto anche come bengali), altro 1,2%
(stima 2011). E le religioni: Musulmano 89,1%, Hindu 10%,
altro 0,9% (include buddista, cristiano) (stima 2013). Quanti
anni hanno le persone in media? 26.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.4 anno. Dove
vivono le persone in Bangladesh? Qui: questo è sconosciuto. Le
principali aree urbane di Bangladesh sono: Dhaka (capitale)
17,598 milioni; Chittagong 4.539 milioni; Khulna 1.022 milioni;
Rajshahi 844.000 (2015).

Governo ed economia di Bangladesh
La città capitale di Bangladesh è Dhaka e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 8 divisioni; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna,
Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Per quanto riguarda
l'economia di Bangladesh, i prodotti industriali importanti sono
iuta, cotone, indumenti, carta, cuoio, fertilizzante, ferro e
acciaio, cemento, prodotti petroliferi, tabacco, prodotti
farmaceutici, ceramica, tè, sale, zucchero, oli alimentari, sapone
e detersivo, prodotti in metallo, elettricità, gas naturale.
Importanti prodotti agricoli sono Riso, juta, tè, grano , canna da
zucchero, patate, tabacco, legumi, semi oleosi, spezie, frutta;



manzo, latte, pollame. I prodotti di esportazione più importanti
sono Indumenti, maglieria, prodotti agricoli, surgelati (pesce e
frutti di mare), iuta e iuta, e i partner di esportazione più
importanti sono 13,1% negli Stati Uniti, Germania 12,7%, 8,6%
nel Regno Unito, 5,1% in Francia, 5% in Spagna (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono , macchinari e
attrezzature, prodotti chimici, ferro e acciaio, prodotti alimentari
e i partner di importazione più importanti sono Cina 24,3%,
India 13,4%, Singapore 5,1%, Giappone 4,5% (2016). Quanto
è ricco Bangladesh e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$4,200 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 31.5% (2010 stima).

Mappa di Bangladesh
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Barbados

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Barbados.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Barbados. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Barbados qui:
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Barbados - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Barbados? Iniziamo con questo:

L'isola era disabitata quando fu colonizzata per la prima volta
dagli inglesi nel 1627. Gli schiavi africani lavorarono nelle
piantagioni di zucchero stabilite sull'isola fino al 1834, anno in
cui fu abolita la schiavitù. L'economia è rimasta fortemente
dipendente dalla produzione di zucchero, rum e melassa per
gran parte del 20 ° secolo. La graduale introduzione di riforme
sociali e politiche negli anni '40 e '50 portò alla completa
indipendenza dal Regno Unito nel 1966. Negli anni '90, il
turismo e la produzione superarono l'industria dello zucchero in
importanza economica.

Geografia di Barbados

In quale parte del mondo si trova
Barbados? La posizione di questo paese è Caraibi, isola
nell'Oceano Atlantico settentrionale, a nord-est del Venezuela.
L'area totale di Barbados è 430 km2, di cui 430 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: relativamente
piatta; sorge dolcemente verso la regione centrale dell'altopiano.
Il punto più basso di Barbados è Oceano Atlantico 0 m, il



punto più alto Monte Hillaby 336 m. E il clima è tropicali;
stagione delle piogge (da giugno a ottobre).

Abitanti di Barbados
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Barbados. Il

numero è: 292,336 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? nero 92,4%, bianco 2,7%,
misto 3,1%, India orientale 1,3%, altro 0,2%, non specificato
0,2% (2010 est.). Quali sono le lingue in Barbados? Inglese
(ufficiale), Bajan (Lingua creola con base inglese, ampiamente
parlato in ambienti informali). E le religioni: protestante 66,4%
(include anglicana 23,9%, altro pentecostale 19,5%, avventista
5,9%, metodista 4,2%, Wesleyan 3,4%, nazareno 3,2%, chiesa
divina 2,4%, battista 1,8%, moravo 1,2%, altro protestante
0,9%), cattolico romano 3,8%, altro cristiano 5,4% (include
Testimone di Geova 2,0%, altro 3,4%), Rastafarian 1%, altro
1,5%, nessuno 20,6%, non specificato 1,2% ( 2010 est.).
Quanti anni hanno le persone in media? 38.6 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75.5 anno. Dove
vivono le persone in Barbados? Qui: Paese più densamente
popolato nei Caraibi orientali; circa un terzo vive nelle aree
urbane. Le principali aree urbane di Barbados sono:
Bridgetown (capitale) 90.000 (2014).

Governo ed economia di Barbados
La città capitale di Barbados è Bridgetown e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Parlamento) sotto una



monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 11 parrocchie e 1
città; Bridgetown, Christ Church, Saint Andrew, Saint George,
Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint
Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas. Per quanto
riguarda l'economia di Barbados, i prodotti industriali importanti
sono turismo, zucchero, fabbricazione leggera, assemblaggio di
componenti per l'esportazione. Importanti prodotti agricoli sono
canna da zucchero, verdura, cotone. I prodotti di esportazione
più importanti sono produce, zucchero, melassa, rum, altri
prodotti alimentari e bevande, prodotti chimici, componenti
elettrici e i partner di esportazione più importanti sono US
39,6%, Trinidad e Tobago 8,9%, Guyana 5,2%, Cina 4,9%,
Giamaica 4,8 %, St. Lucia 4,3% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono beni di consumo, macchinari,
prodotti alimentari, materiali da costruzione, prodotti chimici,
carburante, componenti elettrici e i partner di importazione più
importanti sono USA 39%, Trinidad e Tobago 13,4%, Cina
7,3%, Regno Unito 4,8% (2016). Quanto è ricco Barbados e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $17,500 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Barbados
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Bielorussia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bielorussia.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Bielorussia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Bielorussia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bielorussia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bielorussia? Iniziamo con questo:

Dopo sette decenni come repubblica costituente dell'URSS, la
Bielorussia ha raggiunto la sua indipendenza nel 1991. Ha
mantenuto legami politici ed economici più stretti con la Russia
rispetto ad altre repubbliche ex sovietiche. L'8 dicembre 1999
la Bielorussia e la Russia hanno firmato un trattato per un
sindacato a due stati che prevede una maggiore integrazione
politica ed economica. Sebbene la Bielorussia abbia accettato
un quadro per l'accordo, una seria attuazione deve ancora
avvenire. Dalla sua elezione nel luglio 1994 come primo e unico
presidente eletto direttamente, Aleksandr Lukashenko ha
consolidato costantemente il suo potere attraverso mezzi
autoritari e un sistema economico centralizzato. Le restrizioni
del governo alle libertà politiche e civili, alla libertà di parola e
alla stampa, all'assemblea pacifica e alla religione sono rimaste
in vigore.

Geografia di Bielorussia

In quale parte del mondo si trova



Bielorussia? La posizione di questo paese è Europa orientale,
est della Polonia. L'area totale di Bielorussia è 207,600 km2, di
cui 202,900 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: generalmente pianeggiante con molta palude. Il
punto più basso di Bielorussia è Fiume Nyoman 90 m, il punto
più alto Dzyarzhynskaya Hara 346 m. E il clima è inverni freddi,
estati fresche e umide; transitorio tra continentale e marittimo.

Abitanti di Bielorussia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bielorussia.

Il numero è: 9,549,747 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? bielorusso 83,7%, russo
8,3%, polacco 3,1%, ucraino 1,7%, altro 2,4%, non
specificato 0,9% (stima 2009). Quali sono le lingue in
Bielorussia? Russo (ufficiale) 70,2%, bielorusso (ufficiale)
23,4%, altro 3,1% (comprende piccole minoranze polacche e
ucraine), non specificato 3,3% (2009 est.). E le religioni:
Ortodossi 48,3%, cattolici 7,1%, altri 3,5%, non -believers
41,1% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media? 40
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 73 anno. Dove vivono le persone in Bielorussia? Qui:
una distribuzione abbastanza uniforme in gran parte del paese,
con aree urbane che attraggono popolazioni più grandi e più
densi. Le principali aree urbane di Bielorussia sono: Minsk
(capitale) 1.915 milioni (2015).



Governo ed economia di Bielorussia
La città capitale di Bielorussia è Minsk e il tipo di governo

repubblica presidenziale di nome, anche se in realtà una
dittatura di. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 6
province (voblastsi, singolari - voblasti ') e 1 comune (horad);
Brest, Homyel '(Gomel'), Horad Minsk (città di Minsk),
Hrodna (Grodno), Mahilyow (Mogilev), Minsk, Vitsyebsk
(Vitebsk). Per quanto riguarda l'economia di Bielorussia, i
prodotti industriali importanti sono macchine per il taglio dei
metalli per il latte , trattori, camion, macchine movimento terra,
motocicli, fibre sintetiche, fertilizzanti, tessili, frigoriferi, lavatrici
e altri elettrodomestici. Importanti prodotti agricoli sono grano,
patate, verdure, barbabietole da zucchero, lino; manzo,. I
prodotti di esportazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, prodotti minerali, prodotti chimici, metalli, tessile,
prodotti alimentari e i partner di esportazione più importanti
sono Russia 46,3%, Ucraina 12,2%, Regno Unito 4,6%,
Germania 4% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono prodotti minerali, macchinari e attrezzature, prodotti
chimici, prodotti alimentari, metalli e i partner di importazione
più importanti sono Russia 55,5%, Cina 7,8%, Germania 4,9%,
Polonia 4,4% (2016) Il. Quanto è ricco Bielorussia e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $18,600 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: 5.7% (2016 stima).
Mappa di Bielorussia
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Belgio

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Belgio. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Belgio. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Belgio qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Belgio - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Belgio? Iniziamo con questo:

Belgio è diventato indipendente dai Paesi Bassi nel 1830; fu
occupata dalla Germania durante le guerre mondiali I e II. Il
paese è prosperato negli ultimi cinquant'anni come stato
europeo moderno e tecnologicamente avanzato e membro della
NATO e dell'UE. Negli ultimi anni, le divisioni politiche tra i
fiamminghi olandesi del nord e i valloni francofoni del sud hanno
portato a emendamenti costituzionali che garantiscono a queste
regioni riconoscimento formale e autonomia. La capitale di
Bruxelles è sede di numerose organizzazioni internazionali tra cui
l'UE e la NATO.

Geografia di Belgio

In quale parte del mondo si trova
Belgio? La posizione di questo paese è Europa occidentale, al
confine con il Mare del Nord, tra Francia e Paesi Bassi. L'area
totale di Belgio è 30,528 km2, di cui 30,278 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo



descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianure
costiere piane e umide, pianeggianti nel nord-ovest, colline
rotolanti centrali, aspre montagne della foresta delle Ardenne
nel sud-est. Il punto più basso di Belgio è Mare del Nord 0 m,
il punto più alto Botrange 694 m. E il clima è ; inverni miti, estati
fresche;.

Abitanti di Belgio
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Belgio. Il

numero è: 11,491,346 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? belga 75%, italiano 4,1%,
marocchino 3,7%, francese 2,4%, turco 2%, olandese 2%,
altro 12,8% (stima 2011). Quali sono le lingue in Belgio?
Olandese (ufficiale) 60%, francese (ufficiale) 40%, tedesco
(ufficiale) meno dell'1%. E le religioni: cattolico 50%,
protestante e altro cristiano 2,5%, musulmano 5%, ebreo 0,4%,
buddista 0,3%, ateo 9,2%, nessuno 32.6% (stima 2009).
Quanti anni hanno le persone in media? 41.4 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.1 anno. Dove
vivono le persone in Belgio? Qui: maggior parte della
popolazione si concentrava nei due terzi settentrionali del paese;
il sud-est è più scarsamente popolato; considerato avere una
delle più alte densità di popolazione nel mondo; circa il 97%
vive nelle aree urbane di. Le principali aree urbane di Belgio
sono: Bruxelles (capitale) 2.045 milioni; Anversa 994.000
(2015).



Governo ed economia di Belgio
La città capitale di Belgio è Bruxelles e il tipo di governo

democrazia parlamentare federale sotto una monarchia
costituzionale. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative -
3 regioni (francese: regioni, singolare - regione; olandese:
gewesten, singolare - gewest); Regione di Bruxelles-Capitale,
anche conosciuta come Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(olandese), Region de Bruxelles-Capitale (forma lunga
francese), Bruxelles-Capitale (forma breve francese); Regione
fiamminga (Fiandre), nota anche come Vlaams Gewest (forma
lunga olandese), Vlaanderen (forma breve olandese), regione
Flamande (forma lunga francese), Flandre (forma breve
francese); Regione Vallone (Vallonia), nota anche come Regione
Wallone (forma lunga francese), Wallonie (forma abbreviata
francese), Waals Gewest (forma lunga olandese), Wallonie
(forma abbreviata olandese). Per quanto riguarda l'economia di
Belgio, i prodotti industriali importanti sono ingegneria del latte e
prodotti in metallo, assemblaggio di autoveicoli, mezzi di
trasporto, strumenti scientifici, prodotti alimentari e bevande,
prodotti chimici, prodotti farmaceutici, metalli di base, prodotti
tessili, vetro, petrolio. Importanti prodotti agricoli sono
barbabietole da zucchero, verdure fresche, frutta, grano,
tabacco; carne bovina, vitello, maiale,. I prodotti di
esportazione più importanti sono prodotti chimici, macchinari e
attrezzature, diamanti finiti, metalli e prodotti in metallo, generi
alimentari e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 16,7%, Francia 15,4%, Paesi Bassi 11,2%, Regno
Unito 8,9%, USA 5,8%, Italia 5,2% (2016). I prodotti di



importazione più importanti sono materie prime, macchinari e
attrezzature, prodotti chimici, diamanti grezzi, prodotti
farmaceutici , prodotti alimentari, mezzi di trasporto, prodotti
petroliferi e i partner di importazione più importanti sono
Olanda 16,1%, Germania 13,6%, Francia 9,5%, USA 8,1%,
Regno Unito 4,8%, Irlanda 4,5%, Cina 4,3% (2016). Quanto è
ricco Belgio e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $46,300
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 15.1% (2013 stima).

Mappa di Belgio
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Belize. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Belize. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Belize qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Belize - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Belize? Iniziamo con questo: Il

Belize fu sede di diverse città-stato Maya fino al loro declino
alla fine del primo millennio dC Gli inglesi e gli spagnoli
contestarono la regione nei secoli XVII e XVIII; formalmente
divenne la colonia dell'Honduras britannico nel 1862. Le
dispute territoriali tra Regno Unito e Guatemala ritardarono
l'indipendenza del Belize fino al 1981. Il Guatemala rifiutò di
riconoscere la nuova nazione fino al 1992 e i due paesi furono
coinvolti in una disputa di confine in corso. Il turismo è diventato
il cardine dell'economia. Le attuali preoccupazioni includono il
pesante onere del debito estero del paese, l'alta
disoccupazione, il crescente coinvolgimento nel commercio di
droga messicano e sudamericano, i tassi di alta criminalità e uno
dei più alti tassi di prevalenza dell'HIV / AIDS in America
centrale.

Geografia di Belize

In quale parte del mondo si trova
Belize? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine con il Mar dei Caraibi, tra il Guatemala e il Messico.
L'area totale di Belize è 22,966 km2, di cui 22,806 km2 è terra.



Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianura
costiera paludosa; montagne basse a sud. Il punto più basso di
Belize è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Doyle's Delight
1.124 m. E il clima è tropicali; molto caldo e umido; stagione
delle piogge (da maggio a novembre); stagione secca (da
febbraio a maggio).

Abitanti di Belize
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Belize. Il

numero è: 360,346 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? metestrale 52,9%, creolo
25,9%, Maya 11,3%, garifuna 6,1%, est indiano 3,9%,
mennonite 3,6%, bianco 1,2%, asiatico 1%, altro 1,2%,
sconosciuto 0,3%. Quali sono le lingue in Belize? Inglese
62,9% (ufficiale), spagnolo 56,6%, creolo 44,6%, Maya
10,5%, tedesco 3,2%, Garifuna 2,9%, altro 1,8%, sconosciuto
0,3%, nessuno 0,2% (non può parlare). E le religioni: Cattolico
romano 40,1%, protestante 31,5% (include Pentecostale 8,4%,
Avventista del Settimo Giorno 5,4%, Anglicano 4,7%,
Mennonite 3,7%, Battista 3,6%, Metodista 2,9%, Nazareno
2,8%), Testimone di Geova 1,7%, altro 10,5% (include Baha'i,
Buddista, Hindu , Mormon, Muslim, Rastafarian, Salvation
Army), non specificato 0,6%, nessuna 15,5% ( stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 22.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 68.9 anno. Dove



vivono le persone in Belize? Qui: stima 2017) circa il 25% al 
30% della popolazione vive nella ex capitale, Belize City; oltre
la metà della popolazione complessiva è rurale; la densità di
popolazione è leggermente superiore nel nord e nell'est. Le
principali aree urbane di Belize sono: Belmopan (capitale)
17.000 (2014).

Governo ed economia di Belize
La città capitale di Belize è Belmopan e il tipo di governo

Democrazia parlamentare (Assemblea nazionale) sotto una
monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 6 distretti; Belize,
Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Per
quanto riguarda l'economia di Belize, i prodotti industriali
importanti sono produzione di indumenti intimi , trasformazione
alimentare, turismo, costruzione, olio. Importanti prodotti
agricoli sono Banane, cacao, agrumi, zucchero; pesce, gamberi
coltivati;. I prodotti di esportazione più importanti sono
zucchero, banane, agrumi, abbigliamento, prodotti ittici,
melassa, legno, petrolio greggio e i partner di esportazione più
importanti sono Birmania 30,7%, US 22,6%, UK 19,3%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto, manufatti;
combustibili, prodotti chimici, prodotti farmaceutici; cibo,
bevande, tabacco e i partner di importazione più importanti
sono US 37,2%, Cina 11,6%, Messico 10,8%, Guatemala 7%
(2016). Quanto è ricco Belize e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $8,300 (2017 stima). Questo è un numero



piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
41% (2013 stima).

Mappa di Belize
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Benin

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Benin. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Benin. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Benin qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Benin - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Benin? Iniziamo con questo:

L'attuale Benin era il sito di Dahomey, un regno dell'Africa
occidentale che salì alla ribalta intorno al 1600 e nei successivi
due secoli e mezzo divenne una potenza regionale, in gran parte
basata sul commercio degli schiavi. Le zone costiere del
Dahomey iniziarono ad essere controllate dai francesi nella
seconda metà del 19 ° secolo; l'intero regno fu conquistato nel
1894. Il Dahomey francese raggiunse l'indipendenza nel 1960;
ha cambiato il suo nome nella Repubblica del Benin nel 1975.
Una serie di governi militari si è conclusa nel 1972 con l'ascesa
al potere di Mathieu Kerekou e l'istituzione di un governo
basato su principi marxisti-leninisti. Una mossa per il governo
rappresentativo è iniziata nel 1989. Due anni dopo, elezioni
libere hanno inaugurato l'ex primo ministro Nicephore Soglo
come presidente, segnando il primo trasferimento di potere in
Africa da una dittatura a una democrazia. Kerekou è tornato al
potere con le elezioni tenutesi nel 1996 e nel 2001, anche se
sono state segnalate alcune irregolarità. Kerekou si dimise alla
fine del suo secondo mandato nel 2006 e gli succedette Thomas
Yayi Boni, un outsider politico indipendente, che vinse un
secondo mandato quinquennale nel marzo 2011. Patrice Talon,
un ricco uomo d'affari, entrò in carica nel 2016 dopo una
campagna per ripristinare la fiducia del pubblico nel governo.

Geografia di Benin



In quale parte del mondo si trova
Benin? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con il Bight del Benin, tra la Nigeria e il Togo. L'area
totale di Benin è 112,622 km2, di cui 110,622 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente pianeggianti a pianura ondulata; alcune colline
e montagne basse. Il punto più basso di Benin è Oceano
Atlantico 0 m, il punto più alto Mont Sokbaro 658 m. E il clima
è tropicali; caldo, umido nel sud; semiaride a nord.

Abitanti di Benin
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Benin. Il

numero è: 11,038,805. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Fon e relativo 38,4%, Adja e
relativo 15,1%, Yoruba e relativo 12%, Bariba e relativo 9,6%,
Fulani e relativo 8,6%, Ottamari e relativo 6,1%, Yoa-Lokpa e
relativo 4,3%, Dendi e relativo 2,9%, altro 0,9%, straniero
1,9% (2013 est.). Quali sono le lingue in Benin? Francese
(ufficiale), Fon e Yoruba (vernacoli più comuni nel sud), lingue
tribali (almeno sei principali nel nord). E le religioni: musulmano
27,7%, cattolico 25,5%, protestante 13,5 % (Celestiale 6,7%,



Metodista 3,4%, altro protestante 3,4%), Vodoun 11,6%, altro
cristiano 9,5%, altre religioni tradizionali 2,6%, altro 2,6%,
nessuno 5,8% (stima 2013). Quanti anni hanno le persone in
media? 18.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 62.3 anno. Dove vivono le persone in Benin?
Qui: la popolazione si trova principalmente nel sud, con la più
alta concentrazione di persone che risiedono nelle città della
costa atlantica e nei dintorni; la maggior parte del nord rimane
scarsamente popolata con maggiori concentrazioni di residenti
nella parte occidentale di. Le principali aree urbane di Benin
sono: Porto-novo (capitale) 268.000 (2014); Cotonou (sede
del governo) 682.000; Abomey-Calavi 757.000 (2015).

Governo ed economia di Benin
La città capitale di Benin è Porto-Novo (capitale

costituzionale); Cotonou (sede del governo) e il tipo di governo
repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 12 dipartimenti; Alibori, Atacora, Atlantique,
Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme,
Plateau, Zou. Per quanto riguarda l'economia di Benin, i
prodotti industriali importanti sono tessili per bestiame ,
lavorazione alimentare, materiali da costruzione, cemento.
Importanti prodotti agricoli sono Cotone, mais, manioca
(manioca, tapioca), igname, fagioli, olio di palma, arachidi,
anacardi;. I prodotti di esportazione più importanti sono cotone,
anacardi, burro di karitè, tessuti, prodotti di palma, frutti di
mare e i partner di esportazione più importanti sono India



14,3%, Malaysia 12,2%, Bangladesh 9,5%, Bielorussia 7,4%,
Cina 6,2%, Nigeria 6,1%, Niger 5,6% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, beni
strumentali, prodotti petroliferi e i partner di importazione più
importanti sono India 14,9%, Thailandia 12,4%, Francia
10,1%, Cina 8,4%, Togo 7,3%, Paesi Bassi 4,8%, Belgio
4,7% (2016). Quanto è ricco Benin e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $2,200 (2017 stima). Questo è un numero
molto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 36.2% (2011
stima).

Mappa di Benin
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bermuda.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
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la mappa dettagliata di Bermuda. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Bermuda qui:
 

Bermuda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bermuda? Iniziamo con questo:

Bermuda fu stabilita per la prima volta nel 1609 da naufraghi
coloni inglesi diretti in Virginia. Autonoma dal 1620, Bermuda è
la più antica e popolosa dei territori d'oltremare britannici. In
vacanza per l'isola per sfuggire inverni nordamericani prima
sviluppato in epoca vittoriana. Il turismo continua ad essere
importante per l'economia dell'isola, anche se gli affari
internazionali lo hanno superato negli ultimi anni. Bermuda è
anche diventato un centro finanziario offshore di grande
successo. Un referendum sull'indipendenza dal Regno Unito è
stato decisamente sconfitto nel 1995.

Geografia di Bermuda

In quale parte del mondo si trova
Bermuda? La posizione di questo paese è Nord America,
gruppo di isole nell'Oceano Atlantico settentrionale, est della



Carolina del Sud (Stati Uniti). L'area totale di Bermuda è 54
km2, di cui 54 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: basse colline separate da depressioni
fertili. Il punto più basso di Bermuda è Oceano Atlantico 0 m, il
punto più alto Collina cittadina 79 m di. E il clima è subtropicali;
mite, umido; burrasche, forti venti comuni in winte.

Abitanti di Bermuda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bermuda. Il

numero è: 70,864 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? nero 53,8%, bianco 31%,
misto 7,5%, altro 7,1%, non specificato 0,6 % (2010 est.).
Quali sono le lingue in Bermuda? Inglese (ufficiale),. E le
religioni: protestante portoghese 46,2% (include anglicano
15,8%, episcopale africana metodista 8,6%, avventista del
settimo giorno 6,7, pentecostale 3,5%, metodista 2,7%,
presbiteriano 2,0%, Chiesa di Dio 1,6%, Battista 1,2%,
Esercito di salvezza 1,1%, Fratelli 1,0%, altro protestante
2,0%), Cattolici cattolici 14,5%, Testimone di Geova 1,3%,
altro cristiano 9,1%, Musulmano 1%, altro 3,9%, nessuno
17,8%, non specificato 6,2% ( 2010 est.). Quanti anni hanno le
persone in media? 43.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 81.4 anno. Dove vivono le persone in
Bermuda? Qui: distribuzione della popolazione relativamente
uniforme in tutta. Le principali aree urbane di Bermuda sono:



Hamilton (capitale) 10.000 (2014).
Governo ed economia di Bermuda
La città capitale di Bermuda è Hamilton e il tipo di governo

democrazia parlamentare (Parlamento); territorio autonomo
d'oltremare del Regno Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 9 parrocchie e 2 comuni; Devonshire,
Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint George, Saint
George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick. Per quanto
riguarda l'economia di Bermuda, i prodotti industriali importanti
sono affari internazionali, turismo, produzione leggera.
Importanti prodotti agricoli sono banane, verdure, agrumi, fiori;
prodotti lattiero-caseari, miele. I prodotti di esportazione più
importanti sono reexports di prodotti farmaceutici e i partner di
esportazione più importanti sono Lettonia 33,4%, Giamaica
16,6%, Stati Uniti 13,7%, Nigeria 11,7%, Israele 4,7% (2016).
I prodotti di importazione più importanti sono abbigliamento,
carburanti, macchinari e attrezzature per il trasporto, materiali
da costruzione, prodotti chimici, alimenti e animali vivi e i
partner di importazione più importanti sono US 54,2%,
Giappone 17,9%, Corea del Sud 13,7%, Canada 4,9%
(2016). Quanto è ricco Bermuda e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $85,700 (2013 stima). Questo significa che la
gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 11% (2008 stima).



Mappa di Bermuda
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Bhutan
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Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Bhutan. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Bhutan. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Bhutan qui:
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http://mapsguides.com/


Bhutan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bhutan? Iniziamo con questo: In

seguito alla vittoria della Gran Bretagna nella Guerra del Duello
del 1865, la Gran Bretagna e il Bhutan firmarono il Trattato di
Sinchulu, in base al quale il Bhutan riceverebbe un sussidio
annuale in cambio della cessione delle terre all'India britannica.
Ugyen Wangchuck - che era stato il governatore de facto di un
Bhutan sempre più unito e aveva migliorato le relazioni con gli
inglesi verso la fine del 19 ° secolo - fu nominato re nel 1907.
Tre anni dopo fu firmato un trattato in base al quale gli inglesi
acconsentirono interferire negli affari interni del Bhutan e il
Bhutan ha permesso alla Gran Bretagna di dirigere i suoi affari
esteri. Il Bhutan negoziava un accordo simile con l'India
indipendente dopo il 1947. Due anni dopo, un accordo formale
indo-bhutanese restituì al Bhutan un piccolo pezzo del territorio
annesso dagli inglesi, formalizzò i sussidi annuali ricevuti dal
paese e definì l'India " s responsabilità in difesa e relazioni
esterne. Sotto una successione di monarchi modernizzanti a
partire dagli anni '50, il Bhutan si unì all'ONU nel 1971 e
lentamente proseguì il suo impegno oltre i suoi confini. Nel
marzo 2005, il re Jigme Singye Wangchuck ha svelato la bozza
di costituzione del governo - che ha introdotto importanti
riforme democratiche - e ha tenuto un referendum nazionale per
la sua approvazione. Nel dicembre 2006, il re abdicò al trono in
favore di suo figlio, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.



All'inizio del 2007, l'India e il Bhutan hanno rinegoziato il loro
trattato, eliminando la clausola secondo cui il Bhutan sarebbe
"guidato" dall'India nella conduzione della sua politica estera,
sebbene Thimphu continui a coordinarsi da vicino con New
Delhi. Le elezioni per ospitare il primo parlamento del paese
sono state completate nel marzo 2008; il re ha ratificato il paese
' s la prima costituzione nel luglio 2008. Il Bhutan ha vissuto un
pacifico ricambio di potere dopo le elezioni parlamentari del
2013, che hanno provocato la sconfitta del partito in carica. La
disposizione di circa 8.500 rifugiati degli oltre 100.000 fuggiti o
costretti a lasciare il Bhutan negli anni '90 - e che sono ospitati
in due campi profughi delle Nazioni Unite in Nepal - rimane
irrisolta.

Geografia di Bhutan

In quale parte del mondo si trova
Bhutan? La posizione di questo paese è Asia meridionale, tra
Cina e India. L'area totale di Bhutan è 38,394 km2, di cui
38,394 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: prevalentemente montuose con alcune fertili vallate e
savana 2,220. Il punto più basso di Bhutan è Drangeme Chhu
97 m, il punto più alto Gangkar Puensum 7,570 m. E il clima è
varia; tropicale nelle pianure meridionali; inverni freddi ed estati



calde nelle valli centrali; inverni rigidi ed estati fresche in
Himalaya.

Abitanti di Bhutan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bhutan. Il

numero è: 758,288 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Ngalop (noto anche come
Bhote) 50%, Nepalese etnico 35% (comprende Lhotsampas -
uno dei numerosi gruppi etnici nepalesi), tribù indigene o
migranti 15%. Quali sono le lingue in Bhutan? Sharchhopka
28%, Dzongkha (ufficiale) 24%, Lhotshamkha 22%, altro 26%
(include lingue straniere) (stima 2005). E le religioni: Buddismo
lamaista 75,3%, induismo indiano e nepalese 22,1%, altro
2,6% (stima 2005). Quanti anni hanno le persone in media?
27.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 70.6 anno. Dove vivono le persone in
Bhutan? Qui: questo è sconosciuto. Le principali aree urbane di
Bhutan sono: Thimphu (capitale) 152,000 (2014).

Governo ed economia di Bhutan
La città capitale di Bhutan è Thimphu e il tipo di governo

monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 20 distretti (dzongkhag, singolare e plurale);
Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha,
Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi,
Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse,
Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang. Per quanto riguarda



l'economia di Bhutan, i prodotti industriali importanti sono
cemento, prodotti in legno, frutta trasformata, bevande
alcoliche, carburo di calcio, turismo. Importanti prodotti agricoli
sono riso, mais, radici, agrumi; latticini, uova. I prodotti di
esportazione più importanti sono elettricità (in India),
ferrosilicio, cemento, cardamomo, carburo di calcio, barre di
acciaio / barre, dolomite, gesso e i partner di esportazione più
importanti sono India 95,7% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono carburanti e lubrificanti, aerei, macchinari e
parti, riso, veicoli a motore e i partner di importazione più
importanti sono India 91,1% (2016). Quanto è ricco Bhutan e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,700 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 13.3% (2012 stima).

Mappa di Bhutan
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Bolivia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bolivia? Iniziamo con questo: La

Bolivia, dal nome del combattente per l'indipendenza Simon
Bolivar, si staccò dal dominio spagnolo nel 1825; gran parte
della sua storia successiva è consistita in una serie di colpi di
stato e controconti, con l'ultimo colpo di stato del 1978. Il
governo civile democratico è stato istituito nel 1982, ma i leader
hanno affrontato difficili problemi di povertà radicata, disordini
sociali e produzione illegale di droghe . Nel dicembre 2005, i
Boliviani hanno eletto il presidente del Movimento Verso il
Socialismo presidente Evo Morales - dal più ampio margine di
qualsiasi leader dopo il ripristino del dominio civile nel 1982 -
dopo aver promesso di cambiare la classe politica tradizionale
del paese e dare potere ai poveri indigeni della nazione
maggioranza. Nel dicembre 2009 e nell'ottobre 2014, il
presidente Morales ha facilmente vinto la rielezione. Il suo
partito ha mantenuto il controllo del ramo legislativo del
governo, che gli ha permesso di continuare il suo processo di
cambiamento. Nel febbraio 2016, Morales ha perso un
referendum per approvare un emendamento costituzionale che
gli avrebbe permesso di competere nelle elezioni presidenziali
del 2019. Nonostante la perdita, Morales è già stato scelto dal
suo partito per correre di nuovo nel 2019, attraverso un
metodo ancora indeterminato per lui di apparire nel ballottaggio.

Geografia di Bolivia



In quale parte del mondo si trova
Bolivia? La posizione di questo paese è Centro Sud America,
sud-ovest del Brasile. L'area totale di Bolivia è 1,098,581 km2,
di cui 1,083,301 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: aspre montagne delle Ande con un altopiano
(Altiplano), colline, pianure del bacino amazzonico. Il punto più
basso di Bolivia è Rio Paraguay 90 m, il punto più alto Nevado
Sajama 6.542 m. E il clima è variano con l'altitudine; umide e
tropicali a fredde e semiaride.

Abitanti di Bolivia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bolivia. Il

numero è: 11,138,234 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto bianco e
amerindi) 68%, indigeno 20%, bianco 5%, cholo / chola 2%,
nero 1%, altro 1%, non specificato 3%; Il 44% degli intervistati
ha dichiarato di sentirsi parte di un gruppo indigeno,
prevalentemente quechua o. Quali sono le lingue in Bolivia?
spagnolo aymara (ufficiale) 60,7%, quechua (ufficiale) 21,2%,
aymara (ufficiale) 14,6%, lingue straniere 2,4%, guarani



(ufficiale) 0,6%, altro lingue native 0,4%, nessuno 0,1%. E le
religioni: cattolico romano 76,8%, evangelico e pentecostale
8,1%, protestante 7,9%, altro 1,7%, nessuno 5,5% (stima
2012). Quanti anni hanno le persone in media? 24.3 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 69.5
anno. Dove vivono le persone in Bolivia? Qui: una pianura di
alta quota a ovest tra due cordigliere delle Ande, noto come
Altiplano, è l'area focale per la maggior parte della popolazione;
un modello di insediamento denso si trova anche in ed intorno
alla città di Santa Cruz, che si trova sul lato orientale delle
Ande. Le principali aree urbane di Bolivia sono: Santa Cruz
2.107 milioni; LA PAZ (capitale) 1.816 milioni; Cochabamba
1,24 milioni; Sucre (capitale costituzionale) 372.000 (2015).

Governo ed economia di Bolivia
La città capitale di Bolivia è La Paz (capitale

amministrativa); Sucre (capitale costituzionale [legislativo e
giudiziario] e il tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 9 dipartimenti
(departamentos, singular - departamento); Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz,
Tarija. Per quanto riguarda l'economia di Bolivia, i prodotti
industriali importanti sono estrazione di coca , fusione, petrolio,
cibo e bevande, tabacco, artigianato, abbigliamento, gioielli.
Importanti prodotti agricoli sono Soia, quinoa, noci del Brasile,
canna da zucchero, caffè, mais, riso, patate, chia,. I prodotti di
esportazione più importanti sono gas naturale, argento, zinco,



piombo, stagno, oro, quinoa, soia e prodotti a base di soia e i
partner di esportazione più importanti sono Brasile 19,3%,
USA 13,6%, Argentina 11,4%, Colombia 8,8%, Cina 6,8%,
Giappone 5,9 %, Corea del Sud 5,4%, Perù 4,8%, Belgio
4,6% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, prodotti petroliferi, veicoli, ferro e acciaio, materie
plastiche e i partner di importazione più importanti sono Cina
19,9%, Brasile 17,5%, Argentina 10,5%, USA 9,8%, Perù
6,9%, Giappone 4,9%, Cile 4,1% (2016). Quanto è ricco
Bolivia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $7,500
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 38.6%.

Mappa di Bolivia
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Erzegovina. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Bosnia ed Erzegovina. Ma
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Bosnia ed Erzegovina - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bosnia ed Erzegovina? Iniziamo

con questo: La Bosnia ed Erzegovina ha dichiarato la propria
sovranità nell'ottobre 1991 e l'indipendenza dall'ex Jugoslavia il
3 marzo 1992 dopo un referendum boicottato dai serbi etnici. I
serbi bosniaci - sostenuti dalla vicina Serbia e Montenegro -
hanno risposto con una resistenza armata finalizzata a dividere la
repubblica lungo linee etniche e ad unirsi alle aree presidiate dai
serbi per formare una "Grande Serbia". Nel marzo del 1994,
bosniaci e croati ridussero il numero delle fazioni in guerra da
tre a due firmando un accordo che creava una federazione
croata croata di Bosnia ed Erzegovina. Il 21 novembre 1995, a
Dayton, nell'Ohio, le parti in guerra hanno siglato un accordo di
pace che ha posto fine a tre anni di conflitti civili interetnici
(l'accordo finale è stato firmato a Parigi il 14 dicembre 1995).
Gli accordi di pace di Dayton hanno mantenuto la Bosnia ed
Erzegovina s confini internazionali e ha creato un governo
multietnico e democratico incaricato di condurre la politica
estera, diplomatica e fiscale. È stato inoltre riconosciuto un
secondo livello di governo composto da due entità di dimensioni
pressoché uguali: la Federazione croata bosniaco-bosniaca in
prevalenza di Bosnia ed Erzegovina e la Repubblica serba a
maggioranza serba bosniaca Republika Srpska (RS). I governi
della Federazione e della RS sono responsabili della
supervisione della maggior parte delle funzioni governative.
Inoltre, gli accordi di Dayton hanno istituito l'ufficio dell'alto



rappresentante per supervisionare l'attuazione degli aspetti civili
dell'accordo. Il Consiglio per l'attuazione della pace alla sua
conferenza di Bonn nel 1997 ha anche conferito all'Alto
rappresentante l'autorità di imporre una legislazione e rimuovere
i funzionari, i cosiddetti "poteri di Bonn". Una forza
internazionale di mantenimento della pace a guida NATO
(IFOR) di 60.000 soldati riuniti nel 1995 è stata succeduta nel
tempo da una più piccola Forza di stabilizzazione guidata dalla
NATO (SFOR). Nel 2004, le truppe dell'Unione Europea per il
mantenimento della pace (Eufor) hanno sostituito SFOR.
Attualmente, Eufor distribuisce circa 600 soldati in teatro in
un'assistenza di sicurezza e capacità di addestramento.

Geografia di Bosnia ed Erzegovina

In quale parte del mondo si trova
Bosnia ed Erzegovina? La posizione di questo paese è Europa
sud-orientale, confinante con il mare Adriatico e con la Croazia.
L'area totale di Bosnia ed Erzegovina è 51,197 km2, di cui
51,187 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: montagne e le valli costiere. Il punto più basso di Bosnia
ed Erzegovina è Mare Adriatico 0 m, il punto più alto Maglic



2.386 m di. E il clima è estati calde e inverni freddi; le aree di
alta quota hanno estati brevi e fresche e inverni lunghi e rigidi;
inverni miti e piovosi lungo le.

Abitanti di Bosnia ed Erzegovina
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bosnia ed

Erzegovina. Il numero è: 3,856,181 (7/2017 stima). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui? Bosniak
50,1%, serbo 30,8%, croato 15,4%, altro 2,7%, non
dichiarato / nessuna risposta 1%. Quali sono le lingue in Bosnia
ed Erzegovina? Bosniaco (ufficiale) 52,9%, serbo (ufficiale)
30,8%, croato (ufficiale) 14,6%, altro 1,6%, nessuna risposta
0,2% (stima 2013). E le religioni: Musulmano 50,7%,
ortodosso 30,7%, cattolico 15,2%, ateo 0,8% , agnostico
0,3%, altro 1,2%, non dichiarato / nessuna risposta 1,1%
(stima 2013). Quanti anni hanno le persone in media? 42.1
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 76.9 anno. Dove vivono le persone in Bosnia ed
Erzegovina? Qui: le aree settentrionali e centrali del paese sono
le più popolose. Le principali aree urbane di Bosnia ed
Erzegovina sono: Sarajevo (capitale) 318.000 (2015) ).

Governo ed economia di Bosnia ed Erzegovina
La città capitale di Bosnia ed Erzegovina è Sarajevo e il

tipo di governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 3 divisioni amministrative di primo
ordine - Distretto di Brcko (Brcko Distrikt) (etnicamente



misto), Federazione di Bosnia ed Erzegovina (Federacija Bosne
i Hercegovine) (prevalentemente bosniaco-croato), Repubblica
di Srpska (Republika Srpska) (prevalentemente serbo). Per
quanto riguarda l'economia di Bosnia ed Erzegovina, i prodotti
industriali importanti sono acciaio per bestiame , carbone,
minerale di ferro, piombo, zinco, manganese, bauxite, alluminio,
assemblaggio di autoveicoli, tessili, prodotti del tabacco, mobili
in legno, munizioni, elettrodomestici, raffinazione del petrolio.
Importanti prodotti agricoli sono grano, mais, frutta, verdura;. I
prodotti di esportazione più importanti sono metalli,
abbigliamento, prodotti in legno e i partner di esportazione più
importanti sono Germania 16,6%, Italia 12,7%, Croazia 11%,
Serbia 9,2%, Slovenia 9,1%, Austria 8,2%, Turchia 4,5%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, prodotti chimici, combustibili, prodotti
alimentari e i partner di importazione più importanti sono
Germania 12,3%, Italia 11,7%, Serbia 11,2% , Croazia 9,9%,
Cina 6,8%, Slovenia 5%, Russia 4,4%, Turchia 4,3% (2016).
Quanto è ricco Bosnia ed Erzegovina e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $11,400 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 17.2% (2011
stima).

Mappa di Bosnia ed Erzegovina
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Botswana - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Botswana? Iniziamo con questo:

Precedentemente il protettorato britannico di Bechuanaland, il
Botswana ha adottato il suo nuovo nome all'indipendenza nel
1966. Più di quattro decenni di leadership civile ininterrotta,
politiche sociali progressiste e significativi investimenti di capitale
hanno creato una delle economie più stabili in Africa. Il partito
democratico del Botswana ha vinto tutte le elezioni
dall'indipendenza; Il presidente Ian Khama è stato rieletto per
un secondo mandato nel 2014. L'estrazione mineraria,
principalmente l'estrazione di diamanti, domina l'attività
economica, sebbene il turismo sia un settore in crescita a causa
delle pratiche di conservazione del paese e delle vaste riserve
naturali. Il Botswana ha uno dei tassi più noti al mondo di
infezione da HIV / AIDS, ma anche uno dei programmi più
progressivi e completi dell'Africa per affrontare la malattia.

Geografia di Botswana

In quale parte del mondo si trova
Botswana? La posizione di questo paese è Africa meridionale,.



L'area totale di Botswana è 581,730 km2, di cui 566,730 km2

è terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente pianeggianti al dolcemente tableland; Deserto
del Kalahari nel sud-ovest. Il punto più basso di Botswana è
svincolo dei fiumi Limpopo e Shashe 513 m, il punto più alto
Tsodilo Hills 1.489 m di. E il clima è semiarid; inverni caldi ed
estati calde.

Abitanti di Botswana
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Botswana. Il

numero è: 2,214,858. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Tswana (o Setswana) 79%,
Kalanga 11%, Basarwa 3%, altro, compreso Kgalagadi e
bianco 7%. Quali sono le lingue in Botswana? Setwana 77,3%,
Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, inglese (ufficiale) 2,8%,
Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%,
Ndebele 1%, altro 2,8% (. E le religioni: stima 2011) Cristiano
79,1%, Badimo 4,1%, altro 1,4% (include Baha'i, Hindu,
Muslim, Rastafarian), nessuno 15,2%, non specificato 0,3%
(stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media? 24.5
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 63.3 anno. Dove vivono le persone in Botswana? Qui:
la popolazione è concentrata principalmente a est con un
concentrarsi dentro e intorno al captiale di Gaborone e alla
lontana città centro-orientale di Francistown; la densità di



popolazione rimane bassa in altre aree del paese, in particolare
nel Kalahari a ovest. Le principali aree urbane di Botswana
sono: Gaborone (capitale) 247.000 (2014).

Governo ed economia di Botswana
La città capitale di Botswana è Gaborone e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 distretti e 6 consigli comunali;
Centrale, Chobe, Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng,
Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Nord Est, Nord
Ovest, Selebi-Phikwe, Sud Est, Sud, Sowa Town. Per quanto
riguarda l'economia di Botswana, i prodotti industriali importanti
sono diamanti, rame, nichel, sale, carbonato di sodio, cloruro di
potassio, carbone, minerale di ferro, argento; trasformazione
delle carni bovine; tessili. Importanti prodotti agricoli sono
Bestiame, sorgo, mais, miglio, fagioli, girasoli, arachidi. I
prodotti di esportazione più importanti sono diamanti, rame,
nichel, carbonato di sodio, carne bovina, tessili e i partner di
esportazione più importanti sono Belgio 18,9%, India 15,1%,
Sudafrica 13,6%, Namibia 11,6%, Emirati Arabi 9,7%, Israele
6,1%, Singapore 5,6%, Canada 5% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari,
macchinari, materiale elettrico, attrezzature di trasporto,
prodotti tessili, carburanti e prodotti petroliferi, legno e prodotti
di carta, metallo e prodotti metallici e i partner di importazione
più importanti sono Sud Africa 64,5%, Namibia 10,5%,
Canada 5,6% (2016). Quanto è ricco Botswana e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $18,100 (2017 stima). Questo è



abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
30.3% (2003 stima).

Mappa di Botswana
 

Raccomandiamo vivamente
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Brasile - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Brasile? Iniziamo con questo:

Dopo più di tre secoli sotto il dominio portoghese, il Brasile
ottenne l'indipendenza nel 1822, mantenendo un sistema
monarchico di governo fino all'abolizione della schiavitù nel
1888 e la successiva proclamazione di una repubblica da parte
dell'esercito nel 1889. Gli esportatori di caffè brasiliani
dominarono politicamente il paese fino a Il leader populista
Getulio Vargas salì al potere nel 1930. Di gran lunga il più
grande e popoloso paese del Sud America, il Brasile subì più di
mezzo secolo di governo populista e militare fino al 1985,
quando il regime militare cedette pacificamente il potere ai
governanti civili. Il Brasile continua a perseguire la crescita
industriale e agricola e lo sviluppo dei suoi interni. Avendo
superato con successo un periodo di difficoltà finanziarie globali
nel tardo 20 ° secolo, Il Brasile è stato visto come uno dei
mercati emergenti più forti del mondo e un contributo alla
crescita globale. La premiazione della Coppa del Mondo FIFA
2014 e delle Olimpiadi estive del 2016, la prima in assoluto in
Sud America, è stata vista come un simbolo della crescita del
Paese. Tuttavia, dal 2013 circa, il Brasile è stato tormentato da
un'economia in calo, dalla crescente disoccupazione e
dall'inflazione in aumento. Lo scandalo politico ha provocato
l'impeachment della presidente Dilma Rousseff nel maggio
2016, una condanna che è stata confermata dal Senato



nell'agosto 2016; il suo vicepresidente, Michel Temer, ricoprirà
la carica di presidente fino al 2018, completando il suo secondo
mandato. Il Brasile è stato tormentato da un'economia in calo,
dalla crescente disoccupazione e dall'inflazione in aumento. Lo
scandalo politico ha provocato l'impeachment della presidente
Dilma Rousseff nel maggio 2016, una condanna che è stata
confermata dal Senato nell'agosto 2016; il suo vicepresidente,
Michel Temer, ricoprirà la carica di presidente fino al 2018,
completando il suo secondo mandato. Il Brasile è stato
tormentato da un'economia in calo, dalla crescente
disoccupazione e dall'inflazione in aumento. Lo scandalo
politico ha provocato l'impeachment della presidente Dilma
Rousseff nel maggio 2016, una condanna che è stata
confermata dal Senato nell'agosto 2016; il suo vicepresidente,
Michel Temer, ricoprirà la carica di presidente fino al 2018,
completando il suo secondo mandato.

Geografia di Brasile

In quale parte del mondo si trova
Brasile? La posizione di questo paese è Sud America orientale,
confinante con l'Oceano Atlantico. L'area totale di Brasile è
8,515,770 km2, di cui 8,358,140 km2 è terra. Questo è uno dei



più grandi paesi del mondo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: prevalentemente
pianeggiante a pianure ondulate a nord; alcune pianure, colline,
montagne e stretta fascia costiera. Il punto più basso di Brasile
è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Pico da Neblina
2.994 m. E il clima è prevalentemente tropicale, ma temperato a
sud.

Abitanti di Brasile
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Brasile. Il

numero è: 207,353,391 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? bianco 47,7%,
mulatto (misto bianco e nero) 43,1%, nero 7,6%, asiatico
1,1%, indigeno 0,4% (2010 est.). Quali sono le lingue in
Brasile? Portoghese (lingua ufficiale e più parlata). E le religioni:
Cattolico romano 64,6%, altro cattolico 0,4%, protestante
22,2% (include Avventista 6,5%, Assemblea di Dio 2,0%,
Congregazione cristiana del Brasile 1,2%, Regno Unito
universale di Dio 1,0%, altro protestante 11,5%), altro cristiano
0,7%, Spiritista 2,2%, altro 1,4%, nessuno 8% , non
specificato 0,4% (stima 2010). Quanti anni hanno le persone in
media? 32 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 74 anno. Dove vivono le persone in Brasile?
Qui: la stragrande maggioranza delle persone vive lungo, o
relativamente vicino, la costa atlantica a est; il nucleo della
popolazione è nel sud-est, ancorato dalle città di San Paolo,



Brasilia e Rio de Janeiro. Le principali aree urbane di Brasile
sono: Sao Paulo 21.066 milioni; Rio de Janeiro 12.902 milioni;
Belo Horizonte 5.716 milioni; Brasilia (capitale) 4,155 milioni;
Fortaleza 3,88 milioni; Recife 3.739 milioni (2015).

Governo ed economia di Brasile
La città capitale di Brasile è Brasilia e il tipo di governo

repubblica presidenziale federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 26 stati (estados, singular-estado) e 1
distretto federale (distrito federale); Acri, Alagoas, Amapa,
Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo,
Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Para, Paraiba, Paranà, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia,
Roraima, Santa Catarina, San Paolo, Sergipe, Tocantins. Per
quanto riguarda l'economia di Brasile, i prodotti industriali
importanti sono prodotti tessili per bovini , scarpe, prodotti
chimici, cemento, legname, minerale di ferro, stagno, acciaio,
aeromobili, veicoli a motore e parti, altri macchinari e
attrezzature. Importanti prodotti agricoli sono Caffè, semi di
soia, grano, riso, mais, canna da zucchero, cacao, agrumi;. I
prodotti di esportazione più importanti sono mezzi di trasporto,
minerale di ferro, soia, calzature, caffè, automobili e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 19%, USA 12,6 %,
Argentina 7,3%, Paesi Bassi 5,6% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari, apparecchiature
elettriche e di trasporto, prodotti chimici, petrolio, componenti
automobilistici, elettronica e i partner di importazione più
importanti sono US 17,6%, Cina 16,9%, Argentina 6,7%,



Germania 6,6%, Corea del Sud 4,4% (2016) ). Quanto è ricco
Brasile e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $15,500
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 3.7%.

Mappa di Brasile
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Ma iniziamo con la bandiera del paese di Isole Vergini
britanniche qui:
 

Isole Vergini britanniche - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Vergini britanniche? Iniziamo

con questo: Abitata prima da Arawak e poi dagli indiani Carib,
le Isole Vergini furono colonizzate dagli olandesi nel 1648 e poi
annesse dagli inglesi nel 1672. Le isole facevano parte della
colonia britannica delle Isole Leeward dal 1872 al 1960; gli fu
concessa l'autonomia nel 1967. L'economia è strettamente
legata alle più grandi e più popolose Isole Vergini americane ad
ovest; il dollaro statunitense è la valuta legale. Il 6 settembre
2017, l'uragano Irma ha devastato l'isola di Tortola. Circa
l'80% delle strutture residenziali e commerciali sono state
distrutte o danneggiate, le comunicazioni interrotte e le strade
locali rese impraticabili.

Geografia di Isole Vergini britanniche

In quale parte del mondo si trova
Isole Vergini britanniche? La posizione di questo paese è
Caraibi, tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico
settentrionale, a est di Puerto Rico. L'area totale di Isole Vergini
britanniche è 151 km2, di cui 151 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il



terreno del paese? In questo modo: isole coralline relativamente
piatte; isole vulcaniche ripide,. Il punto più basso di Isole Vergini
britanniche è mare caraibico collinare 0 m, il punto più alto
Mount Sage 521 m. E il clima è subtropicale; umido;
temperature moderate dagli alisei.

Abitanti di Isole Vergini britanniche
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole Vergini

britanniche. Il numero è: 35,015 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Africana / nera
76.3%, Latino 5.5 %, bianco 5,4%, misto 5,3%, indiano 2,1%,
indiano orientale 1,6%, altro 3%, non specificato 0,8% (stima
2010). Quali sono le lingue in Isole Vergini britanniche? inglese
(ufficiale). E le religioni: Protestante 70,2% (Metodista 17,6%,
Chiesa di Dio 10,4%, Anglicano 9,5%, Avventista del 7 °
Giorno 9,0%, Pentecostale 8,2%, Battista 7,4%, Chiesa del
Nuovo Testamento di Dio 6,9%, altro protestante 1,2%),
Cattolico 8,9% , Testimone di Geova 2,5%, indù 1,9%, altro
6,2%, nessun 7,9%, non specificato 2,4% (stima 2010). Quanti
anni hanno le persone in media? 36.5 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.8 anno. Dove
vivono le persone in Isole Vergini britanniche? Qui: una
distribuzione abbastanza uniforme in tutte le isole abitate, con le
più grandi isole di Tortola , Anegada, Virgin Gorda e Jost Van
Dyke che hanno la più grande popolazione. Le principali aree
urbane di Isole Vergini britanniche sono: ROAD TOWN



(capitale) 13.000 (2014).
Governo ed economia di Isole Vergini britanniche
La città capitale di Isole Vergini britanniche è Road Town e

il tipo di governo Democrazia parlamentare (Camera
dell'Assemblea); territorio d'oltremare autonomo del Regno
Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuno
(territorio d'oltremare del Regno Unito). Per quanto riguarda
l'economia di Isole Vergini britanniche, i prodotti industriali
importanti sono turismo ittico , industria leggera, edilizia, rum,
blocchi di cemento, banche offshore. Importanti prodotti
agricoli sono frutta, verdura; bestiame, pollame;. I prodotti di
esportazione più importanti sono rum, pesce fresco, frutta,
animali; ghiaia, sabbia e i partner di esportazione più importanti
sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più
importanti sono , materiali da costruzione, automobili, prodotti
alimentari, macchinari e i partner di importazione più importanti
sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Isole Vergini
britanniche e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $42,300
(2010 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Isole Vergini britanniche
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Brunei - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Brunei? Iniziamo con questo:

L'influenza del Sultanato di Brunei raggiunse il culmine tra il XV
e il XVII secolo quando il suo controllo si estese sulle aree
costiere del Borneo nordoccidentale e delle Filippine
meridionali. Successivamente il Brunei entrò in un periodo di
declino provocato da conflitti interni sulla successione reale,
l'espansione coloniale delle potenze europee e la pirateria. Nel
1888, il Brunei divenne un protettorato britannico;
l'indipendenza fu raggiunta nel 1984. La stessa famiglia ha
governato il Brunei per oltre sei secoli. Il Brunei beneficia di
vasti giacimenti di petrolio e gas naturale, la fonte di uno dei più
alti PIL pro capite del mondo. Nel 2017, il Brunei ha celebrato
il 50 ° anniversario dell'adesione al trono del Sultano Hassanal
Bolkiah.

Geografia di Brunei

In quale parte del mondo si trova
Brunei? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
lungo la costa settentrionale dell'isola del Borneo, al confine con
il Mar Cinese Meridionale e la Malesia. L'area totale di Brunei



è 5,765 km2, di cui 5,265 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: piana costiera calda, umida,
piovosa sale verso le montagne a est; pianura collinare a ovest.
Il punto più basso di Brunei è Mar Cinese Meridionale 0 m, il
punto più alto Bukit Pagon 1.850 m. E il clima è tropicali; la.

Abitanti di Brunei
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Brunei. Il

numero è: 443,593 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Malese 65.7%, cinese
10.3%, altro 24% (2016 est.). Quali sono le lingue in Brunei?
Malese (Bahasa Melayu) ( ufficiale), inglese, dialetti cinesi. E le
religioni: musulmano (ufficiale) 78,8%, cristiano 8,7%, buddista
7,8%, altro (include credenze indigene) 4,7% (stima 2011).
Quanti anni hanno le persone in media? 30.2 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.3 anno. Dove
vivono le persone in Brunei? Qui: questo è sconosciuto. Le
principali aree urbane di Brunei sono: Bandar SERI Begawan
(capitale) 241.000.

Governo ed economia di Brunei
La città capitale di Brunei è Bandar Seri Begawan e il tipo

di governo monarchia assoluta o sultanato. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 4 distretti (daerah-daerah,
singolare - daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong.
Per quanto riguarda l'economia di Brunei, i prodotti industriali



importanti sono petrolio, raffinazione del petrolio, gas naturale
liquefatto, costruzioni, agricoltura, trasporti. Importanti prodotti
agricoli sono Riso, verdura, frutta; polli, bufali, bovini, capre,
uova di. I prodotti di esportazione più importanti sono
combustibili minerali, prodotti chimici organici e i partner di
esportazione più importanti sono Giappone 36,5%, Corea del
Sud 16,8%, Thailandia 10,6%, India 9,8%, Malesia 6,6 %,
Cina 4,6% (2016) di. I prodotti di importazione più importanti
sono macchine e parti di apparecchi meccanici, combustibili
minerali, veicoli a motore, macchine elettriche e i partner di
importazione più importanti sono US 28,4%, Malaysia 24%,
Singapore 7,1%, Indonesia 5,7%, Giappone 5,3%, Cina 4,9%,
Australia 4,3% (2016). Quanto è ricco Brunei e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $76,700 (2017 stima). Questo
significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Brunei
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Bulgaria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Bulgaria? Iniziamo con questo: I

Bulgari, una tribù turca dell'Asia centrale, si unirono agli abitanti
slavi locali nel tardo VII secolo per formare il primo stato
bulgaro. Nei secoli successivi, la Bulgaria ha lottato con
l'impero bizantino per affermare il suo posto nei Balcani, ma alla
fine del 14 ° secolo il paese fu invaso dai turchi ottomani. La
Bulgaria settentrionale raggiunse l'autonomia nel 1878 e tutta la
Bulgaria divenne indipendente dall'Impero ottomano nel 1908.
Dopo aver combattuto sul lato perdente in entrambe le guerre
mondiali, la Bulgaria cadde nella sfera di influenza sovietica e
divenne una Repubblica popolare nel 1946. Il dominio
comunista terminò 1990, quando la Bulgaria ha tenuto le sue
prime elezioni multipartitiche dalla seconda guerra mondiale e ha
iniziato il processo controverso di transizione verso la
democrazia politica e l'economia di mercato, combattendo al
tempo stesso l'inflazione, la disoccupazione, la corruzione e il
crimine.

Geografia di Bulgaria



In quale parte del mondo si trova
Bulgaria? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale,
al confine con il Mar Nero, tra la Romania e la Turchia. L'area
totale di Bulgaria è 110,879 km2, di cui 108,489 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più
montagne con pianure a nord e sud-est. Il punto più basso di
Bulgaria è Mar Nero 0 m, il punto più alto Musala 2.925 m. E il
clima è temperato; inverni freddi e umidi; estati calde e secche
per.

Abitanti di Bulgaria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Bulgaria. Il

numero è: 7,101,510 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Bulgaro 76.9%, Turco 8%,
Romani 4,4%, altro 0,7% (inclusi russo, armeno e Vlach), altro
(sconosciuto) 10% (stima 2011). Quali sono le lingue in
Bulgaria? Bulgaro (ufficiale) 76,8% , Turco 8,2%, Romani
3,8%, altro 0,7%, non specificato 10,5% (stima 2011). E le
religioni: Orientale ortodossa 59,4%, musulmano 7,8%, altro
(incluso cattolico, protestante, armeno ortodosso ed ebreo)



1,7%, nessuno 3,7%, non specificato 27,4% (stima 2011).
Quanti anni hanno le persone in media? 42.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74.7 anno. Dove
vivono le persone in Bulgaria? Qui: un equo distribuzione
uniforme in gran parte del paese, con aree urbane che
attraggono grandi popolazioni. Le principali aree urbane di
Bulgaria sono: Sofia (capitale) 1.226 milioni (2015).

Governo ed economia di Bulgaria
La città capitale di Bulgaria è Sofia e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 28 province (oblasti, singolare - oblast);
Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali,
Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan,
Sofia, Sofia-Grad (Città di Sofia), Stara Zagora , Targovishte,
Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol. Per quanto
riguarda l'economia di Bulgaria, i prodotti industriali importanti
sono elettricità, gas, acqua; cibo, bevande, tabacco; macchinari
e attrezzature, parti automobilistiche, metalli di base, prodotti
chimici, coke, petrolio raffinato, combustibile nucleare; centri di
outsourcing. Importanti prodotti agricoli sono Verdure, frutta,
tabacco, vino, frumento, orzo, girasoli, barbabietole da
zucchero; bestiame. I prodotti di esportazione più importanti
sono abbigliamento, calzature, ferro e acciaio, macchinari e
attrezzature, carburanti, agricoltura, tabacco, componenti IT e i
partner di esportazione più importanti sono Germania 13,7%,



Italia 9,3%, Romania 8,8%, Turchia 7,9%, Grecia 7%, Francia
4,5% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature; metalli e minerali metalliferi; prodotti
chimici e materie plastiche; combustibili, minerali e materie
prime e i partner di importazione più importanti sono Germania
13,1%, Russia 8,9%, Italia 7,9%, Romania 7%, Turchia 6,2%,
Grecia 4,8%, Polonia 4,1% (2016). Quanto è ricco Bulgaria e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $21,600 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 22% (2015 stima).

Mappa di Bulgaria
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Burkina Faso - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Burkina Faso? Iniziamo con

questo: Il Burkina Faso (ex Upper Volta) ottenne l'indipendenza
dalla Francia nel 1960. I ripetuti colpi militari durante gli anni
'70 e '80 furono seguiti da elezioni multipartitiche nei primi anni
'90. L'ex presidente Blaise Compaore (1987-2014) si è
dimesso alla fine di ottobre 2014 in seguito alle proteste
popolari contro i suoi sforzi per modificare il limite presidenziale
a due termini della Costituzione. A metà novembre è stato
adottato un quadro per un governo provvisorio ai sensi della
Carta nazionale sulla transizione. Un'amministrazione
provvisoria, guidata dal presidente Michel Kafando e dal primo
ministro Yacouba Isaac ZIDA, ha iniziato a organizzare elezioni
presidenziali e legislative programmate per ottobre 2015, ma
queste sono state posticipate durante un fallito tentativo di una
settimana a settembre. Le elezioni riprogrammate si sono svolte
il 29 novembre, e Roch Marc Christian Kabore è stato eletto
presidente nel primo turno. L'elevata crescita demografica del
Burkina Faso e le risorse naturali limitate si traducono in scarse
prospettive economiche per la maggior parte dei suoi cittadini.

Geografia di Burkina Faso



In quale parte del mondo si trova
Burkina Faso? La posizione di questo paese è Africa
occidentale, a nord del Ghana. L'area totale di Burkina Faso è
274,200 km2, di cui 273,800 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più pianeggianti,
pianeggianti e ondulate; colline a ovest e sud-est. Il punto più
basso di Burkina Faso è Mouhoun (Black Volta) Fiume 200 m,
il punto più alto Tena Kourou 749 m. E il clima è tropicali;
inverni caldi e secchi; estati calde e umide, per.

Abitanti di Burkina Faso
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Burkina

Faso. Il numero è: 20,107,509. Così molte persone vivono qui.
Chi abita qui? Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma 7%, Bobo
4,9%, Gurunsi 4,6%, Senufo 4,5%, Bissa 3,7%, Lobi 2,4%,
Dagara 2,4%, Tuareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%, non
specificato / nessuna risposta 0,3%, altro 7,2% (stima 2010).
Quali sono le lingue in Burkina Faso? Francese (ufficiale), lingue
native africane appartenenti alla famiglia sudanica parlato dal
90% della popolazione. E le religioni: musulmana 61,5%,
cattolico-cattolico 23,3%, tradizionale / animista 7,8%,



protestante 6,5%, altro / nessuna risposta 0,2%, nessuno 0,7%
(2010 stima). Quanti anni hanno le persone in media? 17.3
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 55.9 anno. Dove vivono le persone in Burkina Faso?
Qui: la popolazione è concentrata nella parte centrale e
meridionale del paese; l'est, il nord e il sud-ovest sono meno
popolati. Le principali aree urbane di Burkina Faso sono:
Ouagadougou (capitale) 2.741 milioni (2015).

Governo ed economia di Burkina Faso
La città capitale di Burkina Faso è Ouagadougou e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 13 regioni; Boucle du Mouhoun,
Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest,
Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel,
Sud-Ouest. Per quanto riguarda l'economia di Burkina Faso, i
prodotti industriali importanti sono filati di cotone per animali ,
bevande, prodotti agricoli, sapone, sigarette, tessuti, oro.
Importanti prodotti agricoli sono Cotone, arachidi, noci di
karitè, sesamo, sorgo, miglio, mais, riso;. I prodotti di
esportazione più importanti sono oro, cotone, bestiame e i
partner di esportazione più importanti sono Svizzera 65,7%,
India 6,3%, Sudafrica 5,2%, Singapore 4,6% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono beni capitali,
prodotti alimentari, petrolio e i partner di importazione più
importanti sono Cina 12,2%, Costa d'Avorio 8,2%, Giappone
7,8%, Francia 7,1%, Paesi Bassi 4,5%, Spagna 4,2%, India



4,1%, Russia 4% (2016). Quanto è ricco Burkina Faso e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $1,900 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 40.1% (2009 stima).

Mappa di Burkina Faso
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del paese di Birmania qui:
 

Birmania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Birmania? Iniziamo con questo:

Varie città-stato o regni di minoranza etnica birmana ed etnica
occuparono gli attuali confini nel corso del XIX secolo. Durante
un periodo di 62 anni (1824-1886), la Gran Bretagna conquistò
la Birmania e incorporò il paese nel suo impero indiano. La
Birmania fu amministrata come una provincia dell'India fino al
1937 quando divenne una colonia indipendente, autonoma; nel
1948, la Birmania raggiunse l'indipendenza dal Commonwealth
britannico. Gen. NE WIN dominò il governo dal 1962 al 1988,
prima come sovrano militare, poi come presidente auto-
nominato, e successivamente come capo politico. In risposta a
disordini civili diffusi, il MAIN si è dimesso nel 1988, ma nel
giro di pochi mesi l'esercito ha schiacciato le proteste guidate
dagli studenti e preso il potere. Le elezioni legislative
multipartitiche del 1990 hanno portato al principale partito di
opposizione - la National League for Democracy (NLD) - a
vincere una vittoria schiacciante. Invece di consegnare il potere,
la giunta ha posto agli arresti domiciliari il leader dell'NLD (e il
premio Nobel per la pace 1991) AUNG SAN SUU KYI dal
1989 al 1995, dal 2000 al 2002 e da maggio 2003 a novembre
2010. Alla fine di settembre 2007, la sentenza La giunta ha
represso brutalmente le proteste per l'aumento dei prezzi dei
carburanti guidati da attivisti di proddocrazia e monaci buddisti,



uccidendo un numero imprecisato di persone e arrestando
migliaia di persone per aver partecipato alle manifestazioni.
All'inizio di maggio 2008, la Birmania è stata colpita dal ciclone
Nargis, che ha lasciato oltre 138.000 morti e decine di migliaia
di feriti e senzatetto. Nonostante questa tragedia, la giunta ha
proceduto con il referendum costituzionale di maggio, il primo
voto in Birmania dal 1990. Le elezioni legislative tenutesi nel
novembre 2010, che la NLD ha boicottato e sono state
considerate viziate da molti nella comunità internazionale, ha
visto il partito di solidarietà dell'Unione Solidarietà e Sviluppo
raccogliere oltre il 75% dei posti contestati. La legislatura
nazionale si è riunita nel gennaio 2011 e ha selezionato come
presidente l'ex primo ministro Thein SEIN. Sebbene la
stragrande maggioranza degli incaricati a livello nazionale
nominati da Thein SEIN fossero ex ufficiali o attuali ufficiali
militari, il governo ha avviato una serie di riforme politiche ed
economiche che hanno portato a un'apertura sostanziale del
paese isolato da lungo tempo. Queste riforme includevano il
rilascio di centinaia di prigionieri politici, la firma di un cessate il
fuoco a livello nazionale con diversi gruppi armati etnici del
paese, il perseguimento di riforme legali e la graduale riduzione
delle restrizioni alla libertà di stampa, associazione e società
civile. Almeno dovuto in parte a queste riforme, AUNG SAN
SUU KYI è stato eletto alla legislatura nazionale nell'aprile
2012 ed è diventato presidente del Comitato per lo stato di
diritto e la tranquillità. La Birmania è stata presidente
dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean)
per il 2014. In un'elezione legislativa nazionale imperfetta ma



ampiamente credibile nel novembre 2015 con più di 90 partiti
politici, la NLD ha nuovamente vinto una vittoria schiacciante.
Usando la sua stragrande maggioranza in entrambe le camere
del parlamento, la NLD ha eletto HTIN KYAW, il confidente di
AUNG SAN SUU KYI e sostenitore della NLD da lungo
tempo, come presidente. Il 30 marzo 2016, il primo governo
civile eletto in modo credibile dalla Birmania dopo oltre
cinquant'anni di dittatura militare è stato promosso giuramento.
In un'elezione legislativa nazionale imperfetta ma largamente
credibile, avvenuta nel novembre 2015 con oltre 90 partiti
politici, la NLD ha nuovamente ottenuto una vittoria
schiacciante. Usando la sua stragrande maggioranza in
entrambe le camere del parlamento, la NLD ha eletto HTIN
KYAW, il confidente di AUNG SAN SUU KYI e sostenitore
della NLD da lungo tempo, come presidente. Il 30 marzo
2016, il primo governo civile eletto in modo credibile dalla
Birmania dopo oltre cinquant'anni di dittatura militare è stato
promosso giuramento. In un'elezione legislativa nazionale
imperfetta ma largamente credibile, avvenuta nel novembre
2015 con oltre 90 partiti politici, la NLD ha nuovamente
ottenuto una vittoria schiacciante. Usando la sua stragrande
maggioranza in entrambe le camere del parlamento, la NLD ha
eletto HTIN KYAW, il confidente di AUNG SAN SUU KYI e
sostenitore della NLD da lungo tempo, come presidente. Il 30
marzo 2016, il primo governo civile eletto in modo credibile
dalla Birmania dopo oltre cinquant'anni di dittatura militare è
stato promosso giuramento.

Geografia di Birmania



In quale parte del mondo si trova
Birmania? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
confinante con il Mar delle Andamane e il Golfo del Bengala,
tra il Bangladesh e la Tailandia. L'area totale di Birmania è
676,578 km2, di cui 653,508 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: pianura centrale circondata
da altipiani aspri e aspre. Il punto più basso di Birmania è Mare
delle Andamane / Baia del Bengala 0 m, il punto più alto
Gamlang Razi 5.800 m. E il clima è monsone tropicale; estati
piovose, piovose, calde e umide (monsone sudovest, da giugno
a settembre); meno nuvoloso, poca pioggia, temperature miti,
umidità più bassa durante l'inverno (monsone di nord-est, da
dicembre ad aprile).

Abitanti di Birmania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Birmania. Il

numero è: 55,123,814. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%,
Rakhine 4%, cinese 3%, indiano 2%, lun 2%, altro 5%
buddista. Quali sono le lingue in Birmania? birmano (ufficiale). E
le religioni: 87,9%, cristiano 6,2%, musulmano 4,3%, animista
0,8%, indù 0,5%, altro 0,2%, nessuno 0,1%. Quanti anni hanno



le persone in media? 28.2 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 68.2 anno. Dove
vivono le persone in Birmania? Qui: Popolazione concentrata
lungo le aree costiere e in prossimità delle sponde del fiume
Irrawaddy; l'estremo nord è relativamente poco popolato. Le
principali aree urbane di Birmania sono: Rangoon (Yangon)
(capitale) 4,802 milioni; Mandalay 1.167 milioni; Nay Pyi Taw
1,03 milioni (2015).

Governo ed economia di Birmania
La città capitale di Birmania è Rangoon (Yangon); nota -

Nay Pyi Taw è la capitale amministrativa e il tipo di governo
repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 7 regioni (taing-myar, singolare-taing), 7 stati
(pyi ne-myar, singolare - pyi ne), 1 territorio dell'Unione. Per
quanto riguarda l'economia di Birmania, i prodotti industriali
importanti sono lavorazione agricola di latifoglie ; legno e
prodotti in legno; rame, stagno, tungsteno, ferro; cemento,
materiali da costruzione; prodotti farmaceutici; fertilizzante;
petrolio e gas naturale; indumenti; giada e gemme. Importanti
prodotti agricoli sono riso, legumi, fagioli, sesamo, arachidi;
canna da zucchero; pesce e prodotti ittici;. I prodotti di
esportazione più importanti sono gas naturale; prodotti in legno;
legumi e fagioli; pesce; riso; capi di abbigliamento; minerali, tra
cui giada e gemme e i partner di esportazione più importanti
sono Cina: 40,6%, Tailandia 19,1%, India 8,8%, Singapore
7,6%, Giappone 5,7% (2016). I prodotti di importazione più



importanti sono ; prodotti petroliferi; fertilizzante; materie
plastiche; macchinari; equipaggiamento per il trasporto;
cemento, materiali da costruzione; prodotti alimentari? olio
commestibile e i partner di importazione più importanti sono
Cina 33,9%, Singapore 14,3%, Thailandia 12,5%, Giappone
7,9%, India 6,9%, Malaysia 4,3% (2016). Quanto è ricco
Birmania e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $6,300
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 25.6% (2016 stima).

Mappa di Birmania
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mappa dettagliata di Burundi. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Burundi qui:
 

Burundi - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Burundi? Iniziamo con questo: Il

Burundi è un piccolo paese nell'Africa orientale confinante con
la Tanzania, il Ruanda e il Lago Tanganica. Il Burundi ha
ottenuto la sua indipendenza dal Belgio nel 1962. Gran parte
della sua storia è stata turbolenta e il primo presidente
democraticamente eletto del Burundi è stato assassinato
nell'ottobre 1993 dopo soli 100 giorni di mandato. L'accordo
internazionale di Arusha, concluso a livello internazionale, pose
fine alla guerra civile del 1993-2005, aprendo la strada a una
nuova Costituzione e alle elezioni del 2005. Pierre Nkurunziza è
stato eletto presidente nel 2005 e nel 2010 e di nuovo in una
controversa elezione nel 2015. Il Burundi continua ad affrontare
molte sfide politiche ed economiche.

Geografia di Burundi

In quale parte del mondo si trova
Burundi? La posizione di questo paese è Africa centrale, a est



della Repubblica democratica del Congo, a ovest della
Tanzania. L'area totale di Burundi è 27,830 km2, di cui 25,680
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
collinose e montuose, che scende su un altopiano ad est, alcune
pianure. Il punto più basso di Burundi è Lago Tanganica 772 m,
il punto più alto Heha 2.670 m. E il clima è equatoriale;
altopiano con notevoli variazioni di altitudine (da 772 ma 2670
m slm); la temperatura media annuale varia con l'altitudine da 23
a 17 gradi Celsius ma è generalmente moderata in quanto
l'altitudine media è di circa 1.700 m; la media annuale delle
precipitazioni è di circa 150 cm; due stagioni umide (da
febbraio a maggio e da settembre a novembre), e due stagioni
secche (da giugno ad agosto e da dicembre a gennaio).

Abitanti di Burundi
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Burundi. Il

numero è: 11,466,756. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic)
14%, Twa (Pigmeo) 1%, Europei 3.000, Sud Asiatici 2.000.
Quali sono le lingue in Burundi? Kirundi 29.7% (ufficiale),
Kirundi e altra lingua 9,1%, francese (ufficiale) e francese e altre
lingue 0,3%, swahili e swahili e altra lingua 0,2% (lungo il lago
Tanganica e nell'area Bujumbura), inglese (ufficiale) e inglese e
altra lingua 0,06%, più di 2 lingue 3,7%, non precisato 56,9%.
E le religioni: cattolico romano 62,1%, protestante 23,9%
(include l'avventista 2,3% e altro protestante 21,6%),
musulmano 2,5%, altro 3,6%, non specificato 7,9% (stima



2008). Quanti anni hanno le persone in media? 17 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 60.9
anno. Dove vivono le persone in Burundi? Qui: Uno dei paesi
africani più densamente popolati; le concentrazioni tendono ad
essere nel nord e lungo la riva settentrionale del lago Tanganica
a ovest; la maggior parte della gente vive nelle fattorie vicino alle
aree fertili del suolo vulcanico. Le principali aree urbane di
Burundi sono: Bujumbura (capitale) 751.000 (2015).

Governo ed economia di Burundi
La città capitale di Burundi è Bujumbura e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 18 province; Bubanza, Bujumbura Mairie,
Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro,
Ngozi, Rumonge, Rutana, Ruyigi,. Per quanto riguarda
l'economia di Burundi, i prodotti industriali importanti sono i
beni di consumo leggeri (zucchero, scarpe, sapone, birra);
cemento, assemblaggio di componenti importati; costruzione di
opere pubbliche; trasformazione alimentare (frutta). Importanti
prodotti agricoli sono caffè, cotone, tè, mais, fagioli, sorgo,
patate dolci, banane, manioca (manioca, tapioca); manzo, latte,
nasconde. I prodotti di esportazione più importanti sono caffè,
tè, zucchero, cotone, pellicce e i partner di esportazione più
importanti sono Repubblica Democratica del Congo 30,6%,
Emirati Arabi 15,7%, Kenya 14,5%, Ruanda 7,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono beni capitali,



prodotti petroliferi, prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono Cina 13,3%, India 13%,
Tanzania 8,6%, Arabia Saudita 7,9%, Kenya 7,5%, Emirati
Arabi Uniti 5,2%, Uganda 5% (2016). Quanto è ricco Burundi
e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $800 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 64.6% (2014 stima).

Mappa di Burundi
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Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Cambogia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Cambogia qui:
 

Cambogia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Cambogia? Iniziamo con questo:

La maggior parte dei cambogiani si considera Khmers,
discendenti dell'Impero di Angkor che si estendeva su gran
parte del sud-est asiatico e raggiunse il suo apice tra il X e il

http://mapsguides.com/


XIII secolo. Gli attacchi del Thai e di Cham (dall'attuale
Vietnam) indebolirono l'impero, inaugurando un lungo periodo
di declino. Il re pose il paese sotto la protezione francese nel
1863, e divenne parte dell'Indocina francese nel 1887. Dopo
l'occupazione giapponese nella seconda guerra mondiale, la
Cambogia ottenne la piena indipendenza dalla Francia nel 1953.
Nell'aprile 1975, dopo una lotta durata sette anni, comunista Le
forze Khmer Rouge catturarono Phnom Penh e evacuarono
tutte le città e le città. Almeno un milione e mezzo di cambogiani
sono morti a causa di esecuzioni forzate o di fame durante il
regime dei Khmer rossi sotto il comando POL POT.
Un'invasione vietnamita del dicembre 1978 spinse i Khmer
Rossi in campagna, iniziò un'occupazione vietnamita durata 10
anni e sfiorò quasi 13 anni di guerra civile. Gli accordi di pace di
Parigi del 1991 impongono elezioni democratiche e un cessate il
fuoco, che non è stato pienamente rispettato dai Khmer Rossi.
Le elezioni sponsorizzate dall'ONU nel 1993 hanno contribuito
a ripristinare una parvenza di normalità sotto un governo di
coalizione. I combattimenti fazionari nel 1997 hanno posto fine
al primo governo di coalizione, ma un secondo turno di elezioni
nazionali nel 1998 ha portato alla formazione di un altro
governo di coalizione e alla rinnovata stabilità politica. Gli
elementi rimanenti dei Khmer Rossi si arresero all'inizio del
1999. Alcuni dei superstiti leader dei Khmer Rossi sono stati
processati o sono in attesa di processo per crimini contro
l'umanità da un tribunale ibrido delle Nazioni Unite cambogiano
sostenuto da assistenza internazionale. Le elezioni del luglio
2003 erano relativamente pacifiche, ma ci vollero un anno di



negoziati tra partiti politici contendenti prima che si formasse un
governo di coalizione. Nell'ottobre 2004, il re Norodom
Sihanouk abdicò al trono e suo figlio, il principe Norodom
Sihamoni, fu scelto per succedergli. Le ultime elezioni locali
(Consiglio comunale) si sono tenute in Cambogia nel 2012, con
un po 'di violenza preelettiva che ha preceduto le elezioni
precedenti. Le elezioni nazionali nel luglio 2013 sono state
contestate, con l'opposizione - il Partito di salvataggio nazionale
cambogiano (CNRP) - a boicottare l'Assemblea nazionale.
L'impasse politica si concluse quasi un anno dopo, con il CNRP
che accettava di entrare in parlamento in cambio di impegni del
partito al governo per le riforme elettorali e legislative. Il CNRP
ha ottenuto ulteriori guadagni nelle elezioni comunali locali nel
giugno 2017, Accelerando gli sforzi del primo ministro Hun
SEN per emarginare il CNRP prima delle elezioni nazionali nel
2018. Hun Sen ha arrestato il presidente del CNRP Kem
Sokha nel settembre 2017 e successivamente sciolto il CNRP
nel novembre 2017 e ha vietato ai suoi leader di partecipare alla
politica per almeno cinque anni. I posti del CNRP
nell'assemblea nazionale furono ridistribuiti a partiti di
opposizione più piccoli e più flessibili.

Geografia di Cambogia

In quale parte del mondo si trova



Cambogia? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
al confine con il Golfo di Thailandia, tra Thailandia, Vietnam e
Laos. L'area totale di Cambogia è 181,035 km2, di cui
176,515 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: lo più pianure basse e pianeggianti; montagne a sudovest
ea nord. Il punto più basso di Cambogia è Golfo della
Thailandia 0 m, il punto più alto Phnum Aoral 1.810 m. E il
clima è tropicali; stagione piovosa, monsonica (da maggio a
novembre); stagione secca (da dicembre ad aprile); poca
variazione di temperatura stagionale per.

Abitanti di Cambogia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Cambogia. Il

numero è: 16,204,486. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Khmer 97,6%, Cham 1,2%, cinese
0,1%, vietnamita 0,1%, altro 0,9% (stima 2013). Quali sono le
lingue in Cambogia? Khmer (ufficiale) 96,3%, altro 3,7% (2008
est.). E le religioni: Buddista (ufficiale) 96,9%, musulmano
1,9%, Cristiano 0,4%, altri 0,8% (stima 2008). Quanti anni
hanno le persone in media? 25.3 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 64.9 anno. Dove
vivono le persone in Cambogia? Qui: Popolazione concentrata
nel sud-est, particolarmente dentro e intorno alla capitale di
Phnom Penh; l'ulteriore distribuzione è strettamente legata ai
fiumi Tonle Sap e Mekong. Le principali aree urbane di



Cambogia sono: Phnom PENH (capitale) 1.731 milioni (2015).
Governo ed economia di Cambogia
La città capitale di Cambogia è Phnom Penh e il tipo di

governo monarchia parlamentare costituzionale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 24 province (khett,
singolare e plurale) e 1 comune (krong, singolare e plurale). Per
quanto riguarda l'economia di Cambogia, i prodotti industriali
importanti sono turismo della seta , abbigliamento, costruzione ,
riso, macinazione, pesca, legno e prodotti in legno, gomma,
cemento, estrazione mineraria, tessile. Importanti prodotti
agricoli sono Riso, gomma, mais, verdure, anacardi, manioca
(manioca, tapioca),. I prodotti di esportazione più importanti
sono abbigliamento, legname, gomma, riso, pesce, tabacco,
footwea e i partner di esportazione più importanti sono US
21,3%, UK 9,4%, Germania 9% , Giappone 8,2%, Canada
6,5%, Cina 6%, Thailandia 4,2%, Spagna 4% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti petroliferi,
sigarette, oro, materiali da costruzione, macchinari, veicoli a
motore, prodotti farmaceutici e i partner di importazione più
importanti sono Cina 35,3%, Thailandia 14,8%, Vietnam 11 %,
Singapore 4,4%, Giappone 4,1%, Hong Kong 4% (2016).
Quanto è ricco Cambogia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $4,000 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 17.7% (2012 stima).



Mappa di Cambogia
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Camerun

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Camerun.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Camerun. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Camerun qui:
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Camerun - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Camerun? Iniziamo con questo: Il

Camerun francese divenne indipendente nel 1960 come
Repubblica del Camerun. L'anno seguente la parte meridionale
del vicino Camerun britannico votò per fondersi con il nuovo
paese per formare la Repubblica federale del Camerun. Nel
1972, una nuova costituzione sostituì la federazione con uno
stato unitario, la Repubblica Unita del Camerun. Il paese ha
generalmente goduto di stabilità, che ha permesso lo sviluppo di
agricoltura, strade e ferrovie, nonché un'industria petrolifera.
Nonostante il lento movimento verso la riforma democratica, il
potere politico rimane saldamente nelle mani del presidente Paul
BIYA.

Geografia di Camerun

In quale parte del mondo si trova
Camerun? La posizione di questo paese è Africa centrale, al
confine con l'Ansa del Biafra, tra la Guinea equatoriale e la
Nigeria. L'area totale di Camerun è 475,440 km2, di cui
472,710 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza



grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: diverso, con la pianura costiera nel sud-ovest,
l'altopiano sezionato nel centro, le montagne nell'ovest, le
pianure nel nord. Il punto più basso di Camerun è Oceano
Atlantico 0 m, il punto più alto Fako sul Mont Cameroun 4,045
m. E il clima è varia con il terreno, dal tropicale lungo la costa al
semiarido e caldo nel nord.

Abitanti di Camerun
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Camerun. Il

numero è: 24,994,885. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Highlanders Camerun 31%, Bantu equatoriale 19%,
Kirdi 11%, Fulani 10%, Bantu nordoccidentale 8%, Nigritico
orientale 7% , altro 13% africano, non africano meno dell'1%.
Quali sono le lingue in Camerun? 24 gruppi linguistici africani
principali, inglese (ufficiale), francese (ufficiale). E le religioni:
Cattolico romano 38,4%, protestante 26,3%, altro cristiano
4,5%, musulmano 20,9%, animista 5,6%, altro 1%, non
credente 3,2% (stima 2005). Quanti anni hanno le persone in
media? 18.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 59 anno. Dove vivono le persone in
Camerun? Qui: Popolazione concentrata nell'ovest e verso
nord, con l'interno del paese popolato scarsamente. Le
principali aree urbane di Camerun sono: Yaounde (capitale)
3.066 milioni; Douala 2.943 milioni (2015).

Governo ed economia di Camerun



La città capitale di Camerun è Yaounde e il tipo di governo
repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 10 regioni (regioni, singolare - regione);
Adamaoua, Centro, Est (Est), Estremo Nord (Estremo Nord),
Litorale, Nord (Nord), Nord-Ovest (Nord-Ovest), Ovest
(Ovest), Sud (Sud), Sud-Ovest (Sud-Ovest ). Per quanto
riguarda l'economia di Camerun, i prodotti industriali importanti
sono produzione e raffinazione del petrolio, produzione di
alluminio, trasformazione alimentare, beni di consumo leggeri,
tessile, legname, repai della nave. Importanti prodotti agricoli
sono Caffè, cacao, cotone, gomma, banane, semi oleosi,
cereali, manioca (manioca, tapioca); bestiame; timbe. I prodotti
di esportazione più importanti sono petrolio greggio e prodotti
petroliferi, legname, semi di cacao, alluminio, caffè, cotone e i
partner di esportazione più importanti sono Paesi Bassi 21%,
India 11,3%, Italia 11%, Cina 8%, Spagna 6,7%, Francia 5,9%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, materiale elettrico, mezzi di trasporto, carburante,
cibo e i partner di importazione più importanti sono Cina
17,8%, Nigeria 12%, Francia 11%, Thailandia 4,6%, Togo 4,5
% (2016). Quanto è ricco Camerun e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $3,400 (2017 stima). Questo è un numero
molto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 30% (2001
stima).



Mappa di Camerun
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Canada

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Canada. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Canada. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Canada qui:
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Canada - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Canada? Iniziamo con questo:

Terra di grandi distanze e ricche risorse naturali, il Canada
divenne dominio autonomo nel 1867, pur mantenendo legami
con la corona britannica. Il Canada ha rimpatriato la sua
costituzione dal Regno Unito nel 1982, tagliando un pareggio
coloniale finale. Economicamente e tecnologicamente, la
nazione si è sviluppata in parallelo con gli Stati Uniti, il suo
vicino a sud attraverso il confine internazionale più lungo del
mondo. Il Canada affronta le sfide politiche di soddisfare le
richieste pubbliche di miglioramento della qualità dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, dei servizi sociali e della competitività
economica, nonché di rispondere alle preoccupazioni particolari
del Quebec francofono in prevalenza. Il Canada ha anche lo
scopo di sviluppare le sue diverse risorse energetiche
mantenendo il suo impegno per l'ambiente.

Geografia di Canada

In quale parte del mondo si trova
Canada? La posizione di questo paese è Nord America



settentrionale, confinante con l'Oceano Atlantico settentrionale
ad est, l'Oceano Pacifico settentrionale ad ovest, e l'Oceano
Artico a nord, a nord del contermino USA. L'area totale di
Canada è 9,984,670 km2, di cui 9,093,507 km2 è terra.
Questo è uno dei più grandi paesi del mondo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente pianure con montagne a ovest, pianure a sud-
est. Il punto più basso di Canada è Oceano Atlantico 0 m, il
punto più alto Mount Logan 5.959 m di. E il clima è variano da
temperato in da sud a subartico e artico a nord.

Abitanti di Canada
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Canada. Il

numero è: 35,623,680 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? canadese 32.2%, inglese 19.8%,
francese 15,5%, scozzese 14.4%, irlandese 13.8%, tedesco
9.8%, italiano 4.5%, cinese 4.5 %, Nordamericano indiano
4,2%, altro 50,9%. Quali sono le lingue in Canada? inglese
(ufficiale) 58,7%, francese (ufficiale) 22%, punjabi 1,4%,
italiano 1,3%, spagnolo 1,3%, tedesco 1,3%, cantonese 1,2%,
tagalog 1,2%, arabo 1,1%, altro 10,5% (stima del 2011). E le
religioni: Cattolico 39% (include cattolico romano 38,8%, altro
cattolico 0,2%), protestante 20,3% (include chiesa unita 6,1%,
anglicana 5%, battista 1,9%, luterano 1,5%, pentecostale
1,5%, presbiteriano 1,4%, altro protestante 2.9 %), Ortodossi
1,6%, altri cristiani 6,3%, musulmani 3,2%, indù 1,5%, Sikh
1,4%, buddisti 1,1%, ebrei 1%, altri 0,6%, nessuno 23,9%
(stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media? 42.2



anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 81.9 anno. Dove vivono le persone in Canada? Qui:
grande maggioranza dei canadesi è posizionata in una fascia
discontinua entro circa 300 km dal confine meridionale con gli
Stati Uniti; la provincia più popolata è l'Ontario, seguita da
Quebec e British Columbia. Le principali aree urbane di
Canada sono: Toronto 5.993 milioni; Montreal 3.981 milioni;
Vancouver 2.485 milioni; Calgary 1.337 milioni; Ottawa
(capitale) 1,332 milioni; Edmonton 1.272 milioni (2015).

Governo ed economia di Canada
La città capitale di Canada è Ottawa e il tipo di governo

Democrazia parlamentare federale (Parlamento del Canada)
sotto una monarchia costituzionale; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 10 province e 3 territori; Alberta, British Columbia, Manitoba,
New Brunswick, Terranova e Labrador, Territori del Nord-
Ovest, Nuova Scozia, Nunavut, Ontario, Isola del Principe
Edoardo, Quebec, Saskatchewan, Yukon. Per quanto riguarda
l'economia di Canada, i prodotti industriali importanti sono
mezzi di trasporto, prodotti chimici, minerali lavorati e non
trasformati, prodotti alimentari, prodotti in legno e carta,
prodotti ittici, petrolio, gas naturale. Importanti prodotti agricoli
sono Grano, orzo, semi oleosi, tabacco, frutta, verdura; latticini;
pesce; prodotti forestali. I prodotti di esportazione più
importanti sono veicoli a motore e parti, macchinari industriali,
aeromobili, apparecchiature di telecomunicazione; prodotti



chimici, materie plastiche, fertilizzanti; pasta di legno, legname,
petrolio grezzo, gas naturale, elettricità, alluminio e i partner di
esportazione più importanti sono US 76,4%, Cina 4,1%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, autoveicoli e parti, petrolio greggio,
prodotti chimici, elettricità, beni di consumo durevoli e i partner
di importazione più importanti sono US 52,2%, Cina 12,1% ,
Messico 6,2% (2016). Quanto è ricco Canada e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $48,100 (2017 stima). Questo
significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 9.4%.

Mappa di Canada
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Capo Verde

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Capo Verde.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Capo Verde. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Capo Verde qui:
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Capo Verde - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Capo Verde? Iniziamo con questo:

Le isole disabitate furono scoperte e colonizzate dai portoghesi
nel XV secolo; In seguito, Cabo Verde divenne un centro
commerciale per gli schiavi africani e in seguito un importante
rifornimento di carbone e rifornimento per la caccia alle balene
e alle navi transatlantiche. La fusione di tradizioni culturali
europee e varie africane si riflette nel linguaggio Crioulo di Cabo
Verde, nella musica e nei tessuti pano. Dopo l'indipendenza nel
1975, e un timido interesse per l'unificazione con la Guinea-
Bissau, un sistema a partito unico è stato istituito e mantenuto
fino a quando nel 1990 si sono tenute elezioni multipartitiche.
Cabo Verde continua a sostenere uno dei governi democratici
più stabili dell'Africa. Ripetute siccità durante la seconda metà
del 20 ° secolo causarono notevoli difficoltà e provocarono una
forte emigrazione. Di conseguenza, Cabo Verde ' s la
popolazione espatriata è maggiore di quella domestica. La
maggior parte dei Cabo Verdeans ha antecedenti africani e
portoghesi. La popolazione di Cabo Verde discende dai suoi
primi abitanti permanenti alla fine del XV secolo - una
preponderanza di schiavi dell'Africa occidentale, una piccola
percentuale di coloni portoghesi e ancora meno italiani, spagnoli
e ebrei portoghesi. Tra le nove isole abitate, la distribuzione
della popolazione è variabile. Le isole ad est sono molto aride e
sono solo scarsamente insediate per sfruttare i loro vasti



giacimenti di sale. Le isole più meridionali ricevono più
precipitazioni e sostengono popolazioni più numerose, ma
l'agricoltura e il pascolo del bestiame hanno danneggiato la
fertilità e la vegetazione del loro suolo. Per secoli, la dimensione
generale della popolazione del paese ha subito fluttuazioni
significative,

Geografia di Capo Verde

In quale parte del mondo si trova
Capo Verde? La posizione di questo paese è Africa
occidentale, gruppo di isole nell'Oceano Atlantico
settentrionale, a ovest del Senegal. L'area totale di Capo Verde
è 4,033 km2, di cui 4,033 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: ripido, accidentato,
roccioso, vulcanica. Il punto più basso di Capo Verde è
dell'Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Monte Fogo 2,829
m (un vulcano sull'isola di Fogo). E il clima è temperati; estate
calda e secca; precipitazioni scarse e irregolari.

Abitanti di Capo Verde
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Capo Verde.

Il numero è: 560,899 (7/2017 stima). Quindi non così tante



persone vivono qui. Chi abita qui? Creolo (mulatto) 71%,
africano 28%, europeo 1%. Quali sono le lingue in Capo
Verde? portoghese (ufficiale), Crioulo (una miscela di
portoghese e occidentale Parole africane). E le religioni:
Cattolico romano 77,3%, protestante 4,6% (include Chiesa del
Nazareno 1,7%, Avventista 1,5%, Assemblea di Dio 0,9%,
Regno Unito universale di Dio 0,4% e Dio e Amore 0,1%),
altro cristiano 3,4% (include il razionalismo cristiano 1,9%,
Testimone di Geova 1%, 0,5% neo-apostolico), musulmano
1,8%, altro 1,3%, nessuno 10,8%, non specificato 0,7% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 25.4 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 72.4
anno. Dove vivono le persone in Capo Verde? Qui: tra le nove
isole abitate, la distribuzione della popolazione è variabile; le
isole ad est sono molto secche e sono solo scarsamente
insediate per sfruttare i loro estesi giacimenti di sale; le isole più
meridionali ricevono più precipitazioni e sostengono popolazioni
più numerose, ma l'agricoltura e il pascolo del bestiame hanno
danneggiato la fertilità e la vegetazione del suolo; circa la metà
della popolazione vive sull'isola di Sao Tiago, che è la sede della
capitale della Praia; Mindelo, sull'isola settentrionale di Sao
Vicente, ha anche una grande popolazione urbana. Le principali
aree urbane di Capo Verde sono: Praia (capitale) 145.000
(2014).

Governo ed economia di Capo Verde
La città capitale di Capo Verde è Praia e il tipo di governo



repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 22 comuni (concelhos, singular - concelho);
Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto Novo, Praia,
Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de Santiago,
Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa Cruz, Sao
Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos , Sao Miguel,
Sao Salvador do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal, Tarrafal de
Sao Nicolau. Per quanto riguarda l'economia di Capo Verde, i
prodotti industriali importanti sono alimenti e bevande, la
lavorazione del pesce, scarpe e capi di abbigliamento,
estrazione del sale, nave repai. Importanti prodotti agricoli sono
Banane, mais, fagioli , patate dolci, canna da zucchero, caffè,
arachidi; pesci. I prodotti di esportazione più importanti sono
del carburante (riesportazioni), scarpe, abbigliamento, pesce,
nasconde e i partner di esportazione più importanti sono
l'Australia 48,6%, Spagna 20,2%, Portogallo 18,9% ( 2016). I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti alimentari,
prodotti industriali, mezzi di trasporto, carburanti e i partner di
importazione più importanti sono Portogallo 43%, Spagna
12,8%, Francia 5,9%, Cina 5%, Russia 4,4% (2016). Quanto
è ricco Capo Verde e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$6,900 (2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 30% (2000 stima).

Mappa di Capo Verde
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Isole Cayman - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Cayman? Iniziamo con

questo: Le isole Cayman furono colonizzate dalla Giamaica
dagli inglesi durante il XVIII e XIX secolo e furono
amministrate dalla Giamaica dopo il 1863. Nel 1959, le isole
divennero un territorio all'interno della Federazione delle Indie
Occidentali. Quando la Federazione si sciolse nel 1962, le Isole
Cayman scelsero di rimanere una dipendenza britannica. Il
territorio si è trasformato in un importante centro finanziario
offshore.

Geografia di Isole Cayman

In quale parte del mondo si trova
Isole Cayman? La posizione di questo paese è Caraibi, gruppo
di tre isole (Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman) nel
Mar dei Caraibi, 240 km a sud di Cuba e 268 km a nord ovest
della Giamaica. L'area totale di Isole Cayman è 264 km2, di cui
264 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: bassa base calcarea circondata da barriere coralline. Il
punto più basso di Isole Cayman è Mar dei Caraibi 0 m, il
punto più alto 1 km a sud-ovest di The Bluff a Cayman Brac 50
m di. E il clima è marine tropicali; estati calde e piovose (da



maggio a ottobre) e inverni freschi e relativamente secchi (da
novembre ad aprile).

Abitanti di Isole Cayman
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole

Cayman. Il numero è: 58,441. Quindi non così tante persone
vivono qui. Chi abita qui? misto 40%, bianco 20%, nero 20%,
espatriati di vari gruppi etnici 20%. Quali sono le lingue in Isole
Cayman? inglese (ufficiale) 90,9%, spagnolo 4%, filippino
3,3%, altro 1,7%, non specificato 0,1% (stima 2010). E le
religioni: Protestante 67,8% (include Chiesa di Dio 22,6%,
Avventista del Settimo Giorno 9,4%, Chiesa Presbiteriana /
United 8,6%, Battista 8,3%, Pentecostale 7,1%, non
denominazionale 5,3%, Anglicano 4,1%, Santità Wesleyana
2,4%), Cattolico 14,1%, Testimone di Geova 1,1%, altro 7%,
nessuno 9,3%, non specificato 0,7% (stima 2010). Quanti anni
hanno le persone in media? 40 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.3 anno. Dove
vivono le persone in Isole Cayman? Qui: maggior parte della
popolazione risiede a Grand Cayman. Le principali aree urbane
di Isole Cayman sono: George TOWN (capitale) 31.000
(2014).

Governo ed economia di Isole Cayman
La città capitale di Isole Cayman è George Town (su Grand

Cayman) e il tipo di governo democrazia parlamentare
(Assemblea legislativa); territorio d'oltremare autonomo del



Regno Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 6
distretti; Bodden Town, Cayman Brac e Little Cayman, East
End, George Town, North Side, West Bay. Per quanto riguarda
l'economia di Isole Cayman, i prodotti industriali importanti
sono turismo, bancario, assicurativo e finanziario, edilizia,
materiali da costruzione, arredamento. Importanti prodotti
agricoli sono ortaggi, frutta; bestiame; turtle farming. I prodotti
di esportazione più importanti sono tartaruga prodotti, beni di
consumo prodotti e i partner di esportazione più importanti
sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più
importanti sono alimentari, manufatti, combustibili e i partner di
importazione più importanti sono questo è sconosciuto. Quanto
è ricco Isole Cayman e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$43,800 (2004 stima). Questo significa che la gente è ricca in
media qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Isole Cayman
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Repubblica Centrafricana - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica Centrafricana?

Iniziamo con questo: L'ex colonia francese di Ubangi-Shari
divenne la Repubblica Centrafricana all'indipendenza nel 1960.
Dopo tre tumultuosi decenni di malgoverno - per lo più da parte
di governi militari - il governo civile fu istituito nel 1993 ma durò
solo un decennio. Nel marzo 2003, il presidente Ange-Felix
Patasse fu deposto in un colpo di stato militare guidato dal
generale Francois Bozize, che istituì un governo di transizione.
Le elezioni del 2005 hanno confermato il generale Bozize come
presidente; è stato rieletto nel 2011 in votazioni ampiamente
considerate sbagliate. Il governo manca ancora del pieno
controllo della campagna, dove persiste l'illegalità. Diversi
gruppi ribelli si sono uniti all'inizio di dicembre 2012 per lanciare
una serie di attacchi che li hanno lasciati sotto il controllo di
numerose città nella parte settentrionale e centrale del paese. I
ribelli - insoddisfatti di Bozize " s governo - ha partecipato a
colloqui di pace all'inizio di gennaio 2013 che hanno portato a
un governo di coalizione tra cui la leadership della ribellione.
Nel marzo 2013, il governo di coalizione si è sciolto, i ribelli
hanno sequestrato la capitale e il presidente Bozize è fuggito dal
paese. Il leader ribelle Michel Djotodia assunse la presidenza e
il mese seguente istituì un Consiglio nazionale di transizione
(CNT). Nel gennaio 2014, la CNT ha eletto Catherine Samba-
panza come presidente ad interim. Le elezioni completate nel



marzo 2016 hanno installato il candidato indipendente Faustin-
Archange Touadera come presidente; continua a lavorare per la
pace tra il governo e i gruppi armati, e sta sviluppando un
programma di disarmo, smobilitazione, reintegrazione e
rimpatrio (DDRR) per reintegrare i gruppi armati nella società.

Geografia di Repubblica Centrafricana

In quale parte del mondo si trova
Repubblica Centrafricana? La posizione di questo paese è
Africa centrale, a nord della Repubblica Democratica del
Congo. L'area totale di Repubblica Centrafricana è 622,984
km2, di cui 622,984 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: vaste, pianeggianti a plateau rotolante;
Colline sparse nel nord-est e sud-ovest. Il punto più basso di
Repubblica Centrafricana è Fiume Oubangui 335 m, il punto più
alto Mont Ngaoui 1.410 m. E il clima è tropicale; inverni caldi e
secchi; estati da lievi a calde, umide.

Abitanti di Repubblica Centrafricana
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica

Centrafricana. Il numero è: 5,625,118. Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Baya 33%, Banda 27%,



Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma
4%, altro 2%. Quali sono le lingue in Repubblica Centrafricana?
francese (ufficiale), Sangho (lingua franca e lingua nazionale),
lingue tribali. E le religioni: credenze indigene 35%, protestante
25%, cattolico romano 25%, musulmano 15%. Quanti anni
hanno le persone in media? 19.7 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 52.8 anno. Dove
vivono le persone in Repubblica Centrafricana? Qui: maggior
parte dei residenti vive nelle aree occidentali e centrali del
paese, specialmente dentro e intorno alla capitale di Bangui. Le
principali aree urbane di Repubblica Centrafricana sono: Bangui
( capitale) 794.000 (2015).

Governo ed economia di Repubblica Centrafricana
La città capitale di Repubblica Centrafricana è Bangui e il

tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 14 prefetture (prefetture, singolare -
prefettura), 2 prefetture economiche (prefetture economiques,
singolare - prefettura economia), e 1 comune; Bamingui-
Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou,
Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi,
Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-
Pende, Sangha- Mbaere, Vakaga. Per quanto riguarda
l'economia di Repubblica Centrafricana, i prodotti industriali
importanti sono estrazione di oro e diamanti, disboscamento,
produzione di birra, raffinazione dello zucchero. Importanti
prodotti agricoli sono Cotone, caffè, tabacco, manioca



(manioca, tapioca), igname, miglio, mais, banane; timbe. I
prodotti di esportazione più importanti sono diamanti, legname,
cotone, caffè e i partner di esportazione più importanti sono
Bielorussia 33,5%, Germania 15,3%, Francia 14,2%, Ciad
12,6%, Camerun 9,7%, Cina 8,1% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono cibo, prodotti tessili , prodotti
petroliferi, macchinari, materiale elettrico, veicoli a motore,
prodotti chimici, prodotti farmaceutici e i partner di
importazione più importanti sono Egitto 29,8%, Francia 18,6%,
Cina 6,8%, Belgio 5,7%, Camerun 5,4% (2016). Quanto è
ricco Repubblica Centrafricana e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $700 (2017 stima). Questo è un numero molto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Repubblica Centrafricana
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Ciad - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ciad? Iniziamo con questo: Il

Ciad, parte delle aziende africane francesi fino al 1960, ha
sopportato tre decenni di guerra civile e invasioni dalla Libia,
prima che la pace fosse ripristinata nel 1990. Il governo alla fine
ha elaborato una costituzione democratica e ha tenuto elezioni
presidenziali viziate nel 1996 e nel 2001. Nel 1998 , nel nord
del Ciad è scoppiata una ribellione, che si è sporadicamente
esplosa nonostante diversi accordi di pace tra il governo e gli
insorti. Nel giugno 2005, il presidente Idriss DEBY ha tenuto un
referendum rimuovendo con successo i limiti di durata
costituzionale e ha vinto un'altra controversa elezione nel 2006.
Le campagne ribelli sporadiche sono continuate per tutto il
2006 e 2007. La capitale ha subito una significativa insurrezione
all'inizio del 2008, ma non ha avuto significative minacce ribelli
da quando poi, in parte a causa del riavvicinamento 2010 del
Ciad con il Sudan, che in precedenza utilizzava i ribelli ciadiani
come proxy. Alla fine del 2015, il governo ha imposto uno stato
di emergenza nella regione del Lago Ciad a seguito di numerosi
attacchi del gruppo terroristico Boko Haram durante tutto
l'anno; Boko Haram ha anche lanciato diversi bombardamenti a
N'Djamena a metà 2015. DEBY nel 2016 è stato rieletto al suo
quinto mandato in un'elezione pacifica ma imperfetta. Nel
dicembre 2015, il Ciad ha completato una rotazione di due anni
al Consiglio di sicurezza dell'ONU. A gennaio 2017, DEBY ha



concluso un mandato di un anno come presidente dell'Unione
africana. DEBY nel 2016 è stato rieletto al suo quinto mandato
in un'elezione pacifica ma imperfetta. Nel dicembre 2015, il
Ciad ha completato una rotazione di due anni al Consiglio di
sicurezza dell'ONU. Nel gennaio 2017, DEBY ha concluso un
mandato di un anno come presidente dell'Unione africana.
DEBY nel 2016 è stato rieletto al suo quinto mandato in
un'elezione pacifica ma imperfetta. Nel dicembre 2015, il Ciad
ha completato una rotazione di due anni al Consiglio di
sicurezza dell'ONU. Nel gennaio 2017, DEBY ha concluso un
mandato di un anno come presidente dell'Unione africana.

Geografia di Ciad

In quale parte del mondo si trova
Ciad? La posizione di questo paese è Africa centrale, a sud
della Libia. L'area totale di Ciad è 1.284 milione km2, di cui
1,259,200 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: largo, pianure aride nel centro, deserto a nord, montagne
a nord-ovest, pianure a sud. Il punto più basso di Ciad è
Djourab 160 m, il punto più alto Emi Koussi 3,445 m. E il clima
è tropicale a sud, deserto a nord.



Abitanti di Ciad
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ciad. Il

numero è: 12,075,985 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Sara (Ngambaye / Sara /
Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma
9,8%, Arabi 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane
5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%, Bulala / Medogo /
Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%,
Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet /
Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere /
Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo / Zime / Peve
1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe
1,1%, Tama / Assongori / Mararit 1,1%, Mesmedje / Massalat
/ Kadjakse 0,8%, altre etnie del Ciad 3,4%, ciadiani di etnia
straniera 0,9%, cittadini stranieri 0,3%, non specificato 1,7%
(2014-15 est.). Quali sono le lingue in Ciad? Francese
(ufficiale), arabo (ufficiale), Sara (a sud), più di 120 lingue e
dialetti diversi. E le religioni: Musulmano 52,1%, protestante
23,9%, cattolico romano 20%, animista 0,3%, altro cristiano
0,2%, nessuno 2,8%, non specificato 0,7% (2014-15 est.).
Quanti anni hanno le persone in media? 17.8 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 50.6 anno. Dove
vivono le persone in Ciad? Qui: La popolazione è distribuita in
modo non uniforme a causa dei contrasti nel clima e nella
geografia fisica; la più alta densità si trova a sud-ovest, in
particolare intorno al lago Ciad e punta a sud; la zona secca del



Sahara a nord è la meno densamente popolata. Le principali
aree urbane di Ciad sono: N'Djamena (capitale) 1,26 milioni
(2015).

Governo ed economia di Ciad
La città capitale di Ciad è N'Djamena e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 23 regioni (regioni, singolare - regione); Barh el
Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-
Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental,
Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi
Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti,
Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Per quanto riguarda l'economia
di Ciad, i prodotti industriali importanti sono olio di cammelli ,
tessuti di cotone, birra, natron (carbonato di sodio), sapone,
sigarette, materiali da costruzione. Importanti prodotti agricoli
sono Cotone, sorgo , miglio, arachidi, sesamo, mais, riso,
patate, cipolle, manioca (manioca, tapioca), bovini, pecore,
capre,. I prodotti di esportazione più importanti sono Olio,
bestiame, cotone, sesamo, gomma arabica, karitè butte e i
partner di esportazione più importanti sono US 57%, India
8,9%, Cina 6,7%, Francia 6,4%, Emirati Arabi Uniti 4,3%,
Giappone 4,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature di trasporto, beni
industriali, prodotti alimentari, tessili e i partner di importazione
più importanti sono Francia 19,8%, Cina 15,7%, Camerun
15,1%, India 6,1%, US 5,4%, Belgio 4,4% (2016). Quanto è
ricco Ciad e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,400



(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 46.7% (2011 stima).

Mappa di Ciad
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mappa dettagliata di Cile. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Cile qui:
 

Cile - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Cile? Iniziamo con questo: Prima

dell'arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, gli Inca governarono il
nord del Cile mentre un popolo indigeno, i Mapuche, abitava
nel Cile centrale e meridionale. Anche se il Cile ha dichiarato la
sua indipendenza nel 1810, non ha ottenuto una vittoria decisiva
sugli spagnoli fino al 1818. Nella Guerra del Pacifico (1879-
1883), il Cile sconfisse il Perù e la Bolivia per conquistare le sue
attuali regioni settentrionali. Nel 1880, il governo centrale cileno
ottenne il controllo sulle regioni centrali e meridionali abitate dai
Mapuche. Dopo una serie di governi eletti, il governo marxista
di tre anni di Salvador Allende fu rovesciato nel 1973 da un
colpo di stato militare guidato dal generale Augusto Pinochet,
che governò fino a quando un presidente eletto
democraticamente fu inaugurato nel 1990. Politiche economiche
sane, mantenute coerentemente dagli anni '80, ha contribuito a
una crescita costante, ha ridotto i tassi di povertà di oltre la
metà e ha contribuito a garantire l'impegno del paese nei
confronti di un governo democratico e rappresentativo. Il Cile
ha sempre più assunto ruoli di leadership regionali e
internazionali che si adattano al suo status di nazione stabile e
democratica.

Geografia di Cile



In quale parte del mondo si trova Cile?
La posizione di questo paese è Sud America del Sud, al confine
con l'Oceano Pacifico meridionale, tra Argentina e Perù. L'area
totale di Cile è 756,102 km2, di cui 743,812 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: nelle montagne
basse costiere meridionali , fertile valle centrale, Ande aspre a
est. Il punto più basso di Cile è Oceano Pacifico 0 m, il punto
più alto Nevado Ojos del Salado 6.880 m. E il clima è
temperati; deserto nel nord; Mediterraneo nella regione
centrale; fresco e umido.

Abitanti di Cile
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Cile. Il

numero è: 17,789,267 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? 88,9% bianco e non
indigeno, Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%, altri gruppi indigeni
1% (include Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita,
Kawesqar, Yagan o Yamana), non specificato 0,3% (stima
2012). Quali sono le lingue in Cile? Spagnolo 99,5% (ufficiale),
inglese 10,2%, indigeno 1% (include Mapudungun, Aymara,



Quechua, Rapa Nui), altro 2,3%, non specificato 0,2%. E le
religioni: cattolico romano 66,7%, evangelico o protestante
16,4%, Testimone di Geova 1%, altro 3,4%, nessuna 11,5%,
non specificato 1,1% (stima 2012). Quanti anni hanno le
persone in media? 34.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 78.9 anno. Dove vivono le persone in
Cile? Qui: 90% della popolazione si trova nel terzo medio del
paese attorno alla capitale di Santiago; l'estremo nord (ancorato
dal deserto di Atacama) e l'estremo sud sono. Le principali aree
urbane di Cile sono: Santiago de Santiago (capitale),
relativamente poco sottoposta, 6.507 milioni; Valparaiso
907.000; Concepcion 816.000 (2015).

Governo ed economia di Cile
La città capitale di Cile è Santiago; nota - Valparaiso è la

sede della legislatura nazionale e il tipo di governo repubblica
presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative -
15 regioni (regiones, singular - region); Aysen, Antofagasta,
Araucania, Arica y Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo,
Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Rios,
Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region
Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. Per quanto
riguarda l'economia di Cile, i prodotti industriali importanti sono
rame, litio, altri minerali, prodotti alimentari, lavorazione del
pesce, ferro e acciaio, legno e prodotti in legno, mezzi di
trasporto, cemento, tessili. Importanti prodotti agricoli sono
uva, mele, pere, cipolle, grano, mais, avena, pesche, aglio,



asparagi, fagioli; manzo, pollame, lana; pesce; Timbe. I prodotti
di esportazione più importanti sono rame, frutta, prodotti ittici,
carta e cellulosa, prodotti chimici, vino e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 28,6%, US 14,1%,
Giappone 8,6%, Corea del Sud 6,9%, Brasile 5% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono petrolio e prodotti
petroliferi, prodotti chimici, apparecchiature elettriche e di
telecomunicazione, macchinari industriali, veicoli, gas naturale e i
partner di importazione più importanti sono Cina 24,3%, USA
14,7%, Brasile 9,3%, Argentina 4,4%, Francia 4,2% (2016).
Quanto è ricco Cile e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$24,600 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita
sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
14.4% (2013).

Mappa di Cile
 





Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Cina

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Cina. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
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mappa dettagliata di Cina. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Cina qui:
 

Cina - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Cina? Iniziamo con questo: Per

secoli la Cina si è affermata come una civiltà leader, superando
il resto del mondo nelle arti e nelle scienze, ma nel
diciannovesimo e all'inizio del ventesimo secolo, il paese era
assediato da disordini civili, gravi carestie, sconfitte militari e
occupazione straniera. Dopo la seconda guerra mondiale, il
Partito Comunista Cinese sotto il MAO Zedong istituì un
sistema socialista autocratico che, pur garantendo la sovranità
della Cina, impose severi controlli sulla vita quotidiana e costò
la vita a decine di milioni di persone. Dopo il 1978, il
successore della MAO DENG Xiaoping e altri leader si
concentrarono sullo sviluppo economico orientato al mercato e
alla produzione del 2000 erano quadruplicati. Per gran parte
della popolazione, gli standard di vita sono migliorati
drammaticamente ma i controlli politici rimangono rigidi. Dai
primi anni '90,

Geografia di Cina



In quale parte del mondo si trova
Cina? La posizione di questo paese è Asia orientale, al confine
con il Mar Cinese orientale, la Baia di Corea, il Mar Giallo e il
Mar Cinese Meridionale, tra la Corea del Nord e il Vietnam.
L'area totale di Cina è 9,596,960 km2, di cui 9,326,410 km2 è
terra. Questo è uno dei più grandi paesi del mondo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
principalmente montagne, altipiani, deserti nell'ovest; pianure,
delta e colline a est 1,840. Il punto più basso di Cina è Turpan
Pendi -154 m, il punto più alto Monte Everest 8.848 m (il picco
più alto in Asia e il punto più alto sulla terra sopra il livello del
mare). E il clima è estremamente diversi; tropicale nel sud al
subartico nel nord.

Abitanti di Cina
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Cina. Il

numero è: 1,379,302,771 (7/2017 stima). Quindi questa è
davvero una grande popolazione. Chi abita qui? Han cinese
91.6%, Zhuang 1,3%, altro (include Hui, Manchu, Uighur,
Miao, Yi, Tujia, Tibetano, Mongolo, Dong, Buyei, Yao, Bai,
Coreano, Hani, Li, Kazakh, Dai e altre nazionalità) 7,1%. Quali
sono le lingue in Cina? Cinese standard o mandarino (ufficiale,
Putonghua, basato sul dialetto di Pechino), Yue (cantonese),



Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-
Taiwanese), Xiang, Gan, dialetti Hakka, lingue minoritarie (vedi
Etnici ingresso gruppi). E le religioni: Buddista 18,2%, cristiano
5,1%, musulmano 1,8%, religione popolare 21,9%, indù
<0,1%, ebreo <0,1%, altro 0,7% (include taoista (taoista)),
non affiliato 52,2%. Quanti anni hanno le persone in media?
37.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.7 anno. Dove vivono le persone in Cina?
Qui: la stragrande maggioranza della popolazione si trova nella
metà orientale del paese; l'ovest, con le sue vaste aree
montuose e desertiche, rimane scarsamente popolato; sebbene
sia al primo posto nel mondo nella popolazione totale, la densità
complessiva è inferiore a quella di molti altri paesi in Asia e in
Europa; l'alta densità di popolazione si trova lungo le valli del
fiume Yangtze e del Fiume Giallo, il delta del fiume Xi Jiang, il
bacino del Sichuan (intorno a Chengdu), a Pechino e nei
dintorni, e la zona industriale intorno a Shenyang. Le principali
aree urbane di Cina sono: Shanghai 23.741 milioni; Pechino
(capitale) 20.384 milioni; Chongqing 13.332 milioni;
Guangdong 12,458 milioni; Tianjin 11,21 milioni; Shenzhen
10.749 milioni (2015).

Governo ed economia di Cina
La città capitale di Cina è Pechino e il tipo di governo

comunista guidato dal governo di. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 23 province (sheng, singolare e
plurale), 5 regioni autonome (zizhiqu, singolare e plurale) e 4



comuni (shi, singolare e plurale). Per quanto riguarda l'economia
di Cina, i prodotti industriali importanti sono leader mondiale nel
valore lordo della produzione industriale; estrazione e
lavorazione del minerale, ferro, acciaio, alluminio e altri metalli,
carbone; costruzione di macchine; armamenti; tessuti e
abbigliamento; petrolio; cemento; sostanze chimiche;
fertilizzante; prodotti di consumo (comprese calzature, giocattoli
ed elettronica); trasformazione dei prodotti alimentari; mezzi di
trasporto, comprese automobili, automotrici e locomotive, navi,
aeromobili; apparecchiature di telecomunicazione, veicoli
commerciali di lancio nello spazio, satelliti. Importanti prodotti
agricoli sono Leader mondiale del valore lordo della produzione
agricola; riso, frumento, patate, mais, tabacco, arachidi, tè,
mele, cotone, maiale, montone, uova; pesce, gamberetti. I
prodotti di esportazione più importanti sono elettrici e altri
macchinari, inclusi computer e attrezzature per
telecomunicazioni, abbigliamento, arredamento, tessile e i
partner di esportazione più importanti sono US 18,2%, Hong
Kong 13,8%, Giappone 6,1%, Corea del Sud 4,5% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchine elettriche
e di altro tipo, compresi circuiti integrati e altri componenti di
computer, petrolio e combustibili minerali; apparecchiature
ottiche e mediche, minerali metallici, veicoli a motore; soia e i
partner di importazione più importanti sono Corea del Sud
10%, Giappone 9,2%, USA 8,5%, Germania 5,4%, Australia
4,4% (2016). Quanto è ricco Cina e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $16,600 (2017 stima). Questo è abbastanza



buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 3.3%.

Mappa di Cina
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Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Colombia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Colombia qui:
 

Colombia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Colombia? Iniziamo con questo:

La Colombia era uno dei tre paesi emersi dopo la dissoluzione
della Gran Colombia nel 1830 (gli altri sono Ecuador e
Venezuela). Un conflitto decennale tra le forze governative e i
gruppi di insorti antigovernativi, principalmente le Forze armate
rivoluzionarie della Colombia (FARC) pesantemente finanziate
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dal traffico di droga, intensificato negli anni '90. Più di 31.000
ex paramilitari smobilitati entro la fine del 2006 e le Forze di
autodifesa della Colombia unite come organizzazione formale
hanno cessato di funzionare. Sulla scia della smobilitazione
paramilitare, sono sorti gruppi criminali organizzati, i cui membri
includono alcuni ex paramilitari. Dopo quattro anni di negoziati
formali di pace, il governo colombiano ha firmato un accordo
finale di pace riveduto con le FARC a novembre 2016, che è
stato successivamente ratificato dal Congresso colombiano.
L'accordo chiede ai membri delle FARC di smobilitare,
disarmare e reincorporare nella società e nella politica, e crea
un sistema alternativo per la giustizia transizionale che include
una "Giurisdizione speciale per la pace" per affrontare la
responsabilità dei crimini connessi ai conflitti e la verità
consolidata. dicendo meccanismi. Il governo colombiano ha
intensificato gli sforzi per riaffermare il controllo del governo in
tutto il paese e ora ha una presenza in tutti i suoi dipartimenti
amministrativi. Nonostante decenni di conflitti interni e sfide
legate alla sicurezza legate alla droga, la Colombia mantiene
istituzioni democratiche relativamente forti caratterizzate da
elezioni pacifiche e trasparenti e dalla protezione delle libertà
civili. e crea un sistema alternativo per la giustizia transizionale
che include una "Giurisdizione speciale per la pace" per
affrontare la responsabilità per i crimini connessi ai conflitti e
meccanismi di verità stabiliti. Il governo colombiano ha
intensificato gli sforzi per riaffermare il controllo del governo in
tutto il paese e ora ha una presenza in tutti i suoi dipartimenti
amministrativi. Nonostante decenni di conflitti interni e sfide



legate alla sicurezza legate alla droga, la Colombia mantiene
istituzioni democratiche relativamente forti caratterizzate da
elezioni pacifiche e trasparenti e dalla protezione delle libertà
civili. e crea un sistema alternativo per la giustizia transizionale
che include una "Giurisdizione speciale per la pace" per
affrontare la responsabilità per i crimini connessi ai conflitti e
meccanismi di verità stabiliti. Il governo colombiano ha
intensificato gli sforzi per riaffermare il controllo del governo in
tutto il paese e ora ha una presenza in tutti i suoi dipartimenti
amministrativi. Nonostante decenni di conflitti interni e sfide
legate alla sicurezza legate alla droga, la Colombia mantiene
istituzioni democratiche relativamente forti caratterizzate da
elezioni pacifiche e trasparenti e dalla protezione delle libertà
civili. e ora ha una presenza in ognuno dei suoi dipartimenti
amministrativi. Nonostante decenni di conflitti interni e sfide
legate alla sicurezza legate alla droga, la Colombia mantiene
istituzioni democratiche relativamente forti caratterizzate da
elezioni pacifiche e trasparenti e dalla protezione delle libertà
civili. e ora ha una presenza in ognuno dei suoi dipartimenti
amministrativi. Nonostante decenni di conflitti interni e sfide
legate alla sicurezza legate alla droga, la Colombia mantiene
istituzioni democratiche relativamente forti caratterizzate da
elezioni pacifiche e trasparenti e dalla protezione delle libertà
civili.

Geografia di Colombia



In quale parte del mondo si trova
Colombia? La posizione di questo paese è Nord America del
Sud, al confine con il Mar dei Caraibi, tra Panama e Venezuela,
e confinante con l'Oceano Pacifico settentrionale, tra Ecuador e
Panama. L'area totale di Colombia è 1,138,910 km2, di cui
1,038,700 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: nelle pianure pianure costiere pianeggianti, altopiani
centrali, alte Ande, pianure orientali piane (Llanos). Il punto più
basso di Colombia è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto
Pico Cristobal Colon 5.730 m. E il clima è tropicale lungo la
costa e orientale pianure; più fresco.

Abitanti di Colombia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Colombia. Il

numero è: 47,698,524 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? meticcio e bianco 84.2%, afro-
colombiano (include mulatto, Raizal e Palenquero) 10.4%,
Amerindian 3.4%, Romani. Quali sono le lingue in Colombia?
Spagnolo (ufficiale). E le religioni: Roman Catholic 79%,
protestante 14% (include Pentecostal 6%, mainline protestante



2%, altro 6%), altro 2%, non specificato 5% (stima 2014).
Quanti anni hanno le persone in media? 30 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75.9 anno. Dove
vivono le persone in Colombia? Qui: la maggior parte delle
persone vive nel nord e nell'ovest dove si trovano opportunità
agricole e risorse naturali; le vaste praterie dei llanos a sud e ad
est, che costituiscono circa il 60% del paese, sono scarsamente
popolate. Le principali aree urbane di Colombia sono: Bogotà
(capitale) 9.765 milioni; Medellin 3.911 milioni; Cali 2,664
milioni; Barranquilla 1.991 milioni; Bucaramanga 1.215 milioni;
Cartagena 1.092 milioni (2015).

Governo ed economia di Colombia
La città capitale di Colombia è Bogota e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 32 dipartimenti (departamentos, singular -
departamento) e 1 capital district (distrito capital); Amazonas,
Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba,
Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia y
Santa Catalina (colloquialmente San Andres y Providencia),
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada.
Per quanto riguarda l'economia di Colombia, i prodotti
industriali importanti sono tessili, industria alimentare, petrolio,
abbigliamento e calzature, bevande, prodotti chimici, cemento;



oro, carbone, smeraldi. Importanti prodotti agricoli sono caffè,
fiori recisi, banane, riso, tabacco, mais, canna da zucchero,
semi di cacao, semi oleosi, verdure; gamberetto; prodotti
forestali. I prodotti di esportazione più importanti sono petrolio,
carbone, smeraldi, caffè, nichel, fiori recisi, banane,
abbigliamento e i partner di esportazione più importanti sono
US 33,5%, Panama 6,3% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono attrezzature industriali, mezzi di trasporto,
beni di consumo, prodotti chimici, carta prodotti, combustibili,
elettricità e i partner di importazione più importanti sono US
26,4%, Cina 19,1%, Messico 7,5%, Brasile 4,7% (2016).
Quanto è ricco Colombia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $14,500 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 27.8% (2015 stima).

Mappa di Colombia
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Comore - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Comore? Iniziamo con questo:

L'arcipelago delle Comore nell'Oceano Indiano, composto dalle
isole di Mayotte, Anjouan, Moheli e Grand Comore, ha
dichiarato l'indipendenza dalla Francia il 6 luglio 1975. La
Francia non ha riconosciuto l'indipendenza di Mayotte, che
rimane sotto l'amministrazione francese. Dall'indipendenza, le
Comore hanno subito instabilità politica attraverso colpi di stato
realizzati e tentati. Nel 1997, le isole di Anjouan e Moheli
dichiararono l'indipendenza dalle Comore. Nel 1999, il capo
militare Col. Azali Assoumani prese il potere dell'intero governo
in un colpo di sangue; ha avviato i 2000 accordi di Fomboni, un
accordo di condivisione del potere in cui la presidenza federale
ruota tra le tre isole, e ciascuna isola mantiene il proprio
governo locale. Azali ha vinto le elezioni presidenziali federali
del 2002 come presidente dell'Unione delle Comore dall'isola di
Grand Comore, che ha tenuto il primo mandato quinquennale.
Azali si è dimesso nel 2006 e il presidente Ahmed Abdallah
Mohamed Sambi è stato eletto presidente dell'Anjouan. Nel
2007, Mohamed Bacar ha operato la de-facto secessione di
Anjouan dall'Unione delle Comore, rifiutando di dimettersi
quando le altre isole della Comore hanno tenuto elezioni
legittime a luglio. Inizialmente, l'Unione Africana (UA) tentò di
risolvere la crisi politica applicando sanzioni e un blocco navale
ad Anjouan, ma nel marzo 2008 i soldati dell'UA e delle



Comore presero l'isola. Gli abitanti dell'isola generalmente
hanno accolto favorevolmente la mossa. Nel maggio 2011,
Ikililou Dhoinine ha vinto la presidenza in elezioni pacifiche
ampiamente ritenute libere ed eque. Nelle elezioni strettamente
contestate del 2016, l'ex presidente Azali Assoumani ha vinto
un secondo mandato, quando la presidenza di turno è tornata a
Grande Comore.

Geografia di Comore

In quale parte del mondo si trova
Comore? La posizione di questo paese è Africa australe,
gruppo di isole nella foce settentrionale del Canale del
Mozambico, a circa due terzi del percorso tra il nord del
Madagascar e il nord del Mozambico. L'area totale di Comore
è 2,235 km2, di cui 2,235 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: isole vulcaniche, interni
variano da montagne scoscese a basse colline. Il punto più
basso di Comore è Oceano Indiano 0 m, il punto più alto
Karthala 2,360 m di. E il clima è mare tropicale; stagione delle
piogge (da novembre a maggio).

Abitanti di Comore



Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Comore. Il
numero è: 808,080 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Antalote, Cafè, Makoa,
Oimatsaha, Sakalava. Quali sono le lingue in Comore? Arabo
(ufficiale), francese (ufficiale), Shikomoro (ufficiale, una miscela
di swahili e arabo) (Comore). E le religioni: musulmano sunnita
al 98%, altri (tra cui musulmani sciiti, cattolici, testimoni di
Geova, protestanti) 2%. Quanti anni hanno le persone in media?
19.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 64.6 anno. Dove vivono le persone in
Comore? Qui: città capitale di Maroni, situata sul lato
occidentale dell'isola di Grande Comore, è la città più grande
del paese; tuttavia, delle tre isole che compongono le Comore,
è Anjouan che è la. Le principali aree urbane di Comore sono:
Moroni (capitale) più densamente popolata 56.000 (2014).

Governo ed economia di Comore
La città capitale di Comore è Moroni e il tipo di governo

repubblica federale presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 3 isole e 4 comuni; Anjouan
(Ndzuwani), Domoni, Fomboni, Grande Comore (N'gazidja),
Moheli (Mwali), Moroni, Moutsamoudou. Per quanto riguarda
l'economia di Comore, i prodotti industriali importanti sono
pesca ) , turismo, distillazione di profumo. Importanti prodotti
agricoli sono vaniglia, chiodi di garofano, ylang-ylang (essenza
di profumo), noci di cocco, banane, manioca (. I prodotti di
esportazione più importanti sono vaniglia, ylang-ylang (essenza



di profumo), chiodi di garofano e i partner di esportazione più
importanti sono Francia 25,6%, Corea del Sud 15%, Germania
11,8%, India 10,4%, Singapore 4,4%, Russia 4,2%, Mauritius
4,1% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
riso e altri prodotti alimentari, beni di consumo, prodotti
petroliferi, cemento e materiali da costruzione, mezzi di
trasporto e i partner di importazione più importanti sono Emirati
Arabi Uniti 29,5%, Francia 21,2%, Cina 11,3%, Pakistan
7,3%, Madagascar 6,2%, India 4,7% (2016). Quanto è ricco
Comore e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $1,600
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 44.8% (2004 stima).

Mappa di Comore
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Repubblica Democratica del Congo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica Democratica del

Congo? Iniziamo con questo: Nata come colonia belga ufficiale
nel 1908, l'allora Repubblica del Congo ottenne la sua
indipendenza nel 1960, ma i suoi primi anni furono segnati da
instabilità politica e sociale. Il colonnello Joseph Mobutu prese il
potere e si dichiarò presidente in un colpo di stato del
novembre 1965. In seguito ha cambiato il suo nome - in
Mobutu Sese Seko - così come quello del paese - nello Zaire.
Mobutu ha mantenuto la sua posizione per 32 anni attraverso
parecchie elezioni fasulle, nonché attraverso la forza brutale. Le
lotte etniche e la guerra civile, comminate da un massiccio
afflusso di rifugiati nel 1994 dai combattimenti in Ruanda e
Burundi, hanno portato nel maggio 1997 al rovesciamento del
regime di Mobutu da una ribellione sostenuta dal Ruanda e
dall'Uganda e fronteggiata da Laurent Kabila. Kabila ha
ribattezzato il paese della Repubblica Democratica del Congo
(RDC), ma nell'agosto 1998 il suo regime fu a sua volta sfidato
da una seconda insurrezione sostenuta ancora da Ruanda e
Uganda. Truppe provenienti da Angola, Ciad, Namibia, Sudan
e Zimbabwe sono intervenute per sostenere il regime di Kabila.
Nel gennaio 2001, Kabila fu assassinato e suo figlio, Joseph
Kabila, fu nominato capo di stato. Nell'ottobre 2002, il nuovo
presidente ha avuto successo nel negoziare il ritiro delle forze
ruandesi che occupano la parte orientale della RDC; due mesi



dopo, l'accordo di Pretoria fu firmato da tutte le rimanenti parti
belligeranti per porre fine ai combattimenti e istituire un governo
di unità nazionale. Un governo di transizione è stato istituito nel
luglio 2003; ha avuto un referendum costituzionale di successo
nel dicembre 2005 e le elezioni per la presidenza, l'Assemblea
nazionale e le legislature provinciali si sono svolte nel 2006. Nel
2009, in seguito al risorgere del conflitto nella parte orientale
della RDC, il governo ha firmato un accordo di pace con il
Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP), un
gruppo ribelle principalmente tutsi. Un tentativo di integrare i
membri del CNDP nell'esercito congolese è fallito, provocando
la loro defezione nel 2012 e la formazione del gruppo armato
M23 - dal nome degli accordi di pace del 23 marzo 2009. Il
conflitto rinnovato ha provocato ingenti spostamenti di
popolazione e gravi violazioni dei diritti umani prima che l'M23
fosse espulso dalla RDC verso l'Uganda e il Ruanda verso la
fine del 2013 da un'offensiva congiunta della RDC e delle
Nazioni Unite. Inoltre, la RDC continua a subire violenze
commesse da altri gruppi armati, tra cui le forze democratiche
per la liberazione del Ruanda, le forze democratiche alleate e le
varie milizie Mai Mai. Nelle ultime elezioni nazionali, tenutesi nel
novembre 2011, i risultati contestati hanno permesso a Joseph
Kabila di essere rieletto alla presidenza. La Costituzione della
Repubblica Democratica del Congo impedisce al presidente
Kabila di candidarsi per un terzo mandato, ma il governo della
RDC ha ritardato le elezioni nazionali, originariamente previste
per novembre 2016, fino al dicembre 2018. L'incapacità di
indire elezioni come programmato ha alimentato sporadiche



proteste di piazza da parte degli oppositori di Kabila.
Geografia di Repubblica Democratica del Congo

In quale parte del mondo si trova
Repubblica Democratica del Congo? La posizione di questo
paese è Africa centrale, a nord-est dell'Angola. L'area totale di
Repubblica Democratica del Congo è 2,344,858 km2, di cui
2,267,048 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: vasto bacino centrale è un altopiano; montagne a est. Il
punto più basso di Repubblica Democratica del Congo è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Pic Marguerite sul Mont
Ngaliema (Mount Stanley) 5.110 m. E il clima è tropicali; caldo
e umido nel bacino fluviale equatoriale; più fresco e più secco
negli altipiani meridionali; più fresco e più umido negli altipiani
orientali; a nord dell'Equatore - stagione delle piogge (da aprile
a ottobre), stagione secca (da dicembre a febbraio); a sud
dell'Equatore - stagione delle piogge (da novembre a marzo),
stagione secca (da aprile a ottobre) il.

Abitanti di Repubblica Democratica del Congo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica

Democratica del Congo. Il numero è: 83,301,151. Quindi



questo paese è tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? su
200 gruppi etnici africani di cui la maggioranza sono bantu; le
quattro tribù più grandi - Mongo, Luba, Kongo (tutte Bantu) e
Mangbetu-Azande (Hamitic) costituiscono circa il 45% della
popolazione. Quali sono le lingue in Repubblica Democratica
del Congo? francese (ufficiale), il lingala (una lingua
commerciale franca), il rewana (un dialetto di Kiswahili o
Swahili), Kikongo, Tshiluba. E le religioni: Roman Catholic
50%, protestante 20%, Kimbanguist 10%, Muslim 10%, altro
(include sette sincretiche e credenze indigene) 10%. Quanti anni
hanno le persone in media? 18.6 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 57.7 anno. Dove
vivono le persone in Repubblica Democratica del Congo? Qui: i
cluster urbani sono diffusi in tutto il paese, in particolare nel
nord-est lungo il confine con l'Uganda, il Ruanda e il Burundi; la
città più grande è la capitale, Kinshasha, situata nell'ovest lungo
il fiume Congo; il sud è meno densamente popolato. Le
principali aree urbane di Repubblica Democratica del Congo
sono: Kinshasa (capitale) 11,587 milioni; Lubumbashi 2,015
milioni; Mbuji-Mayi 2,007 milioni; Kananga 1.169 milioni;
Kisangani 1,04 milioni; Bukavu 832.000 (2015).

Governo ed economia di Repubblica Democratica del
Congo

La città capitale di Repubblica Democratica del Congo è
Kinshasa e il tipo di governo repubblica semi-presidenziale.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 26 province



(province, singolare - provincia); Bas-Uele (Lower Uele),
Equateur, Haut-Katanga (Upper Katanga), Haut-Lomami
(Upper Lomami), Haut-Uele (Upper Uele), Ituri, Kasai, Kasai-
Central, Kasai-Oriental (East Kasai), Kinshasa, Kongo
Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe,
Maniema, Mongala, Nord-Kivu (Nord Kivu), Nord-Ubangi
(Nord Ubangi), Sankuru, Sud-Kivu (Sud Kivu), Sud-Ubangi
(Sud Ubangi), Tanganica, Tshopo, Tshuapa. Per quanto
riguarda l'economia di Repubblica Democratica del Congo, i
prodotti industriali importanti sono estrazione (rame, cobalto,
oro, diamanti, coltan, zinco, stagno, tungsteno), trattamento
minerale, prodotti di consumo (prodotti tessili, plastica,
calzature, sigarette), prodotti in metallo, alimenti e bevande
lavorati, legname, cemento, navi commerciali. Importanti
prodotti agricoli sono Caffè, zucchero, olio di palma, gomma,
tè, cotone, cacao, chinino, manioca (manioca, tapioca), banane,
piantaggine, arachidi, radici, mais, frutta; prodotti in legno. I
prodotti di esportazione più importanti sono Diamanti, rame,
oro, cobalto, prodotti in legno, petrolio greggio, caffè e i partner
di esportazione più importanti sono Cina 35,3%, Zambia
15,8%, Corea del Sud 8,7%, Arabia Saudita 8%, Belgio 5,2%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono prodotti
alimentari, miniere e altro macchinari, attrezzature di trasporto,
combustibili e i partner di importazione più importanti sono Cina
20,2%, Sud Africa 15,7%, Zambia 8,6%, Belgio 7,6%,
Tanzania 5,8%, Francia 5,2%, India 4,6%, Kenya 4,2%
(2016). Quanto è ricco Repubblica Democratica del Congo e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più



importante qui è il PIL pro capite (PPP): $800 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 63% (2012 stima).

Mappa di Repubblica Democratica del Congo
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi
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Ma iniziamo con la bandiera del paese di Repubblica del Congo
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qui:
 

Repubblica del Congo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica del Congo? Iniziamo

con questo: Dopo l'indipendenza nel 1960, l'ex regione francese
del Medio Congo divenne la Repubblica del Congo. Un quarto
di secolo di sperimentazione con il marxismo fu abbandonato
nel 1990 e un governo eletto democraticamente entrò in carica
nel 1992. Una breve guerra civile nel 1997 restaurò l'ex
presidente marxista Denis Sassou-nguesso, e inaugurò un
periodo di disordini etnici e politici. Gruppi ribelli sudisti hanno
concordato un accordo di pace definitivo nel marzo 2003. La
Repubblica del Congo è uno dei maggiori produttori di petrolio
in Africa, ma con una produzione in declino avrà bisogno di
nuovi giacimenti petroliferi offshore per sostenere i suoi
guadagni petroliferi a lungo termine.

Geografia di Repubblica del Congo

In quale parte del mondo si trova
Repubblica del Congo? La posizione di questo paese è Africa
centrale, al confine con l'Oceano Atlantico meridionale, tra



Angola e Gabon. L'area totale di Repubblica del Congo è
342,000 km2, di cui 341,500 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: pianura costiera dell'Equato
, bacino meridionale, altopiano centrale, bacino settentrionale. Il
punto più basso di Repubblica del Congo è Oceano Atlantico 0
m, il punto più alto Monte Berongou 903 m. E il clima è
tropicale; stagione delle piogge (da marzo a giugno); stagione
secca (da giugno a ottobre); alte temperature e umidità
persistenti; clima particolarmente snervante a cavallo della.

Abitanti di Repubblica del Congo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica

del Congo. Il numero è: 4,954,674. Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Kongo 48%, Sangha 20%,
M'Bochi 12%, Teke 17%, europei e altri 3%. Quali sono le
lingue in Repubblica del Congo? francesi (ufficiali), Lingala e
Monokutuba ( lingue di commercio franca), molte lingue e
dialetti locali (di cui Kikongo è il più diffuso). E le religioni:
Cattolico 33,1%, Risveglio delle Chiese / Revival cristiano
22,3%, Protestante 19,9%, Salutiste 2,2%, Musulmano 1,6%,
Kimbanguista 1,5%, altro 8,1%, nessuno 11,3% (stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 19.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 59.8 anno. Dove
vivono le persone in Repubblica del Congo? Qui: la
popolazione si trova principalmente nel sud, dentro e intorno



alla capitale di Brazzaville. Le principali aree urbane di
Repubblica del Congo sono: Brazzaville (capitale) 1,888
milioni; Pointe-Noire 969.000 (2015).

Governo ed economia di Repubblica del Congo
La città capitale di Repubblica del Congo è Brazzaville e il

tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 dipartimenti (dipartimenti, singolare
- dipartimento); Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest,
Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire,
Pool, Sangha. Per quanto riguarda l'economia di Repubblica del
Congo, i prodotti industriali importanti sono estrazione di
petrolio, cemento, legname, birra, zucchero, olio di palma,
sapone, farina, sigarette. Importanti prodotti agricoli sono
Manioca (manioca, tapioca), zucchero, riso, mais, arachidi,
verdure, caffè, cacao; prodotti forestali. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio, legname,
compensato, zucchero, cacao, caffè, diamanti e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 39,8%, Italia 10,2%,
Australia 7%, Gabon 6,6%, Angola 6%, Singapore 4,2%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono beni
strumentali, materiali da costruzione, prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Corea del Sud
18,2%, Francia 12,8%, Cina 12,2%, Norvegia 11,2%, Belgio
6,9% (2016). Quanto è ricco Repubblica del Congo e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $6,700 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene



ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 46.5% (2011 stima).

Mappa di Repubblica del Congo
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Isole Cook - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Cook? Iniziamo con questo:

Prende il nome dal Capitano COOK, che li avvistò nel 1770, le
isole diventarono un protettorato britannico nel 1888. Nel
1900, il controllo amministrativo fu trasferito in Nuova Zelanda;
nel 1965, i residenti scelgono l'autogoverno in libera
associazione con la Nuova Zelanda. L'emigrazione di lavoratori
qualificati in Nuova Zelanda, i disavanzi pubblici e le risorse
naturali limitate continuano a destare preoccupazione.

Geografia di Isole Cook

In quale parte del mondo si trova
Isole Cook? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di
isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa metà strada tra
Hawaii e Nuova Zelanda. L'area totale di Isole Cook è 236
km2, di cui 236 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: bassi atolli corallini a nord; isole
vulcaniche, collinari nel sud. Il punto più basso di Isole Cook è
dell'Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Te Manga 652 m. E
il clima è oceanica tropicale di 236 kmq ; moderato dagli alisei;
una stagione secca da aprile a novembre e una stagione più
umida da dicembre a marzo.



Abitanti di Isole Cook
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole Cook.

Il numero è: 9,290 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Cook Island Maori
(Polinesiano) 81.3%, parte Cook Island Maori 6.7%, altro
11.9% (stima 2011). Quali sono le lingue in Isole Cook? Inglese
(ufficiale) 86,4%, Cook Islands Maori (Rarotongan) (ufficiale)
76,2%, altro 8,3%. E le religioni: protestante 62,8% (Chiesa
cristiana delle Isole Cook 49,1%, Avventista del 7 ° giorno
7,9%, Assemblee di Dio 3,7%, Chiesa apostolica 2,1%),
Cattolico 17 %, Mormon 4,4%, altro 8%, nessuno 5,6%,
nessuna risposta 2,2% ( stima 2011). Quanti anni hanno le
persone in media? 36.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 76 anno. Dove vivono le persone in Isole
Cook? Qui: maggior parte della popolazione si trova sull'isola di
Rarotonga. Le principali aree urbane di Isole Cook sono:
questo è sconosciuto.

Governo ed economia di Isole Cook
La città capitale di Isole Cook è Avarua e il tipo di governo

democrazia parlamentare autogovernante (Parlamento delle
Isole Cook) in libera associazione con la Nuova Zelanda.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuna. Per
quanto riguarda l'economia di Isole Cook, i prodotti industriali
importanti sono lavorazione della frutta, turismo, pesca,
abbigliamento, artigianato. Importanti prodotti agricoli sono



copra, agrumi, ananas, pomodori, fagioli, papaia, banane,
patate dolci, taro, caffè; maiali, pollame. I prodotti di
esportazione più importanti sono copra, papaia, agrumi freschi e
in scatola, caffè; pesce; perle e conchiglie di perle;
abbigliamento e i partner di esportazione più importanti sono
questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti
sono , prodotti tessili, combustibili, legname, beni strumentali e i
partner di importazione più importanti sono questo è
sconosciuto. Quanto è ricco Isole Cook e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $12,300 (2010 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Isole Cook
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Costa Rica - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Costa Rica? Iniziamo con questo:

Sebbene esplorato dagli spagnoli all'inizio del XVI secolo, i
primi tentativi di colonizzazione della Costa Rica si sono rivelati
infruttuosi a causa di una combinazione di fattori, tra cui la
malattia da paludi infestate dalle zanzare, il caldo brutale, la
resistenza da parte dei nativi e le incursioni dei pirati. Non è
stato fino al 1563 che un insediamento permanente di Cartago è
stato istituito nei più freschi e fertili altipiani centrali. L'area
rimase una colonia per circa due secoli e mezzo. Nel 1821, la
Costa Rica divenne una delle numerose province
centroamericane che dichiararono congiuntamente la propria
indipendenza dalla Spagna. Due anni dopo si unì alle Province
Unite dell'America Centrale, ma questa federazione si disintegrò
nel 1838, quando la Costa Rica proclamò la sua sovranità e
indipendenza. Dalla fine del XIX secolo, solo due brevi periodi
di violenza hanno rovinato lo sviluppo democratico del paese.
Nel 1949, la Costa Rica sciolse le sue forze armate. Sebbene
continui a mantenere un ampio settore agricolo, la Costa Rica
ha ampliato la sua economia per includere forti industrie
tecnologiche e turistiche. Il tenore di vita è relativamente alto.
La proprietà della terra è molto diffusa.

Geografia di Costa Rica



In quale parte del mondo si trova
Costa Rica? La posizione di questo paese è America Centrale,
confinante sia il Mar dei Caraibi e l'Oceano Pacifico
settentrionale, tra il Nicaragua e Panama. L'area totale di Costa
Rica è 51,100 km2, di cui 51,060 km2 è terra. Quindi questo
non è un grande paese. Come potremmo descrivere il terreno
del paese? In questo modo: nelle pianure costiere dell'altopiano
separate da aspre montagne tra cui oltre 100 coni vulcanici, di
cui diversi sono i principali vulcani attivi. Il punto più basso di
Costa Rica è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Cerro
Chirripo 3.819 m. E il clima è tropicali e subtropicali; stagione
secca (da dicembre ad aprile); stagione delle piogge (da maggio
a novembre); più fresco.

Abitanti di Costa Rica
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Costa Rica.

Il numero è: 4,930,258 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? bianco o meticcio
83,6%, mulato 6,7%, indigeno 2,4%, nero di origine africana
1,1%, altro 1,1%, nessuno 2,9%, non specificato 2,2% (stima
2011). Quali sono le lingue in Costa Rica? spagnolo (ufficiale),
inglese. E le religioni: cattolico 76,3%, evangelico 13,7 %,
Testimone di Geova 1,3%, altro protestante 0,7%, altro 4,8%,
nessuno 3,2%. Quanti anni hanno le persone in media? 31.3
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -



quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 78.7 anno. Dove vivono le persone in Costa Rica? Qui:
circa metà della popolazione della nazione risiede nelle aree
urbane; la capitale di San Jose è la città più grande e ospita
circa un quinto della popolazione. Le principali aree urbane di
Costa Rica sono: SAN JOSE (capitale) 1,17 milioni (2015).

Governo ed economia di Costa Rica
La città capitale di Costa Rica è San Jose e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 7 province (provincias, singolare -
provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon,
Puntarenas, San Jose. Per quanto riguarda l'economia di Costa
Rica, i prodotti industriali importanti sono attrezzature mediche,
industria alimentare, tessile e abbigliamento, materiali da
costruzione, fertilizzanti, prodotti in plastica. Importanti prodotti
agricoli sono Banane, ananas, caffè, meloni, ornamentali piante,
zucchero, mais, riso, fagioli, patate; manzo, pollame, latticini;
timbe. I prodotti di esportazione più importanti sono banane,
ananas, caffè, meloni, piante ornamentali, zucchero; Manzo;
frutti di mare; componenti elettronici, attrezzature mediche e i
partner di esportazione più importanti sono USA 41%, Paesi
Bassi 5,8%, Panama 5,7%, Belgio 5,4%, Nicaragua 5,2%,
Guatemala 5,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono materie prime, beni di consumo, beni
strumentali, petrolio, materiali da costruzione e i partner di
importazione più importanti sono US 37,1%, Cina 13,5%,
Messico 6,9% (2016). Quanto è ricco Costa Rica e quanto



sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $17,200 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 21.7% (2014 stima).

Mappa di Costa Rica
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iniziamo con la bandiera del paese di Costa d'Avorio qui:
 

Costa d'Avorio - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Costa d'Avorio? Iniziamo con

questo: Stretti legami con la Francia in seguito all'indipendenza
nel 1960, lo sviluppo della produzione di cacao per
l'esportazione e gli investimenti stranieri hanno fatto del Costa
d'Avorio uno dei paesi più prosperi dell'Africa occidentale, ma
non l'hanno protetto dalle turbolenze politiche. Nel dicembre
1999, un colpo di stato militare, il primo in assoluto nella storia
della Costa d'Avorio, rovesciò il governo. Il capo della giunta
Robert GUEI ha palesemente truccato le elezioni tenutesi alla
fine del 2000 e si è dichiarato il vincitore. La protesta popolare
lo costrinse a farsi da parte e un'elezione portò Laurent Gbagbo
al potere. I dissidenti ivoriani e membri ostili dell'esercito hanno
lanciato un tentativo di colpo di stato fallito nel settembre 2002
che si è trasformato in una ribellione e poi in una guerra civile.
Nel 2003, un cessate il fuoco ha provocato la divisione del
paese con i ribelli che detengono il nord, il governo del sud, e il
peacekeeping costringe una zona cuscinetto tra i due. Nel
marzo 2007, il presidente Gbagbo e l'ex capo dei ribelli delle
Forze Nuove Guillaume SORO hanno firmato un accordo in cui
SORO si unì al governo di Gbagbo come primo ministro ei due
accettarono di riunire il paese smantellando la zona cuscinetto,
integrando le forze ribelli nelle forze armate nazionali, e tenere
elezioni. Le difficoltà nella preparazione dei registri elettorali



hanno ritardato il ballottaggio fino al 2010. Nel novembre 2010,
Alassane Dramane Ouattara ha vinto le elezioni presidenziali su
Gbagbo, ma Gbagbo ha rifiutato di consegnare il potere,
determinando una ripresa di cinque mesi di conflitto violento.
Nell'aprile 2011, dopo numerosi scontri, Gbagbo è stato
formalmente costretto ad arrendersi dai sostenitori armati di
Ouattara con l'aiuto delle forze dell'Onu e della Francia. La
missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite è
partita nel giugno 2017. Ouattara si concentra sulla
ricostruzione dell'economia e delle infrastrutture del paese
mentre ricostruisce le forze di sicurezza. Gbagbo è a L'Aia sotto
processo per crimini contro l'umanità.

Geografia di Costa d'Avorio

In quale parte del mondo si trova
Costa d'Avorio? La posizione di questo paese è Africa
occidentale, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra
il Ghana e la Liberia. L'area totale di Costa d'Avorio è 322,463
km2, di cui 318,003 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: prevalentemente pianeggiante a pianure
ondulate; montagne nel nord-ovest. Il punto più basso di Costa
d'Avorio è Golfo di Guinea 0 m, il punto più alto Monts Nimba



1.752 m di. E il clima è tropicali lungo la costa, semiaridi nel
lontano nord; tre stagioni: caldo e secco (da novembre a
marzo), caldo e secco (da marzo a maggio), caldo e umido (da
giugno a ottobre).

Abitanti di Costa d'Avorio
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Costa

d'Avorio. Il numero è: 24,184,810. Così molte persone vivono
qui. Chi abita qui? Akan 28.8%, Voltaique o Gur 16.1%,
Northern Mande 14.5%, Kru 8.5%, Southern Mande 6.9%,
non specificato 0.9%, non-Ivoirian 42.3% ( 2014 est.). Quali
sono le lingue in Costa d'Avorio? Francese (ufficiale), 60 dialetti
nativi di cui Dioula è il. E le religioni: musulmano più parlato
42,9%, cattolico 17,2%, evangelico 11,8%, metodista 1,7%,
altro cristiano 3,2%, animista 3,6%, altra religione 0,5%,
nessuna 19,1%. Quanti anni hanno le persone in media? 20.9
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 59 anno. Dove vivono le persone in Costa d'Avorio?
Qui: la popolazione si trova principalmente nel sud boscoso,
con la più alta concentrazione di persone che risiedono in e
intorno alle città sulla costa atlantica; la maggior parte della
savana settentrionale rimane scarsamente popolata con
concentrazioni più elevate situate lungo i corridoi di trasporto.
Le principali aree urbane di Costa d'Avorio sono:
Yamoussoukro (capitale) 259.000 (2014); Abidjan (sede del
governo) 4,86 milioni; Bouake 762.000 (2015).



Governo ed economia di Costa d'Avorio
La città capitale di Costa d'Avorio è Yamoussoukro

(capitale legislativa), Abidjan (capitale amministrativa); nota -
sebbene Yamoussoukro sia stata la capitale ufficiale dal 1983,
Abidjan rimane la capitale amministrativa nonché la capitale
commerciale ufficialmente designata; gli Stati Uniti, come altri
paesi, mantengono la propria Ambasciata ad Abidjan e il tipo di
governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 distretti e 2 distretti autonomi;
Abidjan, Bas-Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-Djiboua,
Lacs, Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes,
Vallee du Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan. Per
quanto riguarda l'economia di Costa d'Avorio, i prodotti
industriali importanti sono alimenti, bevande; prodotti in legno,
raffinazione del petrolio, estrazione dell'oro, assemblaggio di
camion e autobus, tessili, fertilizzanti, materiali da costruzione,
elettricità. Importanti prodotti agricoli sono caffè, fave di cacao,
banane, semi di palma, mais, riso, manioca (manioca, tapioca),
patate dolci, zucchero, cotone, gomma; timbe. I prodotti di
esportazione più importanti sono cacao, caffè, legname,
petrolio, cotone, banane, ananas, olio di palma, pesce e i
partner di esportazione più importanti sono Paesi Bassi 11,3%,
USA 7,4%, Francia 6,8%, Belgio 6,1%, Germania 5,2%, India
5,1%, Burkina Faso 4,6%, Mali 4,5%, Svizzera 4,1% (2016).
I prodotti di importazione più importanti sono combustibili, beni
strumentali, generi alimentari e i partner di importazione più
importanti sono Francia 13,5%, Nigeria 13,3%, Cina 11,8%,
Stati Uniti 4,2% (2016). Quanto è ricco Costa d'Avorio e



quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,900 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 46.3% (2015 stima).

Mappa di Costa d'Avorio
 



Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Croazia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Croazia. Ma iniziamo con la bandiera del

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


paese di Croazia qui:
 

Croazia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Croazia? Iniziamo con questo: Le

terre che oggi compongono la Croazia facevano parte
dell'impero austro-ungarico fino alla fine della prima guerra
mondiale. Nel 1918, i croati, i serbi e gli sloveni formarono un
regno conosciuto dopo il 1929 come Jugoslavia. Dopo la
seconda guerra mondiale, la Jugoslavia divenne uno stato
comunista indipendente federale sotto la potente mano del
maresciallo Josip Broz, alias TITO. Anche se la Croazia ha
dichiarato la sua indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991, ci sono
voluti quattro anni di sporadici, ma spesso aspri combattimenti
prima di occupare gli eserciti serbi sono stati in gran parte
liberati dalle terre croate, insieme a una maggioranza della
popolazione serba etnica croata. Sotto la supervisione delle
Nazioni Unite, l'ultima enclave serba nella Slavonia orientale è
stata restituita in Croazia nel 1998. Il paese è entrato a far parte
della NATO nell'aprile 2009 e nell'UE a luglio 2013.

Geografia di Croazia



In quale parte del mondo si trova
Croazia? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale,
al confine con il mare Adriatico, tra Bosnia Erzegovina e
Slovenia. L'area totale di Croazia è 56,594 km2, di cui 55,974
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
geograficamente diverse; pianure piane lungo confine ungherese,
montagne basse e altopiani vicino alla costa e alle isole
dell'Adriatico. Il punto più basso di Croazia è Mare Adriatico 0
m, il punto più alto Dinara 1.831 m. E il clima è Mediterraneo e
continentali; clima continentale predominante con estati calde e
inverni freddi; inverni miti, estati secche lungo costa.

Abitanti di Croazia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Croazia. Il

numero è: 4,292,095 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? croato 90,4%, serbo 4,4%,
altro 4,4% (incluso Bosniaco, ungherese, sloveno, ceco e
romaní), non specificato 0,8% (stima del 2011). Quali sono le
lingue in Croazia? croato (ufficiale ) 95,6%, serbo 1,2%, altro
3% (incluso ungherese, ceco, slovacco e albanese), 0,2% non



specificato (est 2011). E le religioni: Cattolico romano 86,3%,
ortodosso 4,4%, musulmano 1,5%, altro 1,5%, non specificato
2,5 %, non religioso o ateo 3,8% (stima 2011). Quanti anni
hanno le persone in media? 43 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.1 anno. Dove
vivono le persone in Croazia? Qui: più della popolazione vive
nella metà settentrionale del paese, con circa un quarto della
popolazione che risiede nella capitale Zagabria e nei suoi
dintorni; molte delle isole sono scarsamente popolate. Le
principali aree urbane di Croazia sono: Zagabria (capitale)
687.000 (2015).

Governo ed economia di Croazia
La città capitale di Croazia è Zagre e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 20 contee (zupanije, zupanija - singolare) e 1
città (grad - singolare) con stato di contea speciale;
Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-
Posavska (Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istria), Karlovacka (Karlovac),
Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-
Zagorska ( Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj),
Medimurska (Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-
Baranja), Pozesko-Slavonska (Pozega-Slavonia), Primorsko-
Goranska (Primorje-Gorski Kotar), Sibensko-Kninska
(Sibenik-Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina),
Splitsko-Dalmatinska (Spalatino-Dalmazia), Varazdinska



(Varazdin), Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina),
Vukovarsko-Srijemska (Vukovar-Syrmia), Zadarska (Zara) ),
Zagabria, Zagrebacka (Regione di Zagabria),. Per quanto
riguarda l'economia di Croazia, i prodotti industriali importanti
sono chimici e plastici, macchine utensili, metallo, elettronica,
ghisa e laminati, alluminio, carta, prodotti in legno, materiali da
costruzione, tessile, costruzione navale, raffinazione di petrolio e
petrolio, alimenti e bevande, turismo. Importanti prodotti
agricoli sono Seminativi (grano, mais, orzo, barbabietola da
zucchero, girasole, colza, erba medica, trifoglio); verdure
(patate, cavoli, cipolla, pomodoro, pepe); frutta (mele, prugne,
mandarini, olive), uva per il vino; bestiame (bovini, mucche,
maiali); prodotti lattiero-caseari prodotti. I prodotti di
esportazione più importanti sono mezzi di trasporto, macchinari,
prodotti tessili, prodotti chimici, prodotti alimentari, combustibili
e i partner di esportazione più importanti sono Italia 13,5%,
Slovenia 12,3%, Germania 11,6%, Bosnia-Erzegovina 9,2%,
Austria 6,3%, Serbia 4,2% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono macchinari, trasporti e materiale elettrico;
prodotti chimici, carburanti e lubrificanti; prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Germania 16,1%,
Italia 12,6%, Slovenia 10,9%, Austria 7,9%, Ungheria 7,1%
(2016). Quanto è ricco Croazia e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $24,100 (2017 stima). Ciò significa che gli
standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un



altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 19.5% (2014 stima).

Mappa di Croazia
 

Raccomandiamo vivamente
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Cuba. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Cuba. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Cuba qui:
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Cuba - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Cuba? Iniziamo con questo: La

popolazione indigena amerindiana di Cuba iniziò a declinare
dopo la scoperta europea dell'isola da parte di Cristoforo
Colombo nel 1492 e in seguito al suo sviluppo come colonia
spagnola nei successivi secoli. Un gran numero di schiavi
africani furono importati per lavorare nelle piantagioni di caffè e
zucchero, e l'Avana divenne il punto di partenza per le flotte
annuali di tesori diretti in Spagna dal Messico e dal Perù. Il
dominio spagnolo alla fine provocò un movimento
indipendentista e occasionali ribellioni che furono duramente
soppresse. L'intervento degli Stati Uniti durante la guerra
ispano-americana nel 1898 aiutò i cubani a rovesciare il
dominio spagnolo. Il trattato di Parigi stabilì l'indipendenza
cubana dalla Spagna nel 1898 e, dopo tre anni e mezzo di
susseguente governo militare statunitense, Cuba divenne una
repubblica indipendente nel 1902, dopo di che l'isola conobbe
una serie di governi per lo più dominati da militari e politici
corrotti. Fidel Castro guidò un esercito ribelle alla vittoria nel
1959; il suo governo autoritario tenne insieme il regime
successivo per quasi cinquant'anni. Ha lasciato il presidente nel
febbraio 2008 in favore del fratello minore Raul Castro. La
rivoluzione comunista di Cuba, con il sostegno sovietico, fu
esportata in tutta l'America Latina e in Africa durante gli anni
'60, '70 e '80. L'8-9 settembre 2017, l'uragano Irma è passato
lungo la costa nord di Cuba causando ingenti danni a strutture,



strade e fonti di energia. Il paese ha dovuto affrontare una grave
crisi economica nel 1990 a seguito del ritiro delle sovvenzioni ex
sovietiche del valore di $ 4-6 miliardi all'anno. Cuba a volte
ritrae l'embargo statunitense, in vigore dal 1961, come fonte
delle sue difficoltà. Negli ultimi dieci anni, c'è stata una
crescente comunicazione con il governo cubano per affrontare
gli interessi nazionali. A seguito degli sforzi iniziati a dicembre
2014 per ristabilire le relazioni diplomatiche con il governo
cubano, che sono stati recisi nel gennaio 1961, gli Stati Uniti e
Cuba hanno riaperto le ambasciate nei loro rispettivi paesi il 20
luglio 2015. Tuttavia, l'embargo rimane in vigore. La migrazione
illecita di cittadini cubani negli Stati Uniti attraverso rotte
marittime e terrestri è stata una sfida di lunga data. Nell'esercizio
2016, la guardia costiera degli Stati Uniti ha interdetto 5.228
cittadini cubani in mare. Sempre nell'esercizio 2016, 44.553
migranti cubani si sono presentati a vari porti di frontiera
terrestri di entrata negli Stati Uniti. Il 12 gennaio 2017, Stati
Uniti e Cuba hanno firmato una dichiarazione congiunta che ha
posto fine al cosiddetto "piede bagnato", politica del "piede
secco", grazie alla quale i cittadini cubani che raggiunsero il
suolo americano furono autorizzati a rimanere, facilitando il
rimpatrio dei migranti cubani. Da allora la migrazione illecita di
cubani è diminuita in modo significativo.

Geografia di Cuba

In quale parte del mondo si trova



Cuba? La posizione di questo paese è Caraibi, isola tra il Mar
dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, 150 km a sud di
Key West, Florida. L'area totale di Cuba è 110,860 km2, di cui
109,820 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: prevalentemente pianeggiante a rotolamento delle
pianure, con aspre colline e montagne nel sud-est. Il punto più
basso di Cuba è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Pico
Turquino 1.974 m. E il clima è tropicali; moderato dagli alisei;
stagione secca (da novembre ad aprile); stagione delle piogge
(da maggio a ottobre).

Abitanti di Cuba
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Cuba. Il

numero è: 11,147,407 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? bianco 64,1%, mulatto o
misto 26,6%, nero 9,3%. Quali sono le lingue in Cuba?
Spagnoli (ufficiali). E le religioni: nominalmente cattolici all'85%,
protestanti, testimoni di Geova, ebrei, Santeria. Quanti anni
hanno le persone in media? 41.5 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.8 anno. Dove
vivono le persone in Cuba? Qui: Grandi gruppi di popolazione
si trovano in tutto il paese, i più significativi si trovano nelle città
più grandi, in particolare nel capitale. Le principali aree urbane
di Cuba sono: dell'Avana L' Avana (capitale) 2.137 milioni
(2015).



Governo ed economia di Cuba
La città capitale di Cuba è L'Avana e il tipo di governo

stato comunista. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 15 province (provincias, singular - provincia) e 1 municipio
speciale (municipio especial); Artemisa, Camaguey, Ciego de
Avila, Cienfuegos, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la
Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar
del Rio, Sancti Spiritus, Santiago di Cuba, Villa Clara. Per
quanto riguarda l'economia di Cuba, i prodotti industriali
importanti sono petrolio, nichel, cobalto, prodotti farmaceutici,
tabacco, costruzioni, acciaio, cemento, macchine agricole, suga.
Importanti prodotti agricoli sono zucchero, tabacco, agrumi,
caffè, riso, patate, fagioli; bestiame. I prodotti di esportazione
più importanti sono petrolio, nichel, prodotti medici, zucchero,
tabacco, pesce, agrumi, caffè e i partner di esportazione più
importanti sono Russia 22,9%, Venezuela 15,4%, Spagna
10,3% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio, cibo, macchinari e attrezzature, prodotti chimici e i
partner di importazione più importanti sono Cina 29,2%,
Spagna 14%, Italia 5,1% , Brasile 4,7%, Messico 4,4%,
Russia 4,3%, Canada 4,1%, USA 4% (2016). Quanto è ricco
Cuba e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $11,900
(2016 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.



Mappa di Cuba
 

Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Curaçao.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Curaçao. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Curaçao qui:
 

Curaçao - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Curaçao? Iniziamo con questo:

Originariamente colonizzato dagli indiani Arawak, Curacao fu
conquistata dagli olandesi nel 1634 insieme alla vicina isola di
Bonaire. Un tempo centro del commercio di schiavi caraibici,
Curacao fu duramente colpita economicamente dall'abolizione
della schiavitù nel 1863. La sua prosperità (e quella della vicina
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Aruba) fu restaurata all'inizio del XX secolo con la costruzione
della Isla Refineria per servire la nuova scoperta Campi
petroliferi venezuelani. Nel 1954, Curacao e molti altri
possedimenti dei Caraibi olandesi furono riorganizzati come
Antille Olandesi, parte del Regno dei Paesi Bassi. Nei
referendum del 2005 e del 2009, i cittadini di Curacao hanno
votato per diventare un paese autonomo all'interno del Regno
dei Paesi Bassi. Il cambio di stato è diventato effettivo
nell'ottobre 2010 con la dissoluzione delle Antille olandesi.

Geografia di Curaçao

In quale parte del mondo si trova
Curaçao? La posizione di questo paese è Caraibi, un'isola nel
Mar dei Caraibi, 55 km al largo della costa del Venezuela.
L'area totale di Curaçao è 444 km2, di cui 444 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: generalmente
bassa, terreno collinare. Il punto più basso di Curaçao è Mar
dei Caraibi 0 m, il punto più alto Monte Christoffel 372 m. E il
clima è clima marino tropicale, migliorato dagli alisei nord-
orientali, si traduce in temperature miti; semiarido con
precipitazioni medie di 60 cm / yea.

Abitanti di Curaçao
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Curaçao. Il



numero è: 149,648 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? maggioranza afro-caraibica;
Minoranze ebraiche olandesi, francesi, latino-americane,
asiatiche, asiatiche del sud, ebraiche. Quali sono le lingue in
Curaçao? Papiamento (ufficiale) (un linguaggio creolo misto a
portoghese, spagnolo, olandese, inglese e, in misura minore,
francese, nonché elementi delle lingue africane e della lingua
dell'Arawak) 81,2%, olandese (ufficiale ) 8%, spagnolo 4%,
inglese (ufficiale) 2,9%, altro 3,9% (censimento 2001). E le
religioni: Cattolico romano 72,8%, Pentecostale 6,6%,
protestante 3,2%, Avventista 3%, Testimone di Geova 2%,
Evangelico 1,9%, altro 3,8 %, nessuno 6%, non specificato
0,6% (stima del 2011). Quanti anni hanno le persone in media?
36.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 78.5 anno. Dove vivono le persone in
Curaçao? Qui: maggiore concentrazione sull'isola è Willemstad;
piccoli insediamenti vicino alla costa si trovano in tutta l'isola, in
particolare nel nord-ovest. Le principali aree urbane di Curaçao
sono: Willemstad (capitale) 145.000 (2014).

Governo ed economia di Curaçao
La città capitale di Curaçao è Willemstad e il tipo di

governo democrazia parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - nessuno (parte del Regno dei Paesi
Bassi). Per quanto riguarda l'economia di Curaçao, i prodotti
industriali importanti sono turismo di frutta tropicale ,
raffinazione del petrolio, trasbordo di petrolio, produzione



leggera, servizi finanziari e commerciali. Importanti prodotti
agricoli sono Aloe, sorgo, arachidi, verdure,. I prodotti di
esportazione più importanti sono prodotti petroliferi e i partner
di esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono petrolio grezzo,
prodotti alimentari, manufatti e i partner di importazione più
importanti sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Curaçao
e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $15,000 (2004 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: questo è sconosciuto.

Mappa di Curaçao
 



Raccomandiamo vivamente
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Cipro. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Cipro. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Cipro qui:
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http://mapsguides.com/


Cipro - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Cipro? Iniziamo con questo: Ex

colonia britannica, Cipro divenne indipendente nel 1960 dopo
anni di resistenza al dominio britannico. Le tensioni tra la
maggioranza greco-cipriota e la minoranza turco-cipriota sono
venute meno nel dicembre 1963, quando scoppiò la violenza
nella capitale di Nicosia. Nonostante lo schieramento delle forze
di pace delle Nazioni Unite nel 1964, continuarono le
sporadiche violenze intercomunitarie, costringendo la maggior
parte dei ciprioti turchi in enclavi in tutta l'isola. Nel 1974, un
tentativo sponsorizzato dal governo greco di rovesciare il
presidente eletto di Cipro fu raggiunto dall'intervento militare
dalla Turchia, che presto controllò più di un terzo dell'isola. Nel
1983, l'area amministrata dai turco-ciprioti si dichiarò
"Repubblica turca di Cipro del Nord" ("TRNC"), ma è
riconosciuta solo dalla Turchia. Un accordo mediato dall'ONU,
il piano Annan, non è riuscito a ottenere l'approvazione da
entrambe le comunità nel 2004. Nel febbraio 2014, dopo una
pausa di quasi due anni, i leader delle due comunità hanno
ripreso le discussioni formali sotto gli auspici delle Nazioni Unite
per riunire l'isola divisa. I colloqui sono stati sospesi nell'ottobre
2014, ma sono ripresi sul serio a maggio 2015 in seguito
all'elezione di un nuovo "presidente" turco-cipriota. L'intera isola
è entrata nell'UE il 1 ° maggio 2004, anche se l'acquis dell'UE -
l'insieme dei diritti e degli obblighi comuni - si applica solo alle



aree soggette al governo riconosciuto a livello internazionale ed
è sospeso nell'area amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i
singoli ciprioti turchi in grado di documentare la loro
ammissibilità per la cittadinanza della Repubblica di Cipro
godono legalmente degli stessi diritti concessi ad altri cittadini
degli Stati dell'UE. dopo una pausa di quasi due anni, i leader
delle due comunità hanno ripreso le discussioni formali sotto gli
auspici delle Nazioni Unite per riunire l'isola divisa. I colloqui
sono stati sospesi nell'ottobre 2014, ma sono ripresi sul serio a
maggio 2015 in seguito all'elezione di un nuovo "presidente"
turco-cipriota. L'intera isola è entrata nell'UE il 1 ° maggio
2004, anche se l'acquis dell'UE - l'insieme dei diritti e degli
obblighi comuni - si applica solo alle aree soggette al governo
riconosciuto a livello internazionale ed è sospeso nell'area
amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i singoli ciprioti turchi in
grado di documentare la loro ammissibilità per la cittadinanza
della Repubblica di Cipro godono legalmente degli stessi diritti
concessi ad altri cittadini degli Stati dell'UE. dopo una pausa di
quasi due anni, i leader delle due comunità hanno ripreso le
discussioni formali sotto gli auspici delle Nazioni Unite per
riunire l'isola divisa. I colloqui sono stati sospesi nell'ottobre
2014, ma sono ripresi sul serio a maggio 2015 in seguito
all'elezione di un nuovo "presidente" turco-cipriota. L'intera isola
è entrata nell'UE il 1 ° maggio 2004, anche se l'acquis dell'UE -
l'insieme dei diritti e degli obblighi comuni - si applica solo alle
aree soggette al governo riconosciuto a livello internazionale ed
è sospeso nell'area amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i
singoli ciprioti turchi in grado di documentare la loro



ammissibilità per la cittadinanza della Repubblica di Cipro
godono legalmente degli stessi diritti concessi ad altri cittadini
degli Stati dell'UE. i leader delle due comunità hanno ripreso le
discussioni formali sotto gli auspici delle Nazioni Unite per
riunire l'isola divisa. I colloqui sono stati sospesi nell'ottobre
2014, ma sono ripresi sul serio a maggio 2015 in seguito
all'elezione di un nuovo "presidente" turco-cipriota. L'intera isola
è entrata nell'UE il 1 ° maggio 2004, anche se l'acquis dell'UE -
l'insieme dei diritti e degli obblighi comuni - si applica solo alle
aree soggette al governo riconosciuto a livello internazionale ed
è sospeso nell'area amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i
singoli ciprioti turchi in grado di documentare la loro
ammissibilità per la cittadinanza della Repubblica di Cipro
godono giuridicamente degli stessi diritti concessi agli altri
cittadini degli Stati dell'UE. i leader delle due comunità hanno
ripreso le discussioni formali sotto gli auspici delle Nazioni Unite
per riunire l'isola divisa. I colloqui sono stati sospesi nell'ottobre
2014, ma sono ripresi sul serio a maggio 2015 in seguito
all'elezione di un nuovo "presidente" turco-cipriota. L'intera isola
è entrata nell'UE il 1 ° maggio 2004, anche se l'acquis dell'UE -
l'insieme dei diritti e degli obblighi comuni - si applica solo alle
aree soggette al governo riconosciuto a livello internazionale ed
è sospeso nell'area amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i
singoli ciprioti turchi in grado di documentare la loro
ammissibilità per la cittadinanza della Repubblica di Cipro
godono giuridicamente degli stessi diritti concessi agli altri
cittadini degli Stati dell'UE. L'intera isola è entrata nell'UE il 1 °
maggio 2004, anche se l'acquis dell'UE - l'insieme dei diritti e



degli obblighi comuni - si applica solo alle aree soggette al
governo riconosciuto a livello internazionale ed è sospeso
nell'area amministrata dai turco-ciprioti. Tuttavia, i singoli ciprioti
turchi in grado di documentare la loro ammissibilità per la
cittadinanza della Repubblica di Cipro godono legalmente degli
stessi diritti concessi ad altri cittadini degli Stati dell'UE. L'intera
isola è entrata nell'UE il 1 ° maggio 2004, anche se l'acquis
dell'UE - l'insieme dei diritti e degli obblighi comuni - si applica
solo alle aree soggette al governo riconosciuto a livello
internazionale ed è sospeso nell'area amministrata dai turco-
ciprioti. Tuttavia, i singoli ciprioti turchi in grado di documentare
la loro ammissibilità per la cittadinanza della Repubblica di
Cipro godono giuridicamente degli stessi diritti concessi agli altri
cittadini degli Stati dell'UE.

Geografia di Cipro

In quale parte del mondo si trova
Cipro? La posizione di questo paese è Medio Oriente, isola nel
Mar Mediterraneo, a sud della Turchia; nota - Cipro si
considera parte dell'Europa; geopoliticamente, può essere
classificato come rientranti in Europa, Medio Oriente, o
entrambi. L'area totale di Cipro è 9,251 km2 (of which 3,355



km2 are in north Cyprus), di cui 9,241 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianura
centrale con montagne a nord e sud; pianure sparse ma
significative lungo la costa meridionale. Il punto più basso di
Cipro è Mar Mediterraneo 0 m, il punto più alto Monte Olimpo
1.951 m di. E il clima è temperati; Mediterraneo con estati
calde e secche e inverni freddi.

Abitanti di Cipro
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Cipro. Il

numero è: 1,221,549 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Greco 98,8%, altro 1%
(comprende maronite, armeno, turco-cipriota), non specificato
0,2%. Quali sono le lingue in Cipro? greco (ufficiale) 80,9%,
turco (ufficiale) 0,2%, inglese 4,1%, rumeno 2,9%, russo 2,5%,
bulgaro 2,2% , Arabo 1,2%, 1,1% filippino, altro 4,3%,. E le
religioni: cristiano ortodosso 0,6% non specificato 89,1%,
cattolico romano 2,9%, protestante / anglicano 2%, musulmano
1,8%, buddista 1%, altro (include maronita, chiesa armena,
indù) 1,4%, sconosciuto 1,1%, nessuno / ateo 0,6%. Quanti
anni hanno le persone in media? 36.8 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.8 anno. Dove
vivono le persone in Cipro? Qui: Popolazione concentrata nel
centro di Nicosia e nelle principali città del sud: Paphos,
Limassol e Larnaca. Le principali aree urbane di Cipro sono:



Nicosia (capitale) 251.000 (2014).
Governo ed economia di Cipro
La città capitale di Cipro è Nicosia (Lefkosia / Lefkosa) e il

tipo di governo Repubblica di Cipro - democrazia
presidenziale; Repubblica turca di Cipro del Nord (auto-
dichiarata) - democrazia semi-presidenziale. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 6 distretti; Ammochostos
(Famagosta); (tutto tranne una piccola parte situata nella
comunità turco-cipriota), Keryneia (Kyrenia, l'unico distretto
situato interamente nella comunità turco-cipriota), Larnaka
(Larnaca, con una piccola parte situata nella comunità turco-
cipriota), Lefkosia (Nicosia; una piccola parte amministrata dai
turco-ciprioti), Lemesos (Limassol), Pafos (Pafo); nota - i 5
"distretti" della "TRNC" sono Gazimagusa (Famagosta), Girne
(Kyrenia), Guzelyurt (Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa
(Nicosia). Per quanto riguarda l'economia di Cipro, i prodotti
industriali importanti sono turismo del formaggio , lavorazione di
alimenti e bevande, cemento e gesso, riparazione e
ristrutturazione navale, tessili, prodotti chimici leggeri, prodotti in
metallo, legno, carta, pietra e argilla. Importanti prodotti agricoli
sono agrumi, verdure, orzo , uva, olive, verdure; pollame,
maiale, agnello; caseificio,. I prodotti di esportazione più
importanti sono agrumi, patate, prodotti farmaceutici, cemento,
abbigliamento e i partner di esportazione più importanti sono
UK 12%, Grecia 10,2%, Svezia 6,9%, Liberia 5,8%, Libia
4,9% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
beni di consumo, petrolio e lubrificanti, macchinari, mezzi di
trasporto e i partner di importazione più importanti sono Grecia



18%, Germania 16,9%, Cina 7,7%, Italia 5,7%, Regno Unito
5,5%, Corea del Sud 4,4%, Francia 4% (2016). Quanto è
ricco Cipro e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $36,600
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Cipro
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Repubblica Ceca - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica Ceca? Iniziamo con

questo: Alla fine della prima guerra mondiale, i cechi e gli
slovacchi dell'ex impero austro-ungarico si fusero per formare la
Cecoslovacchia. Durante gli anni tra le due guerre, dopo aver
respinto un sistema federale, i leader prevalentemente cechi del
nuovo paese erano spesso preoccupati di soddisfare le
crescenti richieste di altre minoranze etniche all'interno della
repubblica, in particolare gli slovacchi, i tedeschi dei Sudeti ei
ruteni (ucraini). Alla vigilia della seconda guerra mondiale, la
Germania nazista occupò il territorio che oggi comprende la
Cecenia e la Slovacchia divenne uno stato indipendente alleato
della Germania. Dopo la guerra, una Cecoslovacchia riunita ma
troncata (meno la Ruthenia) cadde nella sfera di influenza
sovietica. Nel 1968 un'invasione delle truppe del Patto di
Varsavia pose fine agli sforzi dei leader del paese per
liberalizzare il regime comunista e creare " il paese subì un
"divorzio di velluto" nonviolento nelle sue due componenti
nazionali, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. La Repubblica
ceca è entrata a far parte della NATO nel 1999 e dell'Unione
europea nel 2004. Il paese ha cambiato il suo nome in forma
breve in Cecenia nel 2016. il paese subì un "divorzio di velluto"
nonviolento nelle sue due componenti nazionali, la Repubblica
Ceca e la Slovacchia. La Repubblica ceca è entrata a far parte
della NATO nel 1999 e dell'Unione europea nel 2004. Il paese



ha cambiato il suo nome in forma breve in Cecenia nel 2016.
Geografia di Repubblica Ceca

In quale parte del mondo si trova
Repubblica Ceca? La posizione di questo paese è Europa
centrale, tra Germania, Polonia, Slovacchia e Austria. L'area
totale di Repubblica Ceca è 78,867 km2, di cui 77,247 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: Boemia a
ovest consiste in pianure ondulate, colline e altipiani circondati
da basse montagne; Moravia a est è costituito da un paese
molto collinoso. Il punto più basso di Repubblica Ceca è Labe
(Elbe) Fiume 115 m, il punto più alto Snezka 1.602 m di. E il
clima è ; fresche estati; inverni freddi, nuvolosi e umidi La.

Abitanti di Repubblica Ceca
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica

Ceca. Il numero è: 10,674,723 (7/2017 stima). Quindi questa
non è una grande popolazione. Chi abita qui? 64,3% ceco, 5%
moravo, 1,4% slovacco, 1,8% non specificato, 27,5% non
specificato (stima 2011). Quali sono le lingue in Repubblica
Ceca? Ceco (ufficiale) 95,4%, slovacco 1,6%, altro 3%



(censimento del 2011). E le religioni: Cattolico romano 10,4%,
protestante (include i cechi fratelli e ussiti) 1,1%, altro e non
specificato 54%, nessuno 34,5% (stima 2011). Quanti anni
hanno le persone in media? 42.1 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.8 anno. Dove
vivono le persone in Repubblica Ceca? Qui: una distribuzione
abbastanza uniforme in gran parte del paese, ma le regioni
settentrionali e orientali tendono ad avere concentrazioni urbane
più grandi. Le principali aree urbane di Repubblica Ceca sono:
Praga (capitale) 1,314 milioni (2015).

Governo ed economia di Repubblica Ceca
La città capitale di Repubblica Ceca è Praga e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 13 regioni (kraje, singolare - kraj) e 1
capitale (hlavni mesto); Jihocesky (Boemia meridionale),
Jihomoravsky (Moravia meridionale), Karlovarsky (Karlovy
Vary), Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky
(Liberec), Moravskoslezsky (Moravia-Slesia), Olomoucky
(Olomouc), Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Pilsen) , Praha
(Praga), Stredocesky (Boemia centrale), Ustecky (Usti),
Vysocina (Highlands), Zlinsky (Zlin),. Per quanto riguarda
l'economia di Repubblica Ceca, i prodotti industriali importanti
sono veicoli a motore, metallurgia, macchinari e attrezzature,
vetro, armamenti. Importanti prodotti agricoli sono grano,
patate, barbabietole da zucchero, luppolo, frutta; suini, pollame.
I prodotti di esportazione più importanti sono macchinari e



mezzi di trasporto, materie prime, carburante, prodotti chimici e
i partner di esportazione più importanti sono Germania 32,4%,
Slovacchia 8,4%, Polonia 5,8%, Regno Unito 5,2%, Francia
5,2%, Italia 4,3%, Austria 4,2% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature di
trasporto, materie prime e combustibili, prodotti chimici e i
partner di importazione più importanti sono Germania 30,6%,
Polonia 9,6%, Cina 7,5%, Slovacchia 6,3%, Paesi Bassi 5,3%,
Italia 4,1% (2016). Quanto è ricco Repubblica Ceca e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $35,200 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 9.7% (2015 stima).

Mappa di Repubblica Ceca
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Danimarca - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Danimarca? Iniziamo con questo:

Un tempo sede di razziatori vichinghi e successivamente di una
grande potenza nordeuropea, la Danimarca si è evoluta in una
nazione moderna e prospera che partecipa all'integrazione
politica ed economica generale dell'Europa. È entrato a far
parte della NATO nel 1949 e della CEE (ora UE) nel 1973.
Tuttavia, il paese ha rinunciato a determinati elementi del trattato
di Maastricht dell'UE, tra cui l'Unione economica e monetaria
europea, la cooperazione europea in materia di difesa e
questioni relative a determinate affari interni.

Geografia di Danimarca

In quale parte del mondo si trova
Danimarca? La posizione di questo paese è Europa
settentrionale, al confine con il Mar Baltico e il Mare del Nord,
su una penisola a nord della Germania (Jutland); comprende
anche diverse isole maggiori (Sjaelland, Fyn, e Bornholm).
L'area totale di Danimarca è 43,094 km2, di cui 42,434 km2 è



terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianure basse
e pianeggianti a dolci colline. Il punto più basso di Danimarca è
Lammefjord -7 m, il punto più alto Mollehoj / Ejer Bavnehoj
171 m. E il clima è temperato; umido e nuvoloso; inverni miti e
ventosi ed estati fresche.

Abitanti di Danimarca
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Danimarca.

Il numero è: 5,605,948 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? danese (comprende la
Groenlandia (che è prevalentemente inuit) e il faroese) 86,7%,
Turco 1,1%, altro 12,2% (i maggiori gruppi sono polacco,
siriano, tedesco, iracheno e rumeno). Quali sono le lingue in
Danimarca? danese, faroese, groenlandese (un dialetto inuit),
tedesco (piccola minoranza). E le religioni: Evangelical Lutheran
(ufficiale) 76%, musulmano 4%, altro (taglio inferiore all'1%
ciascuno, include cattolico romano, Testimone di Geova,
cristiano ortodosso serbo, ebreo, battista e buddista) 20%
(stima 2017). Quanti anni hanno le persone in media? 42.2
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 79.5 anno. Dove vivono le persone in Danimarca? Qui:
con un eccellente accesso al Mare del Nord, allo Skagerrak, al
Kattegat e al Mar Baltico, i centri abitati tendono ad essere
lungo le aree costiere, in particolare a Copenaghen e nella parte
orientale del continente. Le principali aree urbane di Danimarca



sono: Copenaghen (capitale) 1.268 milioni ( 2015).
Governo ed economia di Danimarca
La città capitale di Danimarca è Copenaghen e il tipo di

governo monarchia parlamentare costituzionale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - Danimarca
metropolitana - 5 regioni (regione, singolare - regione);
Hovedstaden (Capitale), Midtjylland (Jutland centrale),
Nordjylland (Jutland settentrionale), Sjaelland (Zelanda),
Syddanmark (Danimarca meridionale). Per quanto riguarda
l'economia di Danimarca, i prodotti industriali importanti sono
ferro, acciaio, metalli non ferrosi, prodotti chimici, industria
alimentare, macchinari e attrezzature per il trasporto, tessili e
abbigliamento, elettronica, edilizia, mobili e altri prodotti in
legno, costruzioni navali e rinnovamento, mulini a vento, prodotti
farmaceutici, attrezzature mediche. Importanti prodotti agricoli
sono Orzo, frumento, patate, barbabietole da zucchero; carne
di maiale, latticini; pesce di. I prodotti di esportazione più
importanti sono macchinari e strumenti, carne e prodotti a base
di carne, latticini, pesce, prodotti farmaceutici, mobili e design,
mulini a vento e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 16,3%, Svezia 11,9%, USA 8,2%, Regno Unito
6,5%, Norvegia 6,1%, Paesi Bassi 5,1%, Cina 4,4% (2016 ). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, materie prime e semimanufatti per l'industria,
prodotti chimici, cereali e prodotti alimentari, beni di consumo e
i partner di importazione più importanti sono Germania 21,4%,
Svezia 12,2%, Paesi Bassi 8%, Cina 7,3%, Norvegia 5,5%,
Regno Unito 4,2% (2016). Quanto è ricco Danimarca e quanto



sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $49,600 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 13.4% (2011 stima).

Mappa di Danimarca
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paese di Gibuti qui:
 

Gibuti - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Gibuti? Iniziamo con questo: Il

Territorio francese degli Afar e degli Issas è diventato Gibuti nel
1977. Hassan Gouled Aptidon ha installato uno stato
monopartitico autoritario e ha continuato a servire fino al 1999.
I disordini tra la minoranza di Afar durante gli anni '90 hanno
portato a una guerra civile che si è conclusa nel 2001 con un
accordo di pace tra i ribelli Afar e il governo dominato dall'Issa
somala. Nel 1999, le prime elezioni presidenziali multipartitiche
di Gibuti hanno portato all'elezione di Ismail Omar Guelleh
come presidente; è stato rieletto a un secondo mandato nel
2005 e ha prolungato il suo mandato in carica tramite un
emendamento costituzionale, che gli ha permesso di servire un
terzo mandato nel 2011 e di iniziare un quarto mandato nel
2016. Gibuti occupa una posizione geografica strategica
all'incrocio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden e funge da
importante portale di spedizione per le merci che entrano e
escono dagli altipiani dell'Africa orientale e trasbordi tra
l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia. Il governo mantiene legami
di vecchia data con la Francia, che mantiene una presenza
militare significativa nel paese e ha forti legami con gli Stati Uniti.
Gibuti ospita diverse migliaia di membri dei servizi armati
statunitensi a Camp Lemonnier, gestito dagli Stati Uniti.

Geografia di Gibuti



In quale parte del mondo si trova
Gibuti? La posizione di questo paese è Africa orientale,
confinante con il Golfo di Aden e il Mar Rosso, tra Eritrea e
Somalia. L'area totale di Gibuti è 23,200 km2, di cui 23,180
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
pianura costiera rigida e secca e altopiano separati da montagne
centrali. Il punto più basso di Gibuti è Lac Assal -155 m, il
punto più alto Moussa Ali 2.021 m. E il clima è ;.

Abitanti di Gibuti
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Gibuti. Il

numero è: 865,267 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Somalo 60%, Afar 35%,
altro 5% (include francese, arabo, etiope e italiano). Quali sono
le lingue in Gibuti? francese (ufficiale), arabo (ufficiale) , Somali,
Afa. E le religioni: Musulmano 94%, cristiano 6%. Quanti anni
hanno le persone in media? 23.9 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 63.6 anno. Dove
vivono le persone in Gibuti? Qui: aree più densamente popolate



si trovano ad est; la città più grande è Gibuti, con una
popolazione di oltre 600.000 abitanti; nessun'altra città del
paese ha una popolazione totale di oltre 50.000. Le principali
aree urbane di Gibuti sono: Gibuti (capitale) 529.000 (2015).

Governo ed economia di Gibuti
La città capitale di Gibuti è Gibuti e il tipo di governo

Repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 6 distretti (cerchi, singolare - cercle); Ali
Sabieh, Arta, Dikhil, Gibuti, Obock, Tadjourah,. Per quanto
riguarda l'economia di Gibuti, i prodotti industriali importanti
sono costruzione, lavorazione agricola, spedizione. Importanti
prodotti agricoli sono Frutta, verdura; capre, pecore, cammelli,
pelli di animali. I prodotti di esportazione più importanti sono
riesportazione, pellami, caffè (in transito), rottame di metallo e i
partner di esportazione più importanti sono Etiopia 39%,
Somalia 17,8%, Qatar 9,4%, Brasile 9,1%, Yemen 5,1%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono alimenti,
bevande, mezzi di trasporto , prodotti chimici, prodotti
petroliferi, abbigliamento e i partner di importazione più
importanti sono Emirati Arabi Uniti 25,8%, Francia 16,4%,
Cina 10,4%, Arabia Saudita 8,4%, Etiopia 7%, Yemen 4,8%
(2016). Quanto è ricco Gibuti e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $3,600 (2017 stima). Questo è un numero molto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 23%.



Mappa di Gibuti
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Dominica - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Dominica? Iniziamo con questo: La

Dominica fu l'ultima delle isole dei Caraibi ad essere colonizzata
dagli europei a causa principalmente della feroce resistenza dei
nativi Caribs. La Francia cedette il possesso alla Gran Bretagna
nel 1763, che colonizzò l'isola nel 1805. Nel 1980, due anni
dopo l'indipendenza, le fortune del Dominica migliorarono
quando un'amministrazione corrotta e tirannica fu sostituita da
quella di Mary Eugenia Charles, la prima donna al primo
ministro nei Caraibi , che rimase in carica per 15 anni. Il 18
settembre 2017, l'uragano Maria ha attraversato l'isola
causando ingenti danni alle strutture, alle strade, alle
comunicazioni e all'alimentazione elettrica, distruggendo in gran
parte aree agricole critiche.

Geografia di Dominica

In quale parte del mondo si trova
Dominica? La posizione di questo paese è Caraibi, isola tra il
Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a circa
metà strada tra Puerto Rico e Trinidad e Tobago. L'area totale
di Dominica è 751 km2, di cui 751 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: aspre montagne di origine



vulcanica. Il punto più basso di Dominica è Mar dei Caraibi 0
m, il punto più alto Morne Diablotins 1.447 m. E il clima è
tropicale; moderato dagli alisei di nord-est; forti piogge.

Abitanti di Dominica
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Dominica. Il

numero è: 73,897 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? nero 86,6%, misto 9,1%,
indigeno 2,9%, altro 1,3%, non specificato 0,2% (2001 est.).
Quali sono le lingue in Dominica? inglese (ufficiale), francese
patois. E le religioni: Cattolico romano 61,4%, protestante
28,6% (include evangelico 6,7%, avventista del settimo giorno
6,1%, pentecostale 5,6%, battista 4,1%, metodista 3,7%,
chiesa di Dio 1,2%, altro 1,2%), rastafariano 1,3%, testimone
di Geova 1.2 %, altro 0,3%, nessuno 6,1%, non specificato
1,1% (stima 2001). Quanti anni hanno le persone in media?
33.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 77.2 anno. Dove vivono le persone in
Dominica? Qui: popolazione è mosly raggruppata lungo la
costa, con circa un terzo che vive nella parrocchia di San
Giorgio, in o intorno alla capitale di Roseau; l'interno vulcanico
è scarsamente popolato. Le principali aree urbane di Dominica
sono: Roseau (capitale) 15.000 (2014).

Governo ed economia di Dominica
La città capitale di Dominica è Roseau e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni



amministrative - 10 parrocchie; Sant'Andrea, San David, San
Giorgio, San Giovanni, San Giuseppe, San Luca, San Marco,
San Patrizio, San Paolo, San Pietro. Per quanto riguarda
l'economia di Dominica, i prodotti industriali importanti sono
sapone di cacao , olio di cocco, turismo, copra, mobili, blocchi
di cemento, scarpe. Importanti prodotti agricoli sono Banane,
agrumi, manghi, radici, noci di cocco,. I prodotti di esportazione
più importanti sono Banane, sapone, olio di alloro, verdure,
pompelmo, arance e i partner di esportazione più importanti
sono Trinidad e Tobago 15,4%, Giamaica 13,3%, Arabia
Saudita 13%, St. Kitts e Nevis 11,8%, Guyana 9,3%,
Barbados 5,1%, USA 5,1%, Antigua e Barbuda 4,5%, Egitto
4,1% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
manufatti, macchinari e attrezzature, prodotti alimentari, prodotti
chimici e i partner di importazione più importanti sono US
23,4%, Trinidad e Tobago 18,1%, Italia 8,7%, Regno Unito
5,4% (2016). Quanto è ricco Dominica e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $12,000 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 29% (2009
stima).

Mappa di Dominica
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Repubblica Dominicana - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica Dominicana? Iniziamo

con questo: Il Taino - abitanti indigeni di Hispaniola prima
dell'arrivo degli europei - divise l'isola in cinque domini e
territori. Cristoforo Colombo esplorò e reclamò l'isola nel suo
primo viaggio nel 1492; divenne un trampolino di lancio per la
conquista spagnola dei Caraibi e del continente americano. Nel
1697, la Spagna riconobbe il dominio francese sul terzo
occidentale dell'isola, che nel 1804 divenne Haiti. Il resto
dell'isola, conosciuta come Santo Domingo, cercò di ottenere la
propria indipendenza nel 1821, ma fu conquistata e governata
dagli haitiani per 22 anni; alla fine raggiunse l'indipendenza come
Repubblica Dominicana nel 1844. Nel 1861, i Domenicani
tornarono volontariamente all'Impero spagnolo, ma due anni
dopo lanciarono una guerra che ristabilì l'indipendenza nel
1865. Un retaggio di instabili, Seguì per lo più la regola non
rappresentativa, limitata dalla dittatura di Rafael Leonidas
Trujillo dal 1930 al 1961. Juan Bosch fu eletto presidente nel
1962 ma fu deposto in un colpo di stato militare nel 1963. Nel
1965, gli Stati Uniti guidarono un intervento nel bel mezzo di un
guerra civile scatenata da una rivolta per ripristinare Bosch. Nel
1966, Joaquin Balaguer sconfisse Bosch nelle elezioni
presidenziali. Balaguer mantenne una stretta presa sul potere
per la maggior parte dei successivi 30 anni quando la reazione
internazionale alle elezioni imperfette lo costrinse a ridurre il suo



mandato nel 1996. Da allora, si sono tenute elezioni competitive
regolari in cui i candidati dell'opposizione hanno vinto la
presidenza. L'ex presidente Leonel Fernandez Reyna (primo
mandato 1996-2000) ha vinto le elezioni per un nuovo mandato
nel 2004 a seguito di un emendamento costituzionale che
consente ai presidenti di servire più di un mandato, e fu
successivamente rieletto a un secondo termine consecutivo. Nel
2012, Danilo Medina Sanchez è diventato presidente; è stato
rieletto nel 2016.

Geografia di Repubblica Dominicana

In quale parte del mondo si trova
Repubblica Dominicana? La posizione di questo paese è
Caraibi, due terzi orientali dell'isola di Hispaniola, tra il Mar dei
Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, ad est di Haiti.
L'area totale di Repubblica Dominicana è 48,670 km2, di cui
48,320 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: aspre altopiani e montagne intervallate da fertili vallate. Il
punto più basso di Repubblica Dominicana è Lago Enriquillo
-46 m, il punto più alto Pico Duarte 3.098 m. E il clima è mare
tropicale; piccola variazione stagionale della temperatura;
variazioni stagionali in precipitazioni.

Abitanti di Repubblica Dominicana
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica



Dominicana. Il numero è: 10,734,247 (7/2017 stima). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui? misto
70,4% (meticcia / indio 58%, mulatto 12,4%), nero 15,8%,
bianco 13,5%, altro 0,3%. Quali sono le lingue in Repubblica
Dominicana? spagnolo (ufficiale). E le religioni: romano cattolico
95%, altro 5%. Quanti anni hanno le persone in media? 28.1
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 78.3 anno. Dove vivono le persone in Repubblica
Dominicana? Qui: sviluppo costiero è significativo, soprattutto
nelle pianure costiere meridionali e nella valle del Cibao, dove la
densità di popolazione è più elevata; piccoli gruppi di
popolazione esistono nelle montagne interne (Cordillera
Central). Le principali aree urbane di Repubblica Dominicana
sono: Santo Domingo (capitale) 2.945 milioni (2015).

Governo ed economia di Repubblica Dominicana
La città capitale di Repubblica Dominicana è Santo

Domingo e il tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 10 regioni ( regiones,
singular - region); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao
Norte, Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama,
Valdesia, Yuma. Per quanto riguarda l'economia di Repubblica
Dominicana, i prodotti industriali importanti sono turismo delle
uova , lavorazione dello zucchero, estrazione dell'oro, prodotti
tessili, cemento, tabacco, componenti elettrici, dispositivi
medici. Importanti prodotti agricoli sono Cacao, tabacco, canna
da zucchero, caffè, cotone, riso, fagioli, patate, mais, banane;



bovini, suini, latticini, carni bovine,. I prodotti di esportazione
più importanti sono oro, argento, cacao, zucchero, caffè,
tabacco, carne, beni di consumo e i partner di esportazione più
importanti sono US 47,3%, Haiti 12%, Canada 7,8%, India
6,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio, prodotti alimentari, cotone e tessuti, prodotti chimici e
farmaceutici e i partner di importazione più importanti sono
USA 40,4%, Cina 12,5%, Messico 5,2% (2016). Quanto è
ricco Repubblica Dominicana e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $17,000 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 30.5% (2016 stima).

Mappa di Repubblica Dominicana
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Ecuador - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ecuador? Iniziamo con questo:

Quello che ora è l'Ecuador faceva parte dell'Impero Inca
settentrionale fino alla conquista spagnola nel 1533. Quito
divenne sede del governo coloniale spagnolo nel 1563 e parte
del Vicereame di Nuova Granada nel 1717. I territori del
Vicerété - New Granada (Colombia) , Venezuela e Quito -
ottennero la loro indipendenza tra il 1819 e il 1822 e formarono
una federazione conosciuta come Gran Colombia. Quando
Quito si ritirò nel 1830, il nome tradizionale fu cambiato in
favore della "Repubblica dell'Equatore". Tra il 1904 e il 1942,
l'Ecuador perse territori in una serie di conflitti con i suoi vicini.
Nel 1999, una guerra di confine con il Perù esplose nel 1995.
Sebbene l'Ecuador abbia segnato 30 anni di governo civile nel
2004, il periodo fu segnato da instabilità politica. Le proteste a
Quito hanno contribuito all'estromissione a medio termine di tre
dell'Ecuador " s ultimi quattro presidenti eletti
democraticamente. Alla fine del 2008, gli elettori hanno
approvato una nuova costituzione, il 20 ° dell'Ecuador da
quando ha ottenuto l'indipendenza. Le elezioni generali si sono
tenute nell'aprile 2017 e gli elettori hanno eletto il presidente
Lenin Moreno.

Geografia di Ecuador



In quale parte del mondo si trova
Ecuador? La posizione di questo paese è America del Sud
Occidentale, confinante con l'Oceano Pacifico all'equatore, tra
Colombia e Perù. L'area totale di Ecuador è 283,561 km2, di
cui 276,841 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: costiera della giungla amazzonica (costa),
altopiano centrale interandino (sierra), e pianeggiante nella
giungla orientale (oriente). Il punto più basso di Ecuador è
Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Chimborazo 6,267 m. E
il clima è costa tropicale lungo la costa, diventando più fresco
nell'entroterra a quote più elevate; tropicale nella pianura.

Abitanti di Ecuador
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ecuador. Il

numero è: 16,290,913 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto amerindio e
bianco) 71,9%, Montubio 7,4%, amerindi 7%, bianco 6,1%,
afro 4,3%, mulatto 1,9%, nero 1%, altro 0,4% (2010 est.).
Quali sono le lingue in Ecuador? Spagnolo (castigliano) 93%
(ufficiale Quechua 4,1%, altri indigeni 0,7%, stranieri 2,2%. E le



religioni: cattolici 74%, evangelici 10,4%, Testimone di Geova
1,2%, altri 6,4% (inclusi mormoni buddisti, ebrei, spiritisti,
musulmani, indù, religioni indigene, religioni afroamericane ,
Pentecostale), ateo 7,9%, agnostico 0,1%. Quanti anni hanno le
persone in media? 27.7 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 77 anno. Dove vivono le persone in
Ecuador? Qui: quasi la metà della popolazione è concentrata
all'interno dei bacini e delle valli intermontane andine, con grandi
concentrazioni anche lungo la fascia costiera occidentale; le
foreste pluviali dell'est rimangono scarsamente popolate. Le
principali aree urbane di Ecuador sono: Guayaquil 2.709
milioni; Quito (capitale) 1.726 milioni (2015).

Governo ed economia di Ecuador
La città capitale di Ecuador è Quito e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 24 province (provincia, singolare - provincia);
Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios,
Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas ,
Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Per quanto
riguarda l'economia di Ecuador, i prodotti industriali importanti
sono petrolio di legno di balsa, industria alimentare, tessile,
prodotti in legno, prodotti chimici. Importanti prodotti agricoli
sono banane, caffè, cacao, riso, patate, manioca (manioca,
tapioca), piantaggine, canna da zucchero; bovini, ovini, suini,



manzo, maiale, latticini; pesce, gamberetti;. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio, banane, fiori recisi,
gamberetti, cacao, caffè, legno, pesce e i partner di
esportazione più importanti sono US 32,3%, Cile 6,8%,
Vietnam 6,6%, Perù 5,6 %, Colombia 4,8%, Russia 4,6%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono materiali
industriali, carburanti e lubrificanti, beni di consumo non durevoli
e i partner di importazione più importanti sono US 23%, Cina
19%, Colombia 8%, Brasile 4,2% (2016). Quanto è ricco
Ecuador e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $11,200
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 25.6% (12/2013 est).
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Egitto - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Egitto? Iniziamo con questo: La

regolarità e la ricchezza dell'inondazione annuale del Nilo, unita
al semi-isolamento fornito dai deserti ad est e ad ovest, permise
lo sviluppo di una delle grandi civiltà del mondo. Un regno
unificato sorse intorno al 3200 aC e una serie di dinastie
regnarono in Egitto per i successivi tre millenni. L'ultima dinastia
nativa cadde ai Persiani nel 341 aC, che a loro volta furono
sostituiti da Greci, Romani e Bizantini. Furono gli arabi che
introdussero l'Islam e la lingua araba nel VII secolo e che
governarono per i successivi sei secoli. Una casta militare
locale, i mamelucchi presero il controllo intorno al 1250 e
continuarono a governare dopo la conquista dell'Egitto da parte
dei turchi ottomani nel 1517. Il completamento del Canale di
Suez nel 1869 elevò l'Egitto come importante hub mondiale dei
trasporti. Ostensibilmente per proteggere i suoi investimenti, La
Gran Bretagna prese il controllo del governo egiziano nel 1882,
ma la fedeltà nominale all'impero ottomano continuò fino al
1914. Parzialmente indipendente dal Regno Unito nel 1922,
l'Egitto acquisì la piena sovranità dalla Gran Bretagna nel 1952.
Il completamento della diga di Aswan nel 1971 e il lago
risultante Nasser ha alterato il tempo consacrato al fiume Nilo
nell'agricoltura e nell'ecologia dell'Egitto. Una popolazione in
rapida crescita (la più grande del mondo arabo), terre arabili
limitate e la dipendenza dal Nilo continuano a sovraccaricare le



risorse ea stressare la società. Il governo ha lottato per
soddisfare le richieste della popolazione egiziana attraverso
riforme economiche e massicci investimenti nelle comunicazioni
e nelle infrastrutture fisiche. Ispirati alla rivoluzione tunisina del
2010, i gruppi di opposizione egiziani hanno condotto
manifestazioni e scioperi dei lavoratori in tutto il paese,
culminato con la cacciata del presidente Hosni Mubarak nel
2011. I militari egiziani presero la leadership nazionale fino a
quando un nuovo parlamento non era in vigore all'inizio del
2012; più tardi quello stesso anno, Mohammed Morsi vinse le
elezioni presidenziali. A seguito di proteste spesso violente per
tutta la primavera del 2013 contro il governo di Morsi e la
Fratellanza musulmana, le forze armate egiziane sono
intervenute e hanno rimosso Morsi dal potere nel luglio 2013 e
lo hanno sostituito con il presidente ad interim Adly Mansour.
Nel gennaio 2014, gli elettori hanno approvato una nuova
costituzione tramite referendum e nel maggio 2014 ha eletto il
presidente Abdelfattah Elsisi. L'Egitto ha eletto una nuova
legislatura nel dicembre 2015, il primo parlamento dal 2012.
Mohammed Morsi ha vinto le elezioni presidenziali. A seguito di
proteste spesso violente per tutta la primavera del 2013 contro
il governo di Morsi e la Fratellanza musulmana, le forze armate
egiziane sono intervenute e hanno rimosso Morsi dal potere nel
luglio 2013 e lo hanno sostituito con il presidente ad interim
Adly Mansour. Nel gennaio 2014, gli elettori hanno approvato
una nuova costituzione tramite referendum e nel maggio 2014
ha eletto il presidente Abdelfattah Elsisi. L'Egitto ha eletto una
nuova legislatura nel dicembre 2015, il primo parlamento dal



2012. Mohammed Morsi ha vinto le elezioni presidenziali. A
seguito di proteste spesso violente per tutta la primavera del
2013 contro il governo di Morsi e la Fratellanza musulmana, le
forze armate egiziane sono intervenute e hanno rimosso Morsi
dal potere nel luglio 2013 e lo hanno sostituito con il presidente
ad interim Adly Mansour. Nel gennaio 2014, gli elettori hanno
approvato una nuova costituzione tramite referendum e nel
maggio 2014 ha eletto il presidente Abdelfattah Elsisi. L'Egitto
ha eletto una nuova legislatura nel dicembre 2015, il primo
parlamento dal 2012. gli elettori hanno approvato una nuova
costituzione con referendum e nel maggio 2014 ha eletto
presidente Abdelfattah Elsisi. L'Egitto ha eletto una nuova
legislatura nel dicembre 2015, il primo parlamento dal 2012. gli
elettori hanno approvato una nuova costituzione con referendum
e nel maggio 2014 ha eletto presidente Abdelfattah Elsisi.
L'Egitto ha eletto una nuova legislatura nel dicembre 2015, il
primo parlamento dal 2012.

Geografia di Egitto

In quale parte del mondo si trova
Egitto? La posizione di questo paese è Africa settentrionale, al
confine con il Mar Mediterraneo, tra la Libia e la Striscia di
Gaza, e il Mar Rosso a nord del Sudan, e comprende la



penisola del Sinai asiatico. L'area totale di Egitto è 1,001,450
km2, di cui 995,450 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: vasto altopiano desertico interrotto
dalla valle del Nilo e delta. Il punto più basso di Egitto è
Depressione di Qattara -133 m, il punto più alto Mount
Catherine 2.629 m di. E il clima è ; estati calde e secche con
inverni moderati.

Abitanti di Egitto
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Egitto. Il

numero è: 97,041,072 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? 99,6% egiziano,
altro 0,4% (censimento 2006). Quali sono le lingue in Egitto?
Arabo (ufficiale), inglese e francese ampiamente compresi dalle
classi istruite. E le religioni: musulmano (prevalentemente
sunnita) 90%, cristiano (copto ortodosso maggioritario, altri
cristiani includono armeno apostolico, cattolico, maronita,
ortodosso, e anglicano) 10% ( stima 2015). Quanti anni hanno
le persone in media? 23.9 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73 anno. Dove vivono
le persone in Egitto? Qui: stima 2017) circa il 95% della
popolazione vive entro 20 km dal fiume Nilo e dal suo delta;
vaste aree del paese rimangono scarsamente popolate o
disabitate del. Le principali aree urbane di Egitto sono: Cairo
(capitale) 18.772 milioni; Alessandria 4.778 milioni (2015).



Governo ed economia di Egitto
La città capitale di Egitto è Cairo e il tipo di governo

Repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 27 governatorati (muhafazat, singolare -
muhafazat); Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Mar Rosso), Al
Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah
(Alessandria), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al
Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah ( Cairo), Al Qalyubiyah, Al
Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Nuova Valle), As Suways
(Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Porto Said), Dumyat (Damietta) , Janub Sina '(Sud Sinai),
Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Nord Sinai),
Suhaj. Per quanto riguarda l'economia di Egitto, i prodotti
industriali importanti sono tessili, industria alimentare, turismo,
chimica, farmaceutica, idrocarburi, edilizia, cemento, metalli,
luce produce. Importanti prodotti agricoli sono Cotone, riso,
mais, grano, fagioli, frutta, verdura; bovini, bufali d'acqua, ovini,
caprini. I prodotti di esportazione più importanti sono petrolio
greggio e prodotti petroliferi, frutta e verdura, cotone, tessuti,
prodotti metallici, prodotti chimici, alimenti trasformati e i
partner di esportazione più importanti sono Emirati Arabi Uniti
12,5%, Arabia Saudita 7,7%, Italia 6,5%, Turchia 6,3%,
Regno Unito 4,6%, USA 4,5% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature,
prodotti alimentari, prodotti chimici, prodotti in legno,
combustibili e i partner di importazione più importanti sono Cina
12,9%, Germania 8,7%, USA 5,3%, Italia 4,5%, Turchia
4,3%, Arabia Saudita 4,1% (2016). Quanto è ricco Egitto e



quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $13,000 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 25.2% (2011 stima).

Mappa di Egitto
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El Salvador
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di El Salvador.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di El Salvador. Ma iniziamo con la
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bandiera del paese di El Salvador qui:
 

El Salvador - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su El Salvador? Iniziamo con questo:

El Salvador ottenne l'indipendenza dalla Spagna nel 1821 e
dalla Federazione centroamericana nel 1839. Una guerra civile
di 12 anni, costata circa 75.000 vite, fu chiusa nel 1992 quando
il governo e i ribelli di sinistra firmarono un trattato che
prevedeva e riforme politiche. El Salvador è assediata da uno
dei più alti tassi di omicidi al mondo e bande criminali dilaganti.

Geografia di El Salvador

In quale parte del mondo si trova El
Salvador? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine con l'Oceano Pacifico settentrionale, tra il Guatemala e
l'Honduras. L'area totale di El Salvador è 21,041 km2, di cui
20,721 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: lo più montagne con fascia costiera stretta e altopiano
centrale. Il punto più basso di El Salvador è Oceano Pacifico 0
m, il punto più alto Cerro El Pital 2.730 m. E il clima è tropicali;
stagione delle piogge (da maggio a ottobre); stagione secca (da
novembre ad aprile); tropicale sulla costa; temperato negli



altipiani per.

Abitanti di El Salvador
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in El Salvador.

Il numero è: 6,172,011 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio 86.3%, bianco
12,7%, amerindio 0,2% (include Lenca, Kakawira, Nahua-
Pipil), nero 0,1%, altro 0,6% (stima 2007). Quali sono le lingue
in El Salvador? Spagnolo (ufficiale), Nawat (tra alcuni
amerindi). E le religioni: cattolico romano 50%, protestante
36%, altro 2%, nessuno 12% (2014 est.). Quanti anni hanno le
persone in media? 27.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74.9 anno. Dove vivono le persone in El
Salvador? Qui: Essendo il più piccolo paese in terraferma in
America Centrale, El Salvador ha una popolazione che è 18
volte più grande del Belize; almeno il 20% della popolazione
vive all'estero; alta densità di popolazione in tutto il paese, con
particolare concentrazione intorno alla capitale di San Salvado.
Le principali aree urbane di El Salvador sono: SAN Salvador
(capitale) 1,098 milioni (2015).

Governo ed economia di El Salvador
La città capitale di El Salvador è San Salvado e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 14 dipartimenti (departamentos,
singular - departamento); Ahuachapan, Cabanas,
Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union,



Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana,
Sonsonate, Usulutan. Per quanto riguarda l'economia di El
Salvador, i prodotti industriali importanti sono alimentare,
bevande, petrolio, prodotti chimici, fertilizzanti, tessili, mobili,
metalli leggeri. Importanti prodotti agricoli sono caffè, zucchero,
mais, riso, fagioli, semi oleosi, cotone, sorgo; carne bovina,
prodotti caseari trasformazione. I prodotti di esportazione più
importanti sono esportazioni di assemblaggio offshore, caffè,
zucchero, tessile e abbigliamento, etanolo, prodotti chimici,
elettricità, ferro e acciaio e i partner di esportazione più
importanti sono US 48,3%, Honduras 14,2%, Guatemala
13,5%, Nicaragua 6,5%, Costa Rica 4,7% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono materie prime, beni di
consumo, beni strumentali, combustibili, prodotti alimentari,
petrolio, elettricità e i partner di importazione più importanti
sono US 37,9%, Guatemala 10,2%, Cina 8,8% , Messico
7,6%, Honduras 6,3% (2016). Quanto è ricco El Salvador e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,900 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 34.9% (2015 stima).

Mappa di El Salvador
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Guinea Equatoriale - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guinea Equatoriale? Iniziamo con

questo: La Guinea equatoriale ha ottenuto l'indipendenza nel
1968 dopo 190 anni di dominio spagnolo; è uno dei paesi più
piccoli in Africa composto da un territorio continentale e cinque
isole abitate. La capitale di Malabo si trova sull'isola di Bioko, a
circa 25 km dalla costa del Camerun nel Golfo di Guinea. Tra il
1968 e il 1979, il presidente autocratico Francisco Macias
Nguema praticamente distrusse tutte le istituzioni politiche,
economiche e sociali del paese prima di essere deposto dal
nipote Teodoro Obiang Nguema Mbasogo in un colpo di stato.
Il presidente Obiang ha governato dall'ottobre 1979 ed è stato
rieletto nel 2016. Sebbene nominalmente una democrazia
costituzionale dal 1991, le elezioni presidenziali e legislative dal
1996 sono state generalmente etichettate come viziate. Il
presidente esercita un controllo quasi totale sul sistema politico
e ha posto barriere legali e burocratiche che impediscono
l'opposizione politica. La Guinea equatoriale ha registrato una
rapida crescita economica grazie alla scoperta di grandi riserve
petrolifere offshore e nell'ultimo decennio è diventato il terzo
esportatore di petrolio dell'Africa subsahariana. Nonostante le
entrate economiche del paese derivanti dalla produzione di
petrolio, che ha comportato un massiccio aumento delle entrate
pubbliche negli ultimi anni, il calo dei prezzi globali del petrolio
ha messo a dura prova il bilancio dello Stato. La Guinea



equatoriale continua a cercare di diversificare la propria
economia e di aumentare gli investimenti esteri, nonostante i
limitati miglioramenti degli standard di vita della popolazione.

Geografia di Guinea Equatoriale

In quale parte del mondo si trova
Guinea Equatoriale? La posizione di questo paese è Africa
centrale, al confine con l'Ansa del Biafra, tra Camerun e Gabon.
L'area totale di Guinea Equatoriale è 28,051 km2, di cui 28,051
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
pianure costiere salgono verso le colline interne; le isole sono
vulcaniche. Il punto più basso di Guinea Equatoriale è Oceano
Atlantico 0 m, il punto più alto Pico Basile 3.008 m di. E il clima
è tropicali; sempre calde e umide.

Abitanti di Guinea Equatoriale
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guinea

Equatoriale. Il numero è: 778,358 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Fang 85,7%, Bubi
6,5%, Mdowe 3,6%, Annobon 1,6%, Buieba 1,1%, altro
1,4% (censimento del 1994). Quali sono le lingue in Guinea
Equatoriale? Spagnolo (ufficiale) 67,6%, altro (include francese



(ufficiale), Fang, Bubi) 32,4% (censimento 1994). E le religioni:
nominalmente cristiano e prevalentemente cattolico romano,
pratiche pagane. Quanti anni hanno le persone in media? 19.8
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 64.6 anno. Dove vivono le persone in Guinea
Equatoriale? Qui: Solo due grandi città oltre 30.000 persone
(Bata sulla terraferma e la capitale Malabo sull'isola di Bioko);
piccole comunità sono sparse in tutto il continente e le cinque
isole abitate. Le principali aree urbane di Guinea Equatoriale
sono: Malabo (capitale) 145.000 (2014).

Governo ed economia di Guinea Equatoriale
La città capitale di Guinea Equatoriale è Malabo; nota - una

nuova capitale di Oyala è stata costruita sulla terraferma vicino
a Djibloho; Malabo è sull'isola di Bioko e il tipo di governo
repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 7 province (provincias, singolare - provincia);
Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem,
Litoral, Wele-Nzas. Per quanto riguarda l'economia di Guinea
Equatoriale, i prodotti industriali importanti sono petrolio, gas
naturale, segheria. Importanti prodotti agricoli sono Caffè,
cacao , riso, patate dolci, manioca (manioca, tapioca), banane,
noci di palma; bestiame; Timbe. I prodotti di esportazione più
importanti sono prodotti petroliferi, timbe e i partner di
esportazione più importanti sono India 19,4%, Cina 13,5%,
Corea del Sud 13,2%, Spagna 12,3%, Italia 5,1%, Paesi Bassi
5,1%, Stati Uniti 4,1% (2016). I prodotti di importazione più



importanti sono petrolio settore attrezzature, altre attrezzature,
materiali da costruzione, veicoli e i partner di importazione più
importanti sono US 23,3%, Spagna 21,8%, Cina 12,8%
(2016). Quanto è ricco Guinea Equatoriale e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $34,900 (2017 stima). Ciò significa che
gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 44% (2011 stima).

Mappa di Guinea Equatoriale
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Eritrea - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Eritrea? Iniziamo con questo:

Dopo l'indipendenza dal controllo coloniale italiano nel 1941 e
10 anni di controllo amministrativo britannico, le Nazioni Unite
hanno stabilito l'Eritrea come regione autonoma all'interno della
federazione etiopica nel 1952. La completa annessione
dell'Eritrea come provincia 10 anni dopo ha scatenato una
violenta lotta di 30 anni per l'indipendenza che si concluse nel
1991 con i ribelli eritrei che sconfiggevano le forze governative.
Gli eritrei hanno approvato in modo schiacciante l'indipendenza
in un referendum del 1993. Isaias Afworki è stato l'unico
presidente dell'Eritrea dall'indipendenza; la sua regola, in
particolare dal 2001, è stata altamente autocratica e repressiva.
Il suo governo ha creato una società altamente militarizzata
perseguendo un programma impopolare di leva obbligatoria nel
servizio nazionale, a volte di durata indefinita. Una guerra di
confine di due anni e mezzo con l'Etiopia scoppiata nel 1998 si
è conclusa sotto l'egida dell'ONU nel dicembre 2000. È stata
istituita un'operazione di mantenimento della pace delle Nazioni
Unite che ha monitorato una zona di sicurezza temporanea di 25
km di larghezza. L'Eritrea-Etiopia Boundary Commission
(EEBC) creata nell'aprile 2003 è stata incaricata di "delimitare e
delimitare il confine del trattato coloniale sulla base di pertinenti
trattati coloniali (1900, 1902 e 1908) e del diritto internazionale
applicabile". Il 30 novembre 2007 l'EEBC ha delimitato a
distanza il confine, assegnando la città di Badme all'Eritrea,



nonostante le forze di mantenimento dell'Etiopia presenti al
tempo della guerra del 1998-2000. L'Eritrea ha insistito che
l'ONU concluda la sua missione di mantenimento della pace il
31 luglio 2008. L'Eritrea ha accettato la decisione di
"demarcazione virtuale" dell'EEBC e ha ripetutamente invitato
l'Etiopia a rimuovere le sue truppe. L'Etiopia non ha accettato la
decisione sulla demarcazione e nessuna delle parti ha avviato un
dialogo significativo per risolvere l'impasse. L'Eritrea è soggetta
a diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite (inizialmente nel 2009 e rinnovate ogni anno) che
impongono un embargo sulle armi e un divieto di viaggio e
congelamento di alcune persone, in considerazione delle prove
che ha sostenuto i gruppi armati di opposizione nella regione.

Geografia di Eritrea

In quale parte del mondo si trova
Eritrea? La posizione di questo paese è Africa orientale, al
confine con il Mar Rosso, tra Gibuti e Sudan. L'area totale di
Eritrea è 117,600 km2, di cui 101,000 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: dominate dall'estensione
degli altipiani etiopici nord-sud, che scendono ad est fino a una
pianura desertica costiera, nel nord-ovest fino a terreni collinari



ea sud-ovest in pianure pianeggianti a. Il punto più basso di
Eritrea è vicino a Kulul Depressione Danakil -75 m, il punto più
alto Soira 3,018 m. E il clima è striscia desertica calda e secca
lungo la costa del Mar Rosso; più fresco e umido negli altipiani
centrali (fino a 61 cm di pioggia all'anno, da giugno a settembre
più pesante); semiaride nelle colline occidentali e nelle pianure.

Abitanti di Eritrea
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Eritrea. Il

numero è: 5,918,919 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? nove gruppi etnici
riconosciuti: Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%,
Rashaida 2%, Bilen 2%, altro (Afar, Beni Amir , Nera) 5%
(2010 est.). Quali sono le lingue in Eritrea? Tigrinya (ufficiale),
arabo (ufficiale), inglese (ufficiale), Tigre, Kunama, Afar, altre
lingue cuscitico. E le religioni: musulmano, cristiano copto,
cattolico romano, protestante. Quanti anni hanno le persone in
media? 19.7 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 65.2 anno. Dove vivono le persone in
Eritrea? Qui: densità è più alta nel centro del paese dentro e
intorno alle città di Asmara (capitale) e Keren; piccoli
insediamenti esistono nel nord e nel sud. Le principali aree
urbane di Eritrea sono: Asmara (capitale) 804.000 (2015).

Governo ed economia di Eritrea
La città capitale di Eritrea è Asmara (Asmera) e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - 6 regioni (zobatat, singolare - zoba);
Anseba, Debub (Sud), Debubawi K'eyih Bahri (Mar Rosso
meridionale), Gash Barka, Ma'akel (Centrale), Semenawi
Keyih Bahri (Mar Rosso settentrionale). Per quanto riguarda
l'economia di Eritrea, i prodotti industriali importanti sono
lavorazione del pesce , bevande, abbigliamento e prodotti
tessili, produzione leggera, sale, cemento. Importanti prodotti
agricoli sono sorgo, lenticchie, ortaggi, mais, cotone, tabacco,
sisal; bestiame, capre;. I prodotti di esportazione più importanti
sono oro e altri minerali, bestiame, sorgo, tessile, alimentare,
piccola industria manifatturiera e i partner di esportazione più
importanti sono Cina 57,7%, India 21,9%, Corea del Sud
4,9%, Serbia 4,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari, prodotti petroliferi, alimentari,
manufatti e i partner di importazione più importanti sono Cina
18,1%, Emirati Arabi Uniti 15,4%, Arabia Saudita 13,7%,
Italia 6,5%, Turchia 5,9%, Brasile 5,3%, Belgio 4,1% (2016).
Quanto è ricco Eritrea e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$1,400 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 50% (2004 stima).
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Estonia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Estonia? Iniziamo con questo:

Dopo secoli di dominio danese, svedese, tedesco e russo,
l'Estonia raggiunse l'indipendenza nel 1918. Forcesmente
incorporata nell'URSS nel 1940 - un'azione mai riconosciuta
dagli Stati Uniti e da molti altri paesi - riconquistò la sua libertà
nel 1991 con il crollo dell'Unione Sovietica. Da quando le
ultime truppe russe sono partite nel 1994, l'Estonia è stata libera
di promuovere legami economici e politici con l'Occidente. Si è
unito alla NATO e all'UE nella primavera del 2004,
formalmente aderito all'OCSE alla fine del 2010 e ha adottato
l'euro come valuta ufficiale il 1 ° gennaio 2011.

Geografia di Estonia

In quale parte del mondo si trova
Estonia? La posizione di questo paese è Europa orientale, al
confine con il Mar Baltico e il Golfo di Finlandia, tra Lettonia e
Russia. L'area totale di Estonia è 45,228 km2, di cui 42,388
km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese. Come



potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
paludose, pianure; pianura a nord, collinare a sud. Il punto più
basso di Estonia è Mar Baltico 0 m, il punto più alto Suur
Munamagi 318 m. E il clima è marittimi; inverni umidi, moderati,
estati fresche.

Abitanti di Estonia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Estonia. Il

numero è: 1,251,581 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? estone 68.7%, russo 24.8%,
ucraino 1.7%, bielorusso 1%, finlandese 0.6%, altro 1.6%, non
specificato 1.6% (stima 2011). Quali sono le lingue in Estonia?
Estone (ufficiale) 68,5%, russo 29,6%, ucraino 0,6%, altro
1,2%, non specificato 0,1% (stima 2011). E le religioni: luterano
9,9%, ortodosso 16,2%, altro cristiano (incluso metodista,
avventista del settimo giorno, cattolico romano, pentecostale )
2,2%, altro 0,9%, nessuno 54,1%, non specificato 16,7%
(stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media? 42.7
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 76.9 anno. Dove vivono le persone in Estonia? Qui:
una distribuzione abbastanza uniforme in gran parte del paese,
con aree urbane che attraggono popolazioni più grandi e più
densi. Le principali aree urbane di Estonia sono: Tallinn (
capitale) 391.000 (2015).

Governo ed economia di Estonia
La città capitale di Estonia è Tallinn e il tipo di governo



repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 15 contee (maakonnad, singolare - maakond);
Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi),
Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu),
Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa
(Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa
(Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa
(Voru). Per quanto riguarda l'economia di Estonia, i prodotti
industriali importanti sono cibo per pesci , ingegneria,
elettronica, legno e prodotti in legno, tessuti; tecnologia
dell'informazione, telecomunicazioni. Importanti prodotti agricoli
sono grano, patate, verdure; bestiame e prodotti lattiero-
caseari;. I prodotti di esportazione più importanti sono
macchinari e materiale elettrico 30%, prodotti alimentari e
bevande 9%, combustibili minerali 6%, legno e prodotti in legno
14%, articoli di metalli comuni 7%, mobili e biancheria da letto
11%, veicoli e parti 3%, prodotti chimici 4% (2016 est.) e i
partner di esportazione più importanti sono Svezia 17,9%,
Finlandia 16%, Lettonia 9,2%, Russia 6,5%, Lituania 6%,
Germania 5,9%, Norvegia 4,1% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e apparecchiature
elettriche 28%, combustibili minerali 11%, prodotti alimentari e
alimentari 10 %, veicoli 9%, prodotti chimici 8%, metalli 8%
(stima 2015) e i partner di importazione più importanti sono
Finlandia 13%, Germania 11%, Lituania 9%, Svezia 8,3%,
Lettonia 8,2%, Polonia 7,2%, Paesi Bassi 6,3%, Russia 5,7% ,
Cina 4,8% (2016). Quanto è ricco Estonia e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il



PIL pro capite (PPP): $31,500 (2017 stima). Ciò significa che
gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 21.3% (2015 stima).

Mappa di Estonia
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Etiopia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Etiopia? Iniziamo con questo:

Unica tra i paesi africani, l'antica monarchia etiope mantenne la
sua libertà dal dominio coloniale con l'eccezione di una breve
occupazione italiana dal 1936 al 1941. Nel 1974, una giunta
militare, la Derg, depose l'imperatore Haile Selassie (che
governava dal 1930) e stabilì uno stato socialista. Strappato da
colpi di stato sanguinosi, sollevazioni, siccità su vasta scala e
massicci problemi dei rifugiati, il regime è stato infine rovesciato
nel 1991 da una coalizione di forze ribelli, il Fronte democratico
rivoluzionario popolare etiopico. Una costituzione è stata
adottata nel 1994 e le prime elezioni multipartitiche in Etiopia si
sono tenute nel 1995. Una guerra di confine con l'Eritrea alla
fine degli anni '90 si è conclusa con un trattato di pace nel
dicembre 2000. Nel novembre 2007, la Commissione di
frontiera Eritrea-Etiopia (EEBC) ha emanato specifiche
coordinate che demarcano virtualmente il confine e hanno
dichiarato che il suo lavoro è finito. Preso atto che l'EEBC ha
agito oltre il suo mandato per il rilascio delle coordinate,
l'Etiopia non le ha accettate e non ha ritirato truppe dalle aree
precedentemente contestate pronunciate dalla EEBC come
appartenenti all'Eritrea. Nell'agosto 2012, il leader del partito di
lunga data Meles Zenawi è morto in carica ed è stato sostituito
dal suo vice primo ministro Hailemariam Desalegn, che segna la
prima transizione pacifica del potere in decenni.



Geografia di Etiopia

In quale parte del mondo si trova
Etiopia? La posizione di questo paese è Africa orientale, a
ovest della Somalia. L'area totale di Etiopia è 1,104,300 km2,
di cui 1 milione km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: altopiano a variazione topografica
indotto con catena montuosa centrale divisa dalla Great Rift
Valley. Il punto più basso di Etiopia è Danakil Depressione
-125 m, il punto più alto Ras Dejen 4.550 m. E il clima è
monsone tropicale con ampio.

Abitanti di Etiopia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Etiopia. Il

numero è: 105,350,020. Quindi questo paese è tra i più
popolosi del mondo. Chi abita qui? Oromo 34,4%, Amhara
(Amara) 27%, Somali (Somalie) 6,2%, Tigray (Tigrinya) 6,1%,
Sidama 4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7%, Afar
(Affar) 1,7%, Gamo 1,5 %, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%, Kefficho
1,2%, altro 8,8% (stima 2007). Quali sono le lingue in Etiopia?
Oromo (lingua ufficiale di lavoro nello stato di Oromiya) 33,8%,
amarico (lingua nazionale ufficiale) 29,3%, somalo (lingua di



lavoro ufficiale dello Stato di Sumale) 6,2%, Tigrigna (Tigrinya)
(lingua ufficiale di lavoro dello Stato del Tigray) 5,9%, Sidamo
4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%, Afar (lingua di lavoro ufficiale
dello Stato di Afar) 1,7 %, Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo
1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, altro 8,1%, inglese (lingua
principale insegnata nelle scuole), arabo (2007 est.). E le
religioni: Ortodosso etiope 43,5%, musulmano 33,9%,
protestante 18,5%, tradizionale 2,7%, cattolico 0,7%, altro
0,6% (stima 2007). Quanti anni hanno le persone in media?
17.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 62.6 anno. Dove vivono le persone in
Etiopia? Qui: densità più elevata si trova negli altipiani del nord
e del centro aree del paese, in particolare intorno alla capitale di
Addis Abeba, situata in posizione centrale; l'Estremo Oriente e
il Sud Est sono scarsamente popolati. Le principali aree urbane
di Etiopia sono: Addis Abeba (capitale) 3.238 milioni (2015).

Governo ed economia di Etiopia
La città capitale di Etiopia è Addis Abeba e il tipo di

governo repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 9 stati basati etnicamente (kililoch,
singolare - kilil) e 2 amministrazioni autonome (astedaderoch,
singular - astedader); Adis Abeba (Addis Abeba), Afar, Amara
(Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa, Gambela Hizboch
(Gambela Peoples), Hareri Hizb (popolo Harari), Oromiya
(Oromia), Sumale (Somalo), Tigray, Ye Debub Biheroch
Bihereseboch na Hizboch (Southern Nations, Nationalities and



Peoples) il. Per quanto riguarda l'economia di Etiopia, i prodotti
industriali importanti sono trasformazione alimentare, bevande,
tessile, cuoio, abbigliamento, prodotti chimici, lavorazione
metalli, cemento. Importanti prodotti agricoli sono Cereali,
caffè, semi oleosi, cotone, canna da zucchero, verdure, khat,
fiori recisi; nasconde, bestiame, pecore, capre; pesce. I prodotti
di esportazione più importanti sono caffè (27%, in valore), semi
oleosi (17%), verdure commestibili incluso khat (17%), oro (
13%), fiori (7%), animali vivi (7%), prodotti in pelle cruda
(3%), prodotti a base di carne (3%) e i partner di esportazione
più importanti sono US 9,7%, Arabia Saudita 9,6%, Germania
8,5%, Svizzera 7,5%, Cina 5.1 %, UAE 4,9%, Pakistan 4,4%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e aeromobili (14%, in valore), metallo e prodotti in
metallo, (14%), materiali elettrici, (13%), prodotti petroliferi
(12%), veicoli a motore (10%), prodotti chimici e fertilizzanti
(4%) e i partner di importazione più importanti sono Cina
28,8%, USA 8%, India 6,7%, Kuwait 5% (2016). Quanto è
ricco Etiopia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,100
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 29.6% (2014 stima).
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Isole Falkland - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Falkland? Iniziamo con

questo: Sebbene fosse stato avvistato per la prima volta da un
navigatore inglese nel 1592, il primo sbarco (inglese) non
avvenne fino a quasi un secolo dopo, nel 1690, e il primo
insediamento (francese) non fu stabilito fino al 1764. La colonia
fu trasferita in Spagna due anni dopo e le isole sono state
oggetto di una disputa territoriale, prima tra Gran Bretagna e
Spagna, poi tra Gran Bretagna e Argentina. Il Regno Unito
rivendicò la sua pretesa sulle isole costruendo una guarnigione
navale nel 1833. L'Argentina invase le isole il 2 aprile 1982. Gli
inglesi risposero con una forza di spedizione approdata sette
settimane più tardi e dopo feroci combattimenti costrinsero una
resa argentina il 14 giugno 1982 Con la fine delle ostilità e la
ritirata delle forze argentine, l'amministrazione britannica riprese.
In risposta alle rinnovate chiamate dall'Australia per la Gran
Bretagna a rinunciare al controllo delle isole,

Geografia di Isole Falkland

In quale parte del mondo si trova Isole



Falkland? La posizione di questo paese è Sud America del
Sud, isole nell'Oceano Atlantico meridionale, circa 500 km a
est dell'Argentina meridionale. L'area totale di Isole Falkland è
12,173 km2, di cui 12,173 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: roccioso, collinare,
montuoso con qualche pianura ondulata e ondulata. Il punto più
basso di Isole Falkland è Oceano Atlantico 0 m, il punto più
alto Monte Usborne 705 m. E il clima è mare freddo; venti forti
da ovest, nuvoloso, umido; la pioggia si verifica per più della
metà dei giorni dell'anno; la piovosità media annua è di 60 cm a
Stanley; neve occasionale tutto l'anno, tranne a gennaio e
febbraio, ma in genere non si accumula.

Abitanti di Isole Falkland
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole

Falkland. Il numero è: 3,198. Quindi non così tante persone
vivono qui. Chi abita qui? Falkland Islander 48,3%, britannico
23,1%, St. Helenian 7,5%, cileno 4,6%, misto 6%, altro 8,5%,
non specificato 2% (stima 2016). Quali sono le lingue in Isole
Falkland? inglese 89%, spagnolo 7,7%, altro 3,3% (2006 est.
). E le religioni: Christian 57,1%, altri 1,6%, nessuna 35,4%,
non specificata 6% (2016 est.). Quanti anni hanno le persone in
media? questo è sconosciuto. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 77.9. Dove vivono le persone in Isole
Falkland? Qui: una popolazione molto piccola, con la maggior



parte dei residenti che vivono in ed intorno a Stanley. Le
principali aree urbane di Isole Falkland sono: Stanley (capitale)
2.000 (2014).

Governo ed economia di Isole Falkland
La città capitale di Isole Falkland è Stanley e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Assemblea legislativa);
territorio d'oltremare autonomo del Regno Unito. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuno (territorio
d'oltremare del Regno Unito, anche sostenuto dall'Argentina).
Per quanto riguarda l'economia di Isole Falkland, i prodotti
industriali importanti sono e lavorazione della lana; turismo.
Importanti prodotti agricoli sono Foraggi e colture orticole;
carne di cervo, ovino, latticini; pesce, calamari. I prodotti di
esportazione più importanti sono lana, pelli, carne, selvaggina,
pesce, calamari e i partner di esportazione più importanti sono
Spagna 67,8%, UK 10%, Namibia 8,9%, USA 7,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono carburante, cibo e
bevande, materiali da costruzione, abbigliamento e i partner di
importazione più importanti sono Regno Unito 68,8%, Grecia
8,8%, Costa d'Avorio 6,7%, Spagna 5,7%, Paesi Bassi 4,8%
(2016). Quanto è ricco Isole Falkland e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $96,200 (2012 stima). Questo significa che la
gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.
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Isole Fær Øer - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Fær Øer? Iniziamo con

questo: La popolazione delle Isole Faroe discende in gran parte
dai coloni vichinghi arrivati nel IX secolo. Le isole sono state
collegate politicamente in Danimarca dal 14 ° secolo. Un alto
grado di autogoverno fu concesso ai Faroesi nel 1948, che
hanno autonomia sulla maggior parte degli affari interni mentre la
Danimarca è responsabile per la giustizia, la difesa e gli affari
esteri. Le Isole Faroe non fanno parte dell'Unione Europea.

Geografia di Isole Fær Øer

In quale parte del mondo si trova
Isole Fær Øer? La posizione di questo paese è Nord Europa,
gruppo di isole tra il Mare di Norvegia e l'Oceano Atlantico
settentrionale, circa a metà strada tra Islanda e Norvegia.
L'area totale di Isole Fær Øer è 1,393 km2, di cui 1,393 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
robusto, roccioso, alcune cime basse; scogliere lungo la



maggior parte della costa. Il punto più basso di Isole Fær Øer è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Slaettaratindur 882 m. E
il clima è inverni miti, estati fresche; di solito nuvoloso;
nebbioso, ventoso.

Abitanti di Isole Fær Øer
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole Fær

Øer. Il numero è: 50,730 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Faroese 88% (discendenza
scandinava e anglosassone), danese 7,6%, altro 4,4%
(comprende islandese, norvegese, groenlandese, filippino,
tailandese, britannico). Quali sono le lingue in Isole Fær Øer?
Faroese 93,8% (derivato dal vecchio norvegese), danese
3,2%, altro 3% (stima 2011). E le religioni: cristiana 89,3%
(prevalentemente evangelico luterano), altro 0,7%, più di una
religione 0,2%, nessuna 3,8%, non specificato 6% ( Stima del
2011). Quanti anni hanno le persone in media? 37.6 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 80.5
anno. Dove vivono le persone in Isole Fær Øer? Qui: l'isola di
Streymoy è di gran lunga la più popolosa con oltre il 40% della
popolazione; ha circa il doppio degli abitanti di Eysturoy, la
seconda isola più popolosa; sette delle isole abitate hanno meno
di 100 persone. Le principali aree urbane di Isole Fær Øer
sono: Torshavn (capitale) 21.000 (2014).

Governo ed economia di Isole Fær Øer
La città capitale di Isole Fær Øer è Torshavn e il tipo di



governo democrazia parlamentare (Parlamento Faroer); parte
del Regno di Danimarca. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - nessuno (parte del Regno di Danimarca,
divisione amministrativa d'oltremare autogestita della
Danimarca); non ci sono divisioni amministrative di primo ordine
come definite dal governo degli Stati Uniti, ma ci sono 30
comuni. Per quanto riguarda l'economia di Isole Fær Øer, i
prodotti industriali importanti sono pesca, lavorazione del
pesce, turismo, riparazione e ristrutturazione di piccole
imbarcazioni, artigianato. Importanti prodotti agricoli sono
Latte, patate, verdure, ovini, salmoni, aringhe, sgombri e altri
pesci da. I prodotti di esportazione più importanti sono Pesce e
prodotti ittici (97%) (stima 2017) e i partner di esportazione più
importanti sono UK 17,8%, Russia 17,3%, Germania 9,8%,
Cina 9,2%, Danimarca 6,5%, Stati Uniti 6%, Spagna 4,8%,
Polonia 4,3 % (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono beni per consumo domestico, macchinari e attrezzature di
trasporto, combustibili, materie prime e semilavorati, automobili
e i partner di importazione più importanti sono Danimarca
26,6%, Germania 10,7%, Cina 10,6%, Norvegia 10,2%,
Polonia 6,2%, Irlanda 5%, Cile 4,2 % (2016). Quanto è ricco
Isole Fær Øer e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $40,000
(2014 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 4.2% (2012 stima).
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Figi - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Figi? Iniziamo con questo: Le Figi

sono diventate indipendenti nel 1970 dopo quasi un secolo
come colonia britannica. Il dominio democratico fu interrotto da
due colpi di stato militari nel 1987, causati dalla preoccupazione
per un governo percepito come dominato dalla comunità
indiana (discendenti di lavoratori a contratto portati nelle isole
dagli inglesi nel diciannovesimo secolo). I colpi di stato e una
costituzione del 1990 che cementò il controllo nativo
melanesiano delle isole Figi portarono alla pesante emigrazione
indiana; la perdita della popolazione causò difficoltà
economiche, ma assicurò che i melanesiani diventassero la
maggioranza. Una nuova costituzione emanata nel 1997 era più
equa. Le elezioni libere e pacifiche del 1999 hanno portato a un
governo guidato da un indo-figiano, ma un colpo di stato
guidato dai civili nel 2000 ha inaugurato un periodo prolungato
di disordini politici. Le elezioni parlamentari tenutesi nel 2001
hanno fornito alle Figi un governo democraticamente eletto
guidato dal primo ministro Laisenia Qarase. Rieletto nel maggio
2006, Qarase è stato estromesso in un colpo di stato militare
del dicembre 2006 guidato dal commodoro Voreqe
Bainimarama, che inizialmente si è nominato presidente ad
interim, ma nel gennaio 2007 è diventato primo ministro ad
interim. Dopo anni di disordini politici, nel settembre 2014 si
sono tenute elezioni legislative a lungo ritardate ritenute
"credibili" da osservatori internazionali e che hanno portato alla



rielezione di Bainimarama.
Geografia di Figi

In quale parte del mondo si trova
Figi? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di isole
nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa due terzi delle Hawaii,
dalla Nuova Zelanda. L'area totale di Figi è 18,274 km2, di cui
18,274 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lo più montagne di origine vulcanica. Il punto più
basso di Figi è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Tomanivi
1.324 m di. E il clima è mare tropicale; solo lieve variazione
stagionale della temperatura per.

Abitanti di Figi
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Figi. Il

numero è: 920,938 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? iTaukei 56,8%
(prevalentemente melanesiano con un commestibile
polinesiano), indiano 37,5%, Rotuman 1,2%, altro 4,5%
(europeo, in parte europeo, altre isole del Pacifico, cinese ).
Quali sono le lingue in Figi? Inglese (ufficiale), figiano (ufficiale),.
E le religioni: protestante indonesiano 45% (metodista 34,6%,
assemblea di Dio 5,7%, avventista del settimo giorno 3,9% e
anglicano 0,8%), indù 27,9%, altro cristiano 10,4%, cattolico



9,1% , Musulmano 6,3%, Sikh 0,3%, altro 0,3%, nessuno
0,8% ( stima 2007). Quanti anni hanno le persone in media?
28.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 73 anno. Dove vivono le persone in Figi? Qui:
stima 2017) circa il 70% della popolazione vive sull'isola di Viti
Levu; circa la metà della popolazione vive in aree urbane. Le
principali aree urbane di Figi sono: SUVA (capitale) 176.000
(2014).

Governo ed economia di Figi
La città capitale di Figi è Suva (su Viti Levu) e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 14 province e 1 dipendenza; Ba, Bua,
Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga e
Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu.
Per quanto riguarda l'economia di Figi, i prodotti industriali
importanti sono turismo del pesce , lavorazione dello zucchero,
abbigliamento, copra, oro, argento, legname, piccole industrie
casette. Importanti prodotti agricoli sono canna da zucchero,
noci di cocco, manioca (manioca, tapioca), riso, patate dolci,
banane; bovini, suini, cavalli, capre;. I prodotti di esportazione
più importanti sono zucchero, indumenti, oro, legname, pesce,
melassa, olio di cocco, minerale e i partner di esportazione più
importanti sono US 21,8%, Australia 18,1% , NZ 8,5%, Cina
6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, Regno Unito 4,5%, Kiribati
4,1% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
manufatti, macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti



petroliferi, prodotti alimentari, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono NZ 17,1%, Australia 17%,
Singapore 15,1%, Cina 15%, Giappone 6,7% (2016). Quanto
è ricco Figi e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $9,900
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 31% (2009 stima).

Mappa di Figi
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Finlandia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Finlandia.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Finlandia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Finlandia qui:
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Finlandia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Finlandia? Iniziamo con questo: La

Finlandia fu una provincia e poi un granducato sotto la Svezia
dal 12 ° al 19 ° secolo e un granducato autonomo della Russia
dopo il 1809. Ottenne la completa indipendenza nel 1917.
Durante la seconda guerra mondiale, la Finlandia difese con
successo la propria indipendenza attraverso la cooperazione
con la Germania e resistette alle successive invasioni dell'Unione
Sovietica - sebbene con qualche perdita di territorio. Nel
successivo mezzo secolo, la Finlandia si è trasformata da
economia agricola / forestale in una moderna economia
industriale diversificata; il reddito pro capite è tra i più alti in
Europa occidentale. Membro della UE dal 1995, la Finlandia è
stato l'unico stato nordico ad aderire all'euro moneta unica
all'inizio del gennaio 1999. Nel XXI secolo, le caratteristiche
chiave del moderno welfare state finlandese sono un'istruzione
di alta qualità, la promozione dell'uguaglianza,

Geografia di Finlandia



In quale parte del mondo si trova
Finlandia? La posizione di questo paese è Nord Europa, si
affacciano sul Mar Baltico, Golfo di Botnia, e Golfo di
Finlandia, tra la Svezia e la Russia. L'area totale di Finlandia è
338,145 km2, di cui 303,815 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più bassi, pianeggianti
alle pianure ondeggianti intervallati da laghi e basse colline. Il
punto più basso di Finlandia è Mar Baltico 0 m, il punto più alto
Halti (alternativamente Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi ) 1.328
m di. E il clima è temperato freddo; potenzialmente subartico
ma relativamente mite a causa dell'influenza moderata della
Corrente del Nord Atlantico, del Mar Baltico e di oltre 60.000
laghi per.

Abitanti di Finlandia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Finlandia. Il

numero è: 5,518,371 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Finn 93,4%, svedese 5,6%,
russo 0,5%, estone 0,3%, rom 0,1%, sami 0,1% (2006). Quali
sono le lingue in Finlandia? finlandese (ufficiale) 88,3%, svedese



(ufficiale) 5,3%, russo 1,4%, altro 5% (est 2016 .). E le
religioni: Luterana 72%, ortodossa 1,1%, altro 1,6%, non
specificato 25,3% (stima 2016). Quanti anni hanno le persone
in media? 42.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero
è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di
questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 81 anno. Dove vivono le persone in
Finlandia? Qui: la stragrande maggioranza delle persone si trova
nel sud; le aree interne settentrionali rimangono scarsamente
popolate. Le principali aree urbane di Finlandia sono: Helsinki
(capitale) 1,18 milioni (2015).

Governo ed economia di Finlandia
La città capitale di Finlandia è Helsinki e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 19 regioni (maakunnat, singular - maakunta
(finlandese); landskapen, singular - landskapet (svedese));
Aland (svedese), Ahvenanmaa (finlandese); Etela-Karjala
(finlandese), Sodra Karelen (svedese) [Carelia meridionale];
Etela-Pohjanmaa (finlandese), Sodra Osterbotten (svedese)
[Ostrobotnia meridionale]; Etela-Savo (finlandese), Sodra
Savolax (svedese) [Savo meridionale]; Kanta-Hame
(finlandese), Egentliga Tavastland (svedese); Kainuu
(finlandese), Kajanaland (svedese); Keski-Pohjanmaa
(finlandese), Mellersta Osterbotten (svedese) [Ostrobotnia
centrale]; Keski-Suomi (finlandese), Mellersta Finland
(svedese) [Finlandia centrale]; Kymenlaakso (finlandese),
Kymmenedalen (svedese); Lappi (finlandese), Lappland
(svedese); Paijat-Hame (finlandese), Paijanne-Tavastland



(svedese); Pirkanmaa (finlandese), Birkaland (svedese)
[Tampere]; Pohjanmaa (finlandese), Osterbotten (svedese)
[Ostrobothnia]; Pohjois-Karjala (finlandese), Norra Karelen
(svedese) [Carelia settentrionale]; Pohjois-Pohjanmaa
(finlandese), Norra Osterbotten (svedese) [Ostrobotnia
settentrionale]; Pohjois-Savo (finlandese), Norra Savolax
(svedese) [Savo settentrionale]; Satakunta (finlandese e
svedese); Uusimaa (finlandese), Nyland (svedese) [Newland];
Varsinais-Suomi (finlandese), Egentliga Finland (svedese)
[Southwest Finland]. Per quanto riguarda l'economia di
Finlandia, i prodotti industriali importanti sono metalli di pesce e
prodotti in metallo, elettronica, macchinari e strumenti scientifici,
costruzione navale, pasta di legno e carta, prodotti alimentari,
prodotti chimici, tessili, abbigliamento. Importanti prodotti
agricoli sono Orzo, frumento, barbabietola da zucchero, patate;
bovini da latte;. I prodotti di esportazione più importanti sono
apparecchiature elettriche e ottiche, macchinari, attrezzature di
trasporto, carta e cellulosa, prodotti chimici, metalli di base;
timbe e i partner di esportazione più importanti sono Germania
13,1%, Svezia 10,6%, USA 7,6%, Paesi Bassi 6,7%, Russia
5,7%, Cina 5,2%, Regno Unito 4,8% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, petrolio e
prodotti petroliferi, prodotti chimici, attrezzature per il trasporto,
ferro e acciaio, macchinari, computer , prodotti per l'industria
elettronica, filati e tessuti tessili, grani e i partner di importazione
più importanti sono Germania 16,9%, Svezia 16,1%, Russia
11,1%, Paesi Bassi 8,6% (2016). Quanto è ricco Finlandia e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più



importante qui è il PIL pro capite (PPP): $44,000 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Finlandia
 





Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Francia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Francia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
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mappa dettagliata di Francia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Francia qui:
 

Francia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Francia? Iniziamo con questo: La

Francia oggi è uno dei paesi più moderni al mondo ed è un
leader tra le nazioni europee. Svolge un ruolo globale influente
come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, della NATO, del G-7, del G-20, dell'UE e di
altre organizzazioni multilaterali. La Francia si è ricongiunta alla
struttura di comando militare integrata della NATO nel 2009,
ribaltando la decisione di DE Gaulle del 1966 di ritirare le forze
francesi dalla NATO. Dal 1958, ha costruito un sistema di
governo presidenziale-parlamentare ibrido resistente alle
instabilità sperimentate nelle precedenti amministrazioni, più
puramente parlamentari. Negli ultimi decenni, la sua
riconciliazione e cooperazione con la Germania si sono
dimostrate fondamentali per l'integrazione economica
dell'Europa, compresa l'introduzione di una moneta comune,
l'euro, nel gennaio 1999. All'inizio del XXI secolo,

Geografia di Francia



In quale parte del mondo si trova
Francia? La posizione di questo paese è Europa occidentale, al
confine con il Golfo di Biscaglia e la Manica, tra il Belgio e la
Spagna, a sud-est del Regno Unito; al confine con il
Mediterraneo, tra Italia e Spagna. L'area totale di Francia è
643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France), di cui
640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: principalmente
pianure piane o dolci colline a nord e ovest; il resto è montuoso,
in particolare i Pirenei a sud, le Alpi a est. Il punto più basso di
Francia è Delta del Rodano -2 m il, il punto più alto Monte
Bianco 4.810 m. E il clima è inverni generalmente miti ed estati
miti, ma inverni miti ed estati calde lungo il Mediterraneo;
occasionali venti forti, freddi, secchi, da nord a nord-ovest noti
come Maestrale.

Abitanti di Francia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Francia. Il

numero è: 67,106,161. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? celtica e latina con minoranze teutoniche, slave,



nordafricane, indocinesi, basche. Quali sono le lingue in
Francia? francesi (ufficiali) al 100%, dialetti regionali in declino
e lingue (provenzale, bretone, alsaziano, corso, catalano, basco,
fiammingo, occitano, pico). E le religioni: cristiano (in stragrande
maggioranza cattolico romano) 63-66%, musulmano 7-9%,
buddista 0,5-0,75%, ebreo 0,5-0,75%, Altro 0,5-1,0%,
nessuno 23-28%. Quanti anni hanno le persone in media? 41.4
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 81.9 anno. Dove vivono le persone in Francia? Qui:
gran parte della popolazione è concentrata nel nord e nel sud-
est; sebbene ci siano molti agglomerati urbani in tutto il paese,
Parigi è di gran lunga la città più grande, con Lione classificata
come seconda. Le principali aree urbane di Francia sono: Parigi
(capitale) 10.843 milioni; Lione 1.609 milioni; Marsiglia-Aix-
en-Provence 1.605 milioni; Lille 1.027 milioni; Nizza-Cannes
967.000; Tolosa 938.000 (2015).

Governo ed economia di Francia
La città capitale di Francia è Parigi e il tipo di governo

Repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 18 regioni (regioni, singolare - regione);
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(Borgogna-Contea libera), Bretagna (Bretagna), Centro-Valle
della Loira (Centro-Valle della Loira), Corsica (Corsica),
Grand Est (Grand Est), Guadalupa, Guyana (Guyana francese),
Hauts-de-France (Alta Francia), Ile-de-France, Martinica,
Mayotte, Normandia (Normandia), Nouvelle-Aquitaine (Nuova



Aquitania), Occitania (Occitania), Paesi della Loira (Terre di la
Loira), Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Reunion. Per quanto
riguarda l'economia di Francia, i prodotti industriali importanti
sono macchine per pesci , prodotti chimici, automobili,
metallurgia, aerei, elettronica; tessuti, trasformazione alimentare;
turismo. Importanti prodotti agricoli sono grano, cereali,
barbabietole da zucchero, patate, uva da vino; carne di manzo,
latticini;. I prodotti di esportazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto, aeromobili, materie
plastiche, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, ferro e acciaio,
bevande e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 16%, Spagna 7,6%, USA 7,3%, Italia 7,2%, Regno
Unito 7%, Belgio 6,8% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, veicoli, petrolio,
aeromobili, materie plastiche, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono Germania 19,3%, Belgio
10,6%, Paesi Bassi 7,9%, Italia 7,8%, Spagna 7%, USA
5,8%, Cina 5,1%, Regno Unito 4,2% (2016 ). Quanto è ricco
Francia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $43,600
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 14% (2013 stima).

Mappa di Francia
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Polinesia francese

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Polinesia
francese. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Polinesia francese. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Polinesia francese qui:
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Polinesia francese - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Polinesia francese? Iniziamo con

questo: I francesi hanno annesso vari gruppi di isole polinesiane
durante il XIX secolo. Nel settembre 1995, la Francia ha
suscitato diffuse proteste riprendendo i test nucleari sull'atollo di
Mururoa dopo una moratoria di tre anni. I test sono stati
interrotti nel gennaio 1996. Negli ultimi anni, l'autonomia della
Polinesia francese è stata notevolmente ampliata.

Geografia di Polinesia francese

In quale parte del mondo si trova
Polinesia francese? La posizione di questo paese è Oceania,
cinque arcipelaghi (Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles
Marquises, Iles Tubuai, Isole della Società) nell'Oceano
Pacifico meridionale a circa metà strada tra il Sud America e
l'Australia. L'area totale di Polinesia francese è 4,167 km2 (118
islands and atolls; 67 are inhabited), di cui 3,827 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: misto
moderato di isole alte e isole basse con scogliere. Il punto più
basso di Polinesia francese è Oceano Pacifico 0 m, il punto più
alto Mont Orohena 2,241 m. E il clima è tropicale, ma.



Abitanti di Polinesia francese
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Polinesia

francese. Il numero è: 287,881 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? Polinesiano 78%,
Cinese 12%, francese locale 6%, francese metropolitano 4%.
Quali sono le lingue in Polinesia francese? francese (ufficiale)
70%, polinesiano (ufficiale) 28,2%, altro 1,8% (2012 est.). E le
religioni: Protestante 54%, cattolico romano 30%, altro 10%,
nessuna religione 6%. Quanti anni hanno le persone in media?
31.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 77.4 anno. Dove vivono le persone in
Polinesia francese? Qui: la maggior parte della popolazione vive
nelle Isole della Società, uno dei cinque arcipelaghi che
comprende l'isola più popolosa - Tahiti - con circa il 70% della
popolazione nazionale. Le principali aree urbane di Polinesia
francese sono: Papeete (capitale) 133.000 (2014) ).

Governo ed economia di Polinesia francese
La città capitale di Polinesia francese è Papeete (situata a

Tahiti) e il tipo di governo Democrazia parlamentare
(Assemblea della Polinesia francese); una collettività d'oltremare
della Francia. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 5
suddivisioni amministrative (suddivisione amministrativa,
singolare - suddivisione amministrativa): Iles Australes (Isole
Australi), Iles du Vent (Isole Windward), Iles Marquises
(Marquesas Isole), Iles Sous-le-Vent (Isole Leeward), Iles
Tuamotu-Gambier; nota - le Isole Leeward e le Isole



Sopravvento insieme costituiscono le Isole della Società (Iles de
la Societe). Per quanto riguarda l'economia di Polinesia
francese, i prodotti industriali importanti sono turismo, perle,
lavorazione agricola, artigianato, fosfati. Importanti prodotti
agricoli sono noci di cocco, vaniglia, verdure, frutta, caffè;
pollame, carne bovina, prodotti caseari; pesce. I prodotti di
esportazione più importanti sono perle coltivate, prodotti di
cocco, madreperla, vaniglia, carne di squalo e i partner di
esportazione più importanti sono Giappone 22,2%, Hong Kong
21,7%, Kirghizistan 16,8%, Francia 13,3%, US 12,6%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
combustibili, prodotti alimentari, macchinari e attrezzature e i
partner di importazione più importanti sono Francia 28,5%,
Corea del Sud 10,7%, USA 9%, NZ 7,8%, Cina 7,2%,
Singapore 5,9% (2016). Quanto è ricco Polinesia francese e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $17,000 (2015 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 19.7% (2009 stima).

Mappa di Polinesia francese
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Gabon

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Gabon. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Gabon. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Gabon qui:
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Gabon - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Gabon? Iniziamo con questo: In

seguito, l'indipendenza dalla Francia nel 1960, El Hadj Omar
Bongo Ondimba - uno dei capi di stato al potere più a lungo nel
mondo - ha dominato la scena politica del paese per quattro
decenni (1967-2009). Il presidente Bongo ha introdotto un
sistema multipartitico nominale e una nuova costituzione nei
primi anni '90. Tuttavia, le accuse di brogli elettorali durante le
elezioni locali nel dicembre 2002 e le elezioni presidenziali del
2005 hanno messo in luce le debolezze delle strutture politiche
formali in Gabon. Dopo la morte del presidente Bongo nel
2009, una nuova elezione ha portato al potere suo figlio, Ali
Bongo Ondimba. Nonostante le condizioni politiche limitate, la
piccola popolazione del Gabon, le abbondanti risorse naturali e
il considerevole sostegno straniero hanno contribuito a renderlo
uno dei paesi africani più stabili. La controversa rielezione
dell'agosto 2016 del Presidente Ali Bongo Ondimba ha
scatenato proteste dell'opposizione senza precedenti che hanno
provocato l'incendio del palazzo del parlamento. L'elezione è
stata contestata dall'opposizione dopo che i risultati fraudolenti
sono stati contrassegnati da osservatori elettorali internazionali.
La Corte costituzionale del Gabon ha rivisto i risultati delle
elezioni, ma si è pronunciata a favore del presidente Bongo,
confermando la sua vittoria ed estendendo il suo mandato al
2023.



Geografia di Gabon

In quale parte del mondo si trova
Gabon? La posizione di questo paese è Africa centrale,
confinante con l'Oceano Atlantico all'equatore, tra la
Repubblica del Congo e la Guinea equatoriale. L'area totale di
Gabon è 267,667 km2, di cui 257,667 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianura
costiera sempre calda e umida ; interno collinare; savana a est
ea sud. Il punto più basso di Gabon è Oceano Atlantico 0 m, il
punto più alto Mont Iboundji 1.575 m di. E il clima è tropicali;.

Abitanti di Gabon
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Gabon. Il

numero è: 1,772,255. Quindi non così tante persone vivono qui.
Chi abita qui? Tribù bantu, compresi i quattro principali gruppi
tribali (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba); altri africani ed
europei, 154.000, inclusi 10.700 francesi e 11.000 persone di
doppia nazionalità. Quali sono le lingue in Gabon? francese
(ufficiale), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou / Eschira,. E le
religioni: cattolico romano di Bandjabi 42,3%, protestante
12,3%, altro cristiano 27,4%, musulmano 9,8%, animista 0,6%,



altro 0,5%, nessuna / nessuna risposta 7,1% (stima 2012).
Quanti anni hanno le persone in media? 18.6 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 52.1 anno. Dove
vivono le persone in Gabon? Qui: la popolazione relativamente
piccola è diffusa in tutto il paese; il più grande centro urbano è
la capitale di Libreville, situata lungo la costa atlantica nel nord-
ovest di. Le principali aree urbane di Gabon sono: Libreville
(capitale) 707.000 (2015).

Governo ed economia di Gabon
La città capitale di Gabon è Libreville e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 9 province; Estuaire, Haut-Ogooue, Moyen-
Ogooue, Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo, Ogooue-Lolo,
Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem. Per quanto riguarda
l'economia di Gabon, i prodotti industriali importanti sono
estrazione e raffinazione del petrolio del pesce ; manganese,
oro; prodotti chimici, riparazione navale, cibo e bevande,
prodotti tessili, legname e compensato, cemento. Importanti
prodotti agricoli sono Cacao, caffè, zucchero, olio di palma,
gomma; bestiame; okoume (un legno dolce tropicale);. I
prodotti di esportazione più importanti sono petrolio greggio,
legname, manganese, uranio e i partner di esportazione più
importanti sono US 45,7%, Cina 14,6%, Corea del Sud 6,6%,
Irlanda 5,5%, Italia 5.1 % (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti
alimentari, prodotti chimici, materiali da costruzione e i partner



di importazione più importanti sono Francia 24,7%, Belgio
14,7%, Cina 12,8%, Australia 6,7% (2016). Quanto è ricco
Gabon e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $19,300
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 34.3% (2015 stima).

Mappa di Gabon
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Gambia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Gambia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Gambia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Gambia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gambia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Gambia? Iniziamo con questo: La

Gambia ottenne la sua indipendenza dal Regno Unito nel 1965.
Geograficamente circondata dal Senegal, formò una breve
Confederazione del Senegambia tra il 1982 e il 1989. Nel 1991
le due nazioni firmarono un trattato di amicizia e cooperazione,
ma da allora le tensioni si sono intensificate a intermittenza .
Yahya Jammeh guidò un colpo di stato militare nel 1994 che
rovesciò il presidente e bandì l'attività politica. Una nuova
costituzione e elezioni presidenziali nel 1996, seguita dal
ballottaggio parlamentare nel 1997, completarono un ritorno
nominale al dominio civile. Jammeh è stato eletto presidente in
tutte le elezioni successive, incluse di recente alla fine del 2011.
Dopo 22 anni di dominio sempre più autoritario, il presidente
Jammeh è stato sconfitto in elezioni libere ed eque nel dicembre
2016. A causa del povero record dei diritti umani della Gambia
sotto Jammeh, i partner internazionali per lo sviluppo si erano
allontanati e hanno ridotto sostanzialmente gli aiuti al paese.
Questi canali potrebbero riaprire sotto l'amministrazione di
President

Geografia di Gambia



In quale parte del mondo si trova
Gambia? La posizione di questo paese è Africa occidentale,
confinante con l'Oceano Atlantico settentrionale e il Senegal.
L'area totale di Gambia è 11,300 km2, di cui 10,120 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
pianura alluvionale del fiume Gambia fiancheggiata da alcune
colline basse. Il punto più basso di Gambia è Oceano Atlantico
0 m, il punto più alto innominata altezza 53 m. E il clima è
tropicali; stagione calda e piovosa (da giugno a novembre); più
fredda, stagione secca (da novembre a maggio).

Abitanti di Gambia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Gambia. Il

numero è: 2,051,363 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Mandinka / Jahanka 34%,
Fulani / Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola /
Karoninka 10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago
2,1%, Bambara 1%, Creolo / Aku Marabout 0,7%, altro 0,9%
, non-Gambian 5,2%, nessuna risposta 0,6% (2013 est.). Quali
sono le lingue in Gambia? Inglese (ufficiale), Mandinka, Wolof,
Fula, altri indigeni vernacolari. E le religioni: musulmani 95,7%,



cristiani 4,2%, nessuno 0,1%, nessuna risposta 0,1% (2013 est.
). Quanti anni hanno le persone in media? 21 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 65.1 anno. Dove
vivono le persone in Gambia? Qui: insediamenti si trovano
sparsi lungo il fiume Gambia; le più grandi comunità, compresa
la capitale di Banjul, e la città più grande del paese, Serekunda,
si trovano alla foce del fiume Gambia lungo la costa atlantica.
Le principali aree urbane di Gambia sono: Banjul (capitale)
504.000 (2015).

Governo ed economia di Gambia
La città capitale di Gambia è Banjul e il tipo di governo .

Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - regioni W 5, 1
città e 1 comune; Banjul, Central River, Kanifing, Lower River,
North Bank, Upper River, West Coast. Per quanto riguarda
l'economia di Gambia, i prodotti industriali importanti sono
noccioline, pesce, pellame, turismo, bevande, assemblaggio di
macchine agricole, lavorazione del legno, lavorazione dei
metalli, abbigliamento. Importanti prodotti agricoli sono Riso,
miglio, sorgo, arachidi, mais, sesamo, manioca (manioca,
tapioca), chicchi di palma; bovini, pecore, capre. I prodotti di
esportazione più importanti sono prodotti di arachidi, pesce,
cotone, fagioli di palma e i partner di esportazione più
importanti sono Mali 36,3%, Guinea 24,5%, Senegal 12,3%,
Cina 11,7%, Guinea-Bissau 5,8% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, manufatti,
carburante, macchinari e attrezzature per il trasporto e i partner



di importazione più importanti sono Costa d'Avorio 13%,
Brasile 12,3%, Cina 11%, Belgio 8,6%, India 5,7%, Spagna
4,7%, Senegal 4,6% (2016). Quanto è ricco Gambia e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $1,700 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 48.4% (2010 stima).

Mappa di Gambia
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Georgia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Georgia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Georgia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Georgia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Georgia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Georgia? Iniziamo con questo: La

regione dell'attuale Georgia conteneva gli antichi regni di
Colchide e Kartli-Iberia. L'area passò sotto l'influenza romana
nei primi secoli dC, e il cristianesimo divenne la religione di stato
negli anni '30. La dominazione di persiani, arabi e turchi fu
seguita da un'epoca d'oro georgiana (XI-XIII secolo) che fu
interrotta dall'invasione mongola del 1236. Successivamente, gli
imperi ottomano e persiano si contesero l'influenza nella regione.
La Georgia fu assorbita dall'Impero russo nel diciannovesimo
secolo. Indipendente per tre anni (1918-1921) in seguito alla
rivoluzione russa, fu forzatamente incorporato nell'URSS nel
1921 e riacquistò l'indipendenza quando l'Unione Sovietica si
sciolse nel 1991. Montare il malcontento pubblico sulla
corruzione dilagante e sui servizi pubblici inefficaci, seguito da
un tentativo da parte del governo georgiano incumbent di
manipolare le elezioni parlamentari nel novembre 2003, ha
scatenato le proteste diffuse che hanno portato alle dimissioni di
Eduard Shevardnadze, presidente dal 1995. All'indomani di
quel movimento popolare, che divenne noto come "la
rivoluzione delle rose" "Le nuove elezioni all'inizio del 2004
hanno spazzato Mikheil Saakashvili al potere insieme al suo
partito del Movimento Nazionale Unito (UNM). I progressi
delle riforme di mercato e della democratizzazione sono stati
fatti negli anni successivi all'indipendenza, ma questo progresso



è stato complicato dall'assistenza e dal sostegno della Russia
alle regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale.
Le periodiche fiammate di tensione e violenza sono culminate in
un conflitto di cinque giorni nell'agosto del 2008 tra Russia e
Georgia, compresa l'invasione di vaste porzioni di indiscusso
territorio georgiano. Le truppe russe si sono impegnate a ritirarsi
dalla maggior parte del territorio georgiano occupato, ma alla
fine di agosto 2008 la Russia ha riconosciuto unilateralmente
l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud e le forze
militari russe rimangono in quelle regioni. L'ingresso inaspettato
in politica della miliardaria filantropica Bidzina Ivanishvili
nell'ottobre 2011 ha portato l'opposizione divisa a riunirsi sotto
la sua coalizione dei Sogni Georgiani, che ha ottenuto la
maggioranza dei seggi nelle elezioni parlamentari dell'ottobre
2012 e ha rimosso l'UNM dal potere. Con la sconfitta,
Saakashvili nominò Ivanishvili primo ministro e permise al sogno
georgiano di creare un nuovo governo. Giorgi Margvelashvili è
stato inaugurato come presidente il 17 novembre 2013,
ponendo fine a un teso anno di condivisione del potere tra
Saakashvili e Ivanishvili. Ivanishvili si dimise volontariamente
dall'incarico dopo la successione presidenziale, e la legislatura
della Georgia il 20 novembre 2013 ha confermato Irakli
Garibashvili come suo sostituto. Garibashvili è stato sostituito da
Giorgi Kvirikashvili nel dicembre 2015. Kvirikashvili è rimasto
primo ministro in seguito al successo di Georgian Dream nelle
elezioni parlamentari dell'ottobre 2016, dove il partito ha
ottenuto la maggioranza costituzionale. Questi cambiamenti nella
leadership rappresentano esempi unici di un ex stato sovietico



emerso per condurre transizioni di potere democratiche e
pacifiche del governo. Il sostegno popolare e governativo per
l'integrazione con l'Occidente è alto in Georgia. L'adesione
all'UE e alla NATO sono tra i principali obiettivi della politica
estera del paese. Kvirikashvili è rimasto primo ministro in
seguito al successo di Georgian Dream nelle elezioni
parlamentari dell'ottobre 2016, dove il partito ha ottenuto la
maggioranza costituzionale. Questi cambiamenti nella leadership
rappresentano esempi unici di un ex stato sovietico emerso per
condurre transizioni di potere democratiche e pacifiche del
governo. Il sostegno popolare e governativo per l'integrazione
con l'Occidente è alto in Georgia. L'adesione all'UE e alla
NATO sono tra i principali obiettivi della politica estera del
paese. Kvirikashvili è rimasto primo ministro in seguito al
successo di Georgian Dream nelle elezioni parlamentari
dell'ottobre 2016, dove il partito ha ottenuto la maggioranza
costituzionale. Questi cambiamenti nella leadership
rappresentano esempi unici di un ex stato sovietico emerso per
condurre transizioni di potere democratiche e pacifiche del
governo. Il sostegno popolare e governativo per l'integrazione
con l'Occidente è alto in Georgia. L'adesione all'UE e alla
NATO sono tra i principali obiettivi della politica estera del
paese.

Geografia di Georgia



In quale parte del mondo si trova
Georgia? La posizione di questo paese è Asia sud-occidentale,
al confine con il Mar Nero, tra Turchia e Russia, con una
striscia di terra a nord del Caucaso che si estende in Europa;
nota: la Georgia si considera parte dell'Europa;
geopoliticamente, può essere classificato come rientranti in
Europa, Medio Oriente, o entrambi. L'area totale di Georgia è
69,700 km2, di cui 69,700 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: gran parte montuosa con le grandi montagne
del Caucaso a nord e le Piccole montagne del Caucaso a sud;
Kolkhet'is Dablobi (Kolkhida Lowland) si apre sul Mar Nero a
ovest; Bacino del fiume Mtkvari a est; terreni fertili nella valle
del fiume pianura alluvionale e ai piedi di Kolkhida Lowland. Il
punto più basso di Georgia è Mar Nero 0 m, il punto più alto
Mt'a Shkhara 5.193 m. E il clima è caldi e piacevoli; Di tipo
mediterraneo sulla costa del Mar Nero, in.

Abitanti di Georgia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Georgia. Il

numero è: 4,926,330 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Georgia 86.8%, Azero



6,3%, Armeno 4,5%, altro 2,3% (comprende russo, osseto,
yazidi, ucraino, kist, Greco) (2014 est.). Quali sono le lingue in
Georgia? Georgiano (ufficiale) 87,6%, azero 6,2%, armeno
3,9%, russo 1,2%, altro 1%. E le religioni: ortodosso (ufficiale)
83,4%, musulmano 10,7%, armeno apostolico 2,9%, altro
1,2% (include Cattolico, Testimone di Geova, Yazidi,
protestante, ebreo), nessuno 0,5%, non specificato / nessuna
risposta 1,2% (stima 2014). Quanti anni hanno le persone in
media? 38.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 76.4 anno. Dove vivono le persone in
Georgia? Qui: Insediamento coincide strettamente con la valle
centrale, con particolare attenzione alla capitale di Tbilisi a est;
piccoli agglomerati urbani punteggiano la costa del Mar Nero,
con Bat'umi la più grande. Le principali aree urbane di Georgia
sono: Tbilisi (capitale) 1,147 milioni (2015).

Governo ed economia di Georgia
La città capitale di Georgia è Tbilisi e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 9 regioni (mkharebi, singular - mkhare), 1 città
(kalaki) e 2 repubbliche autonome (avtomnoy respubliki,
singular - avtom respublika). Per quanto riguarda l'economia di
Georgia, i prodotti industriali importanti sono acciaio per
bestiame , macchine utensili, elettrodomestici, miniere
(manganese, rame, oro), prodotti chimici, prodotti in legno,
vino. Importanti prodotti agricoli sono Agrumi, uva, tè,
nocciole, verdure;. I prodotti di esportazione più importanti



sono veicoli, ferro-leghe, fertilizzanti, noci, rottami metallici, oro,
rame minerali e i partner di esportazione più importanti sono
Russia 9.8 %, Turchia 8,2%, Cina 8,1%, Bulgaria 7,3%,
Azerbaigian 7,3%, Armenia 7,2%, Germania 4,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono carburanti, veicoli,
macchinari e parti, grano e altri alimenti, prodotti farmaceutici e i
partner di importazione più importanti sono Canada 18,6%,
Turchia 14%, Russia 7%, Irlanda 6,5%, Cina 5,7%,
Azerbaigian 5,1%, Germania 4,4%, Ucraina 4,3% (2016).
Quanto è ricco Georgia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $10,600 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 9.2% (2010 stima).

Mappa di Georgia
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Germania

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Germania.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Germania. Ma iniziamo con la bandiera
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del paese di Germania qui:
 

Germania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Germania? Iniziamo con questo:

Come la più grande economia europea e la seconda nazione più
popolosa (dopo la Russia), la Germania è un membro chiave
delle organizzazioni economiche, politiche e di difesa del
continente. Le lotte del potere europeo hanno immerso la
Germania in due devastanti guerre mondiali nella prima metà del
XX secolo e hanno lasciato il paese occupato dalle vittoriose
potenze alleate degli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione
Sovietica nel 1945. Con l'avvento della Guerra Fredda nel
1949 furono formati due stati tedeschi: la Repubblica federale
tedesca di Germania (FRG) e la Repubblica democratica
tedesca dell'est (RDT). La FRG democratica si è incorporata
nelle principali organizzazioni economiche e di sicurezza
occidentali, la CE, che è diventata l'UE, e la NATO, mentre la
DDR comunista era in prima linea nel Patto di Varsavia guidato
dai sovietici. Il declino dell'URSS e la fine della guerra fredda
permisero la riunificazione tedesca nel 1990. Da allora, la
Germania ha speso notevoli fondi per portare la produttività e le
retribuzioni orientali agli standard occidentali. Nel gennaio
1999, la Germania e altri 10 paesi dell'UE hanno introdotto una
moneta di scambio europea comune, l'euro.

Geografia di Germania



In quale parte del mondo si trova
Germania? La posizione di questo paese è Europa centrale, al
confine con il Mar Baltico e il Mare del Nord, tra i Paesi Bassi
e la Polonia, a sud della Danimarca. L'area totale di Germania è
357,022 km2, di cui 348,672 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: pianure eoliche a nord,
altopiani al centro, Alpi bavaresi a sud. Il punto più basso di
Germania è Neuendorf bei Wilster -3.5 m, il punto più alto
Zugspitze 2.963 m. E il clima è temperati e marittimi; inverni,
estati freschi, nuvolosi, umidi; occasionali montagne calde
(foehn).

Abitanti di Germania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Germania. Il

numero è: 80,594,017 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? tedesco 91.5%,
turco 2.4%, altro 6,1% (composto in gran parte da polacco,
italiano, rumeno, siriano e greco). Quali sono le lingue in
Germania? tedesco. E le religioni: cattolico (ufficiale) 29%,
protestante 27%, musulmano 4,4%, cristiano ortodosso 1,9%,



altro 1,7%, nessuno o membri di religiosi non registrati gruppi
36% (stima 2015). Quanti anni hanno le persone in media?
47.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 80.8 anno. Dove vivono le persone in
Germania? Qui: paese più popoloso in Europa; una
distribuzione abbastanza uniforme in gran parte del paese, con
aree urbane che attraggono popolazioni più grandi e più dense,
in particolare nella parte più occidentale dello stato industriale
della Renania settentrionale-Vestfalia. Le principali aree urbane
di Germania sono: Berlino (capitale) 3.563 milioni; Amburgo
1.831 milioni; Monaco 1.438 milioni; Colonia 1.037 milioni
(2015).

Governo ed economia di Germania
La città capitale di Germania è Berlino e il tipo di governo

repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 16 stati (Laender, singolare - Land);
Baden-Württemberg, Baviera (Baviera), Berlino, Brandeburgo,
Brema, Amburgo, Assia (Meclemburgo-Pomerania Anteriore),
Bassa Sassonia, Nord Reno-Westfalia (Renania Settentrionale-
Vestfalia), Renania-Vestfalia Pfalz (Renania-Palatinato),
Saarland, Sachsen (Sassonia), Sassonia-Anhalt (Sassonia-
Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Turingia); nota -
Bayern, Sachsen e Thueringen si riferiscono a stati liberi
(Freistaaten, singolare - Freistaat), mentre Amburgo è
orgogliosa di essere una città libera e anseatica (Freie und
Hansestadt). Per quanto riguarda l'economia di Germania, i



prodotti industriali importanti sono tra i produttori più grandi e
tecnologicamente avanzati del mondo di ferro, acciaio, carbone,
cemento, prodotti chimici, macchinari, veicoli, macchine utensili,
elettronica, automobili, cibo e bevande, costruzioni navali,
tessili. Importanti prodotti agricoli sono patate, frumento, orzo,
barbabietole da zucchero, frutta, cavoli; Latticini; bovini, suini,
pollame. I prodotti di esportazione più importanti sono
autoveicoli, macchinari, prodotti chimici, computer e prodotti
elettronici, materiale elettrico, prodotti farmaceutici, metalli,
mezzi di trasporto, prodotti alimentari, prodotti tessili, gomma e
plastica e i partner di esportazione più importanti sono US
8,9%, Francia 8,4%, Regno Unito 7,1%, Paesi Bassi 6,5%,
Cina 6,4%, Italia 5,1%, Austria 5%, Polonia 4,5%, Svizzera
4,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, apparecchiature per l'elaborazione di dati, veicoli,
prodotti chimici, petrolio e gas, metalli, apparecchiature
elettriche, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, prodotti
agricoli e i partner di importazione più importanti sono Paesi
Bassi 13,3%, Cina 7,3%, Francia 7,3%, Belgio 6,1%, Italia
5,5%, Polonia 5,2%, Repubblica ceca Repubblica 4,7%, USA
4,6%, Svizzera 4,4%, Austria 4,4%, Regno Unito 4,1%
(2016). Quanto è ricco Germania e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $50,200 (2017 stima). Questo significa che la
gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: 16.7% (2015 stima).
Mappa di Germania
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Ghana - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ghana? Iniziamo con questo: Nato

dalla fusione tra la colonia britannica della Gold Coast e il
territorio di fiducia del Togoland, nel 1957 il Ghana divenne il
primo paese sub-sahariano nell'Africa coloniale a conquistare la
sua indipendenza. Il Ghana ha subito una serie di colpi di stato
prima che il tenente Jerry Rawlings prendesse il potere nel 1981
e bandisse i partiti politici. Dopo aver approvato una nuova
costituzione e ripristinato la politica multipartitica nel 1992,
Rawlings vinse le elezioni presidenziali nel 1992 e 1996 ma fu
impedito costituzionalmente di candidarsi per un terzo mandato
nel 2000. John Kufuor dell'opposizione New Patriotic Party
(NPP) gli succedette e fu rieletto in 2004. John Atta Mills del
National Democratic Congress ha vinto le elezioni presidenziali
del 2008 e ha assunto il ruolo di capo di stato, ma è morto nel
luglio 2012 ed è stato sostituito a livello costituzionale dal suo
vice presidente, John Dramani Mahama, che successivamente
ha vinto le elezioni presidenziali del dicembre 2012. Nel 2016,
tuttavia, Nana Addo Dankwa Akufo-addo della NPP ha
sconfitto Mahama, segnando la terza volta che la presidenza del
Ghana ha cambiato partito dal ritorno alla democrazia.

Geografia di Ghana



In quale parte del mondo si trova
Ghana? La posizione di questo paese è Africa occidentale,
confinante con il Golfo di Guinea, tra Costa d'Avorio e Togo.
L'area totale di Ghana è 238,533 km2, di cui 227,533 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo
più bassa pianura con altopiano sezionato in zona centro-
meridionale. Il punto più basso di Ghana è Oceano Atlantico 0
m, il punto più alto Monte Afadjato 885 m. E il clima è tropicali;
caldo e relativamente asciutto lungo la costa sud-est; caldo e
umido a sud-ovest; caldo e secco a nord per.

Abitanti di Ghana
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ghana. Il

numero è: 27,499,924. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Akan 47,5%, Talpa-Dagbon 16,6%, Ewe 13,9%,
Ga-Dangme 7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi 2,5%,
Mandata 1,1%, altri 1,4% (stima 2010). Quali sono le lingue in
Ghana? Asante 16%, Ewe 14 %, Fante 11,6%, Boro (Brong)
4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte (Dagaba)
3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%, altri 31,2%. E
le religioni: cristiani 71,2% (Pentecostale / Carismatico 28,3%,



protestante 18,4%, cattolico 13,1%, altro 11,4%), musulmano
17,6%, tradizionale 5,2%, altro 0,8%, nessuno 5,2% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 21.1 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 67
anno. Dove vivono le persone in Ghana? Qui: popolazione è
concentrata nel metà meridionale del paese, con le più alte
concentrazioni sulla costa atlantica o vicino a. Le principali aree
urbane di Ghana sono: Kumasi 2.599 milioni; Accra (capitale)
2.277 milioni (2015).

Governo ed economia di Ghana
La città capitale di Ghana è Accra e il tipo di governo

repubblica presidenziale regioni di. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10; Ashanti, Brong-Ahafo, Central,
Eastern, Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West,
Volta, Western. Per quanto riguarda l'economia di Ghana, i
prodotti industriali importanti sono mining, lumbering,
produzione leggera, fusione dell'alluminio, industria alimentare,
cemento, piccola costruzione navale commerciale, petrolio.
Importanti prodotti agricoli sono cacao, riso, manioca
(manioca, tapioca), arachidi, mais, noci di karitè, banane; timbe.
I prodotti di esportazione più importanti sono petrolio, oro,
cacao, legname, tonno, bauxite, alluminio, minerale di
manganese, diamanti, prodotti ortofrutticoli e i partner di
esportazione più importanti sono Svizzera 17,6%, India 14,7%,
Emirati Arabi Uniti 13,4%, Cina 8,9%, Vietnam 5,2%, Paesi
Bassi 4,2%, Burkina Faso 4% (2016). I prodotti di



importazione più importanti sono dotazione di capitale, petrolio
raffinato, prodotti alimentari e i partner di importazione più
importanti sono Cina 17,3%, Regno Unito 9,7%, USA 7,7%,
Belgio 5,1%, India 4,6% (2016). Quanto è ricco Ghana e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $4,600 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 24.2% (2013 stima).

Mappa di Ghana
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Gibilterra - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Gibilterra? Iniziamo con questo:

Strategicamente importante, Gibilterra fu ceduta con riluttanza
alla Gran Bretagna dalla Spagna nel trattato di Utrecht del
1713; la guarnigione britannica fu formalmente dichiarata una
colonia nel 1830. In un referendum tenuto nel 1967, i Gibilterra
votarono a stragrande maggioranza come una dipendenza
britannica. La successiva concessione dell'autonomia nel 1969
da parte del Regno Unito spinse la Spagna a chiudere il confine
ea recidere tutti i collegamenti di comunicazione. Tra il 1997 e il
2002, il Regno Unito e la Spagna hanno tenuto una serie di
colloqui sulla creazione di una sovranità temporanea congiunta
su Gibilterra. In risposta a questi colloqui, il governo di
Gibilterra ha indetto un referendum a fine 2002 in cui la
maggioranza dei cittadini ha votato in modo schiacciante contro
ogni condivisione di sovranità con la Spagna. Dalla fine del
2004, Spagna, Regno Unito e Gibilterra hanno tenuto colloqui
tripartiti con l'obiettivo di risolvere in modo cooperativo i
problemi che riguardano la popolazione locale, e il lavoro
continua sugli accordi di cooperazione in settori quali la
tassazione e i servizi finanziari; comunicazioni e sicurezza
marittima; politica, servizi legali e doganali; protezione
ambientale; e servizi di educazione e visti. Nel 2007 è entrata in
vigore una nuova costituzione noncoloniale e il Tribunale di
primo grado europeo ha riconosciuto il diritto di Gibilterra a
regolare il proprio regime fiscale nel dicembre 2008. Il Regno



Unito mantiene la responsabilità per la difesa, le relazioni estere,
la sicurezza interna e la stabilità finanziaria. Spagna e Regno
Unito continuano a investire sul territorio. Nel corso del 2009,
una disputa sulla rivendicazione di Gibilterra sulle acque
territoriali estesa per tre miglia ha dato luogo a periodici scontri
marittimi nonvioletti tra le pattuglie navali spagnole e britanniche
e nel 2013, gli inglesi riportarono un numero record di entrate
da parte di navi spagnole nelle acque rivendicate da Gibilterra a
seguito di una disputa sulla creazione di una barriera artificiale in
quelle acque da parte di Gibilterra. La Spagna ha rinnovato le
sue richieste per un eventuale ritorno di Gibilterra al controllo
spagnolo dopo il voto del Regno Unito nel giugno 2016 per
lasciare l'UE, ma Londra ha respinto qualsiasi nesso tra il voto e
il suo futuro impegno a Gibilterra. La Commissione europea ha
affermato che il Regno Unito dovrà raggiungere un accordo
bilaterale separato con la Spagna per consentire a Gibilterra di
essere coperta dall'ampio accordo di uscita dell'UE nel Regno
Unito. ma Londra ha respinto qualsiasi nesso tra il voto e il suo
futuro impegno a Gibilterra. La Commissione europea ha
affermato che il Regno Unito dovrà raggiungere un accordo
bilaterale separato con la Spagna per consentire a Gibilterra di
essere coperta dall'ampio accordo di uscita dell'UE nel Regno
Unito. ma Londra ha respinto qualsiasi nesso tra il voto e il suo
futuro impegno a Gibilterra. La Commissione europea ha
affermato che il Regno Unito dovrà raggiungere un accordo
bilaterale separato con la Spagna per consentire a Gibilterra di
essere coperta dall'ampio accordo di uscita dell'UE nel Regno
Unito.



Geografia di Gibilterra

In quale parte del mondo si trova
Gibilterra? La posizione di questo paese è Europa
sudoccidentale, al confine con lo stretto di Gibilterra, che
collega il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico settentrionale,
sulla costa meridionale della Spagna. L'area totale di Gibilterra
è 6.5 km2, di cui 6.5 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: una stretta pianura costiera confina con
la Rocca di Gibralta sul. Il punto più basso di Gibilterra è Mar
Mediterraneo 0 m, il punto più alto Roccia di Gibilterra 426 m.
E il clima è Mediterraneo con inverni miti ed estati calde.

Abitanti di Gibilterra
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Gibilterra. Il

numero è: 29,396 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Gibraltariano 79%, altro
inglese 13.2%, spagnolo 2.1%, marocchino 1.6%, altro UE
2.4%, altro 1.6% (2012 est .). Quali sono le lingue in
Gibilterra? Inglese (usato a scuola e per scopi ufficiali),
spagnolo, italiano, portoghese. E le religioni: Cattolico romano



72,1%, Chiesa d'Inghilterra 7,7%, altro cristiano 3,8%,
musulmano 3,6%, ebreo 2,4%, indù 2%, altro 1,1%, nessuno
7,1%, non specificato 0,1% (stima 2012). Quanti anni hanno le
persone in media? 34.7 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 79.6 anno. Dove vivono le persone in
Gibilterra? Qui: questo è sconosciuto. Le principali aree urbane
di Gibilterra sono: Gibilterra (capitale) 29.000 (2014).

Governo ed economia di Gibilterra
La città capitale di Gibilterra è Gibralta e il tipo di governo

democrazia parlamentare (Parlamento); territorio d'oltremare
autonomo del Regno Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - nessuno (territorio d'oltremare del Regno
Unito). Per quanto riguarda l'economia di Gibilterra, i prodotti
industriali importanti sono turismo, banche e finanza, riparazioni
navali, tabacco. Importanti prodotti agricoli sono nessuna. I
prodotti di esportazione più importanti sono (principalmente
riesportazioni) petrolio 51%, manufatti (stima 2010) e i partner
di esportazione più importanti sono Spagna 22,5%, Polonia
16,7%, Paesi Bassi 15,1%, Regno Unito 9,9%, Belgio 8,5%,
Costa d'Avorio 5%, Libano 4,2% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono combustibili, manufatti ,
derrate alimentari e i partner di importazione più importanti sono
USA 22,3%, India 15,2%, Italia 11,2%, Spagna 8,6%, Paesi
Bassi 7,2%, Regno Unito 6,1%, Grecia 5,3%, Francia 4,3%
(2016). Quanto è ricco Gibilterra e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL



pro capite (PPP): $61,700 (2014 stima). Questo significa che la
gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Gibilterra
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Grecia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Grecia? Iniziamo con questo: La

Grecia ottenne l'indipendenza dall'impero ottomano nel 1830.
Durante la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del
XX secolo, aggiunse gradualmente isole e territori vicini, la
maggior parte con popolazioni di lingua greca. Durante la
seconda guerra mondiale, la Grecia fu dapprima invasa
dall'Italia (1940) e successivamente occupata dalla Germania
(1941-44); combattimenti subiti in una lunga guerra civile tra i
sostenitori del re e altri ribelli anticomunisti e comunisti. Dopo la
sconfitta di quest'ultimo nel 1949, la Grecia entrò a far parte
della NATO nel 1952. Nel 1967, un gruppo di ufficiali militari
prese il potere, stabilendo una dittatura militare che sospese
molte libertà politiche e costrinse il re a fuggire dal paese. Nel
1974, dopo il crollo della dittatura, elezioni democratiche e un
referendum hanno creato una repubblica parlamentare e abolito
la monarchia. Nel 1981, la Grecia ha aderito alla CE (ora l'UE);
è diventato il 12 ° membro dell'Unione economica e monetaria
europea (UEM) nel 2001. La Grecia ha subito una grave crisi
economica dalla fine del 2009, a causa di quasi un decennio di
spese eccessive croniche e rigidità strutturali. Dal 2010, la
Grecia ha stipulato tre accordi di salvataggio con la
Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE), il
Fondo monetario internazionale e il terzo, il Meccanismo
europeo di stabilità (MES). Il governo greco ha accettato



l'attuale salvataggio da 96 miliardi di dollari nell'agosto 2015,
che si concluderà nell'agosto 2018. La Grecia ha stipulato tre
accordi di salvataggio con la Commissione europea, la Banca
centrale europea (BCE), il Fondo monetario internazionale e il
terzo, il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Il governo
greco ha accettato l'attuale salvataggio da 96 miliardi di dollari
nell'agosto 2015, che si concluderà nell'agosto 2018. La Grecia
ha stipulato tre accordi di salvataggio con la Commissione
europea, la Banca centrale europea (BCE), il Fondo monetario
internazionale e il terzo, il Meccanismo europeo di stabilità
(MES). Il governo greco ha accettato l'attuale salvataggio da 96
miliardi di dollari nell'agosto 2015, che si concluderà nell'agosto
2018.

Geografia di Grecia

In quale parte del mondo si trova
Grecia? La posizione di questo paese è Europa meridionale,
confinante con il Mar Egeo, il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo,
tra Albania e Turchia. L'area totale di Grecia è 131,957 km2, di
cui 130,647 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: montuose con gamme che si estendono verso il mare



come penisole o catene di isole. Il punto più basso di Grecia è
Mar Mediterraneo 0 m, il punto più alto Monte Olimpo 2.917
m di. E il clima è temperati; inverni miti e umidi; estati calde e
secche.

Abitanti di Grecia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Grecia. Il

numero è: 10,768,477 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? : 93% greci, altri (cittadini
stranieri) 7% (censimento 2001). Quali sono le lingue in Grecia?
Greco (ufficiale) 99%, altro (include inglese e francese) 1%. E
le religioni: greco ortodosso (ufficiale) 98%, musulmano 1,3%,
altro 0,7%. Quanti anni hanno le persone in media? 44.5 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 80.7
anno. Dove vivono le persone in Grecia? Qui: un terzo della
popolazione vive e intorno all'atene metropolitano; il resto del
paese ha una densità di popolazione moderata mista a grandi
ammassi urbani. Le principali aree urbane di Grecia sono: Atene
(capitale) 3.052 milioni (2015).

Governo ed economia di Grecia
La città capitale di Grecia è Atene e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 13 regioni (perifereies, singolare - perifereia) e
1 stato monastico autonomo (aftonomi monastiki politeia);
Agion Oros (Monte Athos), Anatoliki Makedonia kai Thraki
(Macedonia orientale e Tracia), Attiki (Attica), Dytiki Ellada



(Grecia occidentale), Dytiki Makedonia (Macedonia
occidentale), Ionia Nisia (Isole Ionie), Ipeiros (Epiro), Kentriki
Macedonia (Macedonia centrale), Kriti (Creta), Notio Aigaio
(Egeo meridionale), Peloponneso (Peloponneso), Sterea Ellada
(Grecia centrale), Tessaglia (Tessaglia), Voreio Aigaio (Egeo
settentrionale). Per quanto riguarda l'economia di Grecia, i
prodotti industriali importanti sono , industria alimentare e del
tabacco, tessili, prodotti chimici, prodotti in metallo; estrazione
mineraria, petrolio. Importanti prodotti agricoli sono Grano,
mais, orzo, barbabietola da zucchero, olive, pomodori, vino,
tabacco, patate; carni bovine, prodotti lattiero-caseari. I
prodotti di esportazione più importanti sono alimenti e bevande,
manufatti, prodotti petroliferi, prodotti chimici, tessili e i partner
di esportazione più importanti sono Italia 11,2%, Germania
7,7%, Cipro 6,4%, Turchia 5,3%, Bulgaria 5,2%, USA 4,3%,
UK 4,2% , Libano 4,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari, attrezzature di trasporto, carburanti,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
Germania 11,1%, Italia 8,8%, Cina 6,6%, Russia 6,4%, Paesi
Bassi 5,5%, Iraq 5,4%, Francia 4,4%, Corea del Sud 4,1%
(2016). Quanto è ricco Grecia e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $27,800 (2017 stima). Ciò significa che gli
standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 36% (2014 stima).



Mappa di Grecia
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Groenlandia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Groenlandia? Iniziamo con questo:

La Groenlandia, l'isola più grande del mondo, ha l'81% di
ghiaccio. I Vichinghi raggiunsero l'isola nel 10 ° secolo
dall'Islanda; La colonizzazione danese ebbe inizio nel XVIII
secolo e la Groenlandia divenne parte integrante del Regno
danese nel 1953. Entrò a far parte della Comunità europea (ora
UE) con la Danimarca nel 1973 ma si ritirò nel 1985 per una
disputa incentrata su quote di pesca rigorose. La Groenlandia
rimane membro dell'Associazione Paesi e territori d'oltremare
dell'UE. La Groenlandia ha ottenuto l'autogoverno nel 1979 dal
parlamento danese; la legge è entrata in vigore l'anno
successivo. La Groenlandia ha votato a favore dell'aumento
dell'autogoverno nel novembre 2008 e ha acquisito maggiore
responsabilità per gli affari interni quando la legge
sull'autogoverno della Groenlandia è stata firmata in legge nel
giugno 2009. La Danimarca, tuttavia,

Geografia di Groenlandia



In quale parte del mondo si trova
Groenlandia? La posizione di questo paese è Nord America del
Nord, isola tra l'Oceano Artico e l'Oceano Atlantico
settentrionale, a nord-est del Canada. L'area totale di
Groenlandia è 2,166,086 km2, di cui 2,166,086 km2 (410,449
km2 ice-free, 1,755,637 km2 ice-covered) è terra. Quindi
questo è un paese molto grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: pianeggianti a coperture di
calotta polare che si inclinano gradualmente, tranne una costa
rocciosa, montuosa, arida, rocciosa. Il punto più basso di
Groenlandia è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto
Gunnbjorn Fjeld 3.694 m. E il clima è artico-subartico; estati
fresche, inverni freddi.

Abitanti di Groenlandia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Groenlandia.

Il numero è: 57,713 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Inuit 88%, danese e altro
12% (2010 est.). Quali sono le lingue in Groenlandia?
Groenlandese (Inuit orientale) (ufficiale), danese (ufficiale),
inglese. E le religioni: evangelico luterano, tradizionale credenza



spirituale Inuit. Quanti anni hanno le persone in media? 33.9
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 72.6 anno. Dove vivono le persone in Groenlandia?
Qui: Insediamento concentrato sul litorale sud-occidentale, con
insediamenti limitati sparsi lungo la costa rimanente; l'interno è
disabitato. Le principali aree urbane di Groenlandia sono:
NUUK (capitale) 17.000 (2014).

Governo ed economia di Groenlandia
La città capitale di Groenlandia è Nuuk (Godthaab) e il tipo

di governo democrazia parlamentare (Parlamento della
Groenlandia o Inatsisartut); parte del Regno di Danimarca.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 4 comuni
(kommuner, singular kommune); Kujalleq, Qaasuitsup,
Qeqqata, Sermersooq. Per quanto riguarda l'economia di
Groenlandia, i prodotti industriali importanti sono lavorazione
del pesce (principalmente gamberetti e ippoglosso nero);
estrazione di oro, zinco, anortosite e rubino; artigianato, pellami,
piccoli cantieri navali. Importanti prodotti agricoli sono ovini,
mucche, renne,. I prodotti di esportazione più importanti sono
pesce e prodotti ittici 91% (2015 est.) e i partner di
esportazione più importanti sono Danimarca 81,2%, Portogallo
8,3% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature di trasporto, manufatti, prodotti
alimentari, prodotti petroliferi e i partner di importazione più
importanti sono Danimarca 72.2 %, Svezia 9,8% (2016).
Quanto è ricco Groenlandia e quanto sono ricchi le persone in



questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $37,600 (2015 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
16.2% (2015 stima).

Mappa di Groenlandia
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la mappa dettagliata di Grenada. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Grenada qui:
 

Grenada - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Grenada? Iniziamo con questo: Gli

indiani Carib abitarono Grenada quando Cristoforo Colombo
scoprì l'isola nel 1498, ma rimase non colonizzata per più di un
secolo. I francesi colonizzarono Grenada nel XVII secolo,
fondarono stabilimenti di zucchero e importarono un gran
numero di schiavi africani. La Gran Bretagna prese l'isola nel
1762 e aumentò vigorosamente la produzione di zucchero. Nel
19 ° secolo, il cacao alla fine ha superato lo zucchero come
principale coltura di esportazione; nel 20 ° secolo, la noce
moscata divenne l'esportazione principale. Nel 1967, la Gran
Bretagna diede a Grenada l'autonomia sui suoi affari interni. La
completa indipendenza fu raggiunta nel 1974, rendendo
Grenada uno dei più piccoli paesi indipendenti nell'emisfero
occidentale. Grenada fu conquistata da un consiglio militare
marxista il 19 ottobre 1983. Sei giorni dopo l'isola fu invasa
dalle forze statunitensi e da altre sei nazioni caraibiche, che
catturò rapidamente i capobanda e le loro centinaia di
consiglieri cubani. Le elezioni libere sono state reintegrate l'anno
successivo e sono continuate da allora.

Geografia di Grenada



In quale parte del mondo si trova
Grenada? La posizione di questo paese è Caraibi, isola tra il
Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico, a nord di Trinidad e
Tobago. L'area totale di Grenada è 344 km2, di cui 344 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo: di
origine vulcanica con le montagne centrali. Il punto più basso di
Grenada è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Mount Saint
Catherine 840 m di. E il clima è tropicali; temperato dagli alisei
nord-orientali.

Abitanti di Grenada
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Grenada. Il

numero è: 111,724 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Discesa africana 82.4%,
misto 13.3%, est indiano 2.2%, altro 1.3%, non specificato
0.9% (stima 2011). Quali sono le lingue in Grenada? inglese
(ufficiale), francese patois. E le religioni: Protestante 49,2%
(include Pentecostal 17,2%, Avventista del Settimo Giorno
13,2%, Anglicano 8,5%, Battista 3,2%, Chiesa di Dio 2,4%,
Evangelico 1,9%, Metodista 1,6%, altro 1,2%), Cattolico
romano 36%, Testimone di Geova 1.2 %, Rastafarian 1,2%,
altro 5,5%, nessuno 5,7%, non specificato 1,3% ( stima 2011).
Quanti anni hanno le persone in media? 31.5 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle



persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74.5 anno. Dove
vivono le persone in Grenada? Qui: stima 2017) circa un terzo
della popolazione si trova nella capitale di St. George's; la
popolazione dell'isola è concentrata lungo la costa. Le principali
aree urbane di Grenada sono: Saint George's (capitale) 38.000
(2014).

Governo ed economia di Grenada
La città capitale di Grenada è Saint George's e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Parlamento); un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 6 parrocchie e 1 dipendenza; Carriacou e Petite Martinica,
Sant'Andrea, San David, San Giorgio, San Giovanni, San
Marco, San Patrizio. Per quanto riguarda l'economia di
Grenada, i prodotti industriali importanti sono cibo e bevande,
prodotti tessili, operazioni di assemblaggio leggero, turismo,
costruzione. Importanti prodotti agricoli sono banane, cacao,
noce moscata, macis, agrumi, avocado, radici, canna da
zucchero, mais, verdura. I prodotti di esportazione più
importanti sono noce moscata, banane, cacao, frutta e verdura,
abbigliamento, mazza e i partner di esportazione più importanti
sono US 28,4%, Giappone 11%, Dominica 7,9%, St. Lucia
7,6%, Paesi Bassi 5,2%, Barbados 4,9%, St. Kitts e Nevis
4,8% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
prodotti alimentari, manufatti, macchinari, prodotti chimici,
carburante e i partner di importazione più importanti sono US $
32,7%, Trinidad e Tobago 23,5%, Cina 6%, Giappone 4,6%
(2016) La. Quanto è ricco Grenada e quanto sono ricchi le



persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $14,700 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 38% (2008
stima).

Mappa di Grenada
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paese di Guam qui:
 

Guam - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guam? Iniziamo con questo:

Spagna cedette Guam agli Stati Uniti nel 1898. Catturato dai
giapponesi nel 1941, fu riconquistato dagli Stati Uniti tre anni
dopo. Le installazioni militari sull'isola sono alcune delle basi
statunitensi strategicamente più importanti nel Pacifico.

Geografia di Guam

In quale parte del mondo si trova
Guam? La posizione di questo paese è Oceania, isola
nell'Oceano Pacifico settentrionale, a circa tre quarti dalle
Hawaii alle Filippine. L'area totale di Guam è 544 km2, di cui
544 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: origine vulcanica, circondata da barriere coralline;
altopiano calcareo corallino relativamente piatto (fonte della
maggior parte dell'acqua dolce), con ripide scogliere costiere e
strette pianure costiere a nord, basse colline nel centro,
montagne. Il punto più basso di Guam è nell'Oceano Pacifico
meridionale 0 m, il punto più alto Mount Lamlam 406 m. E il
clima è mare tropicale; generalmente caldo e umido, moderato



dagli alisei di nord-est; stagione secca (da gennaio a giugno),
stagione delle piogge (da luglio a dicembre); piccola variazione
di temperatura stagionale.

Abitanti di Guam
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guam. Il

numero è: 167,358 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Chamorro 37,3%, Filipino
26,3%, bianco 7,1%, Chuukese 7%, coreano 2,2%, altro
Pacific Islander 2%, altro asiatico 2%, cinese 1,6%, Palauan
1,6 %, Giapponese 1,5%, Pohnpeian 1,4%, misto 9,4%, altro
0,6% (stima 2010). Quali sono le lingue in Guam? Inglese
43,6%, 21,2% filippino, Chamorro 17,8%, altre lingue dell'isola
del Pacifico 10%, lingue asiatiche 6,3%, altro 1,1% (est 2010).
E le religioni: Cattolico romano 85%, altro 15% (stima 1999).
Quanti anni hanno le persone in media? 29 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76 anno. Dove
vivono le persone in Guam? Qui: Sull'isola non esistono grandi
città, anche se i grandi villaggi (comuni) attirano molta della
popolazione; il più grande di questi è Dededo. Le principali aree
urbane di Guam sono: Hagatna (capitale) 143.000 (2014).

Governo ed economia di Guam
La città capitale di Guam è intestato degli Stati Uniti

Hagatna (Agana) e il tipo di governo democrazia presidenziale;
un territorio autonomo non. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - nessuno (territorio degli Stati Uniti). Per quanto



riguarda l'economia di Guam, i prodotti industriali importanti
sono difesa nazionale, turismo, costruzione, servizi di
transhipment, prodotti in calcestruzzo, stampa e editoria,
trasformazione alimentare, tessile. Importanti prodotti agricoli
sono frutta, copra, verdure; uova, maiale, pollame, manzo. I
prodotti di esportazione più importanti sono trasbordi di
prodotti petroliferi raffinati, materiali da costruzione, pesce,
prodotti alimentari e bevande e i partner di esportazione più
importanti sono Palau 20,3%, Giappone 5,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono petrolio e prodotti
petroliferi, alimentari, manufatti e i partner di importazione più
importanti sono Singapore 32,1%, Giappone 30,6%, Corea del
Sud 8,4%, Hong Kong 8,1% (2016). Quanto è ricco Guam e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $30,500 (2013 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 23% (2001 stima).

Mappa di Guam
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Guatemala - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guatemala? Iniziamo con questo:

La civiltà Maya fiorì in Guatemala e nelle regioni circostanti
durante il primo millennio dC Dopo quasi tre secoli come
colonia spagnola, il Guatemala conquistò l'indipendenza nel
1821. Durante la seconda metà del XX secolo, sperimentò una
varietà di governi militari e civili, come bene come una guerra di
guerriglia di 36 anni. Nel 1996, il governo ha firmato un
accordo di pace che poneva fine ufficialmente al conflitto
interno, che aveva causato la morte di oltre 200.000 persone e
aveva creato, secondo alcune stime, circa 1 milione di rifugiati.

Geografia di Guatemala

In quale parte del mondo si trova
Guatemala? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine con l'Oceano Pacifico settentrionale, tra El Salvador e il
Messico, e confinante con il Golfo di Honduras (Mar dei
Caraibi) tra l'Honduras e il Belize. L'area totale di Guatemala è
108,889 km2, di cui 107,159 km2 è terra. Quindi questo non è
un grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: due catene montuose orientali e
occidentali dividono il paese in tre regioni: le montagne



montuose, la costa del Pacifico a sud delle montagne e le vaste
pianure settentrionali di Peten. Il punto più basso di Guatemala
è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Volcan Tajumulco
4.220 m (il punto più alto dell'America centrale ). E il clima è
tropicale; caldo, umido in pianura; più fresco negli altipiani.

Abitanti di Guatemala
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guatemala. Il

numero è: 15,460,732 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto amerindio-
spagnolo - in spagnolo locale chiamato Ladino) e europeo
60,1%, Maya 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi 7,6%, Kaqchikel
7,4%, Mam 5,5%, altro 7,5%), non Maya , non-meticcio
0,15% (Xinca (indigeno, non-Maya), Garifuna (misto West e
Centrafricano, Island Carib e Arawak)), altro 0,5% (2001
est.). Quali sono le lingue in Guatemala? Spagnolo (ufficiale)
68,9%, lingue maya 30,9 % (K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam
4,6%, Kaqchikel 4,3%, altri 6,3%), altri 0,3% (inclusi Xinca e
Garifuna). E le religioni: Cattolici Romani, protestanti, credenze
indigene Maya. Quanti anni hanno le persone in media? 22.1
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 72.6 anno. Dove vivono le persone in Guatemala? Qui:
la stragrande maggioranza della popolazione risiede nella metà
meridionale del paese, in particolare nelle regioni montuose; più
della metà della popolazione vive nelle aree rurali. Le principali
aree urbane di Guatemala sono: Città del Guatemala (capitale)



2.918 milioni (2015).
Governo ed economia di Guatemala
La città capitale di Guatemala è Città del Guatemala e il tipo

di governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 22 dipartimenti (departamentos,
singular - departamento); Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango,
Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa,
Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa. Per quanto
riguarda l'economia di Guatemala, i prodotti industriali
importanti sono zucchero, tessile e abbigliamento, mobili,
prodotti chimici, petrolio, metalli, gomma, turismo. Importanti
prodotti agricoli sono Canna da zucchero, mais, banane, caffè,
fagioli, cardamomo; bovini, ovini, suini, polli. I prodotti di
esportazione più importanti sono Zucchero, caffè, petrolio,
abbigliamento, banane, frutta e verdura, cardamomo, prodotti
manifatturieri, pietre preziose e metalli, elettricità e i partner di
esportazione più importanti sono US 34%, El Salvador 11,5%,
Honduras 7,1%, Nicaragua 6%, Costa Rica 4,5%, Messico
4,3% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
combustibili, macchinari e attrezzature di trasporto, materiali da
costruzione, grano, fertilizzanti, elettricità, prodotti minerali,
prodotti chimici, materie plastiche e prodotti e i partner di
importazione più importanti sono US 38,1%, Messico 11%,
Cina 9,9%, El Salvador 5%, Panama 4,2% (2016). Quanto è
ricco Guatemala e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):



$8,200 (2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 59.3% (2014 stima).

Mappa di Guatemala
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Guinea - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guinea? Iniziamo con questo: La

Guinea ha una svolta dopo decenni di dominio autoritario da
quando ha conquistato la sua indipendenza dalla Francia nel
1958. Sekou Toure ha governato il paese come presidente
dall'indipendenza alla sua morte nel 1984. Lansana Conte salì al
potere nel 1984 quando le forze armate presero il governo
dopo le visite di Toure Morte. Il generale Conte organizzò e
vinse le elezioni presidenziali nel 1993, 1998 e 2003, sebbene
tutti i sondaggi fossero truccati. Alla morte di Conte nel
dicembre 2008, il capitano Moussa Dadis Camara guidò un
colpo di stato militare, prendendo il potere e sospendendo la
costituzione. La sua riluttanza a cedere alle pressioni interne e
internazionali per dimettersi ha portato a maggiori tensioni
politiche che hanno raggiunto il picco nel settembre 2009
quando le guardie presidenziali hanno aperto il fuoco su un
raduno dell'opposizione uccidendo più di 150 persone. All'inizio
di dicembre 2009, Camara fu ferita in un tentativo di omicidio
ed esiliata in Burkina Faso. Un governo di transizione guidato
dal generale Sekouba Konate ha spianato la strada alla
transizione della Guinea verso una democrazia nascente. Il
paese ha tenuto le sue prime elezioni presidenziali e legislative
democratiche libere e competitive rispettivamente nel 2010 e
nel 2013, e nell'ottobre 2015 ha tenuto una seconda elezione
presidenziale consecutiva. Alpha Conde è stata rieletta per un



secondo mandato quinquennale come presidente nel 2015 e
l'Assemblea nazionale si è tenuta nel gennaio 2014. Il primo
gabinetto di Conde è il primo governo civile in Guinea. Il paese
ha avuto un dialogo politico positivo in agosto e settembre 2016
che ha riunito il governo e l'opposizione per affrontare le
tensioni di lunga data. Sekouba Konate ha aperto la strada alla
transizione della Guinea verso una democrazia nascente. Il
paese ha tenuto le sue prime elezioni presidenziali e legislative
democratiche libere e competitive rispettivamente nel 2010 e
nel 2013, e nell'ottobre 2015 ha tenuto una seconda elezione
presidenziale consecutiva. Alpha Conde è stata rieletta per un
secondo mandato quinquennale come presidente nel 2015 e
l'Assemblea nazionale si è tenuta nel gennaio 2014. Il primo
gabinetto di Conde è il primo governo civile in Guinea. Il paese
ha avuto un dialogo politico positivo in agosto e settembre 2016
che ha riunito il governo e l'opposizione per affrontare le
tensioni di lunga data. Sekouba Konate ha aperto la strada alla
transizione della Guinea verso una democrazia nascente. Il
paese ha tenuto le sue prime elezioni presidenziali e legislative
democratiche libere e competitive rispettivamente nel 2010 e
nel 2013, e nell'ottobre 2015 ha tenuto una seconda elezione
presidenziale consecutiva. Alpha Conde è stata rieletta per un
secondo mandato quinquennale come presidente nel 2015 e
l'Assemblea nazionale si è tenuta nel gennaio 2014. Il primo
gabinetto di Conde è il primo governo civile in Guinea. Il paese
ha avuto un dialogo politico positivo in agosto e settembre 2016
che ha riunito il governo e l'opposizione per affrontare le
tensioni di lunga data. e nell'ottobre 2015 ha tenuto una



seconda elezione presidenziale consecutiva. Alpha Conde è
stata rieletta per un secondo mandato quinquennale come
presidente nel 2015 e l'Assemblea nazionale si è tenuta nel
gennaio 2014. Il primo gabinetto di Conde è il primo governo
civile in Guinea. Il paese ha avuto un dialogo politico positivo in
agosto e settembre 2016 che ha riunito il governo e
l'opposizione per affrontare le tensioni di lunga data. e
nell'ottobre 2015 ha tenuto una seconda elezione presidenziale
consecutiva. Alpha Conde è stata rieletta per un secondo
mandato quinquennale come presidente nel 2015 e l'Assemblea
nazionale si è tenuta nel gennaio 2014. Il primo gabinetto di
Conde è il primo governo civile in Guinea. Il paese ha avuto un
dialogo politico positivo in agosto e settembre 2016 che ha
riunito il governo e l'opposizione per affrontare le tensioni di
lunga data.

Geografia di Guinea

In quale parte del mondo si trova
Guinea? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra la Guinea-
Bissau e la Sierra Leone. L'area totale di Guinea è 245,857
km2, di cui 245,717 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del



paese? In questo modo: pianura costiera pianeggiante, collinosa
a interio. Il punto più basso di Guinea è Oceano Atlantico 0 m,
il punto più alto Mont Nimba 1.752 m. E il clima è
generalmente caldi e umidi; stagione delle piogge monsoniche
(da giugno a novembre) con venti da sud-ovest; stagione secca
(da dicembre a maggio) con venti nord-est da harmattan.

Abitanti di Guinea
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guinea. Il

numero è: 12,413,867 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Fulani (Peul) 32.1%,
Malinke 29.8%, Susu 19.8%, Guerze 6.2%, Kissi 4.7%, Toma
2.8%, altro / nessuna risposta 4.6% (2012 est.). Quali sono le
lingue in Guinea? . E le religioni: Musulmani (ufficiali) francesi
86,2%, cristiani 9,7%, animisti / altri / nessuno 4,1% (2012
est.). Quanti anni hanno le persone in media? 18.9 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 61
anno. Dove vivono le persone in Guinea? Qui: Aree di maggiore
densità si trovano a ovest ea sud; l'interno è scarsamente
popolato. Le principali aree urbane di Guinea sono: Conakry
(capitale) 1.936 milioni (2015).

Governo ed economia di Guinea
La città capitale di Guinea è Conakry e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 7 regioni amministrative e 1 gouvenorat; Boke,
Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,



N'Zerekore. Per quanto riguarda l'economia di Guinea, i
prodotti industriali importanti sono bauxite, oro, diamanti,
minerale di ferro; produzione leggera, trasformazione agricola.
Importanti prodotti agricoli sono riso, caffè, ananas, mango,
noccioli di palma, cacao, manioca (manioca, tapioca), banane,
patate, patate dolci; bovini, ovini, caprini; timbe. I prodotti di
esportazione più importanti sono bauxite, oro, diamanti, caffè,
pesce, prodotti agricoli e i partner di esportazione più importanti
sono Cina 24,6%, Ghana 17,9%, Svizzera 10,1%, Emirati
Arabi 7,7%, Francia 5,2%, Spagna 4,3%, India 4,1 % (2016).
I prodotti di importazione più importanti sono prodotti
petroliferi, metalli, macchinari, attrezzature di trasporto, prodotti
tessili, granaglie e altri prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono Paesi Bassi 14,6%, Cina
13,5%, India 12,4%, Belgio 8,6%, Francia 6,9%, Emirati
Arabi Uniti 5,4%, Singapore 4,9% (2016). Quanto è ricco
Guinea e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,000
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 47% (2006 stima).

Mappa di Guinea
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Guinea-Bissau

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Guinea-
Bissau. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Guinea-Bissau. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Guinea-Bissau qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Guinea-Bissau - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guinea-Bissau? Iniziamo con

questo: Dall'indipendenza dal Portogallo nel 1974, la Guinea-
Bissau ha subito notevoli sconvolgimenti politici e militari. Nel
1980, un colpo di stato militare stabilì come presidente il
generale autoritario Joao Bernardo 'Nino' Vieira. Nonostante
abbia finalmente aperto un percorso verso un'economia di
mercato e un sistema multipartitico, il regime di Vieira è stato
caratterizzato dalla soppressione dell'opposizione politica e
dall'eliminazione dei rivali politici. Diversi tentativi di colpo di
stato durante gli anni '80 e l'inizio degli anni '90 non riuscirono a
spodestarlo. Nel 1994 Vieira è stata eletta presidente nelle
prime elezioni libere e multipartitiche del paese. Un
ammutinamento militare e la conseguente guerra civile nel 1998
alla fine hanno portato alla cacciata di Vieira nel maggio 1999.
Nel febbraio 2000, un governo di transizione ha consegnato il
potere al leader dell'opposizione Kumba YALA dopo essere
stato eletto presidente nelle elezioni trasparenti. Nel settembre
2003, dopo soli tre anni in carica, YALA è stato rovesciato in
un colpo di stato militare esangue e l'uomo d'affari Henrique
ROSA ha prestato giuramento come presidente ad interim. Nel
2005, l'ex presidente Vieira è stato rieletto, impegnandosi a
perseguire lo sviluppo economico e la riconciliazione nazionale;
è stato assassinato nel marzo 2009. Malam Bacai Sanha è stato
eletto alle elezioni di emergenza tenutesi nel giugno 2009, ma è
morto nel gennaio 2012 a causa di una malattia a lungo termine.



Un colpo di stato militare avvenuto nell'aprile 2012 ha impedito
che le elezioni presidenziali del secondo turno della Guinea-
Bissau - per determinare il successore di Sanha - avessero
luogo. A seguito della mediazione da parte della Comunità
economica degli Stati dell'Africa occidentale, un governo di
transizione civile ha assunto il potere nel 2012 e è rimasto fino a
quando Jose Mario VAZ ha vinto un'elezione libera ed equa nel
2014. Una lunga disputa tra le fazioni del partito Paigc al
governo ha portato il governo in un vicolo cieco; ci sono stati
cinque primi ministri da agosto 2015.

Geografia di Guinea-Bissau

In quale parte del mondo si trova
Guinea-Bissau? La posizione di questo paese è Africa
occidentale, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra
la Guinea e il Senegal. L'area totale di Guinea-Bissau è 36,125
km2, di cui 28,120 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lo più pianure costiere basse con una costa di
estuari profondamente frastagliata che sale verso la savana a
est; numerose isole off-shore tra cui l'Arquipelago Dos Bijagos
composto da 18 isole principali e molti piccoli isolotti. Il punto
più basso di Guinea-Bissau è Oceano Atlantico 0 m, il punto



più alto innominata altitudine nella parte orientale del paese 300
m di. E il clima è tropicali; generalmente caldo e umido; stagione
delle piogge monsoniche (da giugno a novembre) con venti da
sud-ovest; stagione secca (da dicembre a maggio) con venti
nord-est da harmattan, per.

Abitanti di Guinea-Bissau
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guinea-

Bissau. Il numero è: 1,792,338 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? Fulani 28,5%, Balanta
22,5%, Mandinga 14,7%, Papel 9,1%, Manjaco 8,3%,
Beafada 3,5%, Mancanha 3,1%, Bijago 2,1 %, Felupe 1,7%,
Mansoanca 1,4%, Balanta Mane 1%, altro 1,8%, nessuno
2,2% (stima 2008). Quali sono le lingue in Guinea-Bissau?
Crioulo (lingua franca), portoghese (ufficiale, largamente usato
come seconda o terza lingua), Pular (a Lingua Fula),. E le
religioni: musulmano musulmano 45,1%, cristiano 22,1%,
animista 14,9%, nessuno 2%, non specificato 15,9% (stima
2008). Quanti anni hanno le persone in media? 20.1 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 51
anno. Dove vivono le persone in Guinea-Bissau? Qui: circa un
quinto della popolazione vive nella capitale di Bissau, lungo la
costa atlantica; il resto è distribuito tra le altre otto regioni,
principalmente rurali,. Le principali aree urbane di Guinea-
Bissau sono: Bissau (capitale) 492.000 (2015).

Governo ed economia di Guinea-Bissau



La città capitale di Guinea-Bissau è Bissau e il tipo di
governo repubblica semipresidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 9 regioni ( regioes, singular - regiao);
Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio,
Quinara, Tombali il. Per quanto riguarda l'economia di Guinea-
Bissau, i prodotti industriali importanti sono trasformazione di
prodotti agricoli, birra, bevande analcoliche. Importanti prodotti
agricoli sono Riso, mais, fagioli, manioca (manioca, tapioca),
anacardi, arachidi, noccioli di palma, cotone; legname; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono pesce, gamberetti;
anacardi, arachidi, noccioli di palma, crudi e segati e i partner di
esportazione più importanti sono India 64,6%, Vietnam 9,4%,
Bielorussia 9,4%, Nigeria 4,7% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, macchinari
e attrezzature per il trasporto, prodotti petroliferi e i partner di
importazione più importanti sono Portogallo 44,2%, Senegal
19,2%, Cina 7,2%, Pakistan 6,7%, Paesi Bassi 4,4% (2016).
Quanto è ricco Guinea-Bissau e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $1,800 (2017 stima). Questo è un numero molto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 67% (2015
stima).

Mappa di Guinea-Bissau
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Guyana

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Guyana. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Guyana. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Guyana qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Guyana - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Guyana? Iniziamo con questo:

Originariamente una colonia olandese nel 17 ° secolo, nel 1815
la Guyana era diventata un possedimento britannico.
L'abolizione della schiavitù portò alla colonizzazione delle aree
urbane da parte degli ex schiavi e all'importazione di lavoratori a
contratto dall'India per lavorare nelle piantagioni di zucchero. Il
divario etnoculturale che ne è derivato è persistito e ha portato
a politiche turbolente. La Guyana ha ottenuto l'indipendenza dal
Regno Unito nel 1966 e da allora è stata governata
principalmente da governi socialisti. Nel 1992, Cheddi Jagan fu
eletto presidente in quella che è considerata la prima elezione
libera ed equa del paese dopo l'indipendenza. Dopo la sua
morte, cinque anni dopo, sua moglie, Janet Jagan, divenne
presidente ma si dimise nel 1999 a causa della cattiva salute. Il
suo successore, Bharrat Jagdeo, è stato eletto nel 2001 e di
nuovo nel 2006.

Geografia di Guyana



In quale parte del mondo si trova
Guyana? La posizione di questo paese è Nord America del
Sud, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra il
Suriname e il Venezuela. L'area totale di Guyana è 214,969
km2, di cui 196,849 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: prevalentemente altopiani rotolanti; bassa
pianura costiera; savana a sud. Il punto più basso di Guyana è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Laberintos del Norte sul
monte Roraima 2.775 m. E il clima è tropicali; caldo, umido,
moderato dagli alisei di nord-est; due stagioni piovose (da
maggio ad agosto, da novembre a gennaio).

Abitanti di Guyana
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Guyana. Il

numero è: 737,718. Quindi non così tante persone vivono qui.
Chi abita qui? India orientale 39,8%, nero (africano) 29,3%,
misto 19,9%, amerindi 10,5%, altro 0,5% (include portoghese,
cinese, bianco) (2012 est.). Quali sono le lingue in Guyana?
Inglese (ufficiale), creolo della Guyana, lingue amerindie
(compresi i Caraibi e Lingue di Arawak), lingue indiane (incluso



Hindustani caraibico, dialetto hindi), cinese (2014 est.). E le
religioni: Protestante 34,8% (pentecostale 22,8%, avventista del
settimo giorno 5,4%, anglicano 5,2%, metodista 1,4%), indù
24,8%, Cattolico romano 7,1%, musulmano 6,8%, Testimone
di Geova 1,3%, Rastafariano 0,5%, altro cristiano 20,8%, altro
0,9%, nessuno 3,1% (stima 2012). Quanti anni hanno le
persone in media? 26.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 68.6 anno. Dove vivono le persone in
Guyana? Qui: la popolazione è fortemente concentrata nel
nordest di Georgetown e dintorni, con notevoli concentrazioni
lungo il fiume Berbice a est; il resto del paese è scarsamente
popolato. Le principali aree urbane di Guyana sono:
Georgetown (capitale) 124.000 (2014).

Governo ed economia di Guyana
La città capitale di Guyana è Georgetown e il tipo di

governo repubblicana. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 10 regioni; Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni,
Demerara-Mahaica, Est Berbice-Corentyne, Essequibo
Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-
Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper
Takutu-Upper Essequibo. Per quanto riguarda l'economia di
Guyana, i prodotti industriali importanti sono bauxite, zucchero,
riseria, legname, tessile, estrazione dell'oro. Importanti prodotti
agricoli sono canna da zucchero, riso, oli alimentari; manzo,
maiale, pollame; gamberetti, pesce. I prodotti di esportazione
più importanti sono zucchero, oro, bauxite, allumina, riso,



gamberetti, melassa, rum, timbe e i partner di esportazione più
importanti sono Canada 30,6%, USA 20,7%, Trinidad e
Tobago 11.4% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono produce, macchinari, petrolio, cibo e i partner di
importazione più importanti sono Trinidad e Tobago 29%, US
27,5%, Cina 7,3%, Suriname 5,5% (2016). Quanto è ricco
Guyana e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,300
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 35% (2006 stima).

Mappa di Guyana
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Haiti

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Haiti. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Haiti. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Haiti qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Haiti - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Haiti? Iniziamo con questo: Il

nativo Taino - che abitò l'isola di Hispaniola quando fu scoperto
da Cristoforo Colombo nel 1492 - fu praticamente annientato
dai coloni spagnoli in 25 anni. All'inizio del XVII secolo, i
francesi stabilirono una presenza su Hispaniola. Nel 1697, la
Spagna cedette ai francesi il terzo occidentale dell'isola, che in
seguito divenne Haiti. La colonia francese, basata sulla
silvicoltura e le industrie legate allo zucchero, divenne una delle
più ricche dei Caraibi, ma solo attraverso la pesante
importazione di schiavi africani e un considerevole degrado
ambientale. Alla fine del XVIII secolo, quasi mezzo milione di
schiavi di Haiti si rivoltarono sotto Toussaint L'Ouverture. Dopo
una lunga lotta, Haiti divenne la prima nazione a guida nera
postcoloniale nel mondo, dichiarando la sua indipendenza nel
1804. Attualmente il paese più povero dell'emisfero
occidentale, Haiti ha sperimentato instabilità politica per gran
parte della sua storia. Un terribile terremoto di magnitudo 7.0
ha colpito Haiti nel gennaio 2010 con un epicentro a circa 25
km (15 miglia) a ovest della capitale, Port-au-Prince. Le stime
sono che oltre 300.000 persone sono state uccise e circa 1,5
milioni hanno lasciato senzatetto. Il terremoto è stato valutato
come il peggiore in questa regione negli ultimi 200 anni. Il
presidente Michel Martelly si è dimesso nel febbraio 2016 ed è
stato sostituito dal presidente ad interim Jocelerme Privert. Il



presidente Jovenel Moise ha vinto le elezioni del novembre
2016 e ha assunto la carica a febbraio 2017. 5 milioni hanno
lasciato senzatetto. Il terremoto è stato valutato come il
peggiore in questa regione negli ultimi 200 anni. Il presidente
Michel Martelly si è dimesso nel febbraio 2016 ed è stato
sostituito dal presidente ad interim Jocelerme Privert. Il
presidente Jovenel Moise ha vinto le elezioni del novembre
2016 e ha assunto la carica a febbraio 2017. 5 milioni hanno
lasciato senzatetto. Il terremoto è stato valutato come il
peggiore in questa regione negli ultimi 200 anni. Il presidente
Michel Martelly si è dimesso nel febbraio 2016 ed è stato
sostituito dal presidente ad interim Jocelerme Privert. Il
presidente Jovenel Moise ha vinto le elezioni del novembre
2016 e ha assunto la carica a febbraio 2017.

Geografia di Haiti

In quale parte del mondo si trova
Haiti? La posizione di questo paese è Caraibi, western un terzo
dell 'isola di Hispaniola, tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano
Atlantico settentrionale, ad ovest della Repubblica Dominicana.
L'area totale di Haiti è 27,750 km2, di cui 27,560 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più ruvide e
montuose. Il punto più basso di Haiti è Mar dei Caraibi 0 m, il
punto più alto Chaine de la Selle 2.680 m. E il clima è tropicale;
semiarido dove le montagne a est tagliano alisei per.



Abitanti di Haiti
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Haiti. Il

numero è: 10,646,714. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? nero 95%, mulatto e bianco 5%.
Quali sono le lingue in Haiti? francese (ufficiale), creolo
(ufficiale). E le religioni: Cattolico romano (ufficiale) 54,7%,
protestante 28,5% (battista 15,4%, pentecostale 7,9%,
avventista 3%, metodista 1,5%, altro 0,7%), voodoo (ufficiale)
2,1%, altro 4,6%, nessun 10,2%. Quanti anni hanno le persone
in media? 23 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 64.2 anno. Dove vivono le persone in Haiti?
Qui: distribuzione abbastanza equa; maggiori concentrazioni
situate vicino alle aree costiere. Le principali aree urbane di
Haiti sono: PORT-AU-Prince (capitale) 2,44 milioni (2015).

Governo ed economia di Haiti
La città capitale di Haiti è Port-au-Prince e il tipo di

governo repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 dipartimenti (dipartimenti, singolare
- dipartimento); Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes, Nord,
Nord-Est, Nord-Ovest, Ouest, Sud, Sud-Est. Per quanto
riguarda l'economia di Haiti, i prodotti industriali importanti sono
tessuti vetive , raffinazione dello zucchero, macinazione farina,
cemento, assemblaggio leggero utilizzando pezzi importati.
Importanti prodotti agricoli sono Caffè, mango, cacao, canna
da zucchero, riso, mais, sorgo; legno,. I prodotti di esportazione



più importanti sono abbigliamento, produzione, oli, cacao,
manghi, caffè e i partner di esportazione più importanti sono
USA 80,8%, Repubblica Dominicana 5,1% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono alimenti, fabbricati beni,
macchinari e attrezzature per il trasporto, combustibili, materie
prime e i partner di importazione più importanti sono US
19,3%, Cina 18,9%, Antille olandesi 18,1%, Indonesia 6,5%,
Colombia 4,8% (2016). Quanto è ricco Haiti e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $1,800 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 58.5% (2012 stima).

Mappa di Haiti
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Honduras

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Honduras.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Honduras. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Honduras qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Honduras - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Honduras? Iniziamo con questo:

Un tempo parte del vasto impero spagnolo nel Nuovo Mondo,
l'Honduras divenne una nazione indipendente nel 1821. Dopo
due decenni e mezzo di dominio prevalentemente militare, un
governo civile liberamente eletto salì al potere nel 1982.
Durante gli anni '80, l'Honduras si rivelò un paradiso per i
contras anti-sandinisti combattono il governo marxista del
Nicaragua e un alleato delle forze governative salvadoregne che
combattono i guerriglieri di sinistra. Il paese fu devastato
dall'uragano Mitch nel 1998, che uccise circa 5.600 persone e
provocò circa 2 miliardi di dollari di danni. Da allora,
l'economia ha lentamente rimbalzato.

Geografia di Honduras

In quale parte del mondo si trova
Honduras? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine con il Mar dei Caraibi, tra il Guatemala e il Nicaragua e
confinante con il Golfo di Fonseca (Oceano Pacifico
settentrionale), tra El Salvador e Nicaragua. L'area totale di
Honduras è 112,090 km2, di cui 111,890 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più montagne in interni,



pianure costiere strette. Il punto più basso di Honduras è Mar
dei Caraibi 0 m, il punto più alto Cerro Las Minas 2.870 m. E il
clima è subtropicale in pianura, temperato in montagna per.

Abitanti di Honduras
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Honduras. Il

numero è: 9,038,741. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? mestizo (misto amerindio ed
europeo) 90%, amerindi 7%, nero 2%, bianco 1%. Quali sono
le lingue in Honduras? spagnolo (ufficiale), dialetti amerindi. E le
religioni: Cattolico romano 46%, protestante 41%, ateo 1%,
altro 2%, nessuno 9% (stima 2014). Quanti anni hanno le
persone in media? 23 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 71.2 anno. Dove vivono le persone in
Honduras? Qui: maggior parte dei residenti vive nella metà
occidentale montuosa del paese; a differenza di altre nazioni
centroamericane, l'Honduras è l'unico con una popolazione
urbana distribuita tra due grandi centri: la capitale di Tegucigalpa
e la città di San Pedro Sula; la valle del Rio Ulua al nord è
l'unica zona pianeggiante densamente popolata di. Le principali
aree urbane di Honduras sono: Tegucigalpa (capitale) di 1.123
milioni; San Pedro Sula 852.000 (2015).

Governo ed economia di Honduras
La città capitale di Honduras è Tegucigalpa e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 18 dipartimenti (departamentos,



singular - departamento); Atlantide, Choluteca, Colon,
Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan,
Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira,
Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro. Per quanto
riguarda l'economia di Honduras, i prodotti industriali importanti
sono lavorazione dello zucchero, caffè, tessuti e indumenti a
maglia, prodotti in legno, sigari. Importanti prodotti agricoli
sono Banane, caffè, agrumi, mais, palma africana; Manzo;
legname; gamberetti, tilapia, aragosta, zucchero, verdure
orientali. I prodotti di esportazione più importanti sono caffè,
abbigliamento, caffè, gamberetti, cinture automobilistiche, sigari,
banane, oro, olio di palma, frutta, aragosta, lumbe e i partner di
esportazione più importanti sono US 36,7%, Germania 10,7%,
El Salvador 8,6%, Guatemala 6,5%, Paesi Bassi 5,4%,
Nicaragua 5,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono apparecchiature di comunicazione, macchinari e
trasporti, materie prime industriali, prodotti chimici, combustibili,
prodotti alimentari e i partner di importazione più importanti
sono US 32,8%, Cina 14,1 %, Guatemala 8,9%, Messico
7,3%, El Salvador 5,7% (2016). Quanto è ricco Honduras e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $5,500 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 29.6% (2014).

Mappa di Honduras
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Hong Kong

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Hong Kong.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Hong Kong. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Hong Kong qui:
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Hong Kong - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Hong Kong? Iniziamo con questo:

Occupata dal Regno Unito nel 1841, Hong Kong fu
formalmente ceduta dalla Cina l'anno seguente; varie terre
adiacenti furono aggiunte più tardi nel XIX secolo. In base ad
un accordo firmato dalla Cina e dal Regno Unito il 19 dicembre
1984, Hong Kong è diventata la Regione amministrativa
speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese il 1 °
luglio 1997. In questo accordo, la Cina ha promesso che, sotto
il suo "un paese, due "sistema", il sistema economico socialista
cinese non sarebbe imposto a Hong Kong e Hong Kong
godrebbe di un "elevato grado di autonomia" in tutte le
questioni, ad eccezione degli affari esteri e della difesa per i
successivi 50 anni.

Geografia di Hong Kong

In quale parte del mondo si trova
Hong Kong? La posizione di questo paese è Asia orientale, al
confine con il Mar Cinese Meridionale e la Cina. L'area totale
di Hong Kong è 1,108 km2, di cui 1,073 km2 è terra. Quindi



questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: collinare a
montuoso con pendenze ripide; pianure nel nord. Il punto più
basso di Hong Kong è del Mar Cinese meridionale 0 m, il
punto più alto Tai Mo Shan 958 m. E il clima è monsone
subtropicale; fresco e umido in inverno, caldo e piovoso dalla
primavera all'estate, caldo e soleggiato in autunno.

Abitanti di Hong Kong
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Hong Kong.

Il numero è: 7,191,503 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? cinese 92%, filippina
2,5%, indonesiano 2,1%, altro 3,4% (2016 est.). Quali sono le
lingue in Hong Kong? cantonese (ufficiale) 88,9%, inglese
(ufficiale) 4,3%, mandarino (ufficiale) 1,9%, altri dialetti cinesi
3,1%, altro 1,9% (2016 est.). E le religioni: Miscela eclettica di
religioni locali 90%, cristiana 10%. Quanti anni hanno le
persone in media? 44.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 83 anno. Dove vivono le persone in
Hong Kong? Qui: Popolazione abbastanza equamente
distribuita. Le principali aree urbane di Hong Kong sono: Hong
Kong 7,26 milioni (2014).

Governo ed economia di Hong Kong
La città capitale di Hong Kong è questo è sconosciuto e il

tipo di governo Democrazia presidenziale limitata; una regione
amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese.



Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuna
(regione amministrativa speciale della Repubblica popolare
cinese). Per quanto riguarda l'economia di Hong Kong, i
prodotti industriali importanti sono tessile, abbigliamento,
turismo, banche, spedizioni, elettronica, materie plastiche,
giocattoli, orologi, orologi. Importanti prodotti agricoli sono
verdure fresche e frutta; pollame, maiale; pesce. I prodotti di
esportazione più importanti sono macchine ed apparecchi
elettrici, prodotti tessili, abbigliamento, calzature, orologi,
giocattoli, materie plastiche, pietre preziose, stampati materiale
e i partner di esportazione più importanti sono Cina 54,2%,
USA 9% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
materie prime e semi-manufatti, beni di consumo, beni
strumentali, generi alimentari, carburante (la maggior parte viene
riesportata) e i partner di importazione più importanti sono Cina
47,8%, Singapore 6,5%, Giappone 6,2%, USA 5,2%, Corea
del Sud 4,9% (2016). Quanto è ricco Hong Kong e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $61,000 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 19.6% (2012 stima).

Mappa di Hong Kong
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Ungheria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ungheria? Iniziamo con questo:

L'Ungheria divenne un regno cristiano nel 1000 dC e per molti
secoli servì da baluardo contro l'espansione turca ottomana in
Europa. Il regno alla fine divenne parte dell'impero austro-
ungarico poliglotta, che crollò durante la prima guerra mondiale.
Il paese cadde sotto il dominio comunista dopo la seconda
guerra mondiale. Nel 1956, una rivolta e un annunciato ritiro dal
Patto di Varsavia furono incontrati con un massiccio intervento
militare da parte di Mosca. Sotto la guida di Janos Kadar nel
1968, l'Ungheria ha iniziato a liberalizzare la sua economia,
introducendo il cosiddetto "comunismo del goulash". L'Ungheria
ha tenuto le sue prime elezioni multipartitiche nel 1990 e ha
avviato un'economia di libero mercato. È entrato a far parte
della NATO nel 1999 e nell'UE cinque anni dopo.

Geografia di Ungheria

In quale parte del mondo si trova
Ungheria? La posizione di questo paese è Europa centrale,



nord-ovest della Romania. L'area totale di Ungheria è 93,028
km2, di cui 89,608 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente pianeggianti a rotoli; colline e
montagne basse sul confine slovacco. Il punto più basso di
Ungheria è Fiume Tisza 78 m, il punto più alto Kekes 1.014 m.
E il clima è temperato; inverni freddi, nuvolosi, umidi; estati
calde.

Abitanti di Ungheria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ungheria. Il

numero è: 9,850,845 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Ungherese 85,6%, Romani
3,2%, tedesco 1,9%, altro 2,6%, non specificato 14,1% (stima
2011). Quali sono le lingue in Ungheria? Ungherese (ufficiale)
99,6%, inglese 16%, tedesco 11,2%, russo 1,6%, rumeno
1,3% , Francese 1,2%, altro 4,2%. E le religioni: cattolico
romano 37,2%, calvinista 11,6%, luterano 2,2%, greco
cattolico 1,8%, altro 1,9%, nessuno 18,2%, non specificato
27,2% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media?
42.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 76.1 anno. Dove vivono le persone in
Ungheria? Qui: una distribuzione abbastanza uniforme in gran
parte del paese, con aree urbane che attraggono popolazioni
più grandi e più densi. Le principali aree urbane di Ungheria
sono: Budapest (capitale) 1.714 milioni (2015).



Governo ed economia di Ungheria
La città capitale di Ungheria è Budapest e il tipo di governo

parlamentari repubblica. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 19 contee (megyek, singolare - megye), 23
città con diritti di contea (megyei jogu varosok, singolare -
megyei jogu varos) e 1 capitale (fovaros). Per quanto riguarda
l'economia di Ungheria, i prodotti industriali importanti sono
minerari, metallurgia, materiali da costruzione, prodotti
alimentari trasformati, prodotti tessili, chimici (soprattutto
prodotti farmaceutici), autoveicoli. Importanti prodotti agricoli
sono grano, mais, semi di girasole, patate, barbabietole da
zucchero; suini, bovini, pollame, prodotti lattiero-caseari. I
prodotti di esportazione più importanti sono macchinari e
attrezzature 53,4%, altri produttori 31,2%, prodotti alimentari
8,4% , materie prime 3,4%, combustibili ed elettricità 3,9%
(stima 2012) e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 28,2%, Romania 5,2%, Slovacchia 5%, Austria
4,9%, Francia 4,8%, Italia 4,8%, Repubblica ceca 4,2%,
Polonia 4,2% (2016 ). I prodotti di importazione più importanti
sono macchinari e attrezzature 45,4%, altri produttori 34,3%,
combustibili e elettricità 12,6%, prodotti alimentari 5,3%,
materie prime 2,5% (2012) e i partner di importazione più
importanti sono Germania 26,3%, Austria 6,4%, Cina 6,3%,
Polonia 5,5%, Slovacchia 5,3%, Paesi Bassi 4,9%, Repubblica
ceca 4,9%, Francia 4,8%, Italia 4,8% (2016). Quanto è ricco
Ungheria e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $28,900
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni



qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 14.9% (2015 stima).

Mappa di Ungheria
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Islanda. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Islanda. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Islanda qui:
 

Islanda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Islanda? Iniziamo con questo:

Insediato da immigrati norvegesi e celtici (scozzesi e irlandesi)
durante la fine del IX e X secolo d.C., l'Islanda vanta la più
antica assemblea legislativa funzionante del mondo, l'Althingi,
fondata nel 930. Indipendente per oltre 300 anni, l'Islanda fu
successivamente governata da Norvegia e Danimarca . Le

http://mapsguides.com/


ricadute del vulcano Askja del 1875 devastarono l'economia
islandese e causarono una diffusa carestia. Nel corso del quarto
trimestre del secolo, il 20% della popolazione dell'isola è
emigrato, principalmente in Canada e negli Stati Uniti. La
Danimarca accordò un dominio limitato nel 1874 e completò
l'indipendenza nel 1944. La seconda metà del XX secolo vide
una sostanziale crescita economica trainata principalmente
dall'industria della pesca. L'economia si diversificò
notevolmente dopo che il paese entrò nello Spazio economico
europeo nel 1994, ma l'Islanda è stata particolarmente colpita
dalla crisi finanziaria globale negli anni successivi al 2008.
L'economia è ora in una rotta ascendente, alimentata
principalmente da un boom del turismo e delle costruzioni.
L'alfabetizzazione, la longevità e la coesione sociale sono di
prim'ordine secondo gli standard mondiali.

Geografia di Islanda

In quale parte del mondo si trova
Islanda? La posizione di questo paese è Europa settentrionale,
isola tra il Mare della Groenlandia e l'Oceano Atlantico
settentrionale, a nord-ovest del Regno Unito. L'area totale di
Islanda è 103,000 km2, di cui 100,250 km2 è terra. Quindi



questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più altopiani intervallati
da cime montuose, campi di ghiaccio; costa profondamente
frastagliata da baie e fiordi. Il punto più basso di Islanda è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Hvannadalshnukur
2.110 m (al ghiacciaio Vatnajokull). E il clima è ; moderato dalla
Corrente del Nord Atlantico; inverni miti e ventosi; umide,
fresche estati per.

Abitanti di Islanda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Islanda. Il

numero è: 339,747 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? miscuglio omogeneo di
discendenti di norreno e celti 94%, popolazione di origine
straniera 6%. Quali sono le lingue in Islanda? islandese, inglese,
lingue nordiche, tedesco. E le religioni: evangelica chiesa
luterana d'Islanda (ufficiale) 69,9%, cattolico 3,8%, Reykjavik
Free Church 2,9%, Hafnarfjorour Chiesa libera 2%, Asatru
Association 1.1%, The Independent Congregation 1%, altre
religioni 4% (include Zuist e Pentecostal), nessuno 6.1%, altro o
non specificato 9.2% (stima 2017). Quanti anni hanno le
persone in media? 36.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 83.1 anno. Dove vivono le persone in
Islanda? Qui: L'Islanda è quasi interamente urbana, con metà
della popolazione situata nella capitale e intorno a Reykjavik;
cluster più piccoli si trovano principalmente lungo la costa a



nord e ovest. Le principali aree urbane di Islanda sono:
Reykjavik (capitale) 184.000 (2014).

Governo ed economia di Islanda
La città capitale di Islanda è Reykjavik e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - regioni W 8; Austurland,
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland
Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland il. Per
quanto riguarda l'economia di Islanda, i prodotti industriali
importanti sono turismo ittico , lavorazione del pesce; fusione di
alluminio ;; energia geotermica, energia idroelettrica; prodotti
medicali / farmaceutici. Importanti prodotti agricoli sono Patate,
carote, verdure verdi, pomodori, cetrioli ; carne di montone,
pollo, maiale, manzo, latticini;. I prodotti di esportazione più
importanti sono pesce e prodotti ittici (42%), alluminio (38%),
prodotti agricoli, medicinali e medicinali, ferrosilicio (2015) e i
partner di esportazione più importanti sono Paesi Bassi 25,4%,
Regno Unito 11,3%, Spagna 10,5%, Stati Uniti 7,8%,
Germania 7%, Francia 6,7%, Norvegia 4,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, prodotti petroliferi, prodotti alimentari, prodotti
tessili e i partner di importazione più importanti sono Germania
10,1%, Stati Uniti 10%, Norvegia 9,1%, Paesi Bassi 7,5%,
Cina 7,4%, Danimarca 6,1%, Regno Unito 5,8% (2016).
Quanto è ricco Islanda e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $52,100 (2017 stima). Questo significa che la gente è
ricca in media qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto



Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
sconosciuto%.

Mappa di Islanda
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India - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su India? Iniziamo con questo: La

civiltà della valle dell'Indo, una delle più antiche del mondo,
prosperò durante il 3 ° e 2 ° millennio aC e si estese nell'India
nordoccidentale. Le tribù ariane del nord-ovest si sono infiltrate
nel subcontinente indiano intorno al 1500 aC; la loro fusione
con i primi abitanti dravidici creò la cultura classica indiana.
L'impero Maurya del IV e III secolo aC - che raggiunse il suo
apice sotto Ashoka - unì gran parte dell'Asia meridionale. L'età
dell'oro inaugurata dalla dinastia Gupta (dal 4 ° al 6 ° secolo
dC) vide una fioritura della scienza, dell'arte e della cultura
indiana. L'Islam si diffuse nel subcontinente per un periodo di
700 anni. Nel 10 ° e 11 ° secolo, turchi e afghani invasero
l'India e fondarono il Sultanato di Delhi. All'inizio del XVI
secolo, l'imperatore Babur fondò la dinastia Moghul, che
governò l'India per più di tre secoli. Gli esploratori europei
iniziarono a stabilire appoggi in India durante il XVI secolo. Nel
19 ° secolo, la Gran Bretagna era diventata il potere politico
dominante nel subcontinente. L'esercito indiano britannico ha
svolto un ruolo vitale in entrambe le guerre mondiali. Anni di
resistenza nonviolenta al dominio britannico, guidati da
Mohandas Gandhi e Jawaharlal Nehru, alla fine portarono
all'indipendenza indiana, che fu concessa nel 1947. Violenze
collettive su vasta scala avvennero prima e dopo la spartizione
del subcontinente in due stati separati - India e Pakistan. Le



nazioni vicine hanno combattuto tre guerre dall'indipendenza,
l'ultima delle quali nel 1971 e ha portato il Pakistan orientale a
divenire la nazione separata del Bangladesh. India' s test di armi
nucleari nel 1998 incoraggiarono il Pakistan a condurre i propri
test quello stesso anno. Nel novembre 2008, terroristi
provenienti dal Pakistan hanno condotto una serie di attacchi
coordinati a Mumbai, la capitale finanziaria dell'India.
Nonostante problemi urgenti come la significativa
sovrappopolazione, il degrado ambientale, l'ampia povertà e la
diffusa corruzione, la crescita economica dopo il lancio delle
riforme economiche nel 1991 e una massiccia popolazione
giovanile stanno guidando l'emergere dell'India come potenza
regionale e globale.

Geografia di India

In quale parte del mondo si trova
India? La posizione di questo paese è Asia meridionale, al
confine con il Mar Arabico e il Golfo del Bengala, tra Birmania
e Pakistan. L'area totale di India è 3,287,263 km2, di cui
2,973,193 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianura montana settentrionale (altopiano del Deccan) a
sud, pianeggiante a rotolare pianura lungo il Gange, deserti a
ovest, Himalaya a nord. Il punto più basso di India è Oceano



Indiano 0 m, il punto più alto Kanchenjunga 8.586 m di. E il
clima è variano da monsone tropicale a sud a temperato nella.

Abitanti di India
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in India. Il

numero è: 1,281,935,911 (7/2017 stima). Quindi questa è
davvero una grande popolazione. Chi abita qui? Indo-Ariano
72%, Dravidico 25%, Mongoloide e altri 3 % (2000). Quali
sono le lingue in India? Hindi 41%, Bengali 8,1%, Telugu 7,2%,
Marathi 7%, Tamil 5,9%, Urdu 5%, Gujarati 4,5%, Kannada
3,7%, Malayalam 3,2%, Oriya 3,2%, Punjabi 2,8%, Assamese
1,3 %, Maithili 1,2%, altro 5,9%. E le religioni: Hindu 79,8%,
Muslim 14,2%, Christian 2,3%, Sikh 1,7%, altro e non
specificato 2% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in
media? 27.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 68.8 anno. Dove vivono le persone in India?
Qui: con la notevole eccezione dei deserti nel nord-ovest, tra
cui il deserto del Thar e la frangia montuosa nel nord, esiste
un'alta densità di popolazione in gran parte del paese; il nucleo
della popolazione si trova a nord lungo le rive del Gange, con
altre valli fluviali e aree costiere meridionali che hanno anche
grandi concentrazioni di popolazione. Le principali aree urbane
di India sono: NUOVA Delhi (capitale) 25.703 milioni; Mumbai
21.043 milioni; Calcutta 11.766 milioni; Bangalore 10.087
milioni; Chennai 9,62 milioni; Hyderabad 8.944 milioni (2015).

Governo ed economia di India



La città capitale di India è Nuova Delhi e il tipo di governo
repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 29 stati e 7 territori sindacali; Isole
Andamane e Nicobare, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh,
Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra e Nagar
Haveli, Daman e Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal
Pradesh, Jammu e Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala,
Lakshadweep , Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab,
Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar
Pradesh, Uttarakhand, Bengala occidentale. Per quanto
riguarda l'economia di India, i prodotti industriali importanti
sono tessili, prodotti chimici, industria alimentare, acciaio, mezzi
di trasporto, cemento, estrazione mineraria, petrolio,
macchinari, software, prodotti farmaceutici. Importanti prodotti
agricoli sono riso, grano, semi oleosi, cotone, iuta, tè, canna da
zucchero, lenticchie, cipolle, patate; latticini, ovini, caprini,
pollame; pesce. I prodotti di esportazione più importanti sono
prodotti petroliferi, pietre preziose, veicoli, macchinari, ferro e
acciaio, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, cereali ,
abbigliamento e i partner di esportazione più importanti sono
USA 16%, Emirati Arabi Uniti 11,7%, Hong Kong 5,1%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono petrolio
greggio, pietre preziose, macchinari, prodotti chimici,
fertilizzanti, materie plastiche, ferro e acciaio e i partner di
importazione più importanti sono Cina 17%, USA 5,8%,
Emirati Arabi Uniti 5,4%, Arabia Saudita 5,2% , Svizzera 4,2%
(2016). Quanto è ricco India e quanto sono ricchi le persone in



questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $7,200 (2017 stima). Questo è un numero piuttosto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 21.9% (2011
stima).
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del paese di Indonesia qui:
 

Indonesia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Indonesia? Iniziamo con questo:

Gli olandesi iniziarono a colonizzare l'Indonesia all'inizio del
XVII secolo; Il Giappone occupò le isole dal 1942 al 1945.
L'Indonesia dichiarò la propria indipendenza poco prima della
resa del Giappone, ma richiese quattro anni di combattimenti a
volte brutali, negoziati intermittenti e mediazione delle Nazioni
Unite prima che i Paesi Bassi accettassero di trasferire la
sovranità nel 1949. Un periodo di parlamentari talvolta
indisciplinati la democrazia terminò nel 1957 quando il
presidente Soekarno dichiarò la legge marziale e istituì la
"Democrazia guidata". Dopo un colpo di stato fallito nel 1965
da presunti simpatizzanti comunisti, Soekarno fu gradualmente
alleviato dal potere. Dal 1967 al 1998, il presidente Suharto
governò l'Indonesia con il suo governo "Nuovo Ordine". Dopo
che le proteste di piazza hanno fatto crollare Suharto nel 1998,
nel 1999 si sono tenute elezioni legislative libere ed eque.
L'Indonesia è ora il mondo ' s la terza democrazia più popolosa,
il più grande stato arcipelagico del mondo e la più grande
nazione a maggioranza musulmana del mondo. Le questioni
attuali comprendono: alleviare la povertà, migliorare l'istruzione,
prevenire il terrorismo, consolidare la democrazia dopo quattro
decenni di autoritarismo, attuare riforme economiche e
finanziarie, arginare la corruzione, riformare il sistema



giudiziario, affrontare i cambiamenti climatici e controllare le
malattie infettive, in particolare quelle globali e importanza
regionale. Nel 2005, l'Indonesia ha raggiunto uno storico
accordo di pace con i separatisti armati ad Aceh, che ha
portato a elezioni democratiche ad Aceh nel dicembre 2006.
L'Indonesia continua a far fronte a una resistenza armata a
bassa intensità in Papua dal separatista Free Papua Movement.
la più grande nazione a maggioranza musulmana. Le questioni
attuali comprendono: alleviare la povertà, migliorare l'istruzione,
prevenire il terrorismo, consolidare la democrazia dopo quattro
decenni di autoritarismo, attuare riforme economiche e
finanziarie, arginare la corruzione, riformare il sistema
giudiziario, affrontare i cambiamenti climatici e controllare le
malattie infettive, in particolare quelle globali e importanza
regionale. Nel 2005, l'Indonesia ha raggiunto uno storico
accordo di pace con i separatisti armati ad Aceh, che ha
portato a elezioni democratiche ad Aceh nel dicembre 2006.
L'Indonesia continua a far fronte a una resistenza armata a
bassa intensità in Papua dal separatista Free Papua Movement.
la più grande nazione a maggioranza musulmana. Le questioni
attuali comprendono: alleviare la povertà, migliorare l'istruzione,
prevenire il terrorismo, consolidare la democrazia dopo quattro
decenni di autoritarismo, attuare riforme economiche e
finanziarie, arginare la corruzione, riformare il sistema
giudiziario, affrontare i cambiamenti climatici e controllare le
malattie infettive, in particolare quelle globali e importanza
regionale. Nel 2005, l'Indonesia ha raggiunto uno storico
accordo di pace con i separatisti armati ad Aceh, che ha



portato a elezioni democratiche ad Aceh nel dicembre 2006.
L'Indonesia continua a far fronte a una resistenza armata a
bassa intensità in Papua dal separatista Free Papua Movement.
attuare riforme economiche e finanziarie, arginare la corruzione,
riformare il sistema giudiziario penale, affrontare i cambiamenti
climatici e controllare le malattie infettive, in particolare quelle di
importanza globale e regionale. Nel 2005, l'Indonesia ha
raggiunto uno storico accordo di pace con i separatisti armati
ad Aceh, che ha portato a elezioni democratiche ad Aceh nel
dicembre 2006. L'Indonesia continua a far fronte a una
resistenza armata a bassa intensità in Papua dal separatista Free
Papua Movement. attuare riforme economiche e finanziarie,
arginare la corruzione, riformare il sistema giudiziario penale,
affrontare i cambiamenti climatici e controllare le malattie
infettive, in particolare quelle di importanza globale e regionale.
Nel 2005, l'Indonesia ha raggiunto uno storico accordo di pace
con i separatisti armati ad Aceh, che ha portato a elezioni
democratiche ad Aceh nel dicembre 2006. L'Indonesia
continua a far fronte a una resistenza armata a bassa intensità in
Papua dal separatista Free Papua Movement.

Geografia di Indonesia

In quale parte del mondo si trova
Indonesia? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,



arcipelago tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. L'area
totale di Indonesia è 1,904,569 km2, di cui 1,811,569 km2 è
terra. Quindi questo è un paese molto grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più pianure
costiere; isole più grandi hanno montagne interne. Il punto più
basso di Indonesia è Oceano Indiano 0 m, il punto più alto
Puncak Jaya 4.884 m. E il clima è tropicali; caldo, umido; più
moderato negli altipiani per.

Abitanti di Indonesia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Indonesia. Il

numero è: 260,580,739 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Javanese 40.1%,
Sundanese 15,5%, Malese 3,7%, Batak 3,6%, Madurese 3%,
Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7% , Buginese 2,7%, Bantenese
2%, Banjarese 1,7%, Balinese 1,7%, Acehnese 1,4%, Dayak
1,4%, Sasak 1,3%, cinese 1,2%, altro 15% (est 2010). Quali
sono le lingue in Indonesia? Bahasa Indonesia (versione ufficiale
modificata di Malese ), Inglese, olandese, dialetti locali (di cui il
più parlato è il giavanese). E le religioni: Musulmano 87,2%,
protestante 7%, cattolico romano 2,9%, indù 1,7%, altro 0,9%
(include buddista e confuciano), non specificato 0,4% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 30.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73
anno. Dove vivono le persone in Indonesia? Qui: Maggiore
concentrazione sull'isola di Java, che è considerato uno dei



luoghi più densamente popolati sulla terra; delle isole esterne
(quelle che circondano Java e Bali), Sumatra contiene alcuni dei
cluster più significativi, in particolare nel sud vicino alla Selat
Sunda e lungo la costa nord-orientale vicino a Medan; le città di
Makasar (Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) sono anch'esse
molto popolate. Le principali aree urbane di Indonesia sono:
Giacarta (capitale) 10.323 milioni; Surabaya 2.853 milioni;
Bandung 2.544 milioni; Medan 2,204 milioni; Semarang 1,63
milioni; Makassar 1.489 milioni (2015).

Governo ed economia di Indonesia
La città capitale di Indonesia è Jakarta e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 31 province (provinsi-provinsi, singular -
provinsi), 1 provincia autonoma, 1 regione speciale (daerah-
daerah istimewa, singolare - daerah istimewa), e 1 distretto
nazionale della capitale (daerah khusus ibukota); Aceh, Bali,
Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta Raya, Jambi, Jawa Barat
(Giava occidentale), Jawa Tengah (Giava centrale), Jawa Timur
(Giava orientale), Kalimantan Barat (Kalimantan occidentale),
Kalimantan Selatan (Kalimantan meridionale), Kalimantan
Tengah (Kalimantan centrale), Kalimantan Timur (Kalimantan
orientale), Kalimantan Utara (North Kalimantan), Kepulauan
Bangka Belitung (Isole Bangka Belitung), Kepulauan Riau
(Isole Riau), Lampung, Maluku, Maluku Utara (Maluku
settentrionale), Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Occidentale), Nusa Tenggara Timur (Nusa Orientale Tenggara
Orientale), Papua, Papua Barat (Papua Occidentale), Riau,
Sulawesi Barat (Sulawesi Occidentale), Sulawesi Selatan



(Sulawesi Meridionale),. Per quanto riguarda l'economia di
Indonesia, i prodotti industriali importanti sono petrolio e gas
naturale, tessile, automotive, elettrodomestici, abbigliamento,
calzature, industria mineraria, cemento, strumenti medici ed
elettrodomestici, artigianato, fertilizzanti chimici, compensato,
gomma, lavorati cibo, gioielli e turismo. Importanti prodotti
agricoli sono Gomma e prodotti simili, olio di palma, pollame,
carne di manzo, prodotti forestali, gamberetti, cacao, caffè ,
erbe medicinali, olio essenziale, pesce e suoi prodotti simili, e
spezie. I prodotti di esportazione più importanti sono
combustibili minerali, grassi animali o vegetali (include olio di
palma), macchinari elettrici, gomma, macchinari e parti di
apparecchi meccanici e i partner di esportazione più importanti
sono Cina 11,6%, USA 11,2%, Giappone 11,1%, Singapore
7,8%, India 7%, Malaysia 4,9%, Corea del Sud 4,8% (2016).
I prodotti di importazione più importanti sono combustibili
minerali, caldaie, macchinari e parti meccaniche, macchine
elettriche, ferro e acciaio, prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono Cina: 22,9%, Singapore
10,8%, Giappone 9,6%, Thailandia 6,4%, USA 5,4%,
Malaysia 5,4%, Corea del Sud 5% (2016). Quanto è ricco
Indonesia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $12,400
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 10.9% (2016 stima).
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Iran - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Iran? Iniziamo con questo:

Conosciuta come Persia fino al 1935, l'Iran divenne una
repubblica islamica nel 1979 dopo che la monarchia dominante
fu rovesciata e Shah Mohammad Reza Pahlavi fu costretto
all'esilio. Le forze conservatrici clericali guidate dall'Ayatollah
Ruhollah Khomeini hanno istituito un sistema teocratico di

http://mapsguides.com/


governo con la massima autorità politica attribuita a un erudito
erudito chiamato comunemente Leader Supremo che, secondo
la costituzione, è responsabile solo dell'Assemblea degli Esperti
(AOE) - un clero di clero composto da 86 membri eletti
popolarmente. Le relazioni USA-Iran sono diventate tese
quando un gruppo di studenti iraniani ha sequestrato
l'ambasciata americana a Teheran nel novembre 1979 e
detenuto ostaggi di personale dell'ambasciata fino a metà
gennaio 1981. Gli Stati Uniti interruppero le relazioni
diplomatiche con l'Iran nell'aprile 1980. Durante il periodo
1980-88 , L'Iran ha combattuto a sangue, guerra indecisa con
l'Iraq che alla fine si espanse nel Golfo Persico e che portò a
scontri tra la marina statunitense e le forze militari iraniane.
L'Iran è stato designato uno stato sponsor del terrorismo per le
sue attività in Libano e in altre parti del mondo e rimane
soggetto alle sanzioni economiche statunitensi, alle Nazioni
Unite e all'UE e ai controlli sulle esportazioni a causa del suo
continuo coinvolgimento nel terrorismo e preoccupazioni per
possibili dimensioni militari del suo nucleare programma. Dopo
l'elezione del riformatore Hojjat ol-Eslam Mohammad Khatami
come presidente nel 1997 e di un riformista Majles (legislatura)
nel 2000, è stata avviata una campagna per promuovere la
riforma politica in risposta all'insoddisfazione popolare. Il
movimento ha vacillato come politici conservatori, sostenuti dal
Leader Supremo, istituzioni di autorità non elette come il
Consiglio dei Guardiani, e i servizi di sicurezza hanno invertito e
bloccato le misure di riforma mentre aumentava la repressione
della sicurezza. A partire dalle elezioni municipali a livello



nazionale nel 2003 e proseguendo attraverso le elezioni di
Majles nel 2004, i conservatori hanno ristabilito il controllo sulle
istituzioni governative elette dell'Iran, che culminarono con
l'inaugurazione dell'agosto 2005 dell'islam Mahmud Ahmadi-
nejad come presidente. La sua controversa rielezione nel giugno
2009 ha scatenato proteste a livello nazionale sulle accuse di
frode elettorale, ma le proteste sono state rapidamente
soppresse. Il deterioramento delle condizioni economiche
dovuto principalmente alla cattiva gestione del governo e alle
sanzioni internazionali ha provocato almeno due importanti
proteste a livello economico nel luglio e nell'ottobre 2012, ma la
situazione di sicurezza interna dell'Iran è rimasta stabile.
Presidente Ahmadi-nejad ' La striscia indipendente ha fatto
arrabbiare le figure del regime, incluso il Leader Supremo,
portando a un'opposizione conservatrice al suo programma per
l'ultimo anno della sua presidenza e un'alienazione dei suoi
sostenitori politici. Nel giugno del 2013 gli iraniani hanno eletto
alla presidenza il religioso moderato conservatore Dr. Hasan
Fereidun Ruhani. È un membro anziano di lunga data nel
regime, ma ha fatto promesse di riformare la società e la politica
estera dell'Iran. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato una serie di risoluzioni che chiedono all'Iran di
sospendere le sue attività di arricchimento dell'uranio e di
ritrattamento e di rispettare i suoi obblighi e le sue
responsabilità, e nel luglio 2015 l'Iran ei cinque membri
permanenti, più la Germania (P5 + 1) ha firmato il piano
d'azione congiunta congiunto (Jcpoa) in base al quale l'Iran ha
accettato le restrizioni sul suo programma nucleare in cambio di



sgravi delle sanzioni. Nel 2016 l'Iran ha tenuto le elezioni per
l'AOE e il Majles, con il risultato di un AOE e un Majle
controllati dai conservatori che molti iraniani percepiscono
come più favorevoli all'amministrazione Ruhani rispetto al
precedente corpo dominato dai conservatori. L'Iran terrà
elezioni presidenziali nel maggio 2017. Ruhani è attualmente
favorito per vincere un secondo mandato.

Geografia di Iran

In quale parte del mondo si trova Iran?
La posizione di questo paese è Medio Oriente, confinante con il
Golfo di Oman, il Golfo Persico e il Mar Caspio, tra Iraq e
Pakistan. L'area totale di Iran è 1,648,195 km2, di cui
1,531,595 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: bordo montuoso della costa del Caspio ; alto, bacino
centrale con deserti, montagne; piccoli, piane discontinui lungo
entrambe le coste. Il punto più basso di Iran è Caspio -28 m, il
punto più alto Kuh-e Damavand 5.625 m. E il clima è
prevalentemente aridi o semiaridi, subtropicali lungo il.

Abitanti di Iran
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Iran. Il



numero è: 82,021,564 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Persiano, Azero,
Curdo, Lur, Tribù balochia, araba, turcomanna e turca:. Quali
sono le lingue in Iran? dialetti persiani (ufficiali), turchi e turchi
azeri, curdi, Gilaki e mazandarani, luri, balochi, arabi, altri. E le
religioni: musulmani (ufficiali) 99,4% (sciiti 90-95%, sunniti 5-
10% ), altro (include zoroastriani, ebrei e cristiani) 0,3%, non
specificato 0,4% (stima del 2011). Quanti anni hanno le
persone in media? 30.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74 anno. Dove vivono le persone in
Iran? Qui: la popolazione è concentrata nel nord, nord-ovest e
ovest, riflettendo la posizione dei monti Zagros e Elburz; le
vaste aree aride nel centro e nelle parti orientali del paese,
attorno ai deserti di Dasht-e Kavir e Dasht-e Lut, hanno una
densità di popolazione molto inferiore a. Le principali aree
urbane di Iran sono: Teheran (capitale) di 8,432 milioni;
Mashhad 3.014 milioni; Esfahan 1,88 milioni; Karaj 1.807
milioni; Shiraz 1.661 milioni; Tabriz 1.572 milioni (2015).

Governo ed economia di Iran
La città capitale di Iran è Teheran e il tipo di governo

repubblica teocratica. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 31 province (ostanha, singolare - ostan);
Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (Azerbaijan occidentale),
Azarbayjan-e Sharqi (Azerbaigian orientale), Bushehr, Chahar
Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi



(sud Khorasan), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan),
Khorasan-e Shomali (Nord Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh
va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi,
Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan,
Teheran , Yazd, Zanjan,. Per quanto riguarda l'economia di
Iran, i prodotti industriali importanti sono petrolio, prodotti
petrolchimici, gas, fertilizzante, soda caustica, prodotti tessili,
cemento e altri materiali da costruzione, trasformazione
alimentare (in particolare raffinazione dello zucchero e
produzione di olio vegetale), fabbricazione di metalli ferrosi e
non ferrosi, armamenti. Importanti prodotti agricoli sono Grano,
riso, altri cereali, barbabietole da zucchero, canna da zucchero,
frutta, noci, cotone; latticini, lana; cavia. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio 80%, prodotti chimici
e petrolchimici, frutta e noci, tappeti, cemento, minerale e i
partner di esportazione più importanti sono Cina 30,1%, India
16,7%, Corea del Sud 9,7%, Turchia 9,5%, Giappone 6,8%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono forniture
industriali, beni strumentali, generi alimentari e altri beni di
consumo, tecnica servizi e i partner di importazione più
importanti sono UAE 27,4%, Cina 13,2%, Turchia 7,8%,
Corea del Sud 4,3%, Germania 4% (2016). Quanto è ricco
Iran e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero
più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $20,000 (2017
stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: 18.7% (2007 stima).
Mappa di Iran
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Iraq - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Iraq? Iniziamo con questo:

Precedentemente parte dell'Impero ottomano, l'Iraq fu
occupato dal Regno Unito nel corso della prima guerra
mondiale; nel 1920, fu dichiarato un mandato della Società delle
Nazioni sotto l'amministrazione britannica. Nel giro di pochi
decenni, l'Iraq raggiunse la sua indipendenza come regno nel
1932. Nel 1958 fu proclamata una "repubblica", ma in realtà
una serie di uomini forti governò il paese fino al 2003. L'ultimo
fu Saddam Hussein dal 1979 al 2003. Le dispute territoriali con
l'Iran hanno portato a una guerra inconcludente e costosa di
otto anni (1980-88). Nell'agosto del 1990, l'Iraq conquistò il
Kuwait ma fu espulso dalle forze della coalizione ONU guidate
dagli Stati Uniti durante la Guerra del Golfo di gennaio-febbraio
1991. Dopo la liberazione del Kuwait, il Consiglio di sicurezza
dell'ONU (UNSC) richiese all'Iraq di demolire tutte le armi di
distruzione di massa e missili a portata e per consentire ispezioni
di verifica ONU. La continua non conformità irachena alle
risoluzioni dell'UNSC per un periodo di 12 anni ha portato
all'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti nel marzo 2003 e
alla cacciata del regime di Saddam Hussein. Le forze americane
sono rimaste in Iraq sotto un mandato dell'UNSC nel 2009 e in
seguito con un accordo di sicurezza bilaterale, contribuendo a
fornire sicurezza e addestrare e guidare le forze di sicurezza
irachene. Nell'ottobre 2005, gli iracheni hanno approvato una



costituzione in un referendum nazionale e, in base a questo
documento, eletto un Consiglio dei rappresentanti di 275
membri (COR) nel dicembre 2005. Il Comitato ha approvato la
maggior parte dei ministri del governo nel maggio 2006,
segnando la transizione verso il primo Iraq governo
costituzionale in quasi mezzo secolo. Quasi nove anni dopo
l'inizio della Seconda Guerra del Golfo in Iraq, le operazioni
militari statunitensi si sono concluse a metà dicembre 2011. Nel
gennaio 2009 e nell'aprile 2013, L'Iraq ha tenuto elezioni per i
consigli provinciali in tutti i governatorati, ad eccezione dei tre
che comprendevano il governo regionale del Kurdistan e il
governatorato di Kirkuk. L'Iraq ha tenuto elezioni legislative
nazionali nel marzo 2010 - scegliendo 325 legislatori in un COR
ampliato - e, dopo nove mesi di stallo, il Comitato ha approvato
il nuovo governo nel dicembre 2010. Nell'aprile 2014, l'Iraq ha
tenuto elezioni legislative nazionali e ha ampliato il COR a 328
legislatori. Il primo ministro Nuri al-Maliki ha abbandonato la
sua candidatura per un terzo mandato, consentendo al nuovo
primo ministro Haydar al-Abadi, musulmano sciita di Baghdad,
di ottenere l'approvazione legislativa del suo nuovo governo nel
settembre 2014. Dal 2014 l'Iraq è impegnato in una campagna
militare contro l'ISIS per riconquistare territori persi nella parte
occidentale e settentrionale del paese.

Geografia di Iraq



In quale parte del mondo si trova Iraq?
La posizione di questo paese è Medio Oriente, al confine con il
Golfo Persico, tra Iran e Kuwait. L'area totale di Iraq è
438,317 km2, di cui 437,367 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più pianure larghe; reedy
le paludi lungo il confine iraniano a sud con grandi aree allagate;
montagne lungo i confini con Iran e Turchia. Il punto più basso
di Iraq è Golfo Persico 0 m, il punto più alto Cheekha Dar
(curdo per "Black Tent") 3.611 m. E il clima è prevalentemente
deserto; inverni miti e freddi con estati secche, calde e senza
nuvole; le regioni montuose settentrionali lungo i confini iraniano
e turco sperimentano inverni rigidi con occasionali nevicate che
si sciolgono all'inizio della primavera, provocando a volte vaste
inondazioni nell'Iraq centrale e meridionale, per.

Abitanti di Iraq
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Iraq. Il

numero è: 39,192,111 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Arabo 75-80%, curdo 15-20%, altro
5% (comprende turcomanni, yezidi, shabak, kaka'i, beduini,
romani , Assiro, circasso, sabaico-mandaico, persiano). Quali



sono le lingue in Iraq? arabo (ufficiale), curdo (ufficiale),
turkmeno (un dialetto turco), siriaco (neo-aramaico) e armeno
sono ufficiali nelle aree in cui i madrelingua di queste lingue
costituiscono la maggioranza della popolazione). E le religioni:
Musulmano (ufficiale) 95-98% (sciita 64-69%, sunnita 29-
34%), cristiano 1% (comprende cattolica, ortodossa,
protestante, chiesa assira dell'est), altri 1-4%. Quanti anni
hanno le persone in media? 20 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74.9 anno. Dove
vivono le persone in Iraq? Qui: popolazione è concentrata nelle
parti settentrionali, centrali e orientali del paese, con molti dei
maggiori agglomerati urbani che si trovano lungo estese parti dei
fiumi Tigri ed Eufrate; gran parte delle aree occidentali e
meridionali sono o leggermente popolate o disabitate di. Le
principali aree urbane di Iraq sono: Baghdad (capitale) 6,643
milioni; Mosul 1.694 milioni; Erbil 1.166 milioni; Bassora 1,019
milioni; Come Sulaymaniyah 1.004 milioni; Najaf 889.000
(2015).

Governo ed economia di Iraq
La città capitale di Iraq è Baghdad e il tipo di governo

repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 18 governatorati (muhafazat, singolare
- muhafazah (arabo); parezgakan, singolare - parezga (curdo))
e 1 regione; Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah
(Ad Diwaniyah); Un Najaf; Arbil (Erbil) (arabo), Hewler
(curdo); Come Sulaymaniyah (arabo), Slemani (curdo); Babil;



Baghdad; Dahuk (arabo), Dihok (curdo); Dhi Qar; Diyala;
Karbala '; Kirkuk; Governo regionale del Kurdistan; Maysan;
Ninawa; Salah e Din; Wasit. Per quanto riguarda l'economia di
Iraq, i prodotti industriali importanti sono petrolio, prodotti
chimici, tessile, cuoio, materiali da costruzione, industria
alimentare, fertilizzanti, fabbricazione / trasformazione dei
metalli. Importanti prodotti agricoli sono grano, orzo, riso,
verdure, datteri, cotone; bovini, pecore, pollame. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio grezzo 99%, materie
prime esclusi carburanti, cibo, animali vivi e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 21,9%, India 20,6%,
USA 12,3%, Corea del Sud 10,3%, Italia 6,8%, Grecia 5,4%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono cibo,
medicine, produzione e i partner di importazione più importanti
sono Cina 26,9%, Turchia 26,6%, Corea del Sud 5%, USA
4,4% (2016). Quanto è ricco Iraq e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $17,000 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 23% (2014
stima).

Mappa di Iraq
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Irlanda

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Irlanda. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Irlanda. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Irlanda qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Irlanda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Irlanda? Iniziamo con questo: Le

tribù celtiche arrivarono sull'isola tra il 600 e il 150 aC Le
invasioni di Norsemen che iniziarono nel tardo VIII secolo
furono finalmente terminate quando il re Brian BORU sconfisse
i danesi nel 1014. Le invasioni normanne iniziarono nel 12 °
secolo e scatenarono più di sette secoli di anglo -La lotta
irlandese segnata da feroci ribellioni e dure repressioni. La
carestia irlandese della metà del XIX secolo vide la popolazione
dell'isola crollare di un terzo per fame ed emigrazione. Per oltre
un secolo, la popolazione dell'isola continuò a cadere solo per
ricominciare a crescere negli anni '60. Negli ultimi 50 anni,
l'elevato tasso di natalità dell'Irlanda ha reso demograficamente
una delle popolazioni più giovani dell'UE. Il moderno stato
irlandese fa risalire le sue origini alla fallita insurrezione del 1916
del lunedì di Pasqua, che ha provocato diversi anni di guerriglia
con conseguente indipendenza dal Regno Unito nel 1921 per
26 contee meridionali; sei contee settentrionali (Ulster) rimasero
parte del Regno Unito. Profondi divari settari tra la popolazione
cattolica e protestante e la discriminazione sistemica nell'Irlanda
del Nord sono scoppiati in anni di violenze noti come "guai"
iniziati negli anni '60. Il governo irlandese faceva parte di un
processo insieme ai governi britannico e statunitense che hanno
contribuito a mediare l'accordo del Venerdì Santo nell'Irlanda
del Nord nel 1998. Ciò ha avviato una nuova fase di
cooperazione tra i governi irlandese e britannico. L'Irlanda era



neutrale nella seconda guerra mondiale e continua la sua politica
di neutralità militare. L'Irlanda ha aderito alla Comunità europea
nel 1973 e all'unione monetaria della zona euro nel 1999. Gli
anni del boom economico della tigre celtica (1995-2007) hanno
visto una rapida crescita economica, che si è conclusa
bruscamente nel 2008 con il crollo delle banche irlandesi
sistema. Oggi l'economia si sta riprendendo, alimentata da
ingenti investimenti diretti esteri in crescita, in particolare da
parte di multinazionali statunitensi.

Geografia di Irlanda

In quale parte del mondo si trova
Irlanda? La posizione di questo paese è Europa occidentale,
occupando i cinque sesti dell'isola d'Irlanda nell'Oceano
Atlantico settentrionale, a ovest della Gran Bretagna. L'area
totale di Irlanda è 70,273 km2, di cui 68,883 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: gran parte
pianeggiante verso la pianura interna ondulata circondata da
aspre colline e basse montagne; scogliere sulla costa
occidentale. Il punto più basso di Irlanda è Oceano Atlantico 0
m, il punto più alto Carrauntoohil 1.041 m. E il clima è



temperati marittimi; modificato dalla Corrente del Nord
Atlantico; inverni miti, estati fresche; costantemente umido;
coperto circa la metà del tempo in.

Abitanti di Irlanda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Irlanda. Il

numero è: 5,011,102 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? irlandese 82.2%, viaggiatori
irlandesi 0.7%, altro bianco 9.5%, asiatico 2.1%, nero 1,4%,
altro 1,5%, non specificato 2,6% (stima 2016). Quali sono le
lingue in Irlanda? Inglese (ufficiale, la lingua generalmente
utilizzata), Irlandese (Gaelico o Gaeilge) (ufficiale, parlato da
circa il 39,8% della popolazione a partire dal 2016,
principalmente parlato nelle aree lungo la costa occidentale
dell'Irlanda conosciuta come gaeltachtai, che sono regioni
ufficialmente riconosciute dove l'irlandese è la lingua
predominante). E le religioni: Cattolico romano 78,3%, Chiesa
d'Irlanda 2,7%, altro cristiano 1,6%, ortodosso 1,3%,
musulmano 1,3%, altro 2,4%, nessuno 9,8%, non specificato
2,6% (stima 2016). Quanti anni hanno le persone in media?
36.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 80.9 anno. Dove vivono le persone in
Irlanda? Qui: Popolazione la distribuzione è ponderata sul lato
orientale dell'isola, con la concentrazione più grande che si trova
a Dublino e nei dintorni; le popolazioni occidentali sono piccole
a causa della terra montagnosa, del suolo più povero, della



mancanza di buone vie di trasporto e di minori opportunità di
lavoro. Le principali aree urbane di Irlanda sono: Dublino
(capitale) 1.169 milioni (2015).

Governo ed economia di Irlanda
La città capitale di Irlanda è Dublino e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 28 contee e 3 città; Carlow, Cavan, Clare,
Cork, Cork, Donegal, Dublino, Dun Laoghaire-Rathdown,
Fingal, Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois,
Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan,
Offaly, Roscommon , Sligo, Dublino sud, Tipperary, Waterford,
Westmeath, Wexford, Wicklow. Per quanto riguarda l'economia
di Irlanda, i prodotti industriali importanti sono farmaceutici,
prodotti chimici, hardware e software per computer, prodotti
alimentari, bevande e birra; dispositivi medici. Importanti
prodotti agricoli sono Orzo, patate, grano ; carni bovine,
prodotti lattiero-caseari prodotti. I prodotti di esportazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, computer, prodotti
chimici, dispositivi medici, prodotti farmaceutici; prodotti
alimentari, prodotti animali e i partner di esportazione più
importanti sono Stati Uniti il 26%, Regno Unito 12,7%, il Belgio
12,6%, Germania 6,7%, la Svizzera 5,4%, Olanda 5,1%,
Francia 4,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono apparecchiature per il trattamento dei dati, altri macchinari
e attrezzature, prodotti chimici, petrolio e prodotti petroliferi,
prodotti tessili, abbigliamento e i partner di importazione più
importanti sono Regno Unito 28,8%, USA 15,9%, Francia
12,6%, Germania 10,1%, Paesi Bassi 4,7% (2016). Quanto è



ricco Irlanda e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $72,600
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 8.2% (2013 stima).

Mappa di Irlanda
 



Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Isola di Man.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Isola di Man. Ma iniziamo con la
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http://mapsguides.com/


bandiera del paese di Isola di Man qui:
 

Isola di Man - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isola di Man? Iniziamo con questo:

Parte del Regno di Norvegia delle Ebridi fino al 13 ° secolo
quando fu ceduta alla Scozia, l'isola passò sotto la Corona
britannica nel 1765. Le preoccupazioni attuali includono il
ravvivamento del linguaggio gaelico Manx quasi estinto. L'isola
di Man è una dipendenza della corona britannica ma non fa
parte del Regno Unito o dell'UE. Tuttavia, il governo britannico
rimane costituzionalmente responsabile della sua difesa e della
sua rappresentanza internazionale.

Geografia di Isola di Man

In quale parte del mondo si trova
Isola di Man? La posizione di questo paese è Europa
occidentale, isola nel Mare d'Irlanda, tra Gran Bretagna e
Irlanda. L'area totale di Isola di Man è 572 km2, di cui 572
km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo



modo: colline del nord e del sud attraversate dalla valle centrale
del. Il punto più basso di Isola di Man è Mare d'Irlanda 0 m, il
punto più alto Snaefell 621 m. E il clima è temperati; estati
fresche e inverni miti; coperto circa un terzo delle.

Abitanti di Isola di Man
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isola di Man.

Il numero è: 88,815 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? bianco 96,5%, inglese
asiatico / asiatico 1,9%, altro 1,5% (stima 2011). Quali sono le
lingue in Isola di Man? inglese, manx gaelico (circa il 2% della
popolazione ha qualche conoscenza). E le religioni: protestante
(anglicano, metodista, battista, presbiteriano, società di amici),
romano Cattolici. Quanti anni hanno le persone in media? 44.2
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 81.3 anno. Dove vivono le persone in Isola di Man?
Qui: la maggior parte delle persone si concentra nelle città e
nelle grandi città di Douglas, nel sud-est, è la più grande. Le
principali aree urbane di Isola di Man sono: Douglas (capitale)
29.000 (2014).

Governo ed economia di Isola di Man
La città capitale di Isola di Man è Douglas e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Tynwald); una dipendenza
della corona del Regno Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - nessuno; non ci sono divisioni amministrative di
primo ordine come definite dal governo degli Stati Uniti, ma ci



sono 24 autorità locali ciascuna con le proprie elezioni. Per
quanto riguarda l'economia di Isola di Man, i prodotti industriali
importanti sono servizi finanziari, produzione leggera, turismo.
Importanti prodotti agricoli sono cereali, verdure; bovini, ovini,
suini, pollame. I prodotti di esportazione più importanti sono
tweed, aringhe, molluschi trasformati, manzo, e i partner di
esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono legname lamellare,
fertilizzanti, pesce e i partner di importazione più importanti
sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Isola di Man e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $84,600 (2014 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Isola di Man
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Israele

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Israele. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Israele. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Israele qui:
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Israele - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Israele? Iniziamo con questo:

Dopo la seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna si ritirò dal
suo mandato di Palestina, e l'ONU propose di suddividere
l'area in stati arabi ed ebrei, un accordo respinto dagli arabi.
Nondimeno, uno stato israeliano fu dichiarato nel 1948, e
Israele successivamente sconfisse gli eserciti arabi in una serie di
guerre che non mise fine alle profonde tensioni tra le due parti.
(I territori occupati da Israele dopo la guerra del 1967 non
sono inclusi nel profilo del paese di Israele, se non diversamente
specificato). Il 25 aprile 1982, Israele si ritirò dalla penisola del
Sinai in conformità con il trattato di pace Israele-Egitto del
1979. In linea con il quadro stabilito alla Conferenza di Madrid
nell'ottobre 1991, Israele ha condotto negoziati bilaterali con i
rappresentanti palestinesi e la Siria per raggiungere una
soluzione permanente con ciascuno. I funzionari israeliani e
palestinesi il 13 settembre 1993 hanno firmato una
Dichiarazione di principi (noti anche come "Accordi di Oslo"),
che racchiudono l'idea di una soluzione a due stati al loro
conflitto e guidano un periodo provvisorio di autogoverno
palestinese. Le parti hanno raggiunto sei ulteriori accordi
provvisori significativi tra il 1994 e il 1999 allo scopo di creare
le condizioni per una soluzione a due Stati, ma la maggior parte
non sono mai state realizzate appieno. Eccezionali dispute
territoriali e di altra natura con la Giordania sono state risolte nel



Trattato di pace Israele-Giordania del 26 ottobre 1994. Il
progresso verso un accordo sullo status finale con i palestinesi è
stato minato dalle violenze tra israeliani e palestinesi tra il 2001
e il febbraio 2005. Israele nel 2005 si è sganciato
unilateralmente dalla Striscia di Gaza, evacuare i coloni e le sue
forze armate mantenendo il controllo sulla maggior parte dei
punti di entrata nella Striscia di Gaza. L'elezione di Hamas a
dirigere il Consiglio legislativo palestinese nel 2006 ha congelato
temporaneamente le relazioni tra Israele e l'Autorità palestinese
(AP). Israele è impegnato in un conflitto di 34 giorni con
Hezbollah in Libano da luglio-agosto 2006 e un conflitto di 23
giorni con Hamas nella Striscia di Gaza dal dicembre 2008 al
gennaio 2009. Nel novembre 2012, Israele ha scontato un
conflitto di sette giorni con Hamas nella Striscia di Gaza. I
colloqui diretti con i palestinesi sono stati lanciati di recente a
luglio 2013 ma sono stati sospesi ad aprile 2014. I colloqui
hanno rappresentato il quarto sforzo concertato per risolvere le
questioni di status finale tra le parti da quando sono stati
discussi a Camp David nel 2000. Tre mesi dopo Hamas e altri
gruppi militanti hanno lanciato razzi in Israele,

Geografia di Israele

In quale parte del mondo si trova



Israele? La posizione di questo paese è Medio Oriente, al
confine con il Mar Mediterraneo, tra l'Egitto e il Libano. L'area
totale di Israele è 20,770 km2, di cui 20,330 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: Negev a sud;
bassa pianura costiera; montagne centrali; Jordan Rift Valley. Il
punto più basso di Israele è Mar Morto -431 m, il punto più
alto Har Meron 1.088 m di. E il clima è temperato; caldo e
secco nelle zone desertiche meridionali e orientali nel deserto
del.

Abitanti di Israele
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Israele. Il

numero è: 8,299,706 (7/2017 stima) (includes populations of
the Golan Heights of Golan Sub-District and also East
Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui? 74,7%
ebreo (di cui 76,3% nato in Israele, Europa / America /
Oceania- nati il 16,2%, nati in Africa 4,8%, asiatici 2,7%), non
ebrei 25,2% (prevalentemente arabi) (est 2016). Quali sono le
lingue in Israele? ebraici (ufficiali), arabo (usato ufficialmente per
la minoranza araba), inglese (più comunemente usato lingua
straniera). E le religioni: ebreo 74,7%, musulmano 17,7%,
cristiano 2%, druso 1,6%, altro 4% (stima 2016). Quanti anni
hanno le persone in media? 29.9 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.5 anno. Dove



vivono le persone in Israele? Qui: popolazione concentrata in ed
intorno a Tel Aviv, così come intorno al Mare di Galilea; il sud
rimane scarsamente popolato con l'eccezione della sponda del
golfo di Aqaba. Le principali aree urbane di Israele sono: Tel
Aviv-Yafo 3.608 milioni; Haifa 1.097 milioni; Gerusalemme
(proclamata capitale) 839.000 (2015).

Governo ed economia di Israele
La città capitale di Israele è Gerusalemme; nota - gli Stati

Uniti hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele
nel dicembre 2017 senza prendere posizione sui confini specifici
dei distretti della sovranità israeliana e il tipo di governo
democrazia parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 6 (mehozot, singolare - mehoz); Centrale,
Haifa, Gerusalemme, Nord, Sud, Tel Aviv,. Per quanto riguarda
l'economia di Israele, i prodotti industriali importanti sono
prodotti di alta tecnologia (tra cui aviazione, comunicazioni,
progettazione e produzione assistita da computer, elettronica
medica, fibre ottiche), prodotti in legno e carta, potassio e
fosfati, alimenti, bevande e tabacco, soda caustica, cemento,
prodotti farmaceutici, edilizia, metallo prodotti, prodotti chimici,
materie plastiche, diamanti tagliati, prodotti tessili, footwea.
Importanti prodotti agricoli sono Agrumi, verdure, cotone ;
manzo, pollame, prodotti caseari. I prodotti di esportazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, software, diamanti
tagliati, prodotti agricoli, prodotti chimici, tessili e abbigliamento
e i partner di esportazione più importanti sono US 29,3%,
Hong Kong 7,4%, UK 6,5%, Cina 5,5%, Belgio 4,2% (2016).
I prodotti di importazione più importanti sono materie prime,



attrezzature militari, beni di investimento, diamanti grezzi,
combustibili, cereali, beni di consumo e i partner di
importazione più importanti sono US 12,2%, Cina 8,9%,
Svizzera 6,4%, Germania 6,1%, Belgio 5,9%, Regno Unito
5,5%, Paesi Bassi 4,1% , Italia 4% (2016). Quanto è ricco
Israele e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $36,200
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 22%.

Mappa di Israele
 





Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Italia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Italia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


mappa dettagliata di Italia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Italia qui:
 

Italia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Italia? Iniziamo con questo: L'Italia

divenne uno stato-nazione nel 1861 quando gli stati regionali
della penisola, insieme a Sardegna e Sicilia, furono uniti sotto il
re Vittorio Emanuele II. Un'era di governo parlamentare si
chiuse nei primi anni '20 quando Benito Mussolini fondò una
dittatura fascista. La sua alleanza con la Germania nazista portò
alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale. Una
repubblica democratica sostituì la monarchia nel 1946 e seguì la
rinascita economica. L'Italia è un membro fondatore della
NATO e della Comunità economica europea (CEE) e dei suoi
successivi successori, la CE e l'UE. È stato in prima linea
nell'unificazione economica e politica europea, entrando a far
parte dell'Unione economica e monetaria nel 1999. I problemi
persistenti comprendono la crescita economica lenta, l'alta
gioventù e la disoccupazione femminile, il crimine organizzato, la
corruzione,

Geografia di Italia



In quale parte del mondo si trova
Italia? La posizione di questo paese è Sud Europa, una penisola
che si estende nel Mar Mediterraneo centrale, nord-est della
Tunisia. L'area totale di Italia è 301,340 km2, di cui 294,140
km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: lo più aspro e montuoso; alcune pianure, pianure
costiere. Il punto più basso di Italia è Mar Mediterraneo 0 m, il
punto più alto Monte Bianco (Monte Bianco) de Courmayeur
4.748 m (un picco secondario del Monte Bianco). E il clima è
prevalentemente mediterraneo; alpino nel lontano nord; caldo,
secco nel sud, per.

Abitanti di Italia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Italia. Il

numero è: 62,137,802 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Italiano (comprende piccoli gruppi di
tedeschi, francesi e sloveni-italiani nel nord e albanesi-italiani e
greci-italiani nel sud). Quali sono le lingue in Italia? italiano
(ufficiale), tedesco (parti del Trentino -La regione dell'Alto
Adige è prevalentemente di lingua tedesca), francese (piccola



minoranza francofona in Valle d'Aosta), slovena (minoranza di
lingua slovena nell'area di Trieste-Gorizia). E le religioni:
Cristiano 80% (in prevalenza cattolico romano con gruppi
molto piccoli di Testimoni e Testimoni di Geova), musulmano
(circa 800.000 a 1 milione), ateo e agnostico 20%. Quanti anni
hanno le persone in media? 45.5 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.3 anno. Dove
vivono le persone in Italia? Qui: nonostante un modello
distintivo con un nord industriale e un sud agrario, una
distribuzione abbastanza uniforme della popolazione esiste in
gran parte del paese, con aree costiere, la valle del Po e centri
urbani (in particolare Milano, Roma e Napoli), attraendo
popolazioni più grandi e più densi. Le principali aree urbane di
Italia sono: ROMA (capitale) 3.718 milioni; Milano 3.099
milioni; Napoli 2,202 milioni; Torino 1.765 milioni; Palermo
853.000; Bergamo 840.000 (2015).

Governo ed economia di Italia
La città capitale di Italia è Roma e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 15 regioni (regioni, singolare - regione) e 5
regioni autonome (regioni autonome, singolare - regione
autonoma). Per quanto riguarda l'economia di Italia, i prodotti
industriali importanti sono turismo del pesce , macchinari, ferro
e acciaio, prodotti chimici, industria alimentare, tessili,
autoveicoli, abbigliamento, calzature, ceramica. Importanti
prodotti agricoli sono frutta, verdura, uva, patate, barbabietole



da zucchero, soia, grano, olive; carne di manzo, latticini;. I
prodotti di esportazione più importanti sono prodotti di
ingegneria, tessuti e abbigliamento, macchinari di produzione,
veicoli a motore, mezzi di trasporto, prodotti chimici; prodotti
alimentari, bevande e tabacco; minerali, metalli non ferrosi e i
partner di esportazione più importanti sono Germania 12,6%,
Francia 10,5%, USA 8,9%, Regno Unito 5,4%, Spagna 5%,
Svizzera 4,6% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono prodotti di ingegneria, prodotti chimici, mezzi di trasporto,
prodotti energetici, minerali e metalli non ferrosi, tessuti e
abbigliamento; cibo, bevande, tabacco e i partner di
importazione più importanti sono Germania 16,3%, Francia
8,9%, Cina 7,5%, Paesi Bassi 5,5%, Spagna 5,3%, Belgio
4,9% (2016). Quanto è ricco Italia e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $38,000 (2017 stima). Ciò significa che gli
standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 29.9% (2012 stima).

Mappa di Italia
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Giamaica - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Giamaica? Iniziamo con questo:

L'isola - scoperta da Cristoforo Colombo nel 1494 - fu
colonizzata dagli spagnoli all'inizio del XVI secolo. Il nativo
Taino, che aveva abitato la Giamaica per secoli, fu
gradualmente sterminato e sostituito da schiavi africani.
L'Inghilterra conquistò l'isola nel 1655 e stabilì un'economia
basata sulla piantagione di zucchero, cacao e caffè. L'abolizione
della schiavitù nel 1834 liberò un quarto di milione di schiavi,
molti dei quali diventarono piccoli agricoltori. La Giamaica
gradualmente aumentò la sua indipendenza dalla Gran Bretagna.
Nel 1958 si unì ad altre colonie britanniche dei Caraibi nel
formare la Federazione delle Indie Occidentali. La Giamaica
acquisì piena indipendenza quando si ritirò dalla Federazione nel
1962. Il deterioramento delle condizioni economiche durante gli
anni '70 ha portato a violenze ricorrenti poiché le bande rivali
affiliate ai principali partiti politici si sono evolute in potenti reti
criminali organizzate coinvolte nel traffico di droga e nel
riciclaggio di denaro. La criminalità violenta, il traffico di droga e
la povertà rappresentano oggi sfide significative per il governo.
Ciononostante, molte zone rurali e località turistiche rimangono
relativamente sicure e contribuiscono in modo sostanziale
all'economia.

Geografia di Giamaica



In quale parte del mondo si trova
Giamaica? La posizione di questo paese è Caraibi, isola nel
Mar dei Caraibi, a sud di Cuba. L'area totale di Giamaica è
10,991 km2, di cui 10,831 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più montagne, con
pianura costiera stretta e discontinua. Il punto più basso di
Giamaica è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Blue
Mountain Peak 2.256 m. E il clima è tropicale; caldo, umido;
interio temperato per.

Abitanti di Giamaica
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Giamaica. Il

numero è: 2,990,561 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? nero 92,1%, misto 6,1%,
est indiano 0,8%, altro 0,4%, non specificato 0,7% (stima del
2011). Quali sono le lingue in Giamaica? inglese, patois inglese.
E le religioni: Protestante 64,8% (include Avventista del Settimo
Giorno 12,0%, Pentecostale 11,0%, Altro Chiesa di Dio 9,2%,
Chiesa del Nuovo Testamento di Dio 7,2%, Battista 6,7%,
Chiesa di Dio in Giamaica 4,8%, Chiesa di Dio della profezia
4,5%, 2,8% anglicano, chiesa unificata 2,1%, metodista 1,6%,
rivivendo 1,4%, 0,9% dei Fratelli e 0,7% di Moravia), cattolico
2,2%, Testimone di Geova 1,9%, 1,1% Rastafariano, altro



6,5%, nessun 21,3%, non specificato 2,3% (stima 2011).
Quanti anni hanno le persone in media? 26 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.7 anno. Dove
vivono le persone in Giamaica? Qui: densità di popolazione è
elevata dappertutto, ma aumenta in ed intorno a Kingston,
Montego Bay e Port Esquivel. Le principali aree urbane di
Giamaica sono: Kingston (capitale) 588.000 (2015).

Governo ed economia di Giamaica
La città capitale di Giamaica è Parrocchie di Kingston e il

tipo di governo democrazia parlamentare (Parlamento) sotto
una monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 14; Clarendon,
Hannover, Kingston, Manchester, Portland, Sant'Andrea,
Sant'Anna, Santa Caterina, Santa Elisabetta, San Giacomo,
Santa Maria, San Tommaso, Trelawny, Westmoreland. Per
quanto riguarda l'economia di Giamaica, i prodotti industriali
importanti sono turismo di molluschi , bauxite / allumina,
lavorazione agricola, industria leggera, rum, cemento, metallo,
carta, prodotti chimici, telecomunicazioni. Importanti prodotti
agricoli sono canna da zucchero, banane, caffè, agrumi, patate
dolci, ackees, verdure; pollame, capre, latte;. I prodotti di
esportazione più importanti sono allumina, bauxite, zucchero,
rum, caffè, igname, bevande, prodotti chimici, abbigliamento ,
combustibili minerali e i partner di esportazione più importanti
sono US 40,8%, Canada 11,9%, Paesi Bassi 10,2%, Russia
5,8%, Regno Unito 4,1% (2016). I prodotti di importazione più



importanti sono alimentari e altri beni di consumo, forniture
industriali, carburante, parti e accessori di beni strumentali,
macchinari e attrezzature di trasporto, materiali da costruzione e
i partner di importazione più importanti sono US 39% , Trinidad
e Tobago 7,2%, Cina 6,4%, Giappone 6,2%, Messico 4,1%
(2016). Quanto è ricco Giamaica e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $9,200 (2017 stima). Questo è un numero
piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
16.5% (2009 stima).

Mappa di Giamaica
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Giappone - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Giappone? Iniziamo con questo:

Nel 1603, dopo decenni di guerra civile, lo shogunato
Tokugawa (un governo dinastico a guida militare) inaugurò un
lungo periodo di relativa stabilità politica e isolamento
dall'influenza straniera. Per più di due secoli questa politica ha
permesso al Giappone di godere della fioritura della sua cultura
indigena. Il Giappone aprì i suoi porti dopo aver firmato il
trattato di Kanagawa con gli Stati Uniti nel 1854 e cominciò a
modernizzarsi e industrializzarsi intensamente. Tra la fine del
XIX e l'inizio del XX secolo, il Giappone divenne una potenza
regionale in grado di sconfiggere le forze sia della Cina che della
Russia. Occupò la Corea, Formosa (Taiwan) e l'isola
meridionale di Sakhalin. Nel 1931-1932 il Giappone occupò la
Manciuria e nel 1937 lanciò un'invasione su vasta scala della
Cina. Il Giappone ha attaccato le forze statunitensi nel 1941 -
innescando l'America ' s entrata nella seconda guerra mondiale
- e presto occupò gran parte dell'est e del sud-est asiatico.
Dopo la sua sconfitta nella seconda guerra mondiale, il
Giappone si riprese per diventare una potenza economica e un
alleato degli Stati Uniti. Mentre l'imperatore mantiene il suo
trono come simbolo di unità nazionale, i politici eletti detengono
il potere decisionale. Dopo tre decenni di crescita senza
precedenti, l'economia giapponese ha subito un forte
rallentamento a partire dagli anni '90, ma il paese rimane un



potere economico. Nel marzo 2011, il più forte terremoto in
Giappone e uno tsunami di accompagnamento hanno devastato
la parte nord-orientale dell'isola di Honshu, ne hanno uccisi
migliaia e danneggiato diverse centrali nucleari. La catastrofe ha
zoppicato l'economia del paese e la sua infrastruttura
energetica, mettendo alla prova la sua capacità di affrontare i
disastri umanitari.

Geografia di Giappone

In quale parte del mondo si trova
Giappone? La posizione di questo paese è Asia orientale,
catena insulare tra l'Oceano Pacifico settentrionale e il Mar del
Giappone, a est della penisola coreana. L'area totale di
Giappone è 377,915 km2, di cui 364,485 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente aspro e montuoso. Il punto più basso di
Giappone è Hachiro-gata -4 m, il punto più alto Monte Fuji
3.756 m. E il clima è varia da tropicale a sud a temperato
freddo a nord.

Abitanti di Giappone
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Giappone. Il

numero è: 126,451,398 (7/2017 stima). Quindi questo paese è



tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? giapponese 98,5%,
coreano 0,5%, cinese 0,4%, altro 0,6%. Quali sono le lingue in
Giappone? giapponese. E le religioni: scintoismo 79,2%,
buddhismo 66,8%, Cristianesimo 1,5%, altri 7,1%. Quanti anni
hanno le persone in media? 47.3 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 85.3 anno. Dove
vivono le persone in Giappone? Qui: tutte le regioni primarie e
secondarie di alta densità di popolazione si trovano sulla costa;
un terzo della popolazione risiede a Tokyo e nella zona
circostante nella pianura centrale (Kanto Plain). Le principali
aree urbane di Giappone sono: Tokyo (capitale) 38,001 milioni;
Osaka-Kobe 20.238 milioni; Nagoya 9.406 milioni;
Kitakyushu-Fukuoka 5,51 milioni; Shizuoka-Hamamatsu 3.369
milioni; Sapporo 2.571 milioni (2015).

Governo ed economia di Giappone
La città capitale di Giappone è Tokyo e il tipo di governo

monarchia parlamentare costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 47 prefetture; Aichi, Akita, Aomori,
Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma,
Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate,
Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto,
Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata,
Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga,
Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. Per
quanto riguarda l'economia di Giappone, i prodotti industriali



importanti sono tra i più grandi e tecnologicamente avanzati
produttori di veicoli a motore, apparecchiature elettroniche,
macchine utensili, acciaio e metalli non ferrosi, navi, prodotti
chimici, tessili, alimenti trasformati. Importanti prodotti agricoli
sono verdure, riso, pesce, pollame, frutta, latticini, carne di
maiale, manzo, fiori, patate / tarocchi / igname, canna da
zucchero, tè, legumi, grano e orzo. I prodotti di esportazione
più importanti sono autoveicoli 14,9%; prodotti siderurgici
5,4%; semiconduttori 5%; ricambi auto 4,8%; macchine per la
produzione di energia 3,5%; materie plastiche 3,3% (stima
2014) e i partner di esportazione più importanti sono US
20,2%, Cina 17,7%, Corea del Sud 7,2%, Hong Kong 5,2%,
Thailandia 4,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono petrolio 16,1%; gas naturale liquido 9,1%;
abbigliamento 3,8%; semiconduttori 3,3%; carbone 2,4%;
apparati audio e video 1,4% (stima 2014) e i partner di
importazione più importanti sono Cina 25,8%, USA 11,4%,
Australia 5%, Corea del Sud 4,1% (2016). Quanto è ricco
Giappone e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $42,700
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 16.1% (2013 stima).

Mappa di Giappone
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Isola di Jersey - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isola di Jersey? Iniziamo con

questo: Jersey e le altre Isole del Canale rappresentano gli ultimi
resti del Ducato medievale di Normandia che ha dominato sia la
Francia che l'Inghilterra. Queste isole erano l'unico suolo
britannico occupato dalle truppe tedesche nella seconda guerra
mondiale. Il Baliato di Jersey è una dipendenza della corona
britannica ma non fa parte del Regno Unito o dell'UE. Tuttavia,
il governo britannico è costituzionalmente responsabile per la
sua difesa e la sua rappresentanza internazionale.

Geografia di Isola di Jersey

In quale parte del mondo si trova
Isola di Jersey? La posizione di questo paese è Europa
occidentale, isola nel Canale della Manica, a nord-ovest della
Francia. L'area totale di Isola di Jersey è 116 km2, di cui 116
km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: rotolano dolcemente con basse e aspre colline lungo la



costa settentrionale. Il punto più basso di Isola di Jersey è
Canale della Manica 0 m, il punto più alto Les Platon 136 m. E
il clima è temperati; inverni miti ed estati fresche che.

Abitanti di Isola di Jersey
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isola di

Jersey. Il numero è: 98,840 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? Maglia 46,4%, inglese
32,7%, portoghese / Madeira 8,2%, polacco 3,3%, irlandese,
francese e altro bianco 7,1%, altro 2,4% (stima 2011). Quali
sono le lingue in Isola di Jersey? inglese 94,5% ( ufficiale),
portoghese 4,6%, altro 0,9% (censimento 2001). E le religioni:
protestante (anglicana, battista, Congregazionale Nuova Chiesa,
metodista, presbiteriana), cattolica romana. Quanti anni hanno
le persone in media? 38 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.9 anno. Dove
vivono le persone in Isola di Jersey? Qui: distribuzione
abbastanza equa; nessuna tendenza rilevante. Le principali aree
urbane di Isola di Jersey sono: questo è sconosciuto.

Governo ed economia di Isola di Jersey
La città capitale di Isola di Jersey è Saint Helie e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Assemblea degli Stati di
Jersey); una dipendenza della corona del Regno Unito. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuno (dipendenza
dalla corona britannica); non ci sono divisioni amministrative di
primo ordine come definite dal governo degli Stati Uniti, ma ci



sono 12 parrocchie; Grouville, Saint-Brélade, Saint-Clément,
Saint-Helier, Saint-John, Saint-Laurent, Saint-Martin, Saint-
Mary, Saint-Ouen, Saint-Pierre, Saint-Savier e Trinity. Per
quanto riguarda l'economia di Isola di Jersey, i prodotti
industriali importanti sono turismo, banche e finanza, prodotti
lattiero-caseari, elettronica. Importanti prodotti agricoli sono
Patate, cavolfiori, pomodori; carne bovina, prodotti lattiero-
caseari. I prodotti di esportazione più importanti sono luce
industriale e elettrica beni, bovini da latte, prodotti alimentari,
tessili, fiori e i partner di esportazione più importanti sono
questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti
sono macchine e attrezzature di trasporto, manufatti, prodotti
alimentari, combustibili minerali, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono questo è sconosciuto. Quanto
è ricco Isola di Jersey e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$49,500 (2015 stima). Questo significa che la gente è ricca in
media qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.
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del paese di Giordania qui:
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Giordania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Giordania? Iniziamo con questo:

Dopo la prima guerra mondiale e la dissoluzione dell'impero
ottomano, la Società delle Nazioni conferì alla Gran Bretagna il
mandato di governare gran parte del Medio Oriente. La Gran
Bretagna ha demarcato una regione semi-autonoma della
Transgiordania dalla Palestina nei primi anni '20. L'area ottenne
la sua indipendenza nel 1946 e successivamente divenne il
regno hashemita di Giordania. Il sovrano di lungo corso del
paese, il re Hussein (1953-99), riuscì a superare le pressioni
concorrenziali delle maggiori potenze (Stati Uniti, Unione
Sovietica e Regno Unito), vari stati arabi, Israele e una grande
popolazione palestinese interna. La Giordania perse la
Cisgiordania in Israele nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. Re
Hussein nel 1988 cedette definitivamente le rivendicazioni
giordane alla Cisgiordania; nel 1994 ha firmato un trattato di
pace con Israele. Re Abdallah II, il primogenito del re Hussein,
assunse il trono dopo la morte del padre nel 1999. Ha attuato
modeste riforme politiche ed economiche, compreso il
passaggio di una nuova legge elettorale all'inizio del 2016 in
vista delle elezioni legislative tenutesi a settembre. Il Fronte di
Azione Islamica, che è il braccio politico dei Fratelli Musulmani
giordani, è tornato in parlamento con 15 seggi dopo aver
boicottato le due precedenti elezioni nel 2010 e nel 2013.

Geografia di Giordania



In quale parte del mondo si trova
Giordania? La posizione di questo paese è Medio Oriente,
nord-ovest dell'Arabia Saudita, tra Israele (a ovest) e Iraq.
L'area totale di Giordania è 89,342 km2, di cui 88,802 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: gran parte
l'altopiano desertico a est, l'altopiano ad ovest; Great Rift Valley
separa le rive orientali e occidentali del Rive. Il punto più basso
di Giordania è Mar Morto -431 m, il punto più alto Jabal Umm
ad Dami 1.854 m di. E il clima è prevalentemente aridi deserti;
la stagione delle piogge in Occidente (da novembre ad aprile)
in.

Abitanti di Giordania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Giordania. Il

numero è: 10,248,069. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? arabi del 98%, circassi 1%, armeni
1%. Quali sono le lingue in Giordania? Arabo (ufficiale), inglese
(ampiamente compreso nelle classi medio-alte). E le religioni:
Musulmano 97,2% (ufficiale, prevalentemente sunnita), cristiano
2,2% (maggioranza greco-ortodossa, ma alcuni cattolici greci e
romani, ortodossi siriani, copti-ortodossi, armeno-ortodossi e



Denominazioni protestanti), buddista 0,4%, indù 0,1%, ebreo.
Quanti anni hanno le persone in media? 22.5 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74.8 anno. Dove
vivono le persone in Giordania? Qui: Popolazione fortemente
concentrata a ovest, e in particolare a nord-ovest, dentro e
intorno alla capitale di Amman; una popolazione considerevole,
ma più piccola si trova a sud-ovest lungo la costa del Golfo di
Aqaba. Le principali aree urbane di Giordania sono: Amman
(capitale) 1.155 milioni (2015).

Governo ed economia di Giordania
La città capitale di Giordania è Amman e il tipo di governo

monarchia parlamentare costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 governatorati (muhafazat, singolare
- muhafazah); 'Ajlun, Al' Aqabah, Al Balqa ', Al Karak, Al
Mafraq, Al? Asimah (Amman), A Tafilah, Az Zarqa', Irbid,
Jarash, Ma'an, Madaba. Per quanto riguarda l'economia di
Giordania, i prodotti industriali importanti sono turismo caseario
, informatica, abbigliamento, fertilizzanti, potassio, fosfato,
farmaceutico, raffinazione del petrolio, cemento, prodotti
chimici inorganici, produzione leggera. Importanti prodotti
agricoli sono Agrumi, pomodori, cetrioli, olive, fragole,
drupacee; pecore, pollame,. I prodotti di esportazione più
importanti sono tessili, fertilizzanti, potassio, fosfati, vegetali,
prodotti farmaceutici e i partner di esportazione più importanti
sono US 25,2%, Arabia Saudita 14,2%, India 8,4%, Iraq
6,8%, Emirati Arabi Uniti 5,6%, Kuwait 5,1% (2016). I



prodotti di importazione più importanti sono petrolio greggio,
prodotti petroliferi raffinati, macchinari, mezzi di trasporto,
ferro, cereali e i partner di importazione più importanti sono
Cina 14%, Arabia Saudita 11,8% , USA 7,4%, Germania
4,8%, Italia 4,7%, UAE 4,4% (2016). Quanto è ricco
Giordania e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $12,500
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 14.2% (2002 stima).

Mappa di Giordania
 



Raccomandiamo vivamente
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Kazakistan.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Kazakistan. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Kazakistan qui:
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Kazakistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kazakistan? Iniziamo con questo: I

kazaki etnici, un misto di tribù nomadi turche e mongole che
migrarono nella regione dal XIII secolo, furono raramente uniti
come un'unica nazione. L'area fu conquistata dalla Russia nel
XVIII secolo e il Kazakistan divenne una repubblica sovietica
nel 1936. Le politiche sovietiche ridussero il numero di kazaki
etnici negli anni '30 e permisero ai kazaki non-etnici di superare
numericamente i nativi. Durante il programma agricolo "Terre
Vergini" degli anni '50 e '60, i cittadini sovietici furono
incoraggiati a contribuire alla coltivazione dei pascoli
settentrionali del Kazakistan. Questo afflusso di immigrati
(soprattutto russi, ma anche alcune altre nazionalità deportate)
ha ulteriormente distorto la mescolanza etnica. Le minoranze
etniche non musulmane hanno lasciato il Kazakistan in gran
numero dalla metà degli anni '90 alla metà degli anni 2000 e un
programma nazionale ha rimpatriato circa un milione di kazaki
etnici in Kazakistan. Queste tendenze hanno permesso ai kazaki
di diventare di nuovo la maggioranza. Questo drammatico
cambiamento demografico ha anche minato la precedente
diversità religiosa e reso il paese più del 70% musulmano.
L'economia del Kazakistan è più grande di quella di tutti gli altri
stati dell'Asia centrale, in gran parte a causa delle vaste risorse
naturali del paese. Le questioni attuali includono: sviluppare
un'identità nazionale coesa, espandere lo sviluppo delle vaste



risorse energetiche del paese ed esportarle nei mercati mondiali,
diversificare l'economia, migliorare la competitività economica
del Kazakistan e rafforzare le relazioni con gli Stati limitrofi e le
potenze straniere. Astana ha ospitato con successo
un'esposizione riconosciuta a livello internazionale nel 2017.
L'Expo del mese a tre mesi, Future Energy a tema, è stata la
prima di queste esposizioni in un ex paese sovietico.

Geografia di Kazakistan

In quale parte del mondo si trova
Kazakistan? La posizione di questo paese è Asia centrale, a
nord-ovest della Cina; una piccola porzione a ovest del fiume
Ural (Zhayyq) nell'Europa orientale più. L'area totale di
Kazakistan è 2,724,900 km2, di cui 2,699,700 km2 è terra.
Quindi questo è un paese molto grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: steppa piatta
arida e semiarida che si estende dal Volga ad ovest fino al
Monti Altai a est e dalla pianura della Siberia occidentale a nord
alle oasi e deserti dell'Asia centrale a sud. Il punto più basso di
Kazakistan è Vpadina Kaundy -132 m, il punto più alto Khan
Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6.995 m. E il clima è
continentale, inverni freddi ed estati calde,.



Abitanti di Kazakistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kazakistan.

Il numero è: 18,556,698 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? Kazakistan (Qazaq)
63.1%, Russo 23.7%, Uzbeco 2.9%, Ucraino 2.1%, Uighur
1.4%, Tartaro 1.3%, Tedesco 1,1%, altro 4,4% (2009 est.).
Quali sono le lingue in Kazakistan? Kazako (ufficiale, Qazaq)
74% (comprensione della lingua parlata), russo (ufficiale,
utilizzato negli affari di tutti i giorni, designato "linguaggio della
comunicazione interetnica") 94,4% (capire la lingua parlata (Est
2009). E le religioni: Musulmano 70,2%, cristiano 26,2%
(principalmente russo ortodosso), altro 0,2%, ateo 2,8%, non
specificato 0,5% (stima 2009). Quanti anni hanno le persone in
media? 30.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 71.1 anno. Dove vivono le persone in
Kazakistan? Qui: la maggior parte del paese mostra una bassa
densità di popolazione, in particolare l'interno; i gruppi di
popolazione compaiono negli agglomerati urbani nelle parti più
settentrionali e meridionali del paese,. Le principali aree urbane
di Kazakistan sono: Almaty 1.523 milioni; Astana (capitale)
759.000 (2015).

Governo ed economia di Kazakistan
La città capitale di Kazakistan è Astana e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 14 province (oblyslar, singular - oblys) e 2 città
(qalalar, singular - qala); Almaty (Taldyqorghan), Almaty,



Aqmola (Kokshetau), Aqtobe, Astana, Atyrau, Batys
Qazaqstan [West Kazakhstan] (Orale), Mangghystau (Aqtau),
Ongtustik Qazaqstan [Sud Kazakistan] (Shymkent), Pavlodar,
Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda , Shyghys Qazaqstan [East
Kazakhstan] (Oskemen), Soltustik Qazaqstan [North
Kazakhstan] (Petropavl), Zhambyl (Taraz). Per quanto riguarda
l'economia di Kazakistan, i prodotti industriali importanti sono
petrolio, carbone, minerale di ferro, manganese, cromite,
piombo, zinco, rame, titanio, bauxite, oro, argento, fosfati,
zolfo, uranio, ferro e acciaio; trattori e altre macchine agricole,
motori elettrici, materiali da costruzione. Importanti prodotti
agricoli sono Grano (principalmente grano primaverile e orzo),
patate, verdure, meloni; bestiame. I prodotti di esportazione più
importanti sono petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale,
metalli ferrosi, prodotti chimici, macchinari, grano, lana, carne,
carbone e i partner di esportazione più importanti sono Italia
20,3%, Cina 11,5%, Russia 9.5 %, Paesi Bassi 8,9%, Svizzera
7,3%, Francia 4,9% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti metallici,
prodotti alimentari e i partner di importazione più importanti
sono Russia 36,2%, Cina 14,5%, Germania 5,7%, Stati Uniti
5,1% (2016). Quanto è ricco Kazakistan e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $26,100 (2017 stima). Ciò significa che
gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: 2.7% (2015 stima).
Mappa di Kazakistan

 

Raccomandiamo vivamente
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Kenya. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Kenya. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Kenya qui:
 

Kenya - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kenya? Iniziamo con questo:

L'icona del presidente fondatore e della lotta di liberazione
Jomo Kenyatta guidò il Kenya dall'indipendenza nel 1963 fino
alla sua morte nel 1978, quando il vicepresidente Daniel MOI
prese il potere in una successione costituzionale. Il paese era di
fatto uno stato monopartitico dal 1969 al 1982, dopo di che

http://mapsguides.com/


l'Unione nazionale africana del Kenya (KANU), al potere, ha
cambiato la costituzione per diventare l'unica parte legale in
Kenya. Il MOI aderì alle pressioni interne ed esterne per la
liberalizzazione politica alla fine del 1991. L'opposizione
etnicamente frammentata non riuscì a rimuovere il KANU dal
potere nelle elezioni del 1992 e del 1997, che furono violentati
e violentati, ma furono visti come generalmente rispecchianti la
volontà del Popolo keniota Il Presidente MOI si è dimesso nel
dicembre 2002 a seguito di elezioni giuste e pacifiche. Mwai
Kibaki, candidandosi come multietnico, gruppo di opposizione
unito, la National Rainbow Coalition (NARC), sconfisse il
candidato KANU Uhuru Kenyatta, figlio del presidente
fondatore Jomo Kenyatta, e assunse la presidenza a seguito di
una campagna centrata su una piattaforma anticorruzione. La
rielezione di Kibaki, nel dicembre 2007, ha portato alla luce le
accuse di brogli elettorali del candidato del Movimento
democratico arancione (ODM), Raila Odinga, e ha scatenato
due mesi di violenza in cui sono morte circa 1.100 persone. La
mediazione sponsorizzata dall'Unione africana guidata dall'ex
segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan alla fine di
febbraio 2008 ha portato a un accordo di condivisione del
potere che ha portato Odinga al governo nella restaurata
posizione di primo ministro. L'accordo di condivisione del
potere includeva un ampio programma di riforme, il cui fulcro
era la riforma costituzionale. Nell'agosto 2010, I keniani hanno
adottato a stragrande maggioranza una nuova costituzione in un
referendum nazionale. La nuova costituzione introdusse ulteriori
controlli ed equilibri sul potere esecutivo e sulla devoluzione



significativa del potere e delle risorse a 47 contee create di
recente. Ha inoltre eliminato la posizione di primo ministro in
seguito alle prime elezioni presidenziali sotto la nuova
costituzione, avvenuta nel marzo 2013. Uhuru Kenyatta ha vinto
le elezioni e ha prestato giuramento nell'aprile 2013; ha iniziato
un secondo mandato a novembre 2017. Uhuru Kenyatta ha
vinto le elezioni e ha prestato giuramento in carica nell'aprile
2013; ha iniziato un secondo mandato a novembre 2017. Uhuru
Kenyatta ha vinto le elezioni e ha prestato giuramento in carica
nell'aprile 2013; ha iniziato un secondo mandato a novembre
2017.

Geografia di Kenya

In quale parte del mondo si trova
Kenya? La posizione di questo paese è Africa orientale, al
confine con l'Oceano Indiano, tra Somalia e Tanzania. L'area
totale di Kenya è 580,367 km2, di cui 569,140 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: bassa pianura
interio salgono agli altopiani centrali divisi in due dalla Grande
Rift Valley; altopiano fertile a ovest. Il punto più basso di Kenya
è Oceano Indiano 0 m, il punto più alto Monte Kenya 5.199 m
di. E il clima è varia da tropicale lungo costa ad arido in.



Abitanti di Kenya
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kenya. Il

numero è: 47,615,739. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%,
Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, altro africano 15%, non
africano (asiatico, europeo e arabo) 1%. Quali sono le lingue in
Kenya? inglese (ufficiale) , Kiswahili (ufficiale), numerose lingue
indigene. E le religioni: cristiana 83% (protestante 47,7%,
cattolico 23,4%, altro cristiano 11,9%), musulmano 11,2%,
tradizionalisti 1,7%, altro 1,6%, nessuno 2,4%, non specificato
0,2% (2009 est. ). Quanti anni hanno le persone in media? 19.7
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 64.3 anno. Dove vivono le persone in Kenya? Qui:
popolazione pesantemente concentrati nella parte occidentale
lungo la riva del lago Vittoria; altre aree ad alta densità
comprendono la capitale di Nairobi, e nel sud-est lungo la costa
dell'Oceano Indiano a. Le principali aree urbane di Kenya sono:
Nairobi (capitale) 3.915 milioni; Mombassa 1.104 milioni
(2015).

Governo ed economia di Kenya
La città capitale di Kenya è Nairobi e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 47 contee; Baringo, Bomet, Bungoma, Busia,
Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo,
Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii,



Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni,
Mandera , Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a,
Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri,
Samburu, Siaya, Taita / Taveta, Fiume Tana, Tharaka-Nithi,
Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu , Vihiga, Wajir, West Pokot.
Per quanto riguarda l'economia di Kenya, i prodotti industriali
importanti sono beni di consumo su piccola scala (plastica,
mobili, batterie, tessuti, abbigliamento, sapone, sigarette, farina),
prodotti agricoli, orticoltura, raffinazione del petrolio; alluminio,
acciaio, piombo; cemento, riparazione navale commerciale,
turismo. Importanti prodotti agricoli sono Tè, caffè, mais, grano,
canna da zucchero, frutta, verdura; latticini, carne bovina,
pesce, maiale, pollame, uova. I prodotti di esportazione più
importanti sono tè, prodotti ortofrutticoli, caffè, prodotti
petroliferi, pesce, cemento e i partner di esportazione più
importanti sono Uganda 10,1%, Tanzania 8,6%, USA 7,7%,
Paesi Bassi 7,4%, UK 7,3%, UAE 4,6% , Pakistan 4.5%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto, prodotti petroliferi,
autoveicoli, ferro e acciaio, resine e materie plastiche e i partner
di importazione più importanti sono Cina 24,1%, India 11,2%,
Emirati Arabi Uniti 7,7%, Giappone 5,4% (2016). Quanto è
ricco Kenya e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,500
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della



soglia di povertà: 43.4% (2012 stima).
Mappa di Kenya
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mappa dettagliata di Kiribati. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Kiribati qui:
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Kiribati - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kiribati? Iniziamo con questo: Le

isole Gilbert divennero un protettorato britannico nel 1892 e
una colonia nel 1915; furono catturati dai giapponesi nella
Guerra del Pacifico nel 1941. Le isole di Makin e Tarawa
furono i siti delle maggiori vittorie anfibie americane su trincerate
guarnigioni giapponesi nel 1943. Le isole Gilbert ottennero
l'autogoverno dal Regno Unito nel 1971 e la completa
indipendenza nel 1979 con il nuovo nome di Kiribati. Gli Stati
Uniti cedettero tutte le richieste ai gruppi scarsamente abitati di
Phoenix e Line Island in un trattato di amicizia del 1979 con
Kiribati.

Geografia di Kiribati

In quale parte del mondo si trova
Kiribati? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di 33
atolli corallini nell'Oceano Pacifico, a cavallo dell'Equatore; la
capitale Tarawa si trova a metà strada tra le Hawaii e
l'Australia. L'area totale di Kiribati è 811 km2, di cui 811 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
atolli corallini prevalentemente bassi circondati da estese



scogliere a. Il punto più basso di Kiribati è Oceano Pacifico 0
m, il punto più alto innominata altitudine su Banaba 81 m di. E il
clima è tropicali; marino, caldo e umido, moderato dagli alisei.

Abitanti di Kiribati
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kiribati. Il

numero è: 108,145 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati /
1,8% misto, Tuvaluan 0,2%, altro 1,8% (stima 2015). Quali
sono le lingue in Kiribati? I-Kiribati, inglese (ufficiale). E le
religioni: Cattolico romano 57,3%, Kiribati Uniting Church
31,3%, Mormon 5,3%, Baha'i 2,1%, Avventista del settimo
giorno 1,9%, altro 2,1% ( stima 2015). Quanti anni hanno le
persone in media? 24.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 66.5 anno. Dove vivono le persone in
Kiribati? Qui: stima 2017) è composto da tre achipelagos
distribuiti su un'area approssimativamente grande come l'India;
le isole della linea orientale e le isole centrali di Phoenix sono
scarsamente popolate, ma le isole Gilbert occidentali sono
alcuni dei luoghi più densamente stabiliti sulla terra, con l'isola
principale del sud Tarawa che vanta una densità di popolazione
simile a quella di Tokyo o Hong Kong. Le principali aree
urbane di Kiribati sono: Tarawa (capitale) 46.000 (2014).

Governo ed economia di Kiribati
La città capitale di Kiribati è Tarawa e il tipo di governo

Repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni



amministrative - 3 unità geografiche: Gilbert Islands, Line
Islands, Phoenix Islands; nota - non ci sono divisioni
amministrative di primo ordine, ma ci sono 6 distretti (Banaba,
Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts, Southern
Gilberts, Tarawa) e 21 consigli insulari - uno per ciascuna delle
isole abitate (Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae, Banaba,
Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana, Makin,
Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran,
Tamana, Tarawa, Teraina). Per quanto riguarda l'economia di
Kiribati, i prodotti industriali importanti sono ittica, artigianato.
Importanti prodotti agricoli sono copra, pane, pesca. I prodotti
di esportazione più importanti sono pesce, prodotti di cocco e i
partner di esportazione più importanti sono Marocco 19,8%,
Fiji 17,3%, Filippine 10,2%, Stati Uniti 10,1%, Vietnam 7,9%,
Australia 4,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono cibo, macchinari e attrezzature, manufatti vari, carburante
e i partner di importazione più importanti sono Australia 22,9%,
NZ 20,9%, Fiji 14,1%, Singapore 10,5%, Giappone 8,1%,
Cina 6,9% (2016). Quanto è ricco Kiribati e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $1,900 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Kiribati
 



Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Corea del Nord

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Corea del
Nord. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Corea del Nord. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Corea del Nord qui:
 

Corea del Nord - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Corea del Nord? Iniziamo con

questo: Un regno indipendente per gran parte della sua lunga
storia, la Corea fu occupata dal Giappone a partire dal 1905 in
seguito alla guerra russo-giapponese. Cinque anni dopo, il
Giappone annessa formalmente l'intera penisola. Dopo la
seconda guerra mondiale, la Corea fu divisa con la metà
settentrionale sotto il controllo comunista sponsorizzato dai

http://mapsguides.com/


sovietici. Dopo aver fallito nella Guerra di Corea (1950-53) per
conquistare con la forza la Repubblica di Corea sostenuta dagli
Stati Uniti (ROK) nella parte meridionale, la Corea del Nord
(DPRK), sotto il suo presidente fondatore KIM Il Sung, adottò
una politica diplomatica apparente ed economica
"autosufficienza" come controllo contro l'influenza esterna. La
RPDC ha demonizzato gli Stati Uniti come l'ultima minaccia al
suo sistema sociale attraverso la propaganda finanziata dallo
stato, e plasmato politico, economico, e le politiche militari
attorno al principale obiettivo ideologico di un'eventuale
unificazione della Corea sotto il controllo di Pyongyang. Il figlio
di KIM Il Sung, KIM Jong Il, è stato ufficialmente designato
come successore di suo padre nel 1980, assumendo un
crescente ruolo politico e manageriale fino alla morte di KIM
nel 1994. KIM Jong Un è stato svelato pubblicamente come
successore di suo padre nel 2010. A seguire KIM Jong La
morte di Il nel 2011, KIM Jong Un ha rapidamente assunto il
potere e ora ha assunto la maggior parte degli ex titoli e doveri
di suo padre. Dopo decenni di cattiva gestione economica e
errata allocazione delle risorse, la RPDC dalla metà degli anni
'90 ha affrontato carenze alimentari croniche. Negli ultimi anni,
la produzione agricola interna del Nord è aumentata, ma
continua a essere ben lontana dalla produzione di cibo
sufficiente per provvedere all'intera popolazione. La RPDC ha
iniziato ad allentare le restrizioni per consentire i mercati semi-
privati, a partire dal 2002, ma ha compiuto pochi altri sforzi per
raggiungere l'obiettivo di migliorare lo standard di vita generale.
La storia della Corea del Nord di provocazioni militari regionali;



proliferazione di articoli relativi alle forze armate; sviluppo di
missili a lungo raggio; Programmi sulle armi di distruzione di
massa compresi test di dispositivi nucleari nel 2006, 2009,
2013, 2016 e 2017; e le massicce forze armate convenzionali
sono di grande interesse per la comunità internazionale e hanno
limitato l'impegno internazionale della RPDC, in particolare in
termini economici. Il regime si attiene a una politica che richiede
lo sviluppo simultaneo del suo programma di armi nucleari e
della sua economia. s storia delle provocazioni militari regionali;
proliferazione di articoli relativi alle forze armate; sviluppo di
missili a lungo raggio; Programmi sulle armi di distruzione di
massa compresi test di dispositivi nucleari nel 2006, 2009,
2013, 2016 e 2017; e le massicce forze armate convenzionali
sono di grande interesse per la comunità internazionale e hanno
limitato l'impegno internazionale della RPDC, in particolare in
termini economici. Il regime si attiene a una politica che richiede
lo sviluppo simultaneo del suo programma di armi nucleari e
della sua economia. s storia delle provocazioni militari regionali;
proliferazione di articoli relativi alle forze armate; sviluppo di
missili a lungo raggio; Programmi sulle armi di distruzione di
massa compresi test di dispositivi nucleari nel 2006, 2009,
2013, 2016 e 2017; e le massicce forze armate convenzionali
sono di grande interesse per la comunità internazionale e hanno
limitato l'impegno internazionale della RPDC, in particolare in
termini economici. Il regime si attiene a una politica che richiede
lo sviluppo simultaneo del suo programma di armi nucleari e
della sua economia. particolarmente economico. Il regime si
attiene a una politica che richiede lo sviluppo simultaneo del suo



programma di armi nucleari e della sua economia.
particolarmente economico. Il regime si attiene a una politica
che richiede lo sviluppo simultaneo del suo programma di armi
nucleari e della sua economia.

Geografia di Corea del Nord

In quale parte del mondo si trova
Corea del Nord? La posizione di questo paese è Asia orientale,
metà settentrionale della penisola coreana al confine con la
Corea e il Mar del Giappone, tra Cina e Corea del Sud. L'area
totale di Corea del Nord è 120,538 km2, di cui 120,408 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più colline e
montagne separate da profonde e strette valli; vaste pianure
costiere a ovest, discontinue a est. Il punto più basso di Corea
del Nord è Mare del Giappone 0 m, il punto più alto Paektu-
san 2.744 m. E il clima è temperati, con precipitazioni
concentrate in estate; inverni lunghi e amari per.

Abitanti di Corea del Nord
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Corea del

Nord. Il numero è: 25,248,140 (7/2017 stima). Così molte
persone vivono qui. Chi abita qui? razzialmente omogenee; c'è
una piccola comunità cinese e alcuni etnici giapponesi. Quali



sono le lingue in Corea del Nord? coreani. E le religioni:
tradizionalmente buddisti e confucianisti, alcuni cristiani e
sincretici Chondogyo (Religione della Via Celeste). Quanti anni
hanno le persone in media? 34 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 70.7 anno. Dove
vivono le persone in Corea del Nord? Qui: popolazione
concentrata nelle pianure e nelle pianure; le regioni meno
popolate sono le province montane adiacenti al confine cinese;
le maggiori concentrazioni sono nelle province occidentali, in
particolare nel distretto municipale di Pyongyang, e intorno a
Hungnam e Wonsan nell'est. Le principali aree urbane di Corea
del Nord sono: Pyongyang (capitale) 2.863 milioni (2015).

Governo ed economia di Corea del Nord
La città capitale di Corea del Nord è Pyongyang e il tipo di

governo stato monopartitico ; ideologia ufficiale dello stato di
"Juche" o "autonomia nazionale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 9 province (fare, singolare e plurale) e 2 città
(si, singolare e plurale). Per quanto riguarda l'economia di
Corea del Nord, i prodotti industriali importanti sono prodotti
militari; costruzione di macchine, energia elettrica, prodotti
chimici; estrazione (carbone, minerale di ferro, calcare,
magnesite, grafite, rame, zinco, piombo e metalli preziosi),
metallurgia; tessuti, trasformazione alimentare; turismo.
Importanti prodotti agricoli sono riso, mais, patate, grano, soia,
legumi, carne di manzo, maiale, uova. I prodotti di esportazione
più importanti sono minerali, prodotti metallurgici, produce (tra



cui gli armamenti), prodotti tessili, prodotti agricoli e della pesca
e i partner di esportazione più importanti sono Cina 85,6%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono di
petrolio, carbone da coke, macchinari e attrezzature, prodotti
tessili, grano e i partner di importazione più importanti sono
Cina 90,3% (2016). Quanto è ricco Corea del Nord e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $1,700 (2015 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Corea del Nord
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Corea del Sud

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Corea del
Sud. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Corea del Sud. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Corea del Sud qui:
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Corea del Sud - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Corea del Sud? Iniziamo con

questo: Un regno indipendente per gran parte della sua lunga
storia, la Corea fu occupata dal Giappone a partire dal 1905 in
seguito alla guerra russo-giapponese. Nel 1910, Tokyo annessa
formalmente l'intera penisola. La Corea riacquistò
l'indipendenza dopo la resa del Giappone negli Stati Uniti nel
1945. Dopo la seconda guerra mondiale, un governo basato
sulla democrazia (Repubblica di Corea, ROK) fu istituito nella
metà meridionale della penisola coreana mentre un governo in
stile comunista fu installato in il nord (Repubblica democratica
popolare di Corea, DPRK). Durante la guerra di Corea (1950-
53), le truppe statunitensi e le forze ONU combatterono al
fianco dei soldati ROK per difendere la Corea del Sud
dall'invasione della Corea del Nord sostenuta dalla Cina e
dall'Unione Sovietica. Un armistizio del 1953 divise la penisola
lungo una zona demilitarizzata intorno al 38 ° parallelo. PARK
Chung-hee ha assunto la guida del paese in un colpo di stato del
1961. Durante il suo regime, dal 1961 al 1979, la Corea del
Sud ha conseguito una rapida crescita economica, con un
reddito pro capite che è salito a circa 17 volte il livello della
Corea del Nord. La Corea del Sud ha tenuto le sue prime
elezioni presidenziali libere sotto una costituzione democratica
rivista nel 1987, con l'ex generale dell'esercito ROK ROH Tae-
woo che ha vinto una gara molto combattuta. Nel 1993, KIM



Young-sam (1993-98) divenne il primo presidente civile della
nuova era democratica della Corea del Sud. Il presidente KIM
Dae-jung (1998-2003) ha vinto il premio Nobel per la pace nel
2000 per i suoi contributi alla democrazia sudcoreana e la sua
politica di "Sunshine" di impegno con la Corea del Nord. Il
presidente PARK Geun-hye, figlia dell'ex presidente del ROK
PARK Chung-hee, è entrato in carica nel febbraio 2013 come
prima leader femminile della Corea del Sud. A dicembre 2016,
l'Assemblea Nazionale ha passato una mozione di impeachment
contro il Presidente PARK per il suo presunto coinvolgimento in
uno scandalo di corruzione e propaganda di influenza,
sospendendo immediatamente le sue autorità presidenziali.
L'impeachment è stato confermato nel marzo 2017, dando il via
a elezioni presidenziali anticipate a maggio 2017 vinte da
MOON Jae-in. La Corea del Sud ospiterà i Giochi Olimpici
Invernali nel febbraio 2018. La discordia con la Corea del
Nord ha permeato le relazioni inter-coreane per gran parte
dell'ultimo decennio, evidenziata dagli attacchi del Nord a una
nave e un'isola coreane nel 2010, lo scambio di fuoco
dell'artiglieria attraverso la DMZ nel 2015 e più test nucleari e
missilistici nel 2016 e 2017. l'avvio di elezioni presidenziali
anticipate a maggio 2017 vinto da MOON Jae-in. La Corea
del Sud ospiterà i Giochi Olimpici Invernali nel febbraio 2018.
La discordia con la Corea del Nord ha permeato le relazioni
inter-coreane per gran parte dell'ultimo decennio, evidenziata
dagli attacchi del Nord a una nave e un'isola della Corea del
Sud nel 2010, lo scambio di artiglieria attraverso la DMZ nel
2015 e più test nucleari e missilistici nel 2016 e 2017. l'avvio di



elezioni presidenziali anticipate a maggio 2017 vinto da MOON
Jae-in. La Corea del Sud ospiterà i Giochi Olimpici Invernali nel
febbraio 2018. La discordia con la Corea del Nord ha
permeato le relazioni inter-coreane per gran parte dell'ultimo
decennio, evidenziata dagli attacchi del Nord a una nave e
un'isola della Corea del Sud nel 2010, lo scambio di artiglieria
attraverso la DMZ nel 2015 e più test nucleari e missilistici nel
2016 e 2017.

Geografia di Corea del Sud

In quale parte del mondo si trova
Corea del Sud? La posizione di questo paese è Asia orientale,
metà meridionale della penisola coreana confinante con il Mar
del Giappone e il Mar Giallo. L'area totale di Corea del Sud è
99,720 km2, di cui 96,920 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: lo più colline e montagne; vaste pianure
costiere a ovest ea sud. Il punto più basso di Corea del Sud è
Mare del Giappone 0 m, il punto più alto Halla-san 1.950 m di.
E il clima è temperati, con precipitazioni più pesanti in estate che
in inverno; inverni freddi per.

Abitanti di Corea del Sud
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Corea del



Sud. Il numero è: 51,181,299 (7/2017 stima). Così molte
persone vivono qui. Chi abita qui? Omogenea. Quali sono le
lingue in Corea del Sud? coreano, inglese (ampiamente
insegnato alle medie e liceo). E le religioni: protestanti 19,7%,
buddisti 15,5%, Cattolica 7,9%, nessuna 56,9%. Quanti anni
hanno le persone in media? 41.8 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.5 anno. Dove
vivono le persone in Corea del Sud? Qui: con circa il 70% del
paese considerato montuoso, la popolazione del paese è
principalmente concentrata nelle zone di pianura, dove la
densità è piuttosto elevata; La provincia di Gyeonggi nel nord-
ovest, che circonda la capitale di Seoul e contiene il porto di
Incheon, è la provincia più densamente popolata; Gangwon nel
nord-est è la meno popolata. Le principali aree urbane di Corea
del Sud sono: Seoul (capitale) 9,774 milioni; Busan (Pusan)
3.216 milioni; Incheon (Inch'on) 2,685 milioni; Daegu (Taegu)
2.244 milioni; Daejon (Taejon) 1.564 milioni; Gwangju
(Kwangju) 1.536 milioni (2015).

Governo ed economia di Corea del Sud
La città capitale di Corea del Sud è Seoul; nota - Sejong,

situato a circa 120 km a sud di Seoul, si sta sviluppando come
una nuova capitale e il tipo di governo Repubblica presidenziale.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 9 province (do,
singolare e plurale), 6 città metropolitane (gwangyeoksi,
singolare e plurale), 1 città speciale (teugbyeolsi), e 1 città
autonoma speciale (teukbyeoljachisi). Per quanto riguarda



l'economia di Corea del Sud, i prodotti industriali importanti
sono elettronica di pesce , telecomunicazioni, produzione
automobilistica, prodotti chimici, costruzione navale, acciaio.
Importanti prodotti agricoli sono Riso, radici, orzo, verdure,
frutta, bovini, maiali, polli, latte, uova,. I prodotti di esportazione
più importanti sono Semiconduttori, petrolchimici, parti di
automobili / auto, navi, apparecchiature di comunicazione
wireless, schermi piatti, acciaio, elettronica, plastica, computer e
i partner di esportazione più importanti sono Cina 25,1%, Stati
Uniti 13,5%, Vietnam 6,6%, Hong Kong 6,6%, Giappone 4,9
% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio greggio / prodotti petroliferi, semiconduttori, gas
naturale, carbone, acciaio, computer, apparecchiature di
comunicazione wireless, automobili, chimica fine, tessile e i
partner di importazione più importanti sono Cina 21,4%,
Giappone 11,7%, Stati Uniti 10,7%, Germania 4,7% (2016).
Quanto è ricco Corea del Sud e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $39,400 (2017 stima). Ciò significa che gli
standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 12.5% (2015 stima).

Mappa di Corea del Sud
 



Raccomandiamo vivamente
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Kosovo

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Kosovo.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Kosovo. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Kosovo qui:
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Kosovo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kosovo? Iniziamo con questo: I

Balcani centrali facevano parte dell'Impero romano e bizantino
prima che i serbi etnici migrassero nei territori del Kosovo
moderno nel VII secolo. Durante il periodo medievale, il
Kosovo divenne il centro di un impero serbo e vide la
costruzione di molti importanti siti religiosi serbi, tra cui molti
monasteri ortodossi serbi architettonicamente significativi. La
sconfitta delle forze serbe nella battaglia del Kosovo nel 1389
portò a cinque secoli di dominio ottomano durante il quale un
gran numero di turchi e albanesi si trasferì in Kosovo. Entro la
fine del 19 ° secolo, gli albanesi sostituirono i serbi come
gruppo etnico dominante in Kosovo. La Serbia ha riacquisito il
controllo sulla regione dall'impero ottomano durante la prima
guerra balcanica del 1912. Dopo la seconda guerra mondiale, il
Kosovo I confini attuali sono stati stabiliti quando il Kosovo è
diventato una provincia autonoma della Serbia nella Repubblica
Socialista Federale di Jugoslavia (SFRY). Nonostante le
concessioni legislative, il nazionalismo albanese è aumentato
negli anni '80, il che ha portato a rivolte e richieste per
l'indipendenza del Kosovo. I serbi - molti dei quali
consideravano il Kosovo come il loro cuore culturale -
istituirono una nuova costituzione nel 1989 che revocava lo
status autonomo del Kosovo. I leader albanesi del Kosovo
hanno risposto nel 1991 organizzando un referendum che



dichiarava il Kosovo indipendente. La Serbia ha intrapreso
misure repressive contro gli albanesi del Kosovo negli anni '90,
provocando un'insurrezione albanese del Kosovo. A partire dal
1998, la Serbia ha condotto una brutale campagna di
controinsurrezione che ha provocato massacri e massicce
espulsioni di etnia albanese (circa 800, 000 albanesi etnici
furono costretti a lasciare le loro case in Kosovo). Dopo che i
tentativi internazionali di mediazione del conflitto fallirono,
un'operazione militare della NATO durata tre mesi contro la
Serbia, a partire dal marzo 1999, costrinse i serbi ad accettare
di ritirare le proprie forze militari e di polizia dal Kosovo. La
risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite collocava il Kosovo sotto un'amministrazione di
transizione, la Missione di amministrazione provvisoria delle
Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), in attesa della
determinazione dello status futuro del Kosovo. Un processo
guidato dalle Nazioni Unite è iniziato alla fine del 2005 per
determinare lo status finale del Kosovo. I negoziati per il
periodo 2006-07 si sono conclusi senza accordo tra Belgrado e
Pristina, sebbene l'ONU abbia pubblicato un rapporto
completo sullo status finale del Kosovo che ha approvato
l'indipendenza. Il 17 febbraio 2008, l'Assemblea del Kosovo ha
dichiarato il Kosovo indipendente. Da allora, oltre 110 paesi
hanno riconosciuto il Kosovo e ha aderito a numerose
organizzazioni internazionali. Nell'ottobre 2008, la Serbia ha
chiesto un parere consultivo della Corte internazionale di
giustizia (ICJ) sulla legalità in base al diritto internazionale della
dichiarazione di indipendenza del Kosovo. L'ICJ ha rilasciato



l'opinione consultiva nel luglio 2010 affermando che la
dichiarazione di indipendenza del Kosovo non violava i principi
generali del diritto internazionale, la risoluzione 1244 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Quadro
costitutivo. L'opinione era strettamente adattata alla storia e alle
circostanze uniche del Kosovo. Dimostrando lo sviluppo del
Kosovo in un paese sovrano, multietnico e democratico, la
comunità internazionale ha concluso il periodo dell'indipendenza
supervisionata nel 2012. Le elezioni si sono svolte in tutto il
Kosovo nel 2013 e 2014, a livello comunale e nazionale,
rispettivamente. La Serbia continua a respingere l'indipendenza
del Kosovo, ma i due paesi hanno raggiunto un accordo per
normalizzare le loro relazioni nell'aprile 2013 attraverso colloqui
facilitati dall'UE e sono attualmente impegnati nel processo di
attuazione. Il Kosovo cerca la piena integrazione nella comunità
internazionale e ha perseguito i riconoscimenti bilaterali e
l'eventuale partecipazione a organizzazioni internazionali come
l'ONU, l'UE e la NATO.

Geografia di Kosovo

In quale parte del mondo si trova
Kosovo? La posizione di questo paese è Sudorientale, tra la



Serbia e Macedonia. L'area totale di Kosovo è 10,887 km2, di
cui 10,887 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: bacino fluviale piatto ad un'altitudine di 400-700
m sul livello del mare circondato da diverse alte catene
montuose con quote da 2.000 a 2.500 m. Il punto più basso di
Kosovo è Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m (situato al confine
con l'Albania ), il punto più alto Gjeravica / Deravica 2.656 m.
E il clima è influenzati dalle masse d'aria continentali
conseguente inverni relativamente freddi con pesanti nevicate e
estati secche e autunni caldi; Le influenze mediterranee e alpine
creano variazioni regionali; massima piovosità tra ottobre e
Decembe.

Abitanti di Kosovo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kosovo. Il

numero è: 1,895,250 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? albanesi 92.9%, bosniaci
1.6%, serbi 1.5%, turco 1.1%, ashkali 0.9%, egiziano 0.7% ,
Gorani 0,6%, Romani 0,5%, altro / non specificato 0,2%. Quali
sono le lingue in Kosovo? albanese (ufficiale) 94,5%, bosniaco
1,7%, serbo (ufficiale) 1,6%, turco 1,1%, altro 0,9% (include
rom), non specificato 0,1%. E le religioni: musulmano 95,6% ,
Cattolico romano 2,2%, ortodosso 1,5%, altro 0,07%, nessuno
0,07%, non specificato 0,6% (stima del 2011). Quanti anni
hanno le persone in media? 29.1 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro



aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: questo è sconosciuto.
Dove vivono le persone in Kosovo? Qui: gruppi di popolazione
esistono in tutto il paese, il più grande è nell'est e nella capitale
di Pristina. Le principali aree urbane di Kosovo sono: Pristina (
capitale) 207,062 (2014).

Governo ed economia di Kosovo
La città capitale di Kosovo è Pristina (Prishtine, Prishtina) e

il tipo di governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 38 comuni (komunat, singolare -
komuna (albanese); opstino, singolare - opstina (serbo)); Decan
(Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj (Urosevac), Fushe Kosove
(Kosovo Polje), Gjakove (Dakovica), Gjilan (Gnjilane),
Gllogovc (Glogovac), Gracanice (Gracanica), Hani i Elezit
(Deneral Jankovic), Istog (Istok), Junik, Kacanik, Kamenice
(Kamenica), Kline (Klina), Kllokot (Klokot), Leposaviq
(Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve (Malisevo), Mamushe
(Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna Mitrovica ) [Mitrovica
meridionale], Mitrovice e Veriut (Severna Mitrovica) [Nord
Mitrovica], Novoberde (Novo Brdo), Obiliq (Obilic), Partesh
(Partes), Peje (Pec), Podujeve (Podujevo), Prishtine (Pristina),
Prizren , Rahovec (Orahovac), Ranillug (Ranilug), Shterpce
(Strpce), Shtime (Stimlje), Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva
Reka), Viti (Vitina), Vushtrri (Vucitrn),. Per quanto riguarda
l'economia di Kosovo, i prodotti industriali importanti sono
estrazione mineraria di pesce , materiali da costruzione, metalli
di base, cuoio, macchinari, elettrodomestici, prodotti alimentari
e bevande, prodotti tessili. Importanti prodotti agricoli sono
grano, mais, bacche, patate, peperoni, frutta; latticini, bestiame;.



I prodotti di esportazione più importanti sono estrazione e
lavorazione di prodotti in metallo, rottami metallici, prodotti in
cuoio, macchinari, elettrodomestici, prodotti alimentari
preparati, bevande e tabacco , prodotti vegetali, tessili e
abbigliamento e i partner di esportazione più importanti sono
Albania 24,2%, Macedonia, ex rappresentante Yugo del
17,3%, Germania 8,8%, Svizzera 7,7%, Bulgaria 7,5%, Paesi
Bassi 6,9%, Turchia 4,6%, Austria 4,4% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, bestiame,
legno, petrolio, prodotti chimici, macchinari, minerali, prodotti
tessili, pietra, ceramica e vetro, materiale elettrico e i partner di
importazione più importanti sono Macedonia, ex rappresentante
Yugo del 34,1%, Turchia 12%, Germania 9,4%, Albania 7,4%,
Slovenia 6,9% , Italia 4,6% (2016). Quanto è ricco Kosovo e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $10,400 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 30% (2013 stima).

Mappa di Kosovo
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Kuwait. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Kuwait. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Kuwait qui:
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Kuwait - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kuwait? Iniziamo con questo: Il

Kuwait è stato governato dalla dinastia AL-Sabah dal XVIII
secolo. La minaccia dell'invasione ottomana nel 1899 spinse
Amir Mubarak AL-Sabah a cercare protezione dalla Gran
Bretagna, cedendo la responsabilità di stranieri e di difesa alla
Gran Bretagna fino al 1961, quando il paese raggiunse la sua
indipendenza. Il Kuwait è stato attaccato e invaso dall'Iraq il 2
agosto 1990. Dopo diverse settimane di bombardamenti aerei,
una coalizione delle Nazioni Unite guidata dagli Stati Uniti ha
iniziato un attacco di terra il 23 febbraio 1991 che ha liberato il
Kuwait in quattro giorni. Il Kuwait ha speso più di $ 5 miliardi
per riparare le infrastrutture petrolifere danneggiate durante il
1990-91. La famiglia AL-Sabah è tornata al potere nel 1991 e
ha istituito una delle legislazioni più indipendenti nel mondo
arabo. Il paese ha assistito alle elezioni storiche del 2009 di
quattro donne alla sua assemblea nazionale. Tra le rivolte e le
proteste del 2010-2011 in tutto il mondo arabo, Gli arabi senza
stato, conosciuti come bidoon, organizzarono piccole proteste
all'inizio del 2011 richiedendo la cittadinanza, i posti di lavoro e
altri benefici a disposizione dei cittadini kuwaitiani. Le ripetute
manifestazioni dei gruppi attivisti giovanili nel 2011 per il
licenziamento di un primo ministro visto come corrotto, alla fine
hanno portato alle sue dimissioni alla fine del 2011.
Dimostrazioni rinnovate alla fine del 2012 in risposta a un
decreto Amiri che modifica la legge elettorale. L'opposizione,



guidata da una coalizione di islamisti sunniti, tribalisti, alcuni
liberali e una miriade di gruppi giovanili, ha ampiamente
boicottato le elezioni legislative nel 2012 e 2013, che hanno
inaugurato una legislatura più suscettibile all'agenda del governo.
Tuttavia, l'opposizione, esprimendo una forte opposizione alle
riforme fiscali del governo, ha partecipato alle elezioni
dell'Assemblea nazionale del novembre 2016 e ha vinto quasi la
metà delle posizioni.

Geografia di Kuwait

In quale parte del mondo si trova
Kuwait? La posizione di questo paese è Medio Oriente, al
confine con il Golfo Persico, tra Iraq e Arabia Saudita. L'area
totale di Kuwait è 17,818 km2, di cui 17,818 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianeggianti a
pianura desertica leggermente ondulata. Il punto più basso di
Kuwait è Golfo Persico 0 m, il punto più alto 3,6 km W. di Al-
Salmi Posto di confine 300 m di. E il clima è deserto secco;
estati intensamente calde; Brevi inverni freddi.

Abitanti di Kuwait
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kuwait. Il



numero è: 2,875,422 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Kuwaiti 31,3%, altri arabi
27,9%, asiatici 37,8%, africani 1,9%, altri 1,1% (comprende
europei, nord americani, sudamericani e australiani) (2013 est.).
Quali sono le lingue in Kuwait? Arabo (ufficiale), inglese
ampiamente parlato. E le religioni: musulmano (ufficiale) 76,7%,
cristiano 17,3%, altro e non specificato 5,9%. Quanti anni
hanno le persone in media? 29.3 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.2 anno. Dove
vivono le persone in Kuwait? Qui: Insediamento più denso si
trova lungo il Golfo Persico, in particolare a Kuwait City e
sull'isola di Bubiyan; notevoli filoni di popolazione si estendono
a sud e ovest lungo le autostrade che si irradiano dalla capitale,
in particolare nella metà meridionale del paese. Le principali
aree urbane di Kuwait sono: Kuwait (capitale) 2,777 milioni
(2015).

Governo ed economia di Kuwait
La città capitale di Kuwait è Madinat al-Kuwait e il tipo di

governo monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 6 governatorati (muhafazat, singolare -
muhafazah); Al Ahmadi, Al 'Asimah, Al Farwaniyah, Al Jahra',
Hawalli, Mubarak al Kabi. Per quanto riguarda l'economia di
Kuwait, i prodotti industriali importanti sono , petrolchimica,
cemento, costruzione e riparazione navale, dissalazione
dell'acqua, lavorazione alimentare, materiali da costruzione.
Importanti prodotti agricoli sono pesce. I prodotti di



esportazione più importanti sono olio e prodotti raffinati,
fertilizzanti e i partner di esportazione più importanti sono Corea
del Sud 16,8%, Cina 14,4%, Giappone 9,6%, India 9,2%,
USA 7,5%, Singapore 5,6% (2016 ). I prodotti di importazione
più importanti sono cibo, materiali da costruzione, veicoli e
parti, abbigliamento e i partner di importazione più importanti
sono Cina 14,1%, Stati Uniti 11,9%, UAE 8,3%, Giappone
6,5%, la Germania del 6,2%, l'India del 5,4%, Italia 5%,
l'Arabia Saudita 4,4%, Corea del Sud 4,4% (2016 ). Quanto è
ricco Kuwait e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $69,700
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Kuwait
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Kirghizistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Kirghizistan? Iniziamo con questo:

Un paese dell'Asia centrale di incredibile bellezza naturale e
fiere tradizioni nomadi, la maggior parte del territorio dell'attuale
Kirghizistan fu formalmente annessa all'impero russo nel 1876.
Il Kirghizistan organizzò una grande rivolta contro l'Impero
zarista nel 1916, in cui quasi un sesto della popolazione del
Kirghizistan è stato ucciso. Il Kirghizistan divenne una
repubblica sovietica nel 1936 e raggiunse l'indipendenza nel
1991 quando l'Unione Sovietica si dissolse. Le manifestazioni a
livello nazionale nel 2005 e nel 2010 hanno portato alla cacciata
dei primi due presidenti del Kirghizistan, Askar Akaev e
Kurmanbek Bakiev. Nel 2017, Almazbek Atambaev è
diventato il primo presidente del Kirghizistan a dimettersi dopo
aver scontato un mandato a tempo pieno come richiesto nella
costituzione del paese. L'ex primo ministro e il partito
socialdemocratico al governo del membro del Kirghizistan
Sooronbay Jeenbekov lo hanno sostituito dopo aver vinto le
elezioni presidenziali dell'ottobre 2017, il più competitivo della
storia del Kirghizistan, sebbene sia stato funestato da accuse di
interferenze governative illegali a beneficio di Jeenbekov. Il
presidente ha poteri sostanziali come capo di stato anche se il
primo ministro sovrintende al governo del Kirghizistan e
seleziona la maggior parte dei membri del governo. Il presidente
rappresenta il paese a livello internazionale e può firmare o



porre il veto alle leggi, richiedere nuove elezioni e nominare
giudici della Corte suprema, membri del gabinetto per i posti
relativi alla sicurezza o alla difesa e numerose altre posizioni di
alto livello. Le continue preoccupazioni per il Kirghizistan
comprendono la traiettoria della democratizzazione, la
corruzione endemica, le carenti relazioni interetniche,

Geografia di Kirghizistan

In quale parte del mondo si trova
Kirghizistan? La posizione di questo paese è Asia centrale, a
ovest della Cina, a sud del Kazakistan. L'area totale di
Kirghizistan è 199,951 km2, di cui 191,801 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: picchi della zona
pedemontana settentrionale della catena montuosa Tien Shan e
le valli e bacini associati comprendono l'intero paese. Il punto
più basso di Kirghizistan è Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, il
punto più alto Jengish Chokusu (Pik Pobedy) 7.439 m. E il
clima è secca continentale a polare in alta montagna del Tien
Shan; subtropicale a sudovest (valle di Fergana); temperato nei.

Abitanti di Kirghizistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Kirghizistan.



Il numero è: 5,789,122 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? Kirghizistan 73.2%,
Uzbeko 14.6%, Russo 5.8%, Dungan 1.1%, altro 5.3%
(include Uyghur, Tagik, Turk, Kazakistan , Tatar, ucraino,
coreano, tedesco) (stima 2017). Quali sono le lingue in
Kirghizistan? Kirghizistan (ufficiale) 71,4%, Uzbekistan 14,4%,
russo (ufficiale) 9%, altro 5,2% (2009 est.). E le religioni:
Musulmano 75%, russo ortodosso 20%, altro 5%. Quanti anni
hanno le persone in media? 26.5 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 70.9 anno. Dove
vivono le persone in Kirghizistan? Qui: la grande maggioranza
dei Kirghizistan vive nelle aree rurali; l'insediamento di
popolazione più denso è a nord dentro e intorno alla capitale,
Bishkek, seguita da Osh a ovest; l'area meno densamente
popolata è l'est, sud-est nei monti Tien Shan. Le principali aree
urbane di Kirghizistan sono: Bishkek (capitale) 865.000
(2015).

Governo ed economia di Kirghizistan
La città capitale di Kirghizistan è Bishkek e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 7 province ( oblustar, singolare -
oblus) e 2 città (shaarlar, singolare - shaar); Batken Oblusu,
Bishkek Shaary, Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu,
Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-
Kol Oblusu (Karakol). Per quanto riguarda l'economia di
Kirghizistan, i prodotti industriali importanti sono piccoli



macchinari per la lana , tessili, industria alimentare, cemento,
scarpe, legname, frigoriferi, mobili, motori elettrici, oro, metalli
delle terre rare. Importanti prodotti agricoli sono Cotone,
patate, verdure, uva, frutta e bacche; ovini, caprini, bovini,. I
prodotti di esportazione più importanti sono oro, cotone, lana,
indumenti, carne; mercurio, uranio, elettricità; macchinari;
scarpe e i partner di esportazione più importanti sono Svizzera
44,9%, Kazakistan 10,5%, Russia 10,1%, Uzbekistan 8,7%,
Turchia 6,2%, Cina 5,5% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono petrolio e gas, macchinari e attrezzature,
prodotti chimici, prodotti alimentari e i partner di importazione
più importanti sono Cina 37,8%, Russia 20,7%, Kazakistan
16,4%, Turchia 4,9% (2016). Quanto è ricco Kirghizistan e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,700 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 32.1% (2015 stima).

Mappa di Kirghizistan
 



Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Laos

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Laos. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Laos. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Laos qui:
 

Laos - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Laos? Iniziamo con questo:

L'odierna Laos ha le sue radici nell'antico regno del Lao di Lan
Xang, fondato nel 14 ° secolo sotto il Re FA NGUM. Per 300
anni, Lan Xang ha avuto influenza nell'odierna Cambogia e
Thailandia, oltre a tutto ciò che è ora il Laos. Dopo secoli di
declino graduale, il Laos passò sotto il dominio del Siam

http://mapsguides.com/


(Tailandia) dal tardo XVIII secolo fino alla fine del XIX secolo,
quando divenne parte dell'Indocina francese. Il trattato franco-
siamese del 1907 definì l'attuale confine del Laos con la
Thailandia. Nel 1975, il comunista Pathet Lao prese il controllo
del governo, mettendo fine a una monarchia di sei secoli e
istituendo un rigido regime socialista strettamente allineato al
Vietnam. Nel 1988 è iniziato un ritorno graduale e limitato alle
imprese private e la liberalizzazione delle leggi sugli investimenti
esteri. Il Laos è diventato membro di Asean nel 1997 e
dell'OMC nel 2013.

Geografia di Laos

In quale parte del mondo si trova
Laos? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale, nord-
est della Thailandia, a ovest del Vietnam. L'area totale di Laos è
236,800 km2, di cui 230,800 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più aspre montagne;
alcune pianure e altipiani. Il punto più basso di Laos è Fiume
Mekong 70 m, il punto più alto Phu Bia 2.817 m. E il clima è
monsone tropicale; stagione delle piogge (da maggio a
novembre); stagione secca (da dicembre ad aprile) per.

Abitanti di Laos



Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Laos. Il
numero è: 7,126,706 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Lao 53,2%, Khmou 11%,
Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%,
Katong 2,2%, Lue 2%, Akha 1,8%, altro 11,6%. Quali sono le
lingue in Laos? Lao (ufficiale), francese, inglese, varie lingue
etniche. E le religioni: Buddista 64,7%, cristiano 1,7%, nessuno
31,4%, altro / non dichiarato 2,1% (2015 est.). Quanti anni
hanno le persone in media? 23 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 64.6 anno. Dove
vivono le persone in Laos? Qui: più densamente popolata è in e
intorno alla capitale Vientiane; grandi comunità si trovano
principalmente lungo il fiume Mekong lungo il confine sud-
occidentale; la densità complessiva è considerata una delle più
basse nel sud-est asiatico. Le principali aree urbane di Laos
sono: Vientiane (capitale) 997.000 (2015).

Governo ed economia di Laos
La città capitale di Laos è Vientiane (Viangchan) e il tipo di

governo stato comunista. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 17 province (khoueng, singolare e plurale) e 1
capitale (nakhon luang, singolare e plurale); Attapu, Bokeo,
Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan,
Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, Phongsali,
Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane), Viangchan,
Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang. Per quanto
riguarda l'economia di Laos, i prodotti industriali importanti



sono miniere di pollame (rame, stagno, oro, gesso); legname,
energia elettrica, lavorazione agricola, gomma, edilizia,
abbigliamento, cemento, turismo. Importanti prodotti agricoli
sono dolce patate, verdure, mais, caffè, canna da zucchero,
tabacco, cotone, tè, arachidi, riso; manioca (manioca, tapioca),
bufalo d'acqua, maiali, bovini,. I prodotti di esportazione più
importanti sono prodotti in legno, caffè, elettricità, stagno, rame,
oro, manioca e i partner di esportazione più importanti sono
Thailandia 40,1%, Cina 28,5%, Vietnam 13,7% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, veicoli, carburante, beni di consumo e i partner di
importazione più importanti sono Tailandia 64,6%, Cina 16,5%,
Vietnam 9,4% ( 2016). Quanto è ricco Laos e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $7,400 (2017 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 22% (2013 stima).
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Lettonia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Lettonia? Iniziamo con questo:

Diverse tribù del Baltico orientale si fusero in epoca medievale
per formare il nucleo etnico del popolo lettone (circa 8 °-12 °
secolo dC). Successivamente la regione passò sotto il controllo
di tedeschi, polacchi, svedesi e infine russi. Una repubblica
lettone emerse dopo la prima guerra mondiale, ma fu annessa
all'URSS nel 1940, un'azione mai riconosciuta dagli Stati Uniti e
da molti altri paesi. La Lettonia ha ristabilito la sua indipendenza
nel 1991 in seguito allo scioglimento dell'Unione Sovietica.
Sebbene le ultime truppe russe siano partite nel 1994, lo status
della minoranza russa (circa il 26% della popolazione) rimane di
preoccupazione per Mosca. La Lettonia ha aderito sia alla
NATO che all'UE nella primavera del 2004; è entrato a far
parte della zona euro nel 2014 e dell'OCSE nel 2016. Nel
2013 è stata adottata una legge sulla doppia cittadinanza, che
facilita la naturalizzazione per i minori non cittadini.

Geografia di Lettonia

In quale parte del mondo si trova



Lettonia? La posizione di questo paese è Europa orientale, al
confine con il Mar Baltico, tra l'Estonia e la Lituania. L'area
totale di Lettonia è 64,589 km2, di cui 62,249 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianura bassa.
Il punto più basso di Lettonia è Mar Baltico 0 m, il punto più
alto Gaizina Kalns 312 m. E il clima è marittimi; umido, inverni
moderati.

Abitanti di Lettonia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Lettonia. Il

numero è: 1,944,643 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? lettone 61,8%, russo 25,6%,
bielorusso 3,4%, ucraino 2,3%, polacco 2,1%, lituano 1,2%,
altro 3,6% (stima del 2016). Quali sono le lingue in Lettonia?
lettone (ufficiale) 56,3%, russo 33,8%, altro 0,6% (include
polacco, ucraino e bielorusso), non specificato 9,4%. E le
religioni: Luterano 19,6%, ortodosso 15,3%, altro cristiano 1%,
altro 0,4%, non specificato 63,7% (2006). Quanti anni hanno le
persone in media? 43.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74.7 anno. Dove vivono le persone in
Lettonia? Qui: più grande concentrazione di persone si trova
all'interno e nei dintorni del porto e della capitale Riga; piccoli
agglomerati sono sparsi in tutto il paese. Le principali aree
urbane di Lettonia sono: RIGA (capitale) 621.000 (2015).

Governo ed economia di Lettonia



La città capitale di Lettonia è Riga e il tipo di governo
repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 110 comuni (novadi, singolare - novads) e 9
città. Per quanto riguarda l'economia di Lettonia, i prodotti
industriali importanti sono alimenti trasformati a base di pesce ,
prodotti in legno trasformati, tessuti, metalli lavorati, prodotti
farmaceutici, vagoni ferroviari, fibre sintetiche, elettronica.
Importanti prodotti agricoli sono grano, colza, patate, verdure;
carne di maiale, pollame, latte, uova;. I prodotti di esportazione
più importanti sono prodotti alimentari, legno e prodotti in
legno, metalli, macchinari e attrezzature, tessili e i partner di
esportazione più importanti sono Lituania 17,3%, Estonia
11,5%, Russia 11,4%, Germania 6,8%, Svezia 5,7%, Regno
Unito 5,3%, Polonia 5%, Danimarca 4,4% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature, beni
di consumo, prodotti chimici, carburanti, veicoli e i partner di
importazione più importanti sono Lituania 16,9%, Germania
12,3%, Polonia 10,4%, Estonia 7,9%, Russia 7,4%, Finlandia
4,3%, Paesi Bassi 4,3% (2016). Quanto è ricco Lettonia e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $27,300 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 25.5% (2015).

Mappa di Lettonia
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Libano. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Libano. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Libano qui:
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Libano - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Libano? Iniziamo con questo:

Dopo la prima guerra mondiale, la Francia acquisì un mandato
sulla parte settentrionale dell'ex provincia dell'impero ottomano
della Siria. I francesi demarcarono la regione del Libano nel
1920 e concessero quest'indipendenza per l'area nel 1943.
Dall'indipendenza il paese è stato caratterizzato da periodi di
disordini politici inframmezzati da prosperità costruita sulla sua
posizione di centro regionale per la finanza e il commercio. La
guerra civile del 1975-90 del paese, che ha provocato circa
120.000 morti, è stata seguita da anni di instabilità sociale e
politica. Il settarismo è un elemento chiave della vita politica
libanese. La vicina Siria ha storicamente influenzato la politica
estera e le politiche interne del Libano e il suo esercito occupato
dal Libano dal 1976 al 2005.

Geografia di Libano

In quale parte del mondo si trova
Libano? La posizione di questo paese è Medio Oriente, al



confine con il Mar Mediterraneo, tra Israele e Siria. L'area
totale di Libano è 10,400 km2, di cui 10,230 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: stretta pianura
costiera; El Beqaa (Valle della Bekaa) separa il Libano e le
montagne dell'Anti-Libano. Il punto più basso di Libano è Mar
Mediterraneo 0 m, il punto più alto Qornet es Saouda 3.088 m.
E il clima è Mediterraneo; inverni miti o freddi, con inverni caldi
e asciutti; le montagne del Libano sperimentano pesanti nevicate
invernali nella.

Abitanti di Libano
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Libano. Il

numero è: 6,229,794 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? arabi 95%, armeni 4%, altri
1%. Quali sono le lingue in Libano? arabi (ufficiali ), Francese,
inglese,. E le religioni: musulmano armeno 54% (27% sunniti,
27% sciiti), cristiano 40,5% (comprende il 21% cattolico
maronita, l'8% greco ortodosso, il 5% greco cattolico, il 6,5%
altro cristiano), druso 5,6%, numero molto piccolo di ebrei,
baha'i, buddisti, indù e mormoni. Quanti anni hanno le persone
in media? 30.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero
è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di
questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 77.8 anno. Dove vivono le persone in
Libano? Qui: la maggior parte della gente vive sulla costa
mediterranea o nelle sue vicinanze, e di queste la maggior parte
vive nella capitale e intorno a Beirut; condizioni di crescita



favorevoli nella valle della Bekaa, sul versante sud-orientale
delle montagne del Libano, hanno attirato agricoltori e quindi
l'area mostra una densità di popolazione più ridotta. Le
principali aree urbane di Libano sono: Beirut (capitale) 2.226
milioni (2015).

Governo ed economia di Libano
La città capitale di Libano è Beirut e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 8 governatorati (mohafazat, singolare -
mohafazah); Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa),
Beyrouth (Beirut), Liban-Nord (Nord Libano), Libano-Sud
(Sud Libano), Mont-Liban (Monte Libano), Nabatiye. Per
quanto riguarda l'economia di Libano, i prodotti industriali
importanti sono bancari, turismo, industria alimentare, vino,
gioielli, cemento, prodotti tessili, minerali e chimici, legno e
prodotti per l'arredamento, raffinazione del petrolio,
fabbricazione di metalli. Importanti prodotti agricoli sono
agrumi, uva, pomodori, mele, verdure, patate, olive, tabacco;
ovini, caprini. I prodotti di esportazione più importanti sono
gioielli, metalli di base, prodotti chimici, beni di consumo, frutta
e verdura, tabacco, minerali da costruzione, macchine elettriche
e apparecchiature di comando, fibre tessili, Pape e i partner di
esportazione più importanti sono Sud Africa 21,1%, Arabia
Saudita 9%, Emirati Arabi 8%, Siria 6,7%, Iraq 5,4% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti petroliferi,
automobili, medicinali abbigliamento, carne e animali vivi, beni
di consumo, carta, tessuti, tabacco, macchinari e attrezzature
elettriche, prodotti chimici e i partner di importazione più



importanti sono Cina 11,2%, Italia 7,5%, Stati Uniti 6,3%,
Germania 6,2%, Grecia 5,7%, Egitto 4,1% (2016). Quanto è
ricco Libano e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $19,500
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 28.6% (2004 stima).

Mappa di Libano
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Lesotho - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Lesotho? Iniziamo con questo: Il

Basutoland fu ribattezzato Regno del Lesotho all'indipendenza
dal Regno Unito nel 1966. Il Basutho National Party governò il
paese durante i suoi primi due decenni. Re Moshoeshoe è stato
esiliato nel 1990, ma è tornato nel Lesotho nel 1992 ed è stato
reintegrato nel 1995 e succeduto successivamente da suo figlio,
il re Letsie III, nel 1996. Il governo costituzionale è stato
restaurato nel 1993 dopo sette anni di dominio militare. Nel
1998, violente proteste e un ammutinamento militare a seguito
di un'elezione controversa hanno provocato un intervento breve
ma sanguinoso da parte delle forze militari sudafricane e del
Batswana sotto l'egida della Comunità per lo sviluppo
dell'Africa australe. Le successive riforme costituzionali hanno
ristabilito la relativa stabilità politica. Nel 2002 si sono tenute
elezioni politiche pacifiche, ma le elezioni dell'Assemblea
Nazionale nel 2007 furono molto contestate e le parti
danneggiate contestarono come la legge elettorale fosse
applicata per assegnare posti proporzionali all'Assemblea. Nel
2012, le elezioni competitive che hanno coinvolto 18 partiti
hanno visto il primo ministro Motsoahae Thomas Thabane
formare un governo di coalizione - il primo della storia del
paese - che ha spodestato il quattordicenne incombente,
Pakalitha Mosisili, che ha trasferito pacificamente il potere il
mese seguente. Mosisili è tornato al potere in elezioni



improvvise nel febbraio 2015 dopo il crollo del governo di
coalizione di Thabane e un presunto tentativo di colpo di stato
militare. La storia - che ha spodestato l'incumbent
quattordicenne, Pakalitha Mosisili, che ha trasferito
pacificamente il potere il mese seguente. Mosisili è tornato al
potere in elezioni improvvise nel febbraio 2015 dopo il crollo
del governo di coalizione di Thabane e un presunto tentativo di
colpo di stato militare. La storia - che ha spodestato l'incumbent
quattordicenne, Pakalitha Mosisili, che ha trasferito
pacificamente il potere il mese seguente. Mosisili è tornato al
potere in elezioni improvvise nel febbraio 2015 dopo il crollo
del governo di coalizione di Thabane e un presunto tentativo di
colpo di stato militare.

Geografia di Lesotho

In quale parte del mondo si trova
Lesotho? La posizione di questo paese è Africa meridionale,
enclave del Sudafrica. L'area totale di Lesotho è 30,355 km2,
di cui 30,355 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente altopiano con altipiani, colline e
montagne. Il punto più basso di Lesotho è giunzione dei fiumi
Orange e Makhaleng 1.400 m, il punto più alto Thabana



Ntlenyana 3.482 m. E il clima è temperati; inverni freddi e
freddi; estati calde e umide.

Abitanti di Lesotho
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Lesotho. Il

numero è: 1,958,042. Quindi non così tante persone vivono qui.
Chi abita qui? Sotho 99,7%, europei, asiatici e altri 0,3%. Quali
sono le lingue in Lesotho? Sesotho (ufficiale) (Sotho
meridionale), inglese ( ufficiale), Zulu, Xhosa. E le religioni:
Cristiano 80%, credenze indigene 20%. Quanti anni hanno le
persone in media? 24.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 53 anno. Dove vivono le persone in
Lesotho? Qui: densità di popolazione relativamente più alta nella
metà occidentale della nazione, con la capitale Maseru, e le città
più piccole di Mafeteng, Teyateyaneng e Leribe che attirano più
persone. Le principali aree urbane di Lesotho sono: Maseru
(capitale) 267.000 (2014).

Governo ed economia di Lesotho
La città capitale di Lesotho è Maseru e il tipo di governo

monarchia parlamentare costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 distretti; Berea, Butha-Buthe,
Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong,
Qacha's Nek, Quthing, Thaba-Tseka. Per quanto riguarda
l'economia di Lesotho, i prodotti industriali importanti sono
alimenti per animali , bevande, tessili, assemblaggio di
abbigliamento, artigianato, costruzioni, turismo. Importanti



prodotti agricoli sono mais, grano, legumi, sorgo, orzo;. I
prodotti di esportazione più importanti sono produce
(abbigliamento, calzature), lana e mohair, cibo e animali vivi,
elettricità, acqua, diamanti e i partner di esportazione più
importanti sono Sud Africa 56,5%, US 35,4 % (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono cibo; materiali da
costruzione, veicoli, macchinari, medicinali, prodotti petroliferi e
i partner di importazione più importanti sono Sudafrica 84,5%
(2016). Quanto è ricco Lesotho e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $3,900 (2017 stima). Questo è un numero molto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 57% (2016
stima).

Mappa di Lesotho
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Liberia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Liberia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Liberia qui:
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Liberia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Liberia? Iniziamo con questo:

L'insediamento di schiavi liberati dagli Stati Uniti in quello che è
oggi la Liberia è iniziato nel 1822; nel 1847 gli Americo-
Liberiani riuscirono a stabilire una repubblica. William Tubman,
presidente dal 1944 al 1971, fece molto per promuovere gli
investimenti stranieri e per colmare le lacune economiche, sociali
e politiche tra i discendenti dei coloni originari e gli abitanti
dell'interno. Nel 1980, un colpo di stato militare guidato da
Samuel DOE inaugurò un decennio di dominio autoritario. Nel
dicembre 1989, Charles Taylor lanciò una ribellione contro il
regime del DOE che portò a una prolungata guerra civile in cui il
DOE fu ucciso. Un periodo di relativa pace nel 1997 permise
un'elezione che portò Taylor al potere, ma i combattimenti
principali ripresero nel 2000. Un accordo di pace dell'agosto
2003 pose fine alla guerra e provocò le dimissioni dell'ex
presidente Charles Taylor, che è stato condannato dalla Corte
speciale appoggiata dall'ONU per la Sierra Leone a L'Aia per il
suo coinvolgimento nella guerra civile della Sierra Leone. Dopo
due anni di governo da parte di un governo di transizione, le
elezioni democratiche alla fine del 2005 hanno portato al potere
il presidente Ellen Johnson Sirleaf. Successivamente ha vinto la
rielezione nel 2011, ma è stata sfidata a ricostruire l'economia
della Liberia, in particolare dopo l'epidemia di Ebola 2014-15,
e per riconciliare una nazione che si sta ancora riprendendo da
14 anni di combattimenti. A luglio 2016, l'ONU ha consegnato



le responsabilità di mantenimento della pace in Liberia e ridotto
la presenza delle truppe ONU, che ora svolge un ruolo di
supporto. Il termine costituzionale limita il presidente Johnson
Sirleaf a candidarsi per la rielezione. Le elezioni del ballottaggio
presidenziale del novembre 2017 sono state interrotte in attesa
di una sentenza sulle accuse di frode.

Geografia di Liberia

In quale parte del mondo si trova
Liberia? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra Costa
d'Avorio e Sierra Leone. L'area totale di Liberia è 111,369
km2, di cui 96,320 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente pianeggianti alle pianure costiere
ondulate che si innalzano all'altopiano ondulato e basse
montagne a nord-est. Il punto più basso di Liberia è Oceano
Atlantico 0 m, il punto più alto Monte Wuteve 1.447 m di. E il
clima è tropicali; caldo, umido; inverni secchi con giornate calde
e notti fredde e fredde; estati umide e nuvolose con frequenti
acquazzoni pesanti.

Abitanti di Liberia



Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Liberia. Il
numero è: 4,689,021 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Kpelle 20,3%, Bassa
13,4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%, Lorma
5,1%, Kissi 4,8%, Gola 4,4%, altro 20,1% (Censimento
2008). Quali sono le lingue in Liberia? Inglese 20% (ufficiale),
circa 20 lingue di gruppo etnico, alcune delle quali possono
essere scritte o utilizzate in corrispondenza. E le religioni:
cristiana 85,6%, musulmano 12,2%, tradizionale 0,6%, altro
0,2%, nessuna 1,4% (censimento 2008). Quanti anni hanno le
persone in media? 17.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 63.3 anno. Dove vivono le persone in
Liberia? Qui: più della metà della popolazione vive in aree
urbane, con circa un terzo che vive all'interno di un raggio di 80
km di Monrovia. Le principali aree urbane di Liberia sono:
Monrovia (capitale) 1.264 milioni (2015).

Governo ed economia di Liberia
La città capitale di Liberia è Monrovia e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 15 contee; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand
Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa,
Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River
Gee, Sinoe. Per quanto riguarda l'economia di Liberia, i
prodotti industriali importanti sono miniera di timbe (minerale di
ferro e oro), lavorazione della gomma, lavorazione dell'olio di
palma, diamanti. Importanti prodotti agricoli sono gomma,



caffè, cacao, riso, manioca (manioca, tapioca), olio di palma,
canna da zucchero, banane; pecore, capre;. I prodotti di
esportazione più importanti sono gomma, legname, ferro,
diamanti, cacao, caffè e i partner di esportazione più importanti
sono Polonia 18,5%, Svizzera 9,7%, UAE 9,4%, Paesi Bassi
8,9% , Germania 6,1%, USA 5,9%, Sud Africa 5%, Cina
4,4%, Ghana 4,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono combustibili, prodotti chimici, macchinari, mezzi
di trasporto, manufatti; prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono Corea del Sud 38,3%,
Singapore 18%, Cina 15,9%, Giappone 10,9% (2016).
Quanto è ricco Liberia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $900 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 54.1% (2014 stima).

Mappa di Liberia
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Libia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Libia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
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Libia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Libia? Iniziamo con questo: Gli

italiani soppiantarono i turchi ottomani nell'area intorno a Tripoli
nel 1911 e non cedettero la loro presa fino al 1943, quando
furono sconfitti nella seconda guerra mondiale. La Libia passò
poi all'amministrazione dell'ONU e ottenne l'indipendenza nel
1951. In seguito a un colpo di stato militare del 1969, il
colonnello Muammar al-Gheddafi assunse la leadership e iniziò
a sposare il suo sistema politico a casa, che era una
combinazione di socialismo e Islam. Durante gli anni '70,
Gheddafi usò le entrate del petrolio per promuovere la sua
ideologia fuori dalla Libia, sostenendo attività sovversive e
terroristiche che includevano l'abbattimento di due aerei di linea
- uno sulla Scozia, un altro in Nord Africa - e un
bombardamento discografico a Berlino. Le sanzioni delle
Nazioni Unite nel 1992 hanno isolato Gheddafi politicamente ed
economicamente dopo gli attacchi; le sanzioni sono state
revocate nel 2003 in seguito all'accettazione da parte della Libia
della responsabilità per gli attentati e all'accordo sul risarcimento
dei richiedenti. Gheddafi ha anche accettato di porre fine al
programma della Libia per sviluppare armi di distruzione di
massa, e ha fatto passi da gigante nel normalizzare le relazioni
con le nazioni occidentali. I disordini iniziati in diversi paesi del
Medio Oriente e del Nord Africa alla fine del 2010 sono
scoppiati nelle città libiche all'inizio del 2011. La brutale
repressione di Gheddafi sui manifestanti ha generato una guerra



civile che ha innescato l'autorizzazione dell'ONU di intervento
aereo e navale da parte della comunità internazionale. Dopo
mesi di alternanza di combattimenti tra il governo e le forze di
opposizione, il regime di Gheddafi è stato rovesciato a metà del
2011 e sostituito da un governo di transizione noto come
Consiglio nazionale di transizione (Cnt). Nel 2012, il CNT ha
conferito potere a un parlamento eletto, il General National
Congress (GNC). Gli elettori hanno scelto un nuovo parlamento
per sostituire il GNC nel giugno 2014 - la Camera dei
Rappresentanti (HoR), che si è trasferita nella città orientale di
Tobruk dopo i combattimenti scoppiati a Tripoli. Nell'ottobre
2015, l'ONU ha negoziato un accordo tra un'ampia schiera di
partiti e gruppi sociali libici - noto come accordo politico libico
(LPA). I membri del Dialogo politico libico, compresi i
rappresentanti dell'HoR e dell'ex-GNC, hanno firmato l'LPA nel
dicembre 2015. L'LPA ha chiesto la formazione di un governo
ad interim di Accordo nazionale o GNA, con un Consiglio di
Presidenza di nove membri, l'HoR e un Consiglio superiore di
stato consultivo a cui si sono uniti la maggior parte dei membri
ex-GNC. La roadmap della LPA per una transizione di due anni
verso una nuova costituzione e un governo eletto fu
successivamente approvata dalla risoluzione 2259 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, che invitava anche gli Stati
membri a cessare i contatti ufficiali con le istituzioni parallele.
Nel gennaio 2016, la HoR ha votato per approvare l'LPA,
incluso il Consiglio della Presidenza, mentre votava contro una
disposizione controverso sulle posizioni di leadership della
sicurezza. A marzo 2016, il Consiglio della Presidenza della



GNA si è insediato a Tripoli. Nel 2016, la GNA ha annunciato
due volte una lista di ministri che operano di fatto, ma la HoR
non ha approvato la lista ministeriale. Gli intransigenti affiliati di
HoR ed ex-GNC hanno continuato a opporsi alla GNA e
ostacolano l'implementazione della LPA. Nel settembre 2017, il
rappresentante speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salame ha
annunciato una nuova tabella di marcia per la riconciliazione
politica.

Geografia di Libia

In quale parte del mondo si trova
Libia? La posizione di questo paese è Africa settentrionale, al
confine con il Mar Mediterraneo, tra Egitto, Tunisia e Algeria.
L'area totale di Libia è 1,759,540 km2, di cui 1,759,540 km2 è
terra. Quindi questo è un paese molto grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente sterile, pianeggiante a pianure ondulate,
altipiani, depressioni. Il punto più basso di Libia è Sabkhat
Ghuzayyil -47 m, il punto più alto Bikku Bitti 2.267 m. E il clima
è lungo la costa mediterranea; secco, estremo deserto interio.

Abitanti di Libia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Libia. Il



numero è: 6,653,210 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Berbero e arabo 97%, altro
3% (comprende greci, maltesi, italiani, egiziani, pachistani,
turchi, indiani e tunisini). Quali sono le lingue in Libia? Arabo
(ufficiale), italiano, inglese (tutti ampiamente compresi nelle
principali città); Berbero (Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah,
Tamasheq). E le religioni: musulmano (ufficiale, praticamente
tutti sunniti) 96,6%, cristiano 2,7%, buddista 0,3%, indù.
Quanti anni hanno le persone in media? 28.9 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.7 anno. Dove
vivono le persone in Libia? Qui: Ben oltre il 90% della
popolazione vive lungo la costa mediterranea in e tra Tripoli a
ovest e Al Bayda a est; l'interno rimane enormemente
sottopopolato a causa del Sahara e mancanza di superficie
wate. Le principali aree urbane di Libia sono: Tripoli (capitale)
1.126 milioni (2015).

Governo ed economia di Libia
La città capitale di Libia è Tripoli (Tarabulus) e il tipo di

governo in transizione. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 22 distretti (shabiyat, singolare - shabiyat); Al
Butnan, Al Jabal al Akhdar, Al Jabal al Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, Un Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
ash Shati. Per quanto riguarda l'economia di Libia, i prodotti
industriali importanti sono petrolio, prodotti petrolchimici,



alluminio, ferro e acciaio, industria alimentare, tessile,
artigianato, cemento. Importanti prodotti agricoli sono Grano,
orzo, olive, datteri, agrumi, verdure, arachidi, soia; bovini. I
prodotti di esportazione più importanti sono petrolio greggio,
prodotti petroliferi raffinati, gas naturale, prodotti chimici e i
partner di esportazione più importanti sono Italia 24,2%, Egitto
21,1%, Spagna 9,5%, Francia 7,8%, Croazia 5%, Paesi Bassi
5%, Cina 4,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari, semilavorati, cibo, attrezzature di
trasporto, prodotti di consumo e i partner di importazione più
importanti sono Cina 14,4%, Corea del Sud 13,3%, Turchia
10,4%, Italia 5,9% (2016). Quanto è ricco Libia e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $9,800 (2017 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Libia
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Liechtenstein

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Liechtenstein.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Liechtenstein. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Liechtenstein qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Liechtenstein - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Liechtenstein? Iniziamo con

questo: Il principato del Liechtenstein fu fondato nel Sacro
Romano Impero nel 1719. Occupato dalle truppe francesi e
russe durante le guerre napoleoniche, divenne uno stato sovrano
nel 1806 e aderì alla Confederazione tedesca nel 1815. Il
Liechtenstein divenne completamente indipendente nel 1866
quando la Confederazione disciolto. Fino alla fine della prima
guerra mondiale, era strettamente legato all'Austria, ma la
devastazione economica causata da quel conflitto costrinse il
Liechtenstein ad entrare in un'unione doganale e monetaria con
la Svizzera. Dalla seconda guerra mondiale (in cui il
Liechtenstein è rimasto neutrale), le basse tasse del paese hanno
stimolato una crescita economica eccezionale. Nel 2000, le
carenze nella vigilanza normativa bancaria hanno suscitato
preoccupazioni in merito all'utilizzo degli istituti finanziari per il
riciclaggio di denaro. Però,

Geografia di Liechtenstein



In quale parte del mondo si trova
Liechtenstein? La posizione di questo paese è Europa centrale,
tra Austria e Svizzera. L'area totale di Liechtenstein è 160 km2,
di cui 160 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente montuose (Alpi) con la valle del
Reno nella terza occidentale. Il punto più basso di Liechtenstein
è Ruggeller Riet 430 m, il punto più alto Vorder-Grauspitz
2.599 m. E il clima è continentale; inverni freddi e nuvolosi con
frequenti nevicate o piogge; estati fresche, moderatamente
calde, nuvolose, umide.

Abitanti di Liechtenstein
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in

Liechtenstein. Il numero è: 38,244 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Liechtensteiner
66%, altro 34% (2013 est.). Quali sono le lingue in
Liechtenstein? Tedesco 94,5% (ufficiale) (Alemannico è il
dialetto principale), italiano 1,1%, altro 4,3% (stima 2010). E le
religioni: Cattolico romano (ufficiale) 75,9%, Riformato
protestante 6,5%, musulmano 5,4%, luterano 1,3%, altro



2,9%, nessuno 5,4%, non specificato 2,6% (stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 43.2 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.9 anno. Dove
vivono le persone in Liechtenstein? Qui: maggior parte della
popolazione si trova nella metà occidentale del paese lungo il
Reno Rive. Le principali aree urbane di Liechtenstein sono:
Vaduz (capitale) 5.000 (2014).

Governo ed economia di Liechtenstein
La città capitale di Liechtenstein è Vaduz e il tipo di governo

monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 11 comuni (Gemeinden, singolare - Gemeinde);
Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan,
Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz,. Per quanto riguarda
l'economia di Liechtenstein, i prodotti industriali importanti sono
elettronica, produzione di metallo, prodotti dentali, ceramiche,
prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, strumenti di
precisione, turismo, strumenti ottici. Importanti prodotti agricoli
sono Grano, orzo, mais, patate; bestiame, prodotti caseari. I
prodotti di esportazione più importanti sono piccole macchine
speciali, connettori per audio e video, componenti per
autoveicoli, prodotti dentali, hardware, prodotti alimentari
preparati , apparecchiature elettroniche, prodotti ottici prodotti
e i partner di esportazione più importanti sono questo è
sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti sono
agricoli, materie prime, prodotti energetici, macchinari, prodotti
metallici, prodotti tessili, alimentari, veicoli a motore e i partner



di importazione più importanti sono questo è sconosciuto.
Quanto è ricco Liechtenstein e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $139,100 (2009 stima). Quindi le persone sono
estremamente ricche in media qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Liechtenstein
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Lituania

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Lituania. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Lituania. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Lituania qui:
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Lituania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Lituania? Iniziamo con questo: Le

terre lituane furono unite sotto Mindaugas nel 1236; nel corso
del prossimo secolo, attraverso alleanze e conquiste, la Lituania
estese il suo territorio alla maggior parte dell'attuale Bielorussia
e Ucraina. Alla fine del XIV secolo la Lituania era il più grande
stato in Europa. Un'alleanza con la Polonia nel 1386 guidò i due
paesi in un'unione attraverso la persona di un governante
comune. Nel 1569, la Lituania e la Polonia formalmente si
unirono in un unico stato doppio, il Commonwealth polacco-
lituano. Questa entità sopravvisse fino al 1795 quando i suoi
resti furono divisi dai paesi circostanti. La Lituania riacquistò
l'indipendenza dopo la prima guerra mondiale ma fu annessa
all'URSS nel 1940, un'azione mai riconosciuta dagli Stati Uniti e
da molti altri paesi. L'11 marzo 1990, la Lituania divenne la
prima delle repubbliche sovietiche a dichiarare la propria
indipendenza, ma Mosca non ha riconosciuto questa
proclamazione fino a settembre del 1991 (dopo il fallito colpo
di stato a Mosca). Le ultime truppe russe si ritirarono nel 1993.
La Lituania successivamente ristrutturò la sua economia per
l'integrazione nelle istituzioni dell'Europa occidentale; si unì sia
alla NATO che all'UE nella primavera del 2004. Nel 2015, la
Lituania si unì alla zona euro.

Geografia di Lituania



In quale parte del mondo si trova
Lituania? La posizione di questo paese è Europa orientale, al
confine con il Mar Baltico, tra Lettonia e Russia, a ovest della
Bielorussia. L'area totale di Lituania è 65,300 km2, di cui
62,680 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianura, molti piccoli laghi sparsi, terreno fertile. Il punto
più basso di Lituania è Mar Baltico 0 m, il punto più alto
Aukstojas 294 m. E il clima è transizione, tra marittimo e
continentale; umido, inverni moderati ed estati.

Abitanti di Lituania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Lituania. Il

numero è: 2,823,859 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? lituano 84,1%, polacco
6,6%, russo 5,8%, bielorusso 1,2%, altro 1,1%, non
specificato 1,2% (stima 2011). Quali sono le lingue in Lituania?
Lituano (ufficiale) 82%, russo 8%, polacco 5,6%, altro 0,9%,
non specificato 3,5% (stima 2011). E le religioni: Cattolico
romano 77,2%, ortodosso russo 4,1%, vecchio credente 0,8%,
evangelico luterano 0,6%, riformatore evangelico 0,2 %, altro



(inclusi sunniti musulmani, ebrei, cattolici e cattolici) 0,8%,
nessuno 6,1%, non specificato 10,1% (stima 2011). Quanti anni
hanno le persone in media? 43.7 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75 anno. Dove vivono
le persone in Lituania? Qui: distribuzione della popolazione
abbastanza uniforme in tutto il paese, ma concentrazioni
leggermente maggiori nelle città meridionali di Vilnius e Kaunas,
e il porto occidentale di Klaipeda. Le principali aree urbane di
Lituania sono: Vilnius (capitale) 517.000 (2015).

Governo ed economia di Lituania
La città capitale di Lituania è Vilnius e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 60 comuni (savivaldybe, singular -
savivaldybe); Akmene, Alytaus Miestas, Alytus, Anksciai,
Birstono, Birzai, Druskininkai, Elektrenai, Ignalina, Jonava,
Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kalvarijos, Kauno Miestas,
Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai, Kelme, Klaipedos Miestas,
Klaipeda, Kretinga, Kupiskis, Lazdijai, Marijampole,
Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai, Pakruojis, Palangos
Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys, Pasvalys, Plunge,
Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo, Rokiskis, Sakiai,
Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale, Silute, Sirvintos ,
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Per quanto riguarda l'economia di Lituania, i prodotti
industriali importanti sono macchine utensili per il taglio dei



metalli, motori elettrici, televisori, frigoriferi e congelatori,
raffinazione del petrolio, costruzioni navali (piccole navi), mobili,
tessili, prodotti alimentari, fertilizzanti, macchine agricole,
apparecchiature ottiche, laser, componenti elettronici, computer,
gioielli d'ambra, informazioni tecnologia, sviluppo videogiochi,
sviluppo app / software, biotecnologia. Importanti prodotti
agricoli sono grano, patate, barbabietola da zucchero, lino,
verdure; manzo, latte, uova, maiale, formaggio; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono combustibili
raffinati, macchinari e attrezzature, prodotti chimici, tessili,
alimentari, materie plastiche e i partner di esportazione più
importanti sono Russia 13,5%, Lettonia 9,9%, Polonia 9,1%,
Germania 7,7%, Estonia 5,3%, USA 5,2%, Svezia 4,8%,
Regno Unito 4,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono petrolio, gas naturale, macchinari e attrezzature,
mezzi di trasporto, prodotti chimici, tessili e abbigliamento,
metalli e i partner di importazione più importanti sono Russia
14,4%, Germania 12,1%, Polonia 10,8%, Lettonia 8 %, Italia
5,4%, Olanda 4,8%, Svezia 4,4% (2016). Quanto è ricco
Lituania e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $31,900
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 22.2% (2015 stima).

Mappa di Lituania
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Lussemburgo

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Lussemburgo.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Lussemburgo. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Lussemburgo qui:
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Lussemburgo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Lussemburgo? Iniziamo con

questo: Fondato nel 963, il Lussemburgo divenne un
granducato nel 1815 e uno stato indipendente sotto i Paesi
Bassi. Nel 1839 perse più della metà del suo territorio in
Belgio, ma ottenne una maggiore autonomia. Nel 1867, il
Lussemburgo raggiunse la piena indipendenza a condizione che
promettesse una neutralità perpetua. Invaso dalla Germania in
entrambe le guerre mondiali, finì la sua neutralità nel 1948
quando entrò nell'Unione doganale del Benelux e quando entrò
a far parte della NATO l'anno successivo. Nel 1957, il
Lussemburgo divenne uno dei sei paesi fondatori della CEE (più
tardi l'UE) e nel 1999 entrò a far parte della zona euro.

Geografia di Lussemburgo

In quale parte del mondo si trova
Lussemburgo? La posizione di questo paese è Europa
occidentale, tra Francia e Germania. L'area totale di
Lussemburgo è 2,586 km2, di cui 2,586 km2 è terra. Quindi



questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: per lo più dolci
colline montuose con ampie valli poco profonde; altopiani a
leggermente montuosi nel nord; ripida discesa fino alla pianura
alluvionale della Mosella nel sud-est. Il punto più basso di
Lussemburgo è Fiume Mosella 133 m, il punto più alto
Buurgplaatz 559 m di. E il clima è continentale continentale con
inverni miti, estati fresche.

Abitanti di Lussemburgo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in

Lussemburgo. Il numero è: 594,130 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Luxembourger
53,3%, portoghese 16,2%, francese 7,2%, italiano 3,5%, belga
3,4%, tedesco 2,2%, inglese 1,1%, altro 13,2%. Quali sono le
lingue in Lussemburgo? Lussemburghese (lingua ufficiale
amministrativa e giudiziaria e lingua nazionale (lingua parlata))
55,8%, portoghese 15,7%, francese (lingua amministrativa,
giudiziaria e legislativa ufficiale) 12,1%, tedesco (lingua ufficiale
amministrativa e giudiziaria) 3,1%, italiano 2,9% , Inglese 2,1%,
altro 8,4% (stima 2011). E le religioni: cristiana
(prevalentemente cattolica romana) 70,4%, musulmano 2,3%,
altro (include buddisti, religioni popolari, indù, ebrei) 0,5%,
nessuno 26,8% (stima 2010). Quanti anni hanno le persone in
media? 39.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 82.3 anno. Dove vivono le persone in



Lussemburgo? Qui: maggior parte delle persone vive nel sud,
vicino o vicino al confine con la Francia. Le principali aree
urbane di Lussemburgo sono: Lussemburgo (capitale) 107.000
(2014).

Governo ed economia di Lussemburgo
La città capitale di Lussemburgo è Lussemburgo e il tipo di

governo monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 cantoni (cantoni, singolare -
cantone); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Grevenmacher, Lussemburgo, Mersch, Redange,
Remich, Vianden, Wiltz. Per quanto riguarda l'economia di
Lussemburgo, i prodotti industriali importanti sono servizi
bancari e finanziari, edilizia, servizi immobiliari, ferro, metalli e
acciaio, informatica, telecomunicazioni, trasporto merci e
logistica, prodotti chimici, ingegneria, pneumatici, vetro,
alluminio, turismo, biotecnologie. Importanti prodotti agricoli
sono uva, orzo, avena, patate, grano, frutta; prodotti caseari e
zootecnici. I prodotti di esportazione più importanti sono
macchinari e attrezzature , prodotti siderurgici, prodotti chimici,
articoli in gomma, vetro e i partner di esportazione più
importanti sono Germania 23,1%, Belgio 16,6%, Francia
15,4%, Paesi Bassi 5,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono velivoli commerciali, minerali, prodotti chimici,
metalli, prodotti alimentari, beni di consumo di lusso e i partner
di importazione più importanti sono Belgio 29,4%, Germania
24,3%, Francia 10,3%, USA 7%, Cina 5,8%, Paesi Bassi
4,3%, Messico 4,3% (2016). Quanto è ricco Lussemburgo e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più



importante qui è il PIL pro capite (PPP): $109,100 (2017
stima). Quindi le persone sono estremamente ricche in media
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Lussemburgo
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Macao. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Macao. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Macao qui:
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Macao - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Macao? Iniziamo con questo:

Colonizzato dal portoghese nel XVI secolo, Macao fu il primo
insediamento europeo in Estremo Oriente. Conformemente ad
un accordo firmato dalla Cina e dal Portogallo il 13 aprile 1987,
Macau divenne la regione amministrativa speciale di Macao
della Repubblica popolare cinese il 20 dicembre 1999. In
questo accordo, la Cina promise che, sotto la sua formula "un
paese, due sistemi" Il sistema politico ed economico cinese non
sarebbe imposto a Macao e Macao godrebbe di un "elevato
grado di autonomia" in tutte le questioni, ad eccezione degli
affari esteri e della difesa per i successivi 50 anni.

Geografia di Macao

In quale parte del mondo si trova
Macao? La posizione di questo paese è Asia orientale, al
confine con il Mar Cinese Meridionale e la Cina. L'area totale
di Macao è 28.2 km2, di cui 28.2 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: generalmente piane. Il



punto più basso di Macao è Mar Cinese Meridionale 0 m, il
punto più alto Alto Coloane 172 m Popolazione. E il clima è
subtropicali; marino con inverni freddi, estati calde.

Abitanti di Macao
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Macao. Il

numero è: 601,969 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Cinese 88,7%, portoghese
1,1%, misto 1,1%, altro 9,2% (include Macanese - misto
Ascendenza portoghese e asiatica) (est 2016). Quali sono le
lingue in Macao? cantonese 80,1%, mandarino 5,5%, altri
dialetti cinesi 5,3%, tagalog 3%, inglese 2,8%, portoghese
0,6%, altro 2,8%. E le religioni: buddista 50%, cattolico
romano 15%, nessuno o altri 35% (stima del 1997). Quanti
anni hanno le persone in media? 39.3 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 84.6 anno. Dove
vivono le persone in Macao? Qui: popolazione equamente
distribuita. Le principali aree urbane di Macao sono: questo è
sconosciuto.

Governo ed economia di Macao
La città capitale di Macao è questo è sconosciuto e il tipo

di governo democrazia presidenziale limitata; una regione
amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuna
(regione amministrativa speciale della Repubblica popolare
cinese). Per quanto riguarda l'economia di Macao, i prodotti



industriali importanti sono turismo, gioco d'azzardo,
abbigliamento, tessile, elettronica, calzature, giocattoli.
Importanti prodotti agricoli sono solo il 2% della superficie è
coltivato, principalmente da coltivatori di ortaggi; la pesca,
soprattutto per i crostacei, è importante; parte del pescato viene
esportato a Hong Kong. I prodotti di esportazione più
importanti sono abbigliamento, prodotti tessili, calzature,
giocattoli, elettronica, macchinari e parti e i partner di
esportazione più importanti sono Hong Kong 64,1%, Cina
20,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
materie prime e semilavorati, beni di consumo (generi alimentari,
bevande, tabacco, indumenti e calzature, autoveicoli), beni
strumentali, combustibili e oli minerali e i partner di importazione
più importanti sono Cina 36,7%, Hong Kong 8,6%, Italia
7,9%, Svizzera 7,6%, Francia 7,4%, Giappone 6,3%, USA
5,8% (2016). Quanto è ricco Macao e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $114,400 (2017 stima). Quindi le persone
sono estremamente ricche in media qui. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Macao
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panoramica e la mappa dettagliata di Repubblica di Macedonia.
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Repubblica di Macedonia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Repubblica di Macedonia?

Iniziamo con questo: La Macedonia ottenne la sua indipendenza
pacificamente dalla Jugoslavia nel 1991. Obiezione greca al
nome della Macedonia, insistendo che implica pretese territoriali
verso la provincia greca dello stesso nome, e la retrocessione
democratica ha bloccato il movimento del paese verso
l'integrazione euro-atlantica. Subito dopo che la Macedonia ha
dichiarato l'indipendenza, la Grecia ha cercato di bloccare gli
sforzi macedoni per ottenere l'adesione all'ONU se si usasse il
nome "Macedonia". La Macedonia fu infine ammessa alle
Nazioni Unite nel 1993 come "Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia", e allo stesso tempo accettò i negoziati
sponsorizzati dall'ONU sulla disputa del nome. Nel 1995, la
Grecia ha revocato un embargo commerciale di 20 mesi e i due
paesi hanno accettato di normalizzare le relazioni, ma la
questione del nome è rimasta irrisolta e i negoziati per una
soluzione sono in corso. Dal 2004, gli Stati Uniti e oltre 130
altre nazioni hanno riconosciuto la Macedonia con il suo nome
costituzionale, Repubblica di Macedonia. Le rimostranze
etniche albanesi per le disuguaglianze politiche ed economiche
percepite sono degenerate in un'insurrezione nel 2001 che alla
fine ha portato all'accordo quadro Ohrid (OFA)
internazionalmente negoziato, che ha posto fine ai combattimenti
e ha stabilito linee guida per emendamenti costituzionali e la



creazione di nuove leggi che hanno rafforzato i diritti di
minoranze. Le relazioni tra etnici macedoni e etnia albanese
rimangono tuttavia fragili. Una crisi politica di quasi tre anni che
ha travolto la Macedonia si è conclusa a giugno 2017 a seguito
di un periodo di formazione governativo di sei mesi dopo le
elezioni legislative molto combattute all'inizio del dicembre
2016. La crisi è iniziata dopo le elezioni legislative e
presidenziali del 2014, e intensificato nel 2015, quando il partito
di opposizione ha iniziato a rilasciare contenuti di intercettazione
telefonica che, a suo dire, mostrava una diffusa corruzione del
governo. Sebbene la Macedonia sia diventata un candidato
dell'UE nel 2005, il paese deve ancora affrontare sfide, tra cui il
superamento della crisi politica, l'attuazione completa dell'OFA,
la risoluzione della controversia sui nomi in sospeso con la
Grecia, il miglioramento delle relazioni con la Bulgaria, l'arresto
della retrocessione democratica e la promozione della crescita
economica e dello sviluppo. Al Vertice della NATO del 2008 a
Bucarest, in Romania, gli Alleati hanno concordato che la
Macedonia sarebbe stata invitata ad aderire all'Alleanza non
appena fosse stata raggiunta una risoluzione reciprocamente
accettabile per la controversia sul nome con la Grecia. il paese
deve ancora affrontare sfide, tra cui il superamento della crisi
politica, l'attuazione completa dell'OFA, la risoluzione della
disputa sul nome in sospeso con la Grecia, il miglioramento
delle relazioni con la Bulgaria, l'arresto della retrocessione
democratica e la promozione della crescita economica e dello
sviluppo. Al Vertice della NATO del 2008 a Bucarest, in
Romania, gli Alleati hanno concordato che la Macedonia



sarebbe stata invitata ad aderire all'Alleanza non appena fosse
stata raggiunta una risoluzione reciprocamente accettabile per la
controversia sul nome con la Grecia. il paese deve ancora
affrontare sfide, tra cui il superamento della crisi politica,
l'attuazione completa dell'OFA, la risoluzione della disputa sul
nome in sospeso con la Grecia, il miglioramento delle relazioni
con la Bulgaria, l'arresto della retrocessione democratica e la
promozione della crescita economica e dello sviluppo. Al
Vertice della NATO del 2008 a Bucarest, in Romania, gli Alleati
hanno concordato che la Macedonia sarebbe stata invitata ad
aderire all'Alleanza non appena fosse stata raggiunta una
risoluzione reciprocamente accettabile per la controversia sul
nome con la Grecia.

Geografia di Repubblica di Macedonia

In quale parte del mondo si trova
Repubblica di Macedonia? La posizione di questo paese è
Europa sud-orientale, a nord della Grecia. L'area totale di
Repubblica di Macedonia è 25,713 km2, di cui 25,433 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: montuose con
profondi bacini e valli; tre grandi laghi, ciascuno diviso da una



linea di frontiera; paese diviso in due dal Vardar Rive. Il punto
più basso di Repubblica di Macedonia è Fiume Vardar 50 m, il
punto più alto Golem Korab (Maja e Korabit) 2764 m. E il
clima è caldi, estati secche e autunni; inverni relativamente freddi
con abbondanti nevicate.

Abitanti di Repubblica di Macedonia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Repubblica

di Macedonia. Il numero è: 2,103,721 (7/2017 stima). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui? Macedone
64,2%, albanese 25,2%, turco 3,9%, rumeno 2,7%, serbo
1,8%, altro 2,2% (stima 2002). Quali sono le lingue in
Repubblica di Macedonia? macedone (ufficiale) 66,5%,
albanese 25,1%, turco 3,5%, rom 1,9%, serbo 1,2% , altri
1,8% (2002 est.). E le religioni: Macedone ortodosso 64,8%,
musulmano 33,3%, altro cristiano 0,4%, altro e non specificato
1,5% (stima 2002). Quanti anni hanno le persone in media?
37.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 76.4 anno. Dove vivono le persone in
Repubblica di Macedonia? Qui: una distribuzione abbastanza
uniforme in gran parte paese, con aree urbane che attraggono
popolazioni più grandi e più densi. Le principali aree urbane di
Repubblica di Macedonia sono: Skopje (capitale) 503.000
(2015).

Governo ed economia di Repubblica di Macedonia
La città capitale di Repubblica di Macedonia è Skopje e il



tipo di governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 70 comuni (opstini, singolare -
opstina) e 1 città (grad); Aracinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci,
Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska, Centar Zupa,
Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar, Debarca,
Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni,
Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci,
Kavadarci, Kicevo, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva Palanka,
Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo,
Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i
Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid,
Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Per quanto riguarda
l'economia di Repubblica di Macedonia, i prodotti industriali
importanti sono trasformazione alimentare, bevande, prodotti
tessili, prodotti chimici, ferro, acciaio, cemento, energia,
prodotti farmaceutici, parti automobilistiche. Importanti prodotti
agricoli sono Uva, tabacco, verdura, frutta; latte, uova. I
prodotti di esportazione più importanti sono prodotti alimentari,
bevande, tabacco; tessuti, manufatti vari, ferro, acciaio; parti
automobilistiche e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 40,9%, Kosovo 13,5%, Serbia 7,7%, Bulgaria 4,5%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, automobili, prodotti chimici,
combustibili, prodotti alimentari e i partner di importazione più



importanti sono Germania 12,2%, UK 10,7%, Serbia 7,9%,
Grecia 7,3%, Cina 6,2 %, Italia 5,6%, Turchia 5,1%, Bulgaria
4,6% (2016). Quanto è ricco Repubblica di Macedonia e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $15,200 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 21.5% (2015 stima).

Mappa di Repubblica di Macedonia
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Madagascar - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Madagascar? Iniziamo con questo:

Il Madagascar fu una delle ultime masse continentali sulla terra
ad essere colonizzata dagli umani. I primi coloni dall'odierna
Indonesia arrivarono tra il 350 e il 550 d.C. L'isola attirò
commercianti arabi e persiani fin dal 7 ° secolo, e i migranti
provenienti dall'Africa arrivarono intorno al 1000. Il
Madagascar era una roccaforte dei pirati durante la fine del 17
° e l'inizio del XVIII secoli e servì da centro commerciale degli
schiavi nel XIX secolo. Dal XVI al XIX secolo, un regno nativo
della Merina dominava gran parte del Madagascar. L'isola fu
conquistata dai francesi nel 1896 che ne fecero una colonia;
l'indipendenza fu riacquistata nel 1960. Durante il 1992-93, si
tennero elezioni presidenziali libere e dell'Assemblea nazionale
che finirono per 17 anni di dominio del partito unico. Nel 1997,
nella seconda corsa presidenziale, Didier Ratsiraka, il leader
durante gli anni '70 e '80, è stato restituito alla presidenza. Le
elezioni presidenziali del 2001 sono state contestate tra i seguaci
di Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana, causando quasi la
secessione di metà del paese. Nell'aprile 2002, l'Alta corte
costituzionale ha annunciato che Ravalomanana è il vincitore.
Ravalomanana ha vinto un secondo mandato nel 2006 ma,
dopo le proteste del 2009, ha consegnato il potere all'esercito,
che ha poi conferito la presidenza al sindaco di Antananarivo,
Andry Rajoelina, in quello che è stato un colpo di stato. Dopo



un lungo processo di mediazione guidato dalla Comunità di
sviluppo dell'Africa australe, il Madagascar ha tenuto elezioni
presidenziali e parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex
ministro delle finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha
vinto le elezioni di deflusso nel dicembre 2013 ed è stato
inaugurato nel gennaio 2014. Le elezioni presidenziali del 2001
sono state contestate tra i seguaci di Didier Ratsiraka e Marc
Ravalomanana, causando quasi la secessione di metà del paese.
Nell'aprile 2002, l'Alta corte costituzionale ha annunciato che
Ravalomanana è il vincitore. Ravalomanana ha vinto un secondo
mandato nel 2006 ma, dopo le proteste del 2009, ha
consegnato il potere all'esercito, che ha poi conferito la
presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, in
quello che è stato un colpo di stato. Dopo un lungo processo di
mediazione guidato dalla Comunità di sviluppo dell'Africa
australe, il Madagascar ha tenuto elezioni presidenziali e
parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex ministro delle
finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha vinto le elezioni di
deflusso nel dicembre 2013 ed è stato inaugurato nel gennaio
2014. Le elezioni presidenziali del 2001 sono state contestate
tra i seguaci di Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana,
causando quasi la secessione di metà del paese. Nell'aprile
2002, l'Alta corte costituzionale ha annunciato che
Ravalomanana è il vincitore. Ravalomanana ha vinto un secondo
mandato nel 2006 ma, dopo le proteste del 2009, ha
consegnato il potere all'esercito, che ha poi conferito la
presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, in
quello che è stato un colpo di stato. Dopo un lungo processo di



mediazione guidato dalla Comunità di sviluppo dell'Africa
australe, il Madagascar ha tenuto elezioni presidenziali e
parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex ministro delle
finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha vinto le elezioni di
deflusso nel dicembre 2013 ed è stato inaugurato nel gennaio
2014. quasi causando la secessione di metà del paese.
Nell'aprile del 2002, l'Alta corte costituzionale annunciò a
Ravalomanana il vincitore. Ravalomanana ha vinto un secondo
mandato nel 2006 ma, in seguito alle proteste del 2009, ha
consegnato il potere all'esercito, che ha poi conferito la
presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, in
quello che è stato un colpo di stato. Dopo un lungo processo di
mediazione guidato dalla Comunità di sviluppo dell'Africa
australe, il Madagascar ha tenuto elezioni presidenziali e
parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex ministro delle
finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha vinto le elezioni di
deflusso nel dicembre 2013 ed è stato inaugurato nel gennaio
2014. quasi causando la secessione di metà del paese.
Nell'aprile del 2002, l'Alta corte costituzionale annunciò a
Ravalomanana il vincitore. Ravalomanana ha vinto un secondo
mandato nel 2006 ma, in seguito alle proteste del 2009, ha
consegnato il potere all'esercito, che ha poi conferito la
presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, in
quello che è stato un colpo di stato. Dopo un lungo processo di
mediazione guidato dalla Comunità di sviluppo dell'Africa
australe, il Madagascar ha tenuto elezioni presidenziali e
parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex ministro delle
finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha vinto le elezioni di



deflusso nel dicembre 2013 ed è stato inaugurato nel gennaio
2014. consegnò il potere ai militari, che poi conferì la
presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, in
quello che equivaleva a un colpo di stato. Dopo un lungo
processo di mediazione guidato dalla Comunità di sviluppo
dell'Africa australe, il Madagascar ha tenuto elezioni
presidenziali e parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex
ministro delle finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha
vinto le elezioni di deflusso nel dicembre 2013 ed è stato
inaugurato nel gennaio 2014. consegnò il potere ai militari, che
poi conferì la presidenza al sindaco di Antananarivo, Andry
Rajoelina, in quello che equivaleva a un colpo di stato. Dopo un
lungo processo di mediazione guidato dalla Comunità di
sviluppo dell'Africa australe, il Madagascar ha tenuto elezioni
presidenziali e parlamentari sostenute dall'ONU nel 2013. L'ex
ministro delle finanze di fatto Hery Rajaonarimampianina ha
vinto le elezioni di deflusso nel dicembre 2013 ed è stato
inaugurato nel gennaio 2014.

Geografia di Madagascar

In quale parte del mondo si trova
Madagascar? La posizione di questo paese è Africa
meridionale, isola nell'Oceano Indiano, a est del Mozambico.



L'area totale di Madagascar è 587,041 km2, di cui 581,540
km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianura costiera meridionale , altopiano e montagne in
cente. Il punto più basso di Madagascar è Oceano Indiano 0 m,
il punto più alto Maromokotro 2.876 m. E il clima è tropicale
lungo la costa, nell'entroterra temperato, arido nella.

Abitanti di Madagascar
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Madagascar.

Il numero è: 25,054,161 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Malayo-indonesiano (Merina e
Betsileo correlato), Cotiers (africani misti, malesi-indonesiani e
arabi - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava),
francese, indiano, creolo, Comoran. Quali sono le lingue in
Madagascar? francese (ufficiale), malgascio (ufficiale), inglese.
E le religioni: Cristiano, religioso indigeno, musulmano. Quanti
anni hanno le persone in media? 19.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 66.3 anno. Dove
vivono le persone in Madagascar? Qui: maggior parte della
popolazione vive nella parte orientale dell'isola; raggruppamento
significativo si trova negli altopiani centrali e costa orientale. Le
principali aree urbane di Madagascar sono: Antananarivo
(capitale) 2,61 milioni (2015).

Governo ed economia di Madagascar
La città capitale di Madagascar è Antananarivo e il tipo di



governo repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 6 province (faritany); Antananarivo,
Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara. Per
quanto riguarda l'economia di Madagascar, i prodotti industriali
importanti sono lavorazione della carne, frutti di mare, sapone,
birra, cuoio, zucchero, tessile, vetro, cemento, impianto di
assemblaggio di automobili, carta, petrolio, turismo, estrazione
mineraria. Importanti prodotti agricoli sono Caffè, vaniglia,
canna da zucchero, chiodi di garofano, cacao, riso, manioca
(manioca, tapioca), fagioli, banane, arachidi; prodotti del
bestiame. I prodotti di esportazione più importanti sono caffè,
vaniglia, crostacei, zucchero, stoffa di cotone, abbigliamento,
cromite, prodotti petroliferi e i partner di esportazione più
importanti sono Francia 23,5%, USA 12,8%, Germania 8,3%,
Cina 6,3%, Giappone 5%, Paesi Bassi 4,3%, Corea del Sud
4,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
beni capitali, petrolio, beni di consumo, prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Cina 21,2%,
Francia 6,9%, India 6,5%, Emirati Arabi Uniti 5,6%, Arabia
Saudita 5%, Sud Africa 5% (2016). Quanto è ricco
Madagascar e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $1,600
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 70.7% (2012 stima).

Mappa di Madagascar
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mappa dettagliata di Malawi. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Malawi qui:
 

Malawi - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Malawi? Iniziamo con questo:

Fondato nel 1891, il protettorato britannico di Nyasaland
divenne la nazione indipendente del Malawi nel 1964. Dopo tre
decenni di governo monopartitico sotto il presidente Hastings
Kamuzu Banda, il paese tenne elezioni presidenziali e
parlamentari multipartitiche nel 1994, in base a una costituzione
provvisoria entrata in vigore pieno effetto l'anno successivo. Il
presidente Bingu wa Mutharika, eletto nel 2004 dopo un fallito
tentativo del presidente precedente di emendare la costituzione
per concedere un altro mandato, ha lottato per affermare la sua
autorità contro il suo predecessore e successivamente ha
iniziato il suo partito, il Democratic Progressive Party nel 2005.
Mutharika è stata rieletta a un secondo mandato nel 2009. Ha
supervisionato alcuni miglioramenti economici nel suo primo
mandato, ma è stato accusato di cattiva gestione economica e
di scarsa governance nel suo secondo mandato. Morì
improvvisamente nel 2012 e gli succedette il vice presidente,
Joyce Banda, che in precedenza aveva iniziato il suo partito, il
Partito popolare. Il fratello di Mutharika, Peter Mutharika,
sconfisse Banda nelle elezioni del 2014. La crescita della
popolazione, la crescente pressione sui terreni agricoli, la
corruzione e il flagello dell'HIV / AIDS pongono grandi



problemi al Malawi.
Geografia di Malawi

In quale parte del mondo si trova
Malawi? La posizione di questo paese è Africa meridionale, a
est dello Zambia, a ovest ea nord del Mozambico. L'area totale
di Malawi è 118,484 km2, di cui 94,080 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: stretto altopiano allungato
con pianure ondulate, colline arrotondate, alcune montagne. Il
punto più basso di Malawi è incrocio del fiume Shire e confine
internazionale con Mozambico 37 m, il punto più alto Sapitwa
(Mount Mlanje) 3.002 m di. E il clima è sub-tropicale; stagione
delle piogge (da novembre a maggio); stagione secca (da
maggio a novembre).

Abitanti di Malawi
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Malawi. Il

numero è: 19,196,246. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Chewa 35.1%, Lomwe 18.9%,
Yao 13.1%, Ngoni 12%, Tumbuka 9.4%, Sena 3.5%, Tonga
1.8%, Nyanja 1%, Nkhonde 0.9% , altro 1,8% (2015-16
est.). Quali sono le lingue in Malawi? Inglese (ufficiale),



Chichewa (comune), Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka,
Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni, Chisena, Chitonga,
Chinyakyusa, Chilambya. E le religioni: protestante 27,2%
(comprende Chiesa del Centrafrica Presbiterio 17,7%,
Avventista / Battista del settimo giorno 6,9%, Anglicano 2,6%),
cattolico 18,4%, altro cristiano 41%, musulmano 12,1%, altro
0,3%, nessuno 1% (2015-16 est.). Quanti anni hanno le
persone in media? 16.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 61.7 anno. Dove vivono le persone in
Malawi? Qui: densità di popolazione è più alta a sud del Lago
Nyasa. Le principali aree urbane di Malawi sono: Lilongwe
(capitale) 905.000; Blantyre-Limbe 808.000 (2015).

Governo ed economia di Malawi
La città capitale di Malawi è Lilongwe e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 28 distretti; Balaka, Blantyre, Chikwawa,
Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu,
Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje,
Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Baia di Nkhata,
Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima,
Thyolo, Zomba. Per quanto riguarda l'economia di Malawi, i
prodotti industriali importanti sono tabacco, tè, zucchero,
segheria prodotti, cemento, beni di consumo. Importanti
prodotti agricoli sono Tabacco, canna da zucchero, tè, mais,
patate, patate dolci, manioca (manioca , tapioca), sorgo,
legumi, cotone, arachidi, noci macadamia, caffè; bovini, capre. I



prodotti di esportazione più importanti sono tabacco 55%,
legumi secchi (8,8%), zucchero (6,7%), tè (5,7%), cotone (2%
), arachidi, caffè, soia (stima 2015) e i partner di esportazione
più importanti sono Zimbabwe 12,9%, Mozambico 11%,
Belgio 8,2%, Sud Africa 7,2%, Stati Uniti 6%, Cina 4,6%,
Germania 4,3%, Regno Unito 4,2% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, prodotti
petroliferi, semilavorati, beni di consumo, mezzi di trasporto e i
partner di importazione più importanti sono Sud Africa 20,2%,
Cina 13,8%, India 10,8%, Emirati Arabi 9,7%, Zambia 5,7%
(2016). Quanto è ricco Malawi e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $1,200 (2017 stima). Questo è un numero molto
basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 50.7% (2010
stima).

Mappa di Malawi
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mappa dettagliata di Malesia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Malesia qui:
 

Malesia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Malesia? Iniziamo con questo:

Durante la fine del XVIII e XIX secolo, la Gran Bretagna stabilì
colonie e protettorati nell'area dell'attuale Malesia; questi furono
occupati dal Giappone dal 1942 al 1945. Nel 1948, i territori
governati dalla Gran Bretagna nella penisola malese, tranne
Singapore, formarono la Federazione della Malesia, che
divenne indipendente nel 1957. La Malesia si formò nel 1963
quando le ex colonie britanniche di Singapore, come così come
Sabah e Sarawak sulla costa settentrionale del Borneo, si
unirono alla Federazione. I primi anni dell'indipendenza del
paese furono segnati da un'insurrezione comunista, uno scontro
indonesiano con la Malesia, le filippine rivendicavano Sabah e il
ritiro di Singapore nel 1965. Durante i 22 anni del primo
ministro Mahathir bin Mohamad (1981-2003), La Malesia ha
avuto successo nel diversificare la propria economia dalla
dipendenza dalle esportazioni di materie prime allo sviluppo di
produzione, servizi e turismo. Il primo ministro Mohamed Najib
bin Abdul Razak (in carica dall'aprile 2009) ha continuato
queste politiche pro-business.

Geografia di Malesia



In quale parte del mondo si trova
Malesia? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
confinante con la Thailandia e un terzo settentrionale dell'isola
del Borneo, al confine con l'Indonesia, il Brunei e il Mar Cinese
Meridionale, a sud del Vietnam. L'area totale di Malesia è
329,847 km2, di cui 328,657 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: pianure costiere che si
innalzano verso colline e montagne. Il punto più basso di
Malesia è Oceano Indiano 0 m, il punto più alto Gunung
Kinabalu 4.095 m. E il clima è tropicali; sud-ovest annuale (da
aprile a ottobre) e nord-est (da ottobre a febbraio) monsoni.

Abitanti di Malesia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Malesia. Il

numero è: 31,381,992 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Bumiputera 61,7% (Malesi e indigeni,
tra cui Orang Asli, Dayak, Anak Negeri), cinese 20,8%,
indiano 6,2%, altro 0,9%, non cittadini 10,4% (stima 2017).
Quali sono le lingue in Malesia? Bahasa Malaysia (ufficiale),
inglese, cinese (Cantonese, mandarino, Hokkien, Hakka,
Hainan, Foochow), tamil, telugu, malayalam, panjabi,. E le
religioni: musulmano thailandese (ufficiale) 61,3%, buddista



19,8%, cristiano 9,2%, indù 6,3%, confucianesimo, taoismo,
altre religioni tradizionali cinesi 1,3%, altro 0,4%, nessuno
0,8%, non specificato 1% (stima 2010). Quanti anni hanno le
persone in media? 28.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 75.2 anno. Dove vivono le persone in
Malesia? Qui: distribuzione altamente disomogenea con oltre
l'80% della popolazione residente nella penisola malese. Le
principali aree urbane di Malesia sono: Kuala Lumpur (capitale)
6.837 milioni di euro; Johor Bahru 912.000 (2015).

Governo ed economia di Malesia
La città capitale di Malesia è Kuala Lumpur; nota - vicino

Putrajaya è indicato come un centro amministrativo del governo
federale, ma non la capitale; Il Parlamento incontra a Kuala
Lumpu e il tipo di governo monarchia costituzionale
parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 13 stati (negeri-negeri, singolare - negeri);
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang,
Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor,
Terengganu; e 1 territorio federale (Wilayah Persekutuan) con 3
componenti, Kuala Lumpur, Labuan e Putrajaya il. Per quanto
riguarda l'economia di Malesia, i prodotti industriali importanti
sono Malesia peninsulare: lavorazione e produzione di gomma e
olio di palma, petrolio e gas naturale, manifattura leggera,
prodotti farmaceutici, tecnologia medica, elettronica e
semiconduttori, lavorazione del legname; Sabah - produzione di
legname, petrolio e gas naturale; Sarawak - produzione



agricola, petrolio e produzione di gas naturale, disboscamento.
Importanti prodotti agricoli sono Malaysia peninsulare - olio di
palma, gomma, cacao, riso; Sabah - olio di palma, colture di
sussistenza; gomma, legname; Sarawak - olio di palma, gomma,
legname; peppe. I prodotti di esportazione più importanti sono
Semiconduttori e apparecchiature elettroniche, olio di palma,
petrolio e gas naturale liquefatto, legno e prodotti in legno, olio
di palma, gomma, tessuti, prodotti chimici, pannelli solari e i
partner di esportazione più importanti sono Singapore 14,7%,
Cina 12,6%, USA 10,3%, Giappone 8,1%, Thailandia 5,7%,
Hong Kong 4,8%, India 4,1% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono elettronica, macchinari,
prodotti petroliferi, plastica, veicoli, prodotti siderurgici,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
Cina 19,4%, Singapore 9,8%, Giappone 7,7%, USA 7,6%,
Thailandia 5,8%, Corea del Sud 5%, Indonesia 4% (2016).
Quanto è ricco Malesia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $28,900 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
3.8% (2009 stima).

Mappa di Malesia
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Maldive.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Maldive. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Maldive qui:
 

Maldive - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Maldive? Iniziamo con questo: Un

sultanato dal 12 ° secolo, le Maldive divenne un protettorato
britannico nel 1887. Diventò una repubblica nel 1968, tre anni
dopo l'indipendenza. Il presidente Maumoon Abdul Gayoom ha
dominato la scena politica delle isole per 30 anni, eletto in sei
termini successivi da referendum a partito unico. A seguito di

http://mapsguides.com/


manifestazioni politiche nella capitale maschile nell'agosto 2003,
Gayoom e il suo governo si sono impegnati a intraprendere un
processo di liberalizzazione e riforme democratiche, tra cui un
sistema politico più rappresentativo e maggiori libertà politiche.
I partiti politici sono stati legalizzati nel 2005. Nel giugno 2008,
un'assemblea costituente - denominata "Special Majlis" - ha
perfezionato una nuova costituzione ratificata da Gayoom
nell'agosto 2008. Le prime elezioni presidenziali in assoluto in
un sistema multi-candidato e multipartitico sono state tenuto
nell'ottobre 2008. Gayoom è stato sconfitto in un sondaggio di
deflusso da Mohamed Nasheed, un attivista politico che era
stato incarcerato molti anni prima dal regime Gayoom. Nasheed
ha affrontato una serie di sfide, tra cui il rafforzamento della
democrazia e la lotta alla povertà e all'abuso di droghe. All'inizio
di febbraio 2012, dopo diverse settimane di proteste di piazza
in risposta al suo ordine di arresto di un alto giudice, Nasheed
ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza e ha ceduto il
potere al vicepresidente Mohammed Waheed Hassan Maniku.
A metà del 2012, una commissione di inchiesta nazionale è stata
istituita dal governo per sondare gli eventi che hanno portato
alle dimissioni di Nasheed. Sebbene la commissione non abbia
trovato prove di un colpo di stato, il rapporto raccomanda di
rafforzare le istituzioni democratiche del paese per evitare eventi
simili in futuro, e di indagare sulla presunta cattiva condotta della
polizia durante la crisi. Nasheed, Waheed, e Abdulla Yameen ha
corso nelle elezioni del 2013 con Yameen alla fine vincendo la
presidenza dopo tre turni di votazioni. Come presidente,
Yameen ha cercato di indebolire le istituzioni democratiche,



incarcerare i suoi avversari politici, limitare la stampa ed
esercitare il controllo sulla magistratura per rafforzare la sua
presa sul potere e limitare il dissenso. I funzionari delle Maldive
hanno svolto un ruolo di primo piano nelle discussioni
internazionali sui cambiamenti climatici (a causa della
vulnerabilità delle isole all'innalzamento del livello del mare).

Geografia di Maldive

In quale parte del mondo si trova
Maldive? La posizione di questo paese è Asia meridionale,
gruppo di atolli nell'Oceano Indiano, sud-sud-ovest dell'India.
L'area totale di Maldive è 298 km2, di cui 298 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: appartamento,
con spiagge di sabbia bianca. Il punto più basso di Maldive è
Oceano Indiano 0 m, il punto più alto 8 ° tee, campo da golf,
Villingi Island 5 m. E il clima è tropicale di 298 kmq ; caldo,
umido; monsone secco, nord-est (da novembre a marzo);
piovoso, sud-ovest monsone (da giugno ad agosto).

Abitanti di Maldive
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Maldive. Il



numero è: 392,709 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Indiani del Sud, cingalesi,
arabi. Quali sono le lingue in Maldive? Dhivehi (ufficiale, dialetto
di Sinhala, copione derivato dall'arabo), inglese (parlato dalla
maggior parte dei funzionari governativi). E le religioni: sunnita
(ufficiale). Quanti anni hanno le persone in media? 28.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75.8
anno. Dove vivono le persone in Maldive? Qui: circa un terzo
della popolazione vive nella capitale situata in posizione centrale
di Male e quasi un decimo nella città meridionale di Addu; il
resto della popolazione si sviluppa su 200 o più isole popolate
dell'arcipelago. Le principali aree urbane di Maldive sono:
MASCHIO (capitale) 156.000 (2014).

Governo ed economia di Maldive
La città capitale di Maldive è Maschio e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 21 atolli amministrativi (atholhuthah, singolare -
atholhu); Addu, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolhumadulu, Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,
Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.
Per quanto riguarda l'economia di Maldive, i prodotti industriali



importanti sono turismo ittico , lavorazione del pesce,
spedizione, costruzione navale, lavorazione della noce di cocco,
stuoie tessute, corda, artigianato, estrazione di coralli e sabbia.
Importanti prodotti agricoli sono Noci di cocco, mais, patate
dolci;. I prodotti di esportazione più importanti sono Pesce e i
partner di esportazione più importanti sono Thailandia 33,8%,
Sri Lanka 10%, USA 8,7%, Francia 8,6%, Germania 8,6%,
Irlanda 4,9%, Italia 4,8%, Regno Unito 4,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti petroliferi,
abbigliamento, intermedio e beni strumentali e i partner di
importazione più importanti sono Emirati Arabi Uniti 15.6%,
Singapore 14.3%, Cina 13.4%, India 12.9%, Sri Lanka 6,3%,
Malesia 5,7%, Thailandia 4,7% (2016). Quanto è ricco
Maldive e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $19,200
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 16% (2008 stima).

Mappa di Maldive
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Mali - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Mali? Iniziamo con questo: La

Repubblica sudanese e il Senegal divennero indipendenti dalla
Francia nel 1960 come Federazione del Mali. Quando il
Senegal si ritirò dopo solo pochi mesi, quello che formava la
Repubblica sudanese fu ribattezzato Mali. La regola della
dittatura è stata chiusa nel 1991 da un colpo di stato militare
che ha inaugurato un periodo di dominio democratico. Il
presidente Alpha Konare ha vinto le prime due elezioni
presidenziali democratiche del Mali nel 1992 e nel 1997. In
linea con il limite costituzionale a due termini del Mali, si è
dimesso nel 2002 ed è succeduto ad Amadou Toumani Toure,
che è stato eletto a un secondo mandato in un'elezione del 2007
che è stato ampiamente giudicato libero ed equo. I rimpatriati
maliani dalla Libia nel 2011 hanno esacerbato le tensioni nel
nord del Mali e le milizie etniche tuareg si sono ribellate nel
gennaio 2012. Soldati di basso e medio livello, frustrati dalla
scarsa gestione della ribellione, rovesciò Toure il 22 marzo. Gli
sforzi intensivi di mediazione guidati dalla Comunità economica
degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) hanno restituito il
potere ad un'amministrazione civile in aprile con la nomina del
presidente ad interim Dioncounda Traore. Il caos post-golpe
portò i ribelli a espellere l'esercito maliano dalle tre regioni
settentrionali del paese e permise ai militanti islamici di creare
roccaforti. Centinaia di migliaia di maliani del nord sono fuggiti



dalle violenze nel sud del Mali e nei paesi limitrofi, esacerbando
la scarsità di cibo nelle comunità ospitanti. Un intervento militare
internazionale per riconquistare le tre regioni settentrionali ha
avuto inizio nel gennaio 2013 e nel giro di un mese la maggior
parte del nord è stata riconquistata. In un'elezione presidenziale
democratica condotta a luglio e agosto del 2013, Ibrahim
Boubacar Keita è stato eletto presidente.

Geografia di Mali

In quale parte del mondo si trova
Mali? La posizione di questo paese è interno Africa
occidentale, a sud-ovest dell'Algeria, a nord della Guinea,
Costa d'Avorio, e Burkina Faso, a ovest di Nige. L'area totale
di Mali è 1,240,192 km2, di cui 1,220,190 km2 è terra. Quindi
questo è un paese molto grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: prevalentemente
pianeggiante a pianure settentrionali coperte da sabbia; savana a
sud, aspre colline a nord-est. Il punto più basso di Mali è
Senegal River 23 m, il punto più alto Hombori Tondo 1.155 m.
E il clima è subtropicali aridi; caldo e secco (da febbraio a
giugno); piovoso, umido e mite (da giugno a novembre); fresco
e asciutto (da novembre a febbraio).



Abitanti di Mali
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Mali. Il

numero è: 17,885,245 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Bambara 34,1%, Fulani
(Peul) 14,7%, Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%,
Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%, altro
Malian 6,1%, da membro della Comunità Economica di Stati
dell'Africa occidentale 0,3%, altro 0,4% (2012-13 est.). Quali
sono le lingue in Mali? Francese (ufficiale), Bambara 46,3%,
Peul / Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%, Maraka / Soninke 6,4%,
Malinke 5,6%, Sonrhai / Djerma 5,6% , Minianka 4,3%,
Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%, non specificato
0,7%, altro 6,3%. E le religioni: musulmano 94,8%, cristiano
2,4%, Animista 2%, nessuno 0,5%, non specificato 0,3%
(stima 2009). Quanti anni hanno le persone in media? 15.8
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 60.3 anno. Dove vivono le persone in Mali? Qui: la
stragrande maggioranza della popolazione vive nella metà
meridionale del paese, con una maggiore densità lungo il confine
con il Burkina Faso. Le principali aree urbane di Mali sono:
Bamako (capitale) 2.515 milioni (2015).

Governo ed economia di Mali
La città capitale di Mali è Bamako e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 8 regioni (regioni, singolare - regione), 1
distretto; Distretto di Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro,



Mopti, Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); nota - due
nuove regioni, Menaka e Taoudenni, sarebbero state create
all'inizio del 2016, ma queste non sono state ancora esaminate
dal Consiglio di amministrazione statunitense sui nomi geografici.
Per quanto riguarda l'economia di Mali, i prodotti industriali
importanti sono lavorazione di alimenti per bovini, ovini e caprini
; costruzione; fosfato e estrazione dell'oro. Importanti prodotti
agricoli sono Cotone, miglio, riso, mais, verdure, arachidi;. I
prodotti di esportazione più importanti sono cotone, oro,
bestiame e i partner di esportazione più importanti sono
Svizzera 30,4%, India 12,2%, Ucraina 5,1%, Cina 5,1%,
Burkina Faso 4,9%, Senegal 4,3%, Francia 4%, Sud Africa
4% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio, macchinari e attrezzature, materiali da costruzione,
prodotti alimentari, prodotti tessili e i partner di importazione più
importanti sono Senegal 12.2 %, Cina 12,2%, Francia 10,3%,
Benin 8,6%, Costa d'Avorio 8,4% (2016). Quanto è ricco Mali
e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,200 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 36.1% (2005 stima).

Mappa di Mali
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mappa dettagliata di Malta. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Malta qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Malta - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Malta? Iniziamo con questo: Con

una civiltà che risale a migliaia di anni, Malta vanta alcuni dei siti
megalitici più antichi del mondo. Situate nel centro del
Mediterraneo, le isole di Malta sono servite da tempo come
bene strategico militare, con le isole in varie occasioni sotto il
controllo di Fenici, Cartaginesi, Greci, Romani,

Geografia di Malta

In quale parte del mondo si trova
Malta? La posizione di questo paese è Europa meridionale,
isole nel Mar Mediterraneo, a sud di Sicilia (Italia). L'area totale
di Malta è 316 km2, di cui 316 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più pianure basse,
rocciose, pianeggianti; molte scogliere costiere. Il punto più
basso di Malta è Mar Mediterraneo 0 m, il punto più alto
Ta'Dmejrek sulle scogliere di Dingli 253 m di. E il clima è
Mediterraneo; inverni miti e piovosi; estati calde e secche per.



Abitanti di Malta
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Malta. Il

numero è: 416,338 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Maltese (discendenti di
antichi Cartaginesi e Fenici con forti elementi di stock italiani e
altri mediterranei). Quali sono le lingue in Malta? Maltese
(ufficiale) 90,1%, inglese (ufficiale) 6%, multilingue 3%, altro
0,9% (2005 est.). E le religioni: Cattolico romano (ufficiale)
oltre il 90% (Stima 2006). Quanti anni hanno le persone in
media? 41.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 80.5 anno. Dove vivono le persone in Malta?
Qui: la maggior parte della popolazione vive nella parte orientale
di Malta, la più grande delle tre isole abitate. Le principali aree
urbane di Malta sono: Valletta (capitale) 197.000 (2014).

Governo ed economia di Malta
La città capitale di Malta è Valletta e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 68 località (Il-lokalita); Attard, Balzan, Birgu,
Birkirkara, Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana,
Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri, Ghaxaq,
Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba, Imsida,
Imtarfa, Isla, Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa, Marsa,
Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur,
Naxxar, Paola, Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi, Rabat,
Rabat (Ghawdex), Safi, San Giljan / San Giuliano, San Gwann /
San Giovanni, San Lawrenz / San Lorenzo, Sannat, San Pawl



il-Bahar / Baia di San Paolo, Santa Lucia / Santa Lucia, Santa
Venera / San Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta
'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar, Zebbug,
Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Per quanto riguarda
l'economia di Malta, i prodotti industriali importanti sono
turismo, elettronica, costruzione e riparazione navale,
costruzione, alimentari e bevande, prodotti farmaceutici,
calzature, abbigliamento, tabacco, servizi di aviazione, servizi
finanziari, servizi di tecnologia dell'informazione. Importanti
prodotti agricoli sono Patate, cavolfiori, uva, grano, orzo,
pomodori, agrumi, fiori recisi, peperoni verdi; carne di maiale,
latte, pollame, uova. I prodotti di esportazione più importanti
sono macchinari e apparecchi meccanici ; combustibili minerali,
oli e prodotti petroliferi; prodotti farmaceutici; libri e giornali;
aerei / veicoli spaziali e parti; giocattoli, giochi e attrezzature
sportive e i partner di esportazione più importanti sono US
27,3%, Germania 13,9%, Francia 8,3%, Singapore 5,6%,
Giappone 5,2%, Hong Kong 4,3%, Italia 4,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono combustibili
minerali, oli e prodotti; macchine elettriche; aeromobili / veicoli
spaziali e loro parti; macchine e apparecchi meccanici; plastica
e altri semilavorati; veicoli e parti e i partner di importazione più
importanti sono Italia 20,9%, Canada 10,4%, Germania 6,3%,
Regno Unito 5,9%, Francia 4,4% (2016). Quanto è ricco
Malta e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $42,500
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per



persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 16.3% (2015 stima).

Mappa di Malta
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Isole Marshall - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Marshall? Iniziamo con

questo: Dopo quasi quattro decenni sotto l'amministrazione
degli Stati Uniti come la parte più orientale del Territorio del
Trust delle Nazioni Unite del Pacifico, le Isole Marshall
raggiunsero l'indipendenza nel 1986 sotto un patto di libera
associazione. Le richieste di indennizzo continuano a seguito di
test nucleari statunitensi su alcuni degli atolli tra il 1947 e il
1962. Le Isole Marshall ospitano il sito di test missilistici Atollo
di Keajalein all'Esercito degli Stati Uniti, un'installazione chiave
nella rete di difesa missilistica degli Stati Uniti. Kwajalein ospita
anche una delle quattro antenne terrestri dedicate (le altre sono
sull'Ascensione (Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha),
Diego Garcia (Territorio britannico dell'Oceano Indiano) e a
Cape Canaveral, in Florida (USA) che assistono nel
funzionamento del sistema di navigazione Global Positioning
System (GPS).

Geografia di Isole Marshall

In quale parte del mondo si trova
Isole Marshall? La posizione di questo paese è Oceania, due
arcipelagiche catene di 29 atolli, ciascuno formato da numerose
piccole isole e cinque isole singole nell'Oceano Pacifico



settentrionale, a circa metà strada tra le Hawaii e l'Australia.
L'area totale di Isole Marshall è 181 km2, di cui 181 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
basso calcare corallino e isole di sabbia. Il punto più basso di
Isole Marshall è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto East-
central Airik Island, Maloelap Atoll 14 m. E il clima è tropicale;
caldo e UMIDO; stagione umida da maggio a novembre; isole
di confine con il tifone.

Abitanti di Isole Marshall
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole

Marshall. Il numero è: 74,539 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? Marshallese 92,1%,
Marshallese misto 5,9%, altro 2% (2006). Quali sono le lingue
in Isole Marshall? Marshallese (ufficiale) 98,2%, altre lingue
1,8% (censimento 1999). E le religioni: Protestante 54,8%,
Assemblea di Dio 25,8%, Cattolico 8,4%, Bukot nan Jesus
2,8%, Mormon 2,1%, altro cristiano 3,6%, altro 1%, nessuno
1,5% (censimento del 1999). Quanti anni hanno le persone in
media? 22.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 73.4 anno. Dove vivono le persone in Isole
Marshall? Qui: maggior parte della gente vive in gruppi urbani
trovati in molte isole del paese; più di due terzi della
popolazione vive sugli atolli di Majuro e Ebeye. Le principali
aree urbane di Isole Marshall sono: Majuro (capitale) 31.000



(2014).
Governo ed economia di Isole Marshall
La città capitale di Isole Marshall è Majuro statunitense ;

nota: la capitale è un atollo di 64 isole; gli edifici governativi
sono ospitati in tre isole fuse: Djarrit, Uliga e Delap e il tipo di
governo repubblica presidenziale in libera associazione con la.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 24 comuni;
Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikini & Kili, Ebon, Enewetak e
Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro,
Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Namu, Rongelap, Ujae, Utrik,
Wotho, Wotje,. Per quanto riguarda l'economia di Isole
Marshall, i prodotti industriali importanti sono copra,
lavorazione del tonno, turismo, oggetti artigianali (da conchiglie,
legno e perle). Importanti prodotti agricoli sono Noci di cocco,
pomodori, meloni, taro, pane, frutta; maiali, polli. I prodotti di
esportazione più importanti sono copra cake, olio di cocco,
artigianato, mangimi per pesci e i partner di esportazione più
importanti sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione
più importanti sono , macchinari e attrezzature, carburanti,
bevande, tabacco e i partner di importazione più importanti
sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Isole Marshall e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,400 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.
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Mauritania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Mauritania? Iniziamo con questo:

Indipendente dalla Francia nel 1960, la Mauritania ha annesso il
terzo sud dell'ex Sahara spagnolo (ora Sahara occidentale) nel
1976, ma l'ha ceduta dopo tre anni di incursioni dal fronte di
guerriglia del Polisario alla ricerca di indipendenza per il
territorio. Maaouya Ould Sid Ahmed TAYA prese il potere in un
colpo di stato nel 1984 e governò la Mauritania con una mano
pesante per più di due decenni. Una serie di elezioni
presidenziali che ha tenuto sono state viste come viziate. Un
colpo di stato senza sangue dell'agosto 2005 ha deposto il
Presidente TAYA e ha inaugurato un consiglio militare che ha
supervisionato una transizione verso il dominio democratico. Il
candidato indipendente Sidi Ould Cheikh Abdallahi è stato
inaugurato nell'aprile del 2007 come primo presidente libero ed
eletto della Mauritania. Il suo mandato si è concluso
prematuramente nell'agosto del 2008, quando una giunta
militare guidata dal generale Mohamed Ould Abdel, l'AZIZ, lo
ha deposto e ha insediato un governo del consiglio militare.
L'AZIZ fu successivamente eletto presidente nel luglio 2009 e
giurò il mese successivo. L'AZIZ ha subito ferite in seguito a un
tiro accidentale delle sue truppe nell'ottobre 2012, ma ha
continuato a mantenere la sua autorità. È stato rieletto nel 2014
a un secondo e ultimo mandato come presidente (secondo la
presente costituzione). Il paese continua a sperimentare le



tensioni etniche tra tre gruppi principali: discendenti di schiavi
arabofoni (Haratines), "mori bianchi" di lingua araba (Bidhan) e
membri di gruppi etnici subsahariani per lo più originari della
valle del fiume Senegal (Halpulaar , Soninke e Wolof). La
Mauritania affronta una minaccia terroristica di al-Qa ' ida nel
Maghreb islamico, che ha lanciato attacchi di successo tra il
2005 e il 2011. Le attività di Al-Qaeda nel Maghreb islamico
(AQIM), e gruppi simili, rappresentano una grave minaccia alla
sicurezza per i mauritani e i visitatori stranieri. AQIM ha lanciato
una serie di attacchi in Mauritania tra il 2005 e il 2011,
uccidendo turisti e operatori umanitari americani e stranieri,
attaccando strutture diplomatiche e governative e teso
un'imboscata a soldati e gendarmi mauritani. Una strategia di
successo contro il terrorismo che combina il dialogo con i
terroristi e le azioni militari ha impedito al paese di ulteriori
attacchi terroristici dal 2011. AQIM ha lanciato una serie di
attacchi in Mauritania tra il 2005 e il 2011, uccidendo turisti e
operatori umanitari americani e stranieri, attaccando strutture
diplomatiche e governative e teso un'imboscata a soldati e
gendarmi mauritani. Una strategia di successo contro il
terrorismo che combina il dialogo con i terroristi e le azioni
militari ha impedito al paese di ulteriori attacchi terroristici dal
2011. AQIM ha lanciato una serie di attacchi in Mauritania tra il
2005 e il 2011, uccidendo turisti e operatori umanitari americani
e stranieri, attaccando strutture diplomatiche e governative e
teso un'imboscata a soldati e gendarmi mauritani. Una strategia
di successo contro il terrorismo che combina il dialogo con i
terroristi e le azioni militari ha impedito al paese di ulteriori



attacchi terroristici dal 2011.
Geografia di Mauritania

In quale parte del mondo si trova
Mauritania? La posizione di questo paese è Africa occidentale,
al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra il Senegal e
il Sahara occidentale. L'area totale di Mauritania è 1,030,700
km2, di cui 1,030,700 km2 è terra. Quindi questo è un paese
molto grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: lo più sterile, pianure piatte del Sahara; alcune
colline centrali. Il punto più basso di Mauritania è Sebkhet Te-
n-Dghamcha -5 m, il punto più alto Kediet Ijill 915 m di. E il
clima è deserto; costantemente caldo, secco, polveroso per.

Abitanti di Mauritania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Mauritania. Il

numero è: 3,758,571 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Mori neri (Haratines -
schiavi di lingua araba, ex schiavi e discendenti di origine
africana, schiavizzati da mori bianchi) 40%, mori bianchi (di
discendenza arabo-berbero, conosciuti come Bidhan) 30%,
mauritani sub-sahariani (non - gruppi etnici arabofoni, halpulaar,
soninke, wolof e bamara) 30%. Quali sono le lingue in



Mauritania? arabo (ufficiale e nazionale), pular, soninke, wolof
(tutte le lingue nazionali), francese. E le religioni: musulmano
(ufficiale) 100%. Quanti anni hanno le persone in media? 20.5
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 63.4 anno. Dove vivono le persone in Mauritania? Qui:
essendo la maggior parte del paese un deserto, vaste aree del
paese, in particolare nelle aree centrali, settentrionali e orientali,
non hanno grandi gruppi di popolazione; metà della popolazione
vive in o intorno alla capitale costiera di Nouakchott; gruppi più
piccoli si trovano vicino al confine meridionale con il Mali e il
Senegal. Le principali aree urbane di Mauritania sono:
Nouakchott (capitale) 968.000 (2015).

Governo ed economia di Mauritania
La città capitale di Mauritania è Nouakchott e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - regioni W 15 (wilayas, singolare -
wilaya); Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol,
Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri,
Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud,
Tagant, Tiris Zemmour, Trarza. Per quanto riguarda l'economia
di Mauritania, i prodotti industriali importanti sono , produzione
di petrolio, estrazione (minerale di ferro, oro, rame). Importanti
prodotti agricoli sono Date, miglio, sorgo, riso, mais;
allevamento di bovini, cammelli e ovini. I prodotti di
esportazione più importanti sono minerale di ferro, pesce e
prodotti ittici, bestiame, oro, rame, petrolio greggio e i partner



di esportazione più importanti sono Cina 36,9%, Svizzera
13,5%, Spagna 8,9%, Giappone 7,5%, Russia 4,8%, Nigeria
4,1%, Italia 4,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti petroliferi,
beni strumentali, prodotti alimentari, beni di consumo e i partner
di importazione più importanti sono US 13,4%, Emirati Arabi
Uniti 11,9%, Belgio 9,2%, Cina 8,9%, Paesi Bassi 7,1%,
Francia 6,6%, Marocco 6,3%, Vanuatu 5% (2016). Quanto è
ricco Mauritania e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$4,500 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 31% (2014 stima).

Mappa di Mauritania
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Mauritius - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Mauritius? Iniziamo con questo:

Sebbene noto ai marinai arabi e malesi già nel 10 ° secolo,
Mauritius fu esplorata per la prima volta dai portoghesi nel 16 °
secolo e successivamente colonizzata dagli olandesi - che la
chiamarono in onore del principe Maurits van Nassau - nel 17 °
secolo. I francesi presero il controllo nel 1715, sviluppando
l'isola in un'importante base navale che sorvegliava il commercio
dell'Oceano Indiano e stabilendo un'economia piantagione di
canna da zucchero. Gli inglesi catturarono l'isola nel 1810,
durante le guerre napoleoniche. Mauritius rimase una base
navale britannica strategicamente importante, e in seguito una
stazione aerea, svolse un ruolo importante durante la seconda
guerra mondiale per operazioni anti-sottomarino e di convoglio,
nonché la raccolta di segnali di intelligence. L'indipendenza dal
Regno Unito è stata raggiunta nel 1968. Una democrazia stabile
con regolari elezioni libere e una registrazione positiva dei diritti
umani,

Geografia di Mauritius



In quale parte del mondo si trova
Mauritius? La posizione di questo paese è Africa meridionale,
isola nell'Oceano Indiano, a circa 800 km (500 mi) ad est di
Madagasca. L'area totale di Mauritius è 2,040 km2, di cui
2,030 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: piccola pianura costiera che sale a montagne
discontinue che circondano l'altopiano centrale. Il punto più
basso di Mauritius è Oceano Indiano 0 m, il punto più alto
Mont Piton 828 m. E il clima è tropicali, modificati dagli alisei
sud-orientali; inverno caldo e secco (da maggio a novembre);
estate calda, umida, umida (da novembre a maggio).

Abitanti di Mauritius
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Mauritius. Il

numero è: 1,356,388 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Indo-mauriziano (composto
da circa due terzi della popolazione totale), creolo, sino-
mauriziano,. Quali sono le lingue in Mauritius? creolo franco-
mauritano 86,5%, bhojpuri 5,3%, francese 4,1%, due lingue
1,4%, altro 2,6% (include l'inglese, lingua ufficiale
dell'Assemblea nazionale, parlata da meno dell'1% della



popolazione), non specificato 0,1% (stima del 2011). E le
religioni: Hindu 48,5%, cattolico romano 26,3%, musulmano
17,3%, altro cristiano 6,4%, altro 0,6%, nessuno 0,7 %, non
specificato 0,1% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in
media? 35.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.8 anno. Dove vivono le persone in
Mauritius? Qui: densità di popolazione è una delle più alte del
mondo; l'ammasso urbano si trova attraverso l'isola principale,
con una maggiore densità dentro e attorno a Port Luis; la
popolazione sull'isola di Rodrigues si estende su tutta l'isola con
un ammasso leggermente più denso sulla costa settentrionale.
Le principali aree urbane di Mauritius sono: PORT Louis
(capitale) 135.000 (2014).

Governo ed economia di Mauritius
La città capitale di Mauritius è Port Louis e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 9 distretti e 3 dipendenze; Isole
Agalega, Black River, Cargados Carajos Shoals, Flacq, Grand
Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis,
Rivière du Rempart, Rodrigues, Savanne. Per quanto riguarda
l'economia di Mauritius, i prodotti industriali importanti sono
lavorazione del pesce (in gran parte zucchero), tessile,
abbigliamento, estrazione mineraria, prodotti chimici, prodotti in
metallo, attrezzature di trasporto, macchinari non elettrici,
turismo. Importanti prodotti agricoli sono Canna da zucchero,
tè, mais, patate, banane, legumi; bovini, capre;. I prodotti di



esportazione più importanti sono abbigliamento e prodotti
tessili, zucchero, fiori recisi, melassa, pesce, primati (per la
ricerca) e i partner di esportazione più importanti sono Francia
14,8%, Regno Unito 12%, USA 11,4%, Sud Africa 8,2%,
Madagascar 7,3%, Italia 6,8%, Spagna 4,5% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono fabbricati beni,
beni strumentali, prodotti alimentari, prodotti petroliferi, prodotti
chimici e i partner di importazione più importanti sono Cina
17,7%, India 16,5%, Francia 7,8%, Sud Africa 7,5% (2016).
Quanto è ricco Mauritius e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $21,600 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà: 8%
(2006 stima).

Mappa di Mauritius
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Messico

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Messico.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Messico. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Messico qui:
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Messico - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Messico? Iniziamo con questo: Il

sito di diverse civiltà avanzate amerindi - tra cui Olmec, Toltec,
Teotihuacan, Zapotec, Maya e Aztechi - il Messico fu
conquistato e colonizzato dalla Spagna all'inizio del XVI secolo.
Amministrata come Vicereame della Nuova Spagna per tre
secoli, raggiunse l'indipendenza all'inizio del XIX secolo. Le
elezioni del 2000 segnarono per la prima volta dalla rivoluzione
messicana del 1910 che un candidato dell'opposizione - Vicente
FOX del Partito nazionale d'azione (PAN) - sconfisse il partito
nel governo, il Partito rivoluzionario istituzionale (PRI). Nel
2006 è stato sostituito da un altro candidato PAN Felipe
Calderon, ma Enrique PENA Nieto ha riguadagnato la
presidenza per il PRI nel 2012. La crisi finanziaria globale alla
fine del 2008 ha causato una massiccia recessione economica in
Messico l'anno successivo, anche se la crescita è tornata
rapidamente nel 2010. Le preoccupazioni economiche e sociali
in corso includono bassi salari reali, alta sottoccupazione,
distribuzione iniqua del reddito e poche opportunità di
avanzamento per la popolazione in gran parte indigena negli stati
meridionali impoveriti. Dal 2007, le potenti organizzazioni
messicane di trafficanti di droga si sono scatenate in sanguinose
faide, provocando decine di migliaia di omicidi legati alla droga.

Geografia di Messico



In quale parte del mondo si trova
Messico? La posizione di questo paese è America del Nord, al
confine con il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico, tra il
Belize e gli Stati Uniti e al confine con l'Oceano Pacifico
settentrionale, tra il Guatemala e gli Stati Uniti. L'area totale di
Messico è 1,964,375 km2, di cui 1,943,945 km2 è terra.
Quindi questo è un paese molto grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: montagne alte
e aspre; basse pianure costiere; altipiani; deserto. Il punto più
basso di Messico è Laguna Salada -10 m, il punto più alto
Volcan Pico de Orizaba 5.636 m. E il clima è variano da
tropicale a deserto.

Abitanti di Messico
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Messico. Il

numero è: 124,574,795 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? meticcio (amerindi-
spagnolo) 62%, prevalentemente amerindi 21%, amerindi 7%,
altro 10% (prevalentemente europei). Quali sono le lingue in
Messico? spagnolo solo 92,7%, spagnolo e lingue indigene
5,7%, indigeni solo 0,8%, non specificato 0,8%. E le religioni:



cattolico 82,7%, Pentecostale 1,6%, Testimone di Geova
1,4%, altre chiese evangeliche 5%, altro 1,9%, nessuno 4,7%,
non specificato 2,7% (stima 2010). Quanti anni hanno le
persone in media? 28.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 76.1 anno. Dove vivono le persone in
Messico? Qui: maggior parte della popolazione si trova nel
mezzo di il paese tra gli stati di Jalisco e Veracruz; circa un
quarto della popolazione vive a Mexico City. Le principali aree
urbane di Messico sono: Mexico CITY (capitale) 20.999
milioni; Guadalajara 4.843 milioni; Monterrey 4,513 milioni;
Puebla 2.984 milioni; Toluca de Lerdo 2.164 milioni; Tijuana
1.987 milioni (2015).

Governo ed economia di Messico
La città capitale di Messico è Città del Messico (Ciudad de

Mexico) e il tipo di governo repubblica presidenziale federale.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 31 stati
(estados, singular-estado) e 1 città (ciudad); Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Città del Messico, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Messico, Michoacan,
Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro,
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. Per
quanto riguarda l'economia di Messico, i prodotti industriali
importanti sono alimentari e bevande, tabacco, prodotti chimici,
ferro e acciaio, petrolio, industria mineraria, tessile,



abbigliamento, veicoli a motore, beni durevoli di consumo,
turismo. Importanti prodotti agricoli sono mais, grano, soia,
riso, fagioli, cotone, caffè, frutta, pomodori; manzo, pollame,
latticini; prodotti in legno prodotti. I prodotti di esportazione più
importanti sono manufatti, petrolio e prodotti petroliferi,
argento, frutta, verdura, caffè, cotone e i partner di esportazione
più importanti sono US 81 % (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono macchine per la lavorazione dei metalli,
acciaierie, macchine agricole, materiale elettrico, parti di
automobili per assemblaggio e riparazione, aeromobili, parti di
aeromobili e i partner di importazione più importanti sono US
46,6%, Cina 18%, Giappone 4,6% (2016). Quanto è ricco
Messico e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $19,500
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 46.2%.

Mappa di Messico
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Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Stati Federati di Micronesia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Stati Federati
di Micronesia. Sono incluse le statistiche selezionate, una
mappa panoramica e la mappa dettagliata di Stati Federati di
Micronesia. Ma iniziamo con la bandiera del paese di Stati
Federati di Micronesia qui:
 

Stati Federati di Micronesia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Stati Federati di Micronesia?

Iniziamo con questo: Le Isole Caroline sono un arcipelago
molto sparpagliato nell'Oceano Pacifico occidentale; entrarono
a far parte di un Territorio fiduciario delle Nazioni Unite sotto
l'amministrazione degli Stati Uniti dopo la seconda guerra
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mondiale. I quattro gruppi di isole orientali hanno adottato una
costituzione nel 1979 e hanno scelto di diventare gli Stati
federati della Micronesia. (Il gruppo di isole più occidentale
divenne Palau.) L'indipendenza arrivò nel 1986 sotto un patto di
libera associazione con gli Stati Uniti, che fu emendata e
rinnovata nel 2004. Le preoccupazioni attuali includono la
disoccupazione su larga scala, la pesca eccessiva, l'eccessiva
dipendenza dagli aiuti esteri degli Stati Uniti e la percezione
dello stato di assegnazione ingiusta di aiuti statunitensi.

Geografia di Stati Federati di Micronesia

In quale parte del mondo si trova
Stati Federati di Micronesia? La posizione di questo paese è
Oceania, gruppo di isole nell'Oceano Pacifico settentrionale, a
circa tre quarti delle Hawaii e dell'Indonesia. L'area totale di
Stati Federati di Micronesia è 702 km2, di cui 702 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: isole variano
geologicamente dalle alte isole montuose agli atolli corallini
bassi; affioramenti vulcanici su Pohnpei, Kosrae e. Il punto più
basso di Stati Federati di Micronesia è Oceano Pacifico di
Chuuk 0 m, il punto più alto Nanlaud su Pohnpei 782 m di. E il
clima è tropicale; abbondanti piogge annuali, soprattutto nelle
isole orientali; localizzato sul bordo meridionale della cintura del
tifone con occasionalmente gravi danni, le.



Abitanti di Stati Federati di Micronesia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Stati

Federati di Micronesia. Il numero è: 104,196 (7/2017 stima).
Quindi non così tante persone vivono qui. Chi abita qui?
Chuukese / Mortlockese 49,3%, Pohnpeian 29,8%, Kosraean
6,3%, Yapese 5,7%, Isolani esterni Yap 5,1%, Polinesiano
1,6%, Asiatico 1,4%, altro 0,8% (stima 2010). Quali sono le
lingue in Stati Federati di Micronesia? Inglese (lingua ufficiale e
comune), Chuukese, Kosrean, Pohnpeian, Yapese, Ulithian,
Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi. E le religioni: Roman
Catholic 54,7%, protestante 41,1% (include il 38,5%
congregazionale, l'1,1% battista battista, lo 0,8% avventista del
settimo giorno, Assemblea di Dio 0,7%), Mormon 1,5%, altro
1,9%, nessuno 0,7%, non specificato 0,1% ( stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 25.1 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.1 anno. Dove
vivono le persone in Stati Federati di Micronesia? Qui: la
maggior parte della popolazione vive nelle aree costiere delle
isole alte; l'interno montuoso è in gran parte disabitato; meno
della metà della popolazione vive nelle aree urbane. Le
principali aree urbane di Stati Federati di Micronesia sono:
Palikir (capitale) 7.000 (2014).

Governo ed economia di Stati Federati di Micronesia
La città capitale di Stati Federati di Micronesia è Paliki e il

tipo di governo Repubblica federale in libera associazione con
gli Stati Uniti. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 4



stati; Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap.
Per quanto riguarda l'economia di Stati Federati di Micronesia, i
prodotti industriali importanti sono turismo, costruzione;
acquacoltura specializzata, articoli artigianali (conchiglia e
legno). Importanti prodotti agricoli sono Taro, igname, noci di
cocco, banane, manioca (manioca, tapioca), sakau (kava),
agrumi Kosraen, noci di betel, pepe nero, pesce, maiali, polli. I
prodotti di esportazione più importanti sono pesce, sakau
(kava), noci di betel, e i partner di esportazione più importanti
sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più
importanti sono cibo nero peppe , bevande, abbigliamento,
computer, elettronica domestica, elettrodomestici, manufatti,
automobili, macchinari e attrezzature , mobili, strumenti e i
partner di importazione più importanti sono questo è
sconosciuto. Quanto è ricco Stati Federati di Micronesia e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,400 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 26.7% (2000 stima).

Mappa di Stati Federati di Micronesia
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Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Moldavia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Moldavia.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Moldavia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Moldavia qui:
 

Moldavia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Moldavia? Iniziamo con questo:

Gran parte dell'attuale territorio moldavo divenne una provincia
dell'impero russo nel 1812 e poi unificata con la Romania nel
1918 all'indomani della prima guerra mondiale. Questo territorio
fu quindi incorporato nell'Unione Sovietica alla fine della
seconda guerra mondiale. Sebbene la Moldavia sia stata
indipendente dall'Unione Sovietica dal 1991, le forze russe sono
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rimaste sul territorio moldavo ad est del fiume Nistru a sostegno
della regione separatista della Transnistria, la cui popolazione è
composta quasi ugualmente da ucraini, russi e moldavi. Anni di
dominio del Partito Comunista in Moldavia dopo la fine
dell'indipendenza sono finiti con le violente proteste elettorali e
una serie di elezioni parlamentari nel 2009. Da allora, una serie
di coalizioni di governo filo-europee hanno governato la
Moldavia. Come risultato del paese ' Le più recenti elezioni
legislative del novembre 2014, i tre partiti pro-europei entrati in
Parlamento hanno vinto in totale 55 seggi in 101 persone. Le
lotte intestine tra i membri della coalizione hanno portato a una
paralisi legislativa prolungata e all'instabilità politica, così come
al collasso di due governi, tutti governati da coalizioni
filoeuropee incentrate sul Partito Liberal Democratico (PLDM)
e sul Partito Democratico (PDM). Un impasse politico si è
concluso nel gennaio 2016 quando una nuova maggioranza
parlamentare guidata dal PDM, insieme ai disertori dei
comunisti e del PLDM, ha sostenuto Pavel Filip, membro del
PDM, come primo ministro. La Moldavia rimane l'economia più
povera d'Europa, ma ha compiuto passi verso l'espansione del
suo accesso al mercato firmando e ratificando un accordo di
associazione con l'UE nel 2014, che è entrato pienamente in
vigore nel luglio 2016 dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati
membri dell'UE. Igor Dodon ha vinto le prime elezioni
presidenziali dirette in Moldova da oltre 20 anni a novembre
2016.

Geografia di Moldavia



In quale parte del mondo si trova
Moldavia? La posizione di questo paese è Europa orientale, a
nord-est della Romania. L'area totale di Moldavia è 33,851
km2, di cui 32,891 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: steppa a rotazione, pendenza graduale verso sud
fino al Mar Nero. Il punto più basso di Moldavia è Dniester
(Nistru) 2 m, il punto più alto Dealul Balanesti 430 m. E il clima
è inverni moderati, estati calde.

Abitanti di Moldavia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Moldavia. Il

numero è: 3,474,121 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Moldavo 75.1%, rumeno
7%, ucraino 6.6 %, Gagauz 4,6%, russo 4,1%, bulgaro 1,9%,
altro 0,8% (stima 2014). Quali sono le lingue in Moldavia?
Moldavo / rumeno 80,2% (ufficiale) (il 56,7% identifica la
propria lingua madre come moldavo, che è praticamente la
stessa del rumeno, il 23,5% identifica il rumeno come lingua
madre), il russo il 9,7%, il gagauz il 4,2% (una lingua turca),
l'ucraino 3,9%, bulgaro 1,5%, romani 0,3%, altro 0,2% (2014



est.). E le religioni: Ortodossi 90,1%, altri cristiani 2,6%, altri
0,1%, agnostici. Quanti anni hanno le persone in media? 36.7
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 71 anno. Dove vivono le persone in Moldavia? Qui:
sacche di agglomerato in tutto il paese , il più grande è al centro
del paese intorno alla capitale di Chisinau, seguito da Tiraspol e
Balti. Le principali aree urbane di Moldavia sono: Chisinau
(capitale) 725.000 (2015).

Governo ed economia di Moldavia
La città capitale di Moldavia è Chisinau in rumeno

(Kishinev in russo) e il tipo di governo repubblica parlamentare
di. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 32 raion
(raioane, singular - raion), 3 comuni (municipii, singular -
municipiul), 1 unità territoriale autonoma (unitatea teritoriala
autonoma), e 1 unità territoriale (unitatea teritoriala) il. Per
quanto riguarda l'economia di Moldavia, i prodotti industriali
importanti sono trasformazione di zucchero del vino , olio
vegetale, trasformazione alimentare, macchinari agricoli;
attrezzature per fonderia, frigoriferi e congelatori, lavatrici;
calze, scarpe, tessuti. Importanti prodotti agricoli sono Ortaggi,
frutta, uva, cereali, barbabietole da zucchero, semi di girasole,
tabacco; manzo, latte;. I prodotti di esportazione più importanti
sono prodotti alimentari, tessili, macchinari e i partner di
esportazione più importanti sono Romania 25,5%, Russia
11,6%, Italia 9,9%, Germania 6,3%, Regno Unito 5,7%,
Bielorussia 5,2% (2016). I prodotti di importazione più



importanti sono prodotti minerali e carburanti, macchinari e
attrezzature, prodotti chimici, tessili e i partner di importazione
più importanti sono Romania 13,7%, Russia 13,3%, Cina
9,8%, Ucraina 9,5%, Germania 7,9%, Italia 7%, Turchia 6,8%
(2016). Quanto è ricco Moldavia e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $5,700 (2017 stima). Questo è un numero
piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
20.8% (2013 stima).

Mappa di Moldavia
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Mongolia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Mongolia.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
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la mappa dettagliata di Mongolia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Mongolia qui:
 

Mongolia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Mongolia? Iniziamo con questo: I

mongoli acquisirono fama nel 13 ° secolo quando sotto
Chinggis Khaan stabilirono un enorme impero eurasiatico
attraverso la conquista. Dopo la sua morte l'impero fu diviso in
diversi potenti stati mongoli, ma questi si separarono nel 14 °
secolo. I mongoli alla fine si ritirarono nelle loro terre originarie
della steppa e alla fine del 17 ° secolo passarono sotto il
dominio cinese. La Mongolia dichiarò la sua indipendenza
dall'Impero Qing guidato da Manchu nel 1911 e raggiunse
un'autonomia limitata fino al 1919, quando fu nuovamente sotto
il controllo cinese. La rivoluzione mongola del 1921 pose fine al
dominio cinese e un regime comunista, la Repubblica popolare
mongola, prese il potere nel 1924. Il paese moderno della
Mongolia, tuttavia, rappresenta solo una parte della patria
storica dei Mongoli; oggi, più mongoli etnici vivono nella regione
autonoma della Mongolia Interna nel Popolo s Repubblica di
Cina rispetto alla Mongolia. Dalla rivoluzione pacifica
democratica del paese nel 1990, l'ex-Partito comunista
mongolo popolare (MPRP) - che prese il nome di Mongolian
People's Party (MPP) nel 2010 - ha gareggiato per il potere
politico con il Partito Democratico (DP) e molti altri minori
parti, tra cui un nuovo partito formato dall'ex presidente



Enkhbayar, che ha adottato in modo confuso il nome MPRP.
Nelle ultime elezioni parlamentari del paese, nel giugno 2016, i
mongoli hanno consegnato all'MPP un controllo schiacciante del
Parlamento, spingendo in gran parte la PS, che aveva
supervisionato un netto declino dell'economia della Mongolia
durante il controllo del Parlamento negli anni precedenti. I
mongoli hanno eletto un membro del DP, Khaltmaa Battulga,
come presidente nel 2017. La rivoluzione democratica pacifica
del 1990, l'ex-comunista Partito popolare rivoluzionario
mongolo (MPRP) - che prese il nome di Mongolian People's
Party (MPP) nel 2010 - ha gareggiato per il potere politico con
il Partito Democratico (DP) e molti altri partiti minori, incluso un
nuovo partito formato dall'ex presidente Enkhbayar, che ha
confuso con sé stesso il nome del MPRP. Nelle ultime elezioni
parlamentari del paese, nel giugno 2016, i mongoli hanno
consegnato all'MPP un controllo schiacciante del Parlamento,
spingendo in gran parte la PS, che aveva supervisionato un
netto declino dell'economia della Mongolia durante il controllo
del Parlamento negli anni precedenti. I mongoli hanno eletto un
membro del DP, Khaltmaa Battulga, come presidente nel 2017.
La rivoluzione democratica pacifica del 1990, l'ex-comunista
Partito popolare rivoluzionario mongolo (MPRP) - che prese il
nome di Mongolian People's Party (MPP) nel 2010 - ha
gareggiato per il potere politico con il Partito Democratico (DP)
e molti altri partiti minori, incluso un nuovo partito formato
dall'ex presidente Enkhbayar, che ha confuso con sé stesso il
nome del MPRP. Nelle ultime elezioni parlamentari del paese,
nel giugno 2016, i mongoli hanno consegnato all'MPP un



controllo schiacciante del Parlamento, spingendo in gran parte
la PS, che aveva supervisionato un netto declino dell'economia
della Mongolia durante il controllo del Parlamento negli anni
precedenti. I mongoli hanno eletto un membro del DP,
Khaltmaa Battulga, come presidente nel 2017. Il Partito
Rivoluzionario (MPRP) - che prese il nome di Mongolian
People's Party (MPP) nel 2010 - ha gareggiato per il potere
politico con il Partito Democratico (DP) e molti altri partiti
minori, incluso un nuovo partito formato dall'ex presidente
Enkhbayar, che confondendo adottato per se stesso il nome
MPRP. Nelle ultime elezioni parlamentari del paese, nel giugno
2016, i mongoli hanno consegnato all'MPP un controllo
schiacciante del Parlamento, spingendo in gran parte la PS, che
aveva supervisionato un netto declino dell'economia della
Mongolia durante il controllo del Parlamento negli anni
precedenti. I mongoli hanno eletto un membro del DP,
Khaltmaa Battulga, come presidente nel 2017. Il Partito
Rivoluzionario (MPRP) - che prese il nome di Mongolian
People's Party (MPP) nel 2010 - ha gareggiato per il potere
politico con il Partito Democratico (DP) e molti altri partiti
minori, incluso un nuovo partito formato dall'ex presidente
Enkhbayar, che confondendo adottato per se stesso il nome
MPRP. Nelle ultime elezioni parlamentari del paese, nel giugno
2016, i mongoli hanno consegnato all'MPP il controllo
schiacciante del Parlamento, spingendo in gran parte la PS, che
aveva supervisionato un netto declino dell'economia della
Mongolia durante il controllo del Parlamento negli anni
precedenti. I mongoli hanno eletto un membro del DP,



Khaltmaa Battulga, come presidente nel 2017. che ha adottato
in modo confuso il nome MPRP. Nelle ultime elezioni
parlamentari del paese, nel giugno 2016, i mongoli hanno
consegnato all'MPP un controllo schiacciante del Parlamento,
spingendo in gran parte la PS, che aveva supervisionato un
netto declino dell'economia della Mongolia durante il controllo
del Parlamento negli anni precedenti. I mongoli hanno eletto un
membro del DP, Khaltmaa Battulga, come presidente nel 2017.
che ha adottato in modo confuso il nome MPRP. Nelle ultime
elezioni parlamentari del paese, nel giugno 2016, i mongoli
hanno consegnato all'MPP un controllo schiacciante del
Parlamento, spingendo in gran parte la PS, che aveva
supervisionato un netto declino dell'economia della Mongolia
durante il controllo del Parlamento negli anni precedenti. I
mongoli hanno eletto un membro del DP, Khaltmaa Battulga,
come presidente nel 2017.

Geografia di Mongolia

In quale parte del mondo si trova
Mongolia? La posizione di questo paese è Asia settentrionale,
tra Cina e Russia. L'area totale di Mongolia è 1,564,116 km2,
di cui 1,553,556 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In



questo modo: vaste pianure semidesert e desertiche, steppa
erbosa, montagne a ovest e sud-ovest; Deserto del Gobi nel
centro-sud. Il punto più basso di Mongolia è Hoh Nuur 560 m,
il punto più alto Orgoglio di Nayramadlin (Picco di Khuiten)
4.374 m di. E il clima è deserto; continentale (grandi escursioni
termiche giornaliere e stagionali).

Abitanti di Mongolia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Mongolia. Il

numero è: 3,068,243. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Khalkh 81,9%, Kazak 3,8%,
Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Buryat-Bouriates 1,7%, Zakhchin
1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, altro 4,6% (2010 est..
Quali sono le lingue in Mongolia? Mongolian 90% (ufficiale)
(Khalkha il dialetto è predominante), turco,. E le religioni:
buddista (1999) buddista 53%, musulmano 3%, sciamano
2,9%, cristiano 2,2%, altro 0,4%, nessuno 38,6% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 28.3 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 69.9
anno. Dove vivono le persone in Mongolia? Qui: scarsamente
distribuito popolazione in tutto il paese; la capitale di Ulan Bator
e la città settentrionale di Darhan sostengono la più alta densità
di popolazione. Le principali aree urbane di Mongolia sono:
Ulaanbaatar (capitale) 1.377 milioni (2015).

Governo ed economia di Mongolia
La città capitale di Mongolia è Ulaanbaata e il tipo di



governo repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 21 province (aymguud, singolare -
aymag) e 1 comune (singolare - caldo); Arhangay,
Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul, Dornod,
Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan (Zavkhan), Govi-Altay,
Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol, Omnogovi, Orhon,
Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov, Ulan Bator , Uvs. Per
quanto riguarda l'economia di Mongolia, i prodotti industriali
importanti sono costruzione di cavalli e materiali da costruzione;
estrazione (carbone, rame, molibdeno, fluorite, stagno,
tungsteno, oro); olio; cibo e bevande; lavorazione di prodotti di
origine animale, produzione di cashmere e fibre naturali.
Importanti prodotti agricoli sono Frumento, orzo, verdure,
colture foraggere; pecore, capre, bovini, cammelli,. I prodotti di
esportazione più importanti sono Rame, abbigliamento,
bestiame, prodotti animali, cashmere, lana, pellame, fluorite, altri
metalli non ferrosi, carbone, petrolio greggio e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 84,1%, Regno Unito
6,8% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, carburante, automobili, prodotti
alimentari, beni di consumo industriali, prodotti chimici, materiali
da costruzione, sigarette e tabacco, elettrodomestici, sapone e
detergenti e i partner di importazione più importanti sono Cina
33,2%, Russia 25,6%, Corea del Sud 8,6%, Giappone 7%
(2016). Quanto è ricco Mongolia e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $12,600 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno



Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 21.6% (2014
stima).

Mappa di Mongolia
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Montserrat (isola)

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Montserrat
(isola). Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Montserrat (isola). Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Montserrat (isola) qui:
 

Montserrat (isola) - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Montserrat (isola)? Iniziamo con

questo: Coloni inglesi e irlandesi di St. Kitts si stabilirono per la
prima volta a Montserrat nel 1632; i primi schiavi africani
arrivarono trent'anni dopo. Gli inglesi e i francesi combatterono
per il possesso dell'isola per la maggior parte del XVIII secolo,
ma alla fine fu confermato come possedimento britannico nel
1783. L'economia della piantagione di zucchero dell'isola fu

http://mapsguides.com/


convertita in piccole proprietà agricole nella metà del XIX
secolo. Gran parte di quest'isola fu devastata e due terzi della
popolazione fuggirono all'estero a causa dell'eruzione del
vulcano Soufriere Hills che ebbe inizio il 18 luglio 1995.
Montserrat ha subito attività vulcanica da quando, con l'ultima
eruzione avvenuta nel luglio del 2003.

Geografia di Montserrat (isola)

In quale parte del mondo si trova
Montserrat (isola)? La posizione di questo paese è Caraibi,
isola nel Mar dei Caraibi, a sud-est di Puerto Rico. L'area
totale di Montserrat (isola) è 102 km2, di cui 102 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: isola vulcanica
diurna o stagionale con variazioni di temperatura ,
prevalentemente montuose, con piccola pianura costiera. Il
punto più basso di Montserrat (isola) è Mar dei Caraibi 0 m L',
il punto più alto altezza di eruzione del vulcano Soufriere Hills
era di 915 m; l'attuale cupola lavica è soggetta a periodici
accumuli e collassi; l'altezza della cupola stimata era di 1050 m
nel 2015. E il clima è tropicale; piccola.

Abitanti di Montserrat (isola)
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Montserrat

(isola). Il numero è: 5,292. Quindi non così tante persone



vivono qui. Chi abita qui? africana / nera 88,4%, mista 3,7%,
ispanico / spagnolo 3%, caucasico / bianco 2,7% , Indiano
orientale / indiano 1,5%, altro 0,7% (stima del 2011). Quali
sono le lingue in Montserrat (isola)? inglese. E le religioni:
Protestante 67,1% (include Anglican 21,8%, Metodista 17%,
Pentecostale 14,1%, Avventista del Settimo Giorno 10,5%,
Chiesa di Dio 3,7%), Cattolica romana 11,6%, Rastafariano
1,4%, altro 6,5%, nessuno 2,6%, non specificato 10,8 %
(Stima 2001). Quanti anni hanno le persone in media? 33.2
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 74.6 anno. Dove vivono le persone in Montserrat
(isola)? Qui: solo la metà settentrionale dell'isola è popolata, la
porzione meridionale è inabitabile a causa dell'attività vulcanica.
Le principali aree urbane di Montserrat (isola) sono: questo è
sconosciuto.

Governo ed economia di Montserrat (isola)
La città capitale di Montserrat (isola) è Plymouth; nota -

Plymouth fu abbandonata nel 1997 a causa dell'attività
vulcanica; gli edifici governativi provvisori sono stati costruiti a
Brades Estate, la capitale de facto, nella zona di Carr's Bay /
Little Bay all'estremità nord-ovest di Montserrat e il tipo di
governo Democrazia parlamentare (Legislativo Consiglio);
territorio d'oltremare autonomo del Regno Unito. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 3 parrocchie; Saint
Anthony, Saint Georges, Saint Pete. Per quanto riguarda
l'economia di Montserrat (isola), i prodotti industriali importanti



sono turismo, rum, tessili, apparecchi elettronici. Importanti
prodotti agricoli sono Cavoli, carote, cetrioli, pomodori, cipolle,
peperoni; prodotti del bestiame. I prodotti di esportazione più
importanti sono componenti elettronici, sacchetti di plastica,
abbigliamento; peperoncini piccanti, lime, piante vive; e i partner
di esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono macchine per il
bestiame e mezzi di trasporto, prodotti alimentari, manufatti,
carburanti, lubrificanti e i partner di importazione più importanti
sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Montserrat (isola) e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,500 (2006 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Montserrat (isola)
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Marocco.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Marocco. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Marocco qui:
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Marocco - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Marocco? Iniziamo con questo:

Nel 788, circa un secolo dopo la conquista araba del Nord
Africa, una serie di dinastie musulmane marocchine cominciò a
governare in Marocco. Nel XVI secolo, la monarchia di Sa'adi,
in particolare sotto Ahmad al-Mansur (1578-1603), respinse gli
invasori stranieri e inaugurò un'età dell'oro. La dinastia Alaouita,
a cui appartiene l'attuale famiglia reale marocchina, risale al
XVII secolo. Nel 1860, la Spagna occupò il nord del Marocco
e inaugurò un mezzo secolo di rivalità commerciale tra le
potenze europee che vedevano la sovranità del Marocco
erodersi costantemente; nel 1912, i francesi imposero un
protettorato sul paese. Una lunga lotta per l'indipendenza con la
Francia si concluse con successo nel 1956. La città
internazionalizzata di Tangeri e la maggior parte dei
possedimenti spagnoli furono trasferiti nel nuovo paese lo stesso
anno. Sultan Mohammed V, il nonno attuale del monarca,
organizzò il nuovo stato come monarchia costituzionale e nel
1957 assunse il titolo di re. Dal ritiro della Spagna nel 1976 da
quello che oggi è chiamato Sahara occidentale, il Marocco ha
esteso il suo controllo amministrativo di fatto a circa l'80% di
questo territorio; tuttavia, l'ONU non riconosce il Marocco
come il potere di gestione del Sahara occidentale. L'ONU dal
1991 ha monitorato il cessate il fuoco tra il Marocco e il Fronte
Polisario - il movimento di liberazione del Sahara Occidentale -



e conduce negoziati in corso sullo status del territorio. Il re
Mohammed VI all'inizio del 2011 ha risposto alla diffusione
delle proteste pro-democrazia nella regione attuando un
programma di riforma che includeva una nuova costituzione,
approvata dal referendum popolare nel luglio 2011, sotto il
quale alcuni nuovi poteri furono estesi al parlamento e al primo
ministro, ma l'autorità suprema rimane nelle mani del monarca.
Nel novembre 2011, il Partito per la giustizia e lo sviluppo
(PJD) - un partito islamista moderato - ha ottenuto il maggior
numero di seggi nelle elezioni parlamentari, diventando il primo
partito islamista a guidare il governo marocchino. A settembre
2015, il Marocco ha tenuto le sue prime elezioni dirette per i
consigli regionali, una delle riforme incluse nella costituzione del
2011. Il PJD ha nuovamente vinto il maggior numero di seggi
nelle elezioni parlamentari a livello nazionale nell'ottobre 2016. Il
Marocco ha tenuto le sue prime elezioni dirette per i consigli
regionali, una delle riforme incluse nella costituzione del 2011. Il
PJD ha nuovamente vinto il maggior numero di seggi nelle
elezioni parlamentari a livello nazionale nell'ottobre 2016. Il
Marocco ha tenuto le sue prime elezioni dirette per i consigli
regionali, una delle riforme incluse nella costituzione del 2011. Il
PJD ha nuovamente vinto il maggior numero di seggi nelle
elezioni parlamentari a livello nazionale nell'ottobre 2016.

Geografia di Marocco



In quale parte del mondo si trova
Marocco? La posizione di questo paese è Africa settentrionale,
al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale e il Mar
Mediterraneo, tra Algeria e Sahara occidentale. L'area totale di
Marocco è 446,550 km2, di cui 446,300 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: costa
settentrionale montuosa interio (Montagne del Rif) e interni
(Atlante Montagne) delimitato da grandi pianori con valli
intermontane e fertili pianure costiere. Il punto più basso di
Marocco è Sebkha Tah -59 m, il punto più alto Jebel Toubkal
4.165 m di. E il clima è Mediterraneo, diventando più estremi
nella.

Abitanti di Marocco
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Marocco. Il

numero è: 33,986,655 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? arabo-berbero 99%, altro 1%. Quali
sono le lingue in Marocco? Arabo (ufficiale), lingue berbere
(Tamazight (ufficiale), Tachelhit, Tarifit), francese (spesso lingua
degli affari, governo e diplomazia). E le religioni: Musulmano
99% (ufficiale, praticamente tutti i sunniti,. Quanti anni hanno le



persone in media? 29.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 77.1 anno. Dove vivono le persone in
Marocco? Qui: la più alta densità di popolazione si trova lungo
le coste atlantiche e mediterranee, un certo numero di
agglomerati densamente popolati si trovano sparsi attraverso le
montagne dell'Atlante. Le principali aree urbane di Marocco
sono: Casablanca 3.515 milioni, Rabat (capitale) 1.967 milioni,
Fes 1.172 milioni, Marrakech 1.134 milioni; Tangeri 982.000
(2015).

Governo ed economia di Marocco
La città capitale di Marocco è Rabat e il tipo di governo

monarchia costituzionale parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 11 regioni (riconosciute); Beni Mellal-
Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes,
Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra, Orientale,
Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa, Tangeri-
Tetouan-Al-Hoceima. Per quanto riguarda l'economia di
Marocco, i prodotti industriali importanti sono parti
automobilistiche, fosfatazione mineraria e trasformazione,
aerospaziale, industria alimentare, pelletteria, tessile, edilizia,
energia, turismo. Importanti prodotti agricoli sono orzo, grano,
agrumi, uva, verdura, olive; bestiame; vino. I prodotti di
esportazione più importanti sono abbigliamento e tessuti,
automobili, componenti elettrici, prodotti chimici inorganici,
transistor, minerali grezzi, fertilizzanti ( compresi i fosfati),
prodotti petroliferi, agrumi, verdure, pesce e i partner di



esportazione più importanti sono Spagna 23,4%, Francia
21,1%, Italia 4,6% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono petrolio greggio, tessuto tessile, impianti di
telecomunicazione, grano, gas ed elettricità, transistor, plastica e
i partner di importazione più importanti sono Spagna 15,7%,
Francia 13,2%, Cina 9,1%, Stati Uniti 6,4%, Germania 5,9 %,
Italia 5,4%, Turchia 4,4% (2016). Quanto è ricco Marocco e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,600 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 15% (2007 stima).

Mappa di Marocco
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Mozambico.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Mozambico. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Mozambico qui:
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Mozambico - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Mozambico? Iniziamo con questo:

Quasi cinque secoli come colonia portoghese si concluse con
l'indipendenza nel 1975. L'emigrazione su larga scala, la
dipendenza economica dal Sudafrica, una grave siccità e una
prolungata guerra civile ostacolarono lo sviluppo del paese fino
alla metà degli anni '90. Il partito al governo per la liberazione
del Mozambico (Frelimo) abbandonò formalmente il marxismo
nel 1989 e una nuova costituzione l'anno successivo prevedeva
elezioni pluripartitiche e un'economia di libero mercato. Un
accordo di pace negoziato dall'ONU tra Frelimo e ribelle forze
della resistenza nazionale del Mozambico (Renamo) pose fine ai
combattimenti nel 1992. Nel 2004, il Mozambico subì una
delicata transizione quando Joaquim Chissano si dimise dopo
18 anni di mandato. Il suo successore eletto, Armando
Guebuza, ha scontato due mandati e poi ha passato il potere
esecutivo a Filipe Nyusi nel 2014.

Geografia di Mozambico

In quale parte del mondo si trova



Mozambico? La posizione di questo paese è Africa sud-
orientale, al confine con il Canale del Mozambico, tra il
Sudafrica e la Tanzania. L'area totale di Mozambico è 799,380
km2, di cui 786,380 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: pianure subtropicali prevalentemente
costiere, altopiani in centro, altipiani a nord-ovest, montagne a
ovest. Il punto più basso di Mozambico è Oceano Indiano 0 m,
il punto più alto Monte Binga 2.436 m. E il clima è tropicali a.

Abitanti di Mozambico
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Mozambico.

Il numero è: 26,573,706. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? 99,66% africani (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena e
altri), europei 0,06%, euro-africani 0,2%, indiani 0,08%. Quali
sono le lingue in Mozambico? Emakhuwa 25,3%, portoghesi
(ufficiali) 10,7%, Xichangana 10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7
%, Echuwabo 5,1%, altre lingue del Mozambico 30,1%, altro
0,3%, non specificato 3,7% (stima 2007). E le religioni:
Cattolico romano 28,4%, musulmano 17,9%, cristiano sionista
15,5%, protestante 12,2% (include pentecostale 10,9% e
anglicano 1,3% ), altri 6,7%, nessuno 18,7%, non specificato
0,7% (stima 2007). Quanti anni hanno le persone in media?
17.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 53.7 anno. Dove vivono le persone in
Mozambico? Qui: tre grandi gruppi di popolazione si trovano



lungo la costa meridionale tra Maputo e Inhambane, nella zona
centrale tra Beira e Chimoio lungo il fiume Zambesi, e nelle città
settentrionali di Nampula, Cidade de Nacala e Pemba; il nord-
ovest e il sud-ovest sono le aree meno popolate di. Le principali
aree urbane di Mozambico sono: Maputo (capitale) 1.187
milioni; Matola 937.000 (2015).

Governo ed economia di Mozambico
La città capitale di Mozambico è Maputo e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 province (provincia, singolare -
provincia), 1 città (cidade); Cabo Delgado, Gaza, Inhambane,
Manica, Maputo, Cidade de Maputo, Nampula, Niassa,
Sofala, Tete, Zambezia. Per quanto riguarda l'economia di
Mozambico, i prodotti industriali importanti sono alluminio di
pollame , prodotti petroliferi, prodotti chimici (fertilizzanti,
saponi, vernici), prodotti tessili, cemento, vetro, amianto,
tabacco, alimenti, bevande. Importanti prodotti agricoli sono
Cotone, anacardi, canna da zucchero, tè, manioca (manioca,
tapioca), mais, noci di cocco, sisal, agrumi e frutti tropicali,
patate, girasoli; carne di manzo,. I prodotti di esportazione più
importanti sono alluminio, gamberi, anacardi, cotone, zucchero,
agrumi, legname ; bulk elettricità e i partner di esportazione più
importanti sono Paesi Bassi 30,8%, India 15,2%, Sud Africa
14,6% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, veicoli, carburanti, prodotti chimici,
prodotti metallici, prodotti alimentari, prodotti tessili e i partner
di importazione più importanti sono Sudafrica 36,6%, Cina
10,9%, Paesi Bassi 7,8%, Bahrain 5,2%, Francia 4,2%,



Portogallo 4,2%, Emirati Arabi Uniti 4,1% (2016). Quanto è
ricco Mozambico e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$1,300 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 46.1% (2015 stima).

Mappa di Mozambico
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la mappa dettagliata di Namibia. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Namibia qui:
 

Namibia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Namibia? Iniziamo con questo: Il

Sudafrica occupò la colonia tedesca dell'Africa sudoccidentale
durante la prima guerra mondiale e la amministrò come un
mandato fino a dopo la seconda guerra mondiale, quando
annesse il territorio. Nel 1966, il gruppo guerrigliero Marxista
Sud-Ovest dell'Africa (Swapo) People's Organization lanciò
una guerra di indipendenza per l'area che divenne Namibia, ma
fu solo nel 1988 che il Sudafrica accettò di porre fine alla sua
amministrazione secondo un piano di pace delle Nazioni Unite
per l'intera regione. La Namibia è stata governata da Swapo da
quando il paese ha conquistato l'indipendenza nel 1990,
sebbene il partito abbia abbandonato gran parte della sua
ideologia marxista. Il primo ministro Hage Geingob è stato
eletto presidente nel 2014 in una vittoria schiacciante,
sostituendo Hifikepunye Pohamba che ha lasciato il campo
dopo aver scontato due mandati.

Geografia di Namibia



In quale parte del mondo si trova
Namibia? La posizione di questo paese è Africa meridionale, al
confine con l'Oceano Atlantico meridionale, tra l'Angola e il
Sudafrica. L'area totale di Namibia è 824,292 km2, di cui
823,290 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lo più altopiano; Deserto del Namib lungo la
costa; Deserto del Kalahari a est. Il punto più basso di Namibia
è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Konigstein su
Brandberg 2.573 m di. E il clima è deserto; caldo, secco;
piogge sparse e irregolare per.

Abitanti di Namibia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Namibia. Il

numero è: 2,484,780. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? nero 87,5%, bianco 6%, misto
6,5%. Quali sono le lingue in Namibia? Lingue Oshivambo
48,9%, Nama / Damara 11,3%, Afrikaans 10,4% (lingua
comune della maggior parte della popolazione e circa il 60%
della popolazione bianca), lingue Otjiherero 8,6%, lingue
Kavango 8,5%, lingue Caprivi 4,8%, inglese (ufficiale ) 3,4%,
altre lingue africane 2,3%, altro 1,7%. E le religioni: cristiani



80% - 90% (almeno 50% luterano), credenze indigene dal 10%
al 20%. Quanti anni hanno le persone in media? 21.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 64
anno. Dove vivono le persone in Namibia? Qui: densità di
popolazione è molto bassa, con il clustering più grande trovato
nell'area estrema centro-nord lungo il confine con Angola. Le
principali aree urbane di Namibia sono: Windhoek (capitale)
368.000 (2015).

Governo ed economia di Namibia
La città capitale di Namibia è Windhoek e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 14 regioni; Erongo, Hardap, // Karas,
Kavango East, Kavango West, Khomas, Kunene, Ohangwena,
Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa,
Zambesi; nota - la Regione di Karas è stata ribattezzata //
Karas nel settembre 2013 per includere il clic laterale alveolare
della lingua Khoekhoegowab il. Per quanto riguarda l'economia
di Namibia, i prodotti industriali importanti sono impacchi di
pesce , lavorazione del pesce, latticini, pasta, bevande;
estrazione (diamanti, piombo, zinco, stagno, argento, tungsteno,
uranio, rame). Importanti prodotti agricoli sono miglio, sorgo,
arachidi, uva; bestiame;. I prodotti di esportazione più
importanti sono diamanti, rame, oro, zinco, piombo, uranio;
bovini, pesci bianchi e molluschi e i partner di esportazione più
importanti sono Svizzera 20%, Sud Africa 17,1%, Botswana
15%, Zambia 6,7%, Spagna 4,6%, Italia 4,2% (2016). I



prodotti di importazione più importanti sono prodotti alimentari;
prodotti petroliferi e carburanti, macchinari e attrezzature,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
Sud Africa 57,1%, Botswana 6,8%, Zambia 4,1% (2016).
Quanto è ricco Namibia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $11,500 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 28.7% (2010 stima).

Mappa di Namibia
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Nauru - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nauru? Iniziamo con questo: Le

origini esatte dei Nauruans non sono chiare in quanto la loro
lingua non assomiglia ad alcuna altra nella regione del Pacifico.
La Germania ha annessa l'isola nel 1888. Un consorzio
tedesco-britannico iniziò a estrarre i depositi di fosfato dell'isola
all'inizio del 20 ° secolo. Le forze australiane occuparono Nauru
nella prima guerra mondiale; successivamente divenne un
mandato della Società delle Nazioni. Dopo la seconda guerra
mondiale e una brutale occupazione da parte del Giappone,
Nauru divenne un territorio di fiducia delle Nazioni Unite.
Raggiunse l'indipendenza nel 1968 e si unì all'ONU nel 1999
come la più piccola repubblica indipendente del mondo.

Geografia di Nauru

In quale parte del mondo si trova
Nauru? La posizione di questo paese è Oceania, isola
nell'Oceano Pacifico meridionale, a sud delle Isole Marshall.
L'area totale di Nauru è 21 km2, di cui 21 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: spiaggia
sabbiosa sale ad anello fertile attorno alle barriere coralline
sollevate con plateau fosfato nel cente. Il punto più basso di



Nauru è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Comando Ridge
70 m di. E il clima è tropicale con un andamento monsonico;
stagione delle piogge (da novembre a febbraio) la.

Abitanti di Nauru
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nauru. Il

numero è: 11,359 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Nauruan 58%, altre isole del
Pacifico 26%, cinese 8%, europeo 8%. Quali sono le lingue in
Nauru? Nauruan 93% (ufficiale, una distinta lingua dell'Isola del
Pacifico), inglese 2% (ampiamente inteso, parlato e utilizzato
per la maggior parte dei fini governativi e commerciali), altro
5% (include I-Kiribati 2% e cinese 2%). E le religioni:
Protestante 60,4% (include Nauru Congregational 35,7%,
Assemblea di Dio 13%, Nauru Independent Church 9,5%,
Battista 1,5% e Avventista del 7 ° giorno 0,7%), Cattolico
33%, altro 3,7%, nessuno 1,8%, non specificato 1,1% (est
2011 .). Quanti anni hanno le persone in media? 26.4 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 67.4
anno. Dove vivono le persone in Nauru? Qui: estrazione
estensiva di fosfati ha reso il 90% circa dell'isola inadatta
all'agricoltura; la maggior parte delle persone vive nelle fertili
aree costiere, specialmente lungo la costa sud-occidentale. Le
principali aree urbane di Nauru sono: questo è sconosciuto.

Governo ed economia di Nauru
La città capitale di Nauru è "Nauru Bwiema" (Canzone di



Nauru) e il tipo di governo repubblica parlamentare. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 14 distretti; Aiwo,
Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu,
Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren il. Per quanto
riguarda l'economia di Nauru, i prodotti industriali importanti
sono fosfato mineraria, offshore banking, prodotti di cocco.
Importanti prodotti agricoli sono noci di cocco. I prodotti di
esportazione più importanti sono fosfati e i partner di
esportazione più importanti sono Nigeria 45,5%, in Australia
13,7%, Giappone 13%, Corea del Sud 11,1%, NZ 8,7%
(2.016 ). I prodotti di importazione più importanti sono cibo,
carburante, produzione, materiali da costruzione, macchinari e i
partner di importazione più importanti sono Australia 71,9%,
Figi 8,1%, Giappone 4,4% (2016). Quanto è ricco Nauru e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $12,200 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Nauru
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Nepal - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nepal? Iniziamo con questo: Tra la

fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, il principato di Gorkha
riunì molti degli altri principati e stati della regione sub-
himalayana in un regno nepalese. Il Nepal mantenne la sua
indipendenza dopo la guerra anglo-nepalese del 1814-16 e il
successivo trattato di pace gettò le basi per due secoli di
relazioni amichevoli tra la Gran Bretagna e il Nepal. (La Brigata
di Gurkhas continua a servire nell'esercito britannico fino ai
giorni nostri). Nel 1951, il monarca nepalese pose fine a un
sistema di governo secolare da parte di premier ereditari e istituì
un sistema di governo che portò i partiti politici nel governo.
Tale accordo è durato fino al 1960, quando i partiti politici sono
stati nuovamente banditi, ma è stato reintegrato nel 1990 con
l'istituzione di una democrazia pluripartitica nel quadro di una
monarchia costituzionale. Nel 1996 è scoppiata un'insurrezione
guidata da maoisti. La conseguente guerra civile durata 10 anni
tra forze maoiste e governative ha visto lo scioglimento del
gabinetto e del parlamento e la riaffermazione del potere
assoluto da parte del re nel 2002. Un accordo di pace nel 2006
ha portato alla promulgazione di una costituzione provvisoria nel
2007. A seguito di un'elezione nazionale dell'Assemblea
costituente (CA) nel 2008, la neonata CA dichiarò il Nepal una
repubblica democratica federale, abolì la monarchia e elesse il
primo presidente del paese. Dopo che l'AC non è riuscita a



redigere una costituzione entro la scadenza di maggio 2012
stabilita dalla Corte Suprema, l'allora Primo Ministro Baburam
Bhattarai ha sciolto la CA. Mesi di negoziati sono seguiti fino a
marzo 2013, quando i principali partiti politici hanno
concordato di creare un governo provvisorio guidato dall'allora
presidente Khil Raj Regmi con l'incarico di tenere elezioni per
una nuova CA. Le elezioni si sono svolte nel novembre 2013,
durante le quali il Congresso nepalese ha conquistato la maggior
parte dei seggi nel CA e nel febbraio 2014 ha formato un
governo di coalizione con il secondo partito comunista del
Nepal-Unificato marxista-leninista e con il presidente del
Congresso nepalese Sushil Koirala come primo ministro. La
nuova costituzione del Nepal è entrata in vigore a settembre
2015, quando l'AC è diventata Parlamento. Khagda Prasad
Sharma OLI ha prestato servizio come primo ministro post-
costituzione da ottobre 2015 ad agosto 2016, quando una
nuova coalizione guidata dal leader maoista Pushpa Kamal
Dahal (alias "Prachanda") ha assunto la presidenza. La
costituzione prevedeva un periodo di transizione durante il quale
erano necessarie tre serie di elezioni, locali, provinciali e
nazionali. Le prime elezioni locali in 20 anni si sono verificate in
tre fasi tra maggio e settembre 2017, mentre le elezioni statali e
federali sono proseguite in due fasi a novembre e dicembre
2017.

Geografia di Nepal



In quale parte del mondo si trova
Nepal? La posizione di questo paese è Asia meridionale, tra
Cina e India. L'area totale di Nepal è 147,181 km2, di cui
143,351 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: Tarai o pianura fluviale del Gange a sud; regione collinare
centrale con aspro Himalaya a nord. Il punto più basso di
Nepal è Kanchan Kalan 70 m, il punto più alto Monte Everest
8.848 m (il picco più alto in Asia e il punto più alto sulla terra
sopra il livello del mare). E il clima è variano da estati fresche e
inverni rigidi a nord a estati subtropicali e inverni miti a sud di.

Abitanti di Nepal
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nepal. Il

numero è: 29,384,297 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Chhettri 16,6%, Brahman-Hill
12,2%, Magar 7,1%, Tharu 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5%,
Kami 4,8%, musulmano 4,4%, Yadav 4%, Rai 2,3%, Gurung
2%, Damai / Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6%, Limbu 1,5%, Sarki
1,4%, Teli 1,4%, Chamar / Harijan / Ram 1,3%, Koiri /
Kushwaha 1,2%, altri 19%. Quali sono le lingue in Nepal?
Nepali (ufficiale) 44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6%, Tharu
5,8%, Tamang 5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%,



Urdu 2,6%, Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, altro
10,4%, non specificato 0,2%. E le religioni: Indù 81,3%,
Buddista 9% , Musulmano 4,4%, Kirant 3,1%, cristiano 1,4%,
altro 0,5%, non specificato 0,2% (stima 2011). Quanti anni
hanno le persone in media? 24.1 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 71 anno. Dove vivono
le persone in Nepal? Qui: maggior parte della popolazione è
divisa quasi equamente tra una concentrazione nel sud-più
pianure della regione di Tarai e la regione collinare centrale; la
densità complessiva è piuttosto bassa. Le principali aree urbane
di Nepal sono: Kathmandu (capitale) 1.183 milioni (2015).

Governo ed economia di Nepal
La città capitale di Nepal è Kathmandu e il tipo di governo

repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 14 zone (anchal, singolare e plurale);
Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi,
Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti.
Per quanto riguarda l'economia di Nepal, i prodotti industriali
importanti sono turismo, tappeti, tessuti; piccoli mulini per riso,
iuta, zucchero e semi oleosi; produzione di sigarette, cemento e
mattoni. Importanti prodotti agricoli sono Legumi, riso, mais,
grano, canna da zucchero, iuta, radici; latte, bufalo d'acqua. I
prodotti di esportazione più importanti sono abbigliamento,
legumi, tappeti, tessuti, succhi, prodotti di iuta e i partner di
esportazione più importanti sono India 56,6%, USA 11,5%,
Turchia 4% (2016). I prodotti di importazione più importanti



sono prodotti petroliferi, macchinari e attrezzature, oro, articoli
elettrici, medicina e i partner di importazione più importanti sono
India 70,1%, Cina 10,3% (2016). Quanto è ricco Nepal e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,700 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 25.2% (2011 stima).

Mappa di Nepal
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Paesi Bassi - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Paesi Bassi? Iniziamo con questo:

Le Province Unite olandesi dichiararono la loro indipendenza
dalla Spagna nel 1579; durante il 17 ° secolo, divennero una
potenza marittima e commerciale leader, con insediamenti e
colonie in tutto il mondo. Dopo 20 anni di occupazione
francese, un regno dei Paesi Bassi si formò nel 1815. Nel 1830,
il Belgio si separò e formò un regno separato. I Paesi Bassi
rimasero neutrali nella prima guerra mondiale, ma subirono
l'invasione e l'occupazione tedesca nella seconda guerra
mondiale. Una nazione moderna, industrializzata, i Paesi Bassi
sono anche un grande esportatore di prodotti agricoli. Il paese
era un membro fondatore della NATO e della CEE (ora l'UE) e
partecipò all'introduzione dell'euro nel 1999. Nell'ottobre 2010,
le ex Antille olandesi furono sciolte e le tre isole più piccole:
Bonaire, Sint Eustatius, e Saba - sono diventati comuni speciali
nella struttura amministrativa dei Paesi Bassi. Le isole maggiori
di Sint Maarten e Curacao si sono unite ai Paesi Bassi e ad
Aruba come paesi costituenti che formano il Regno dei Paesi
Bassi.

Geografia di Paesi Bassi



In quale parte del mondo si trova
Paesi Bassi? La posizione di questo paese è Europa
occidentale, al confine con il Mare del Nord, tra Belgio e
Germania. L'area totale di Paesi Bassi è 41,543 km2, di cui
33,893 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: lo più pianure costiere e terre bonificate (polder); alcune
colline nel sud-est. Il punto più basso di Paesi Bassi è
Zuidplaspolder -7 m, il punto più alto Scenario del monte 862
m (sull'isola di Saba nei Caraibi, ora considerata parte
integrante dei Paesi Bassi in seguito alla dissoluzione delle
Antille olandesi). E il clima è temperati; marino; estati fresche e
inverni miti per.

Abitanti di Paesi Bassi
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Paesi Bassi.

Il numero è: 17,084,719 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? olandese 77.4%, UE
6.2%, turco 2.3%, marocchino 2.3%, indonesiano 2.1%,
surinamese 2%, altro 7,7% (stima 2017. Quali sono le lingue in
Paesi Bassi? ). E le religioni: cattolico olandese (ufficiale)



23,7%, protestante 15,5% (comprende riformato olandese
6,5%, chiesa protestante dei Paesi Bassi 5,7%, calvinista
3,3%), islam 4,9%, altro 5,7% (include indù, Buddista, ebreo),
nessuno 50,1% (stima 2015). Quanti anni hanno le persone in
media? 42.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 81.4 anno. Dove vivono le persone in Paesi
Bassi? Qui: una zona conosciuta come Randstad, ancorata dalle
città di Amsterdam, Rotterdam, L'Aia e Utrecht, è la regione
più densamente popolata; il nord tende ad essere meno denso,
sebbene possano essere trovate comunità consistenti in tutto il
paese,. Le principali aree urbane di Paesi Bassi sono:
Amsterdam (capitale) 1.091 milioni; Rotterdam 993.000; L'Aia
(sede del governo) 650.000 (2015).

Governo ed economia di Paesi Bassi
La città capitale di Paesi Bassi è Amsterdam; nota - L'Aia è

la sede del governo e il tipo di governo Monarchia parlamentare
costituzionale; parte del Regno dei Paesi Bassi. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 12 province
(provincie, singolare - provinciali); Drenthe, Flevoland, Fryslan
(Frisia), Gelderland, Groningen, Limburgo, Noord-Brabant
(Brabante Settentrionale), Noord-Holland (Olanda
settentrionale), Overijssel, Utrecht, Zelanda (Zelanda), Zuid-
Holland (Olanda meridionale). Per quanto riguarda l'economia
di Paesi Bassi, i prodotti industriali importanti sono
agroindustrie, prodotti metalmeccanici, macchinari e attrezzature
elettriche, prodotti chimici, petrolio, costruzioni,



microelettronica, pesca. Importanti prodotti agricoli sono
ortaggi, piante ornamentali, prodotti lattiero-caseari, pollame e
bestiame; materiali di propagazione. I prodotti di esportazione
più importanti sono macchinari e attrezzature per il trasporto,
prodotti chimici, combustibili minerali; cibo e bestiame,
manufatti e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 24,1%, Belgio 10,7%, Regno Unito 9,4%, Francia
8,8%, Italia 4,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti
chimici, combustibili, prodotti alimentari, abbigliamento e i
partner di importazione più importanti sono Germania 15,3%,
Cina 14,1%, Belgio 8,4 %, USA 7,9%, Regno Unito 5,3%,
Russia 4,1% (2016). Quanto è ricco Paesi Bassi e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $53,600 (2017 stima). Questo
significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 8.8% (2015 stima).

Mappa di Paesi Bassi
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Nuova Caledonia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nuova Caledonia? Iniziamo con

questo: Insediata sia dalla Gran Bretagna che dalla Francia
durante la prima metà del 19 ° secolo, l'isola divenne proprietà
francese nel 1853. Fu utilizzata come colonia penale per quattro
decenni dopo il 1864. L'agitazione per l'indipendenza durante
gli anni '80 e l'inizio degli anni '90 terminò nel 1998 a Noumea
Accordo, che negli ultimi 20 anni ha trasferito un numero
crescente di responsabilità di governo dalla Francia alla Nuova
Caledonia. L'accordo impegna inoltre la Francia a condurre un
referendum entro novembre 2018 per decidere se la Nuova
Caledonia debba assumere la piena sovranità e indipendenza.

Geografia di Nuova Caledonia

In quale parte del mondo si trova
Nuova Caledonia? La posizione di questo paese è Oceania,
isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a est dell'Australia.
L'area totale di Nuova Caledonia è 18,575 km2, di cui 18,275
km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianure costiere con montagne interne. Il punto più basso
di Nuova Caledonia è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto



Mont Panie 1,628 m. E il clima è tropicali; modificato dagli
alisei sudorientali; calde e umide.

Abitanti di Nuova Caledonia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nuova

Caledonia. Il numero è: 279,070 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Kanak 40,3%,
europeo 29,2%, Wallisiano, Futunian 8,7%, Tahitiano 2%,
Indonesia 1,6%, Vietnamita 1%, Ni-Vanuatu 0,9%, altro
16,2% (2009 est.). Quali sono le lingue in Nuova Caledonia?
Francese (ufficiale), 33 Melanesiano -Polinesiani dialetti. E le
religioni: cattolici 60%, protestanti 30%, altri 10%. Quanti anni
hanno le persone in media? 32 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.9 anno. Dove
vivono le persone in Nuova Caledonia? Qui: maggior parte
della popolazione vive nella parte meridionale dell'isola
principale, dentro e intorno alla capitale di Noumea. Le
principali aree urbane di Nuova Caledonia sono: Noumea
(capitale) 181.000 (2014).

Governo ed economia di Nuova Caledonia
La città capitale di Nuova Caledonia è Noumea e il tipo di

governo Democrazia parlamentare del 96,9% (Congresso
territoriale); una collettività d'oltremare della Francia. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 3 province; Provincia
Iles (Provincia delle Isole), Provincia Nord (Provincia Nord) e
Provincia Sud (Provincia Meridionale). Per quanto riguarda



l'economia di Nuova Caledonia, i prodotti industriali importanti
sono nichel di pesce estrazione e fusione del. Importanti
prodotti agricoli sono verdure; carne di manzo, selvaggina, altri
prodotti di origine animale;. I prodotti di esportazione più
importanti sono ferronickels, minerale di nichel, pesce e i
partner di esportazione più importanti sono Cina 30,4%,
Giappone 15,7%, Corea del Sud 14,7%, Francia 5%, Belgio
4,5% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, carburanti, prodotti chimici, prodotti
alimentari e i partner di importazione più importanti sono
Francia 25,1%, Singapore 10,1%, Cina 9,8%, Australia 6,2%,
Malesia 5,9%, Corea del Sud 5,8%, 4,6% di NZ, USA 4,3%
(2016). Quanto è ricco Nuova Caledonia e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $31,100 (2015 stima). Ciò significa che
gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 17% (2008).

Mappa di Nuova Caledonia
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Nuova Zelanda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nuova Zelanda? Iniziamo con

questo: I Maori polinesiani raggiunsero la Nuova Zelanda
intorno all'800 d.C. Nel 1840, i loro capi tribù entrarono in un
patto con la Gran Bretagna, il Trattato di Waitangi, in cui
cedevano la sovranità alla regina Vittoria pur mantenendo i diritti
territoriali. Quello stesso anno, gli inglesi iniziarono il primo
insediamento coloniale organizzato. Una serie di guerre di terra
tra il 1843 e il 1872 si concluse con la sconfitta dei popoli
nativi. La colonia britannica della Nuova Zelanda divenne un
dominio indipendente nel 1907 e sostenne militarmente il Regno
Unito in entrambe le guerre mondiali. La piena partecipazione
della Nuova Zelanda a un certo numero di alleanze della difesa
è decaduta negli anni '80. Negli ultimi anni, il governo ha
cercato di affrontare le lamentele maori di lunga data.

Geografia di Nuova Zelanda

In quale parte del mondo si trova
Nuova Zelanda? La posizione di questo paese è Oceania, isole
nell'Oceano Pacifico meridionale, sud-est dell'Australia. L'area
totale di Nuova Zelanda è 268,838 km2, di cui 264,537 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:



prevalentemente montuosi con grandi pianure costiere. Il punto
più basso di Nuova Zelanda è Oceano Pacifico 0 m, il punto
più alto Aoraki-Mount Cook 3.724 m di. E il clima è temperati
con forti contrasti regionali.

Abitanti di Nuova Zelanda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nuova

Zelanda. Il numero è: 4,510,327 (7/2017 stima). Quindi questa
non è una grande popolazione. Chi abita qui? Europeo 71,2%,
Maori 14,1%, Asiatico 11,3%, Popoli del Pacifico 7,6%,
Mediorientale, Latino-americano, Africano 1,1%, altro 1,6%,
non dichiarato o non identificato 5,4%. Quali sono le lingue in
Nuova Zelanda? Inglese (ufficiale di fatto) 89,8%, Maori
(funzionario de jure) 3,5%, Samoano 2%, Hindi 1,6%, francese
1,2%, cinese settentrionale 1,2%, Yue 1%, altro o non
dichiarato 20,5%, Nuova Zelanda Lingua dei segni (de jure
ufficiale). E le religioni: Christian 44,3% (cattolico 11,6%,
anglicano 10,8%, presbiteriano e congregazionale 7,8%,
metodista, 2,4%, pentecostale 1,8%, altro 9,9%), indù 2,1%,
buddista 1,4%, cristiano maori 1,3%, Islam 1,1%, altra
religione 1,4% (include ebraismo, spiritualismo e religioni New
Age, baha'i, religioni asiatiche diverse dal buddismo), nessuna
religione 38,5%, non dichiarato o non identificato 8,2%,
obiettato a rispondere al 4,1%. Quanti anni hanno le persone in
media? 37.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 81.3 anno. Dove vivono le persone in Nuova



Zelanda? Qui: oltre i tre quarti dei neozelandesi, incluso
l'indigeno Maori, vivono sull'isola del Nord, principalmente nelle
aree urbane. Le principali aree urbane di Nuova Zelanda sono:
Auckland 1.344 milioni; Wellington (capitale) 383.000 (2015).

Governo ed economia di Nuova Zelanda
La città capitale di Nuova Zelanda è Wellington e il tipo di

governo Democrazia parlamentare (Parlamento neozelandese)
sotto una monarchia costituzionale; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 16 regioni e 1 territorio; Auckland, Bay of Plenty, Canterbury,
Isole Chatham, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui,
Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki,
Tasman, Waikato, Wellington, costa occidentale. Per quanto
riguarda l'economia di Nuova Zelanda, i prodotti industriali
importanti sono agricoltura, silvicoltura, pesca, tronchi e articoli
in legno, produzione, estrazione mineraria, edilizia, servizi
finanziari, servizi immobiliari, turismo. Importanti prodotti
agricoli sono Prodotti caseari, ovini, bovini, pollame, frutta,
verdura, vino, frutti di mare, grano e orzo. I prodotti di
esportazione più importanti sono prodotti lattiero-caseari, carne
e frattaglie commestibili, tronchi e articoli in legno, frutta,
petrolio greggio, vino e i partner di esportazione più importanti
sono Cina 19,4%, Australia 17,1% (10,9% USA), Giappone
6,2% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio e prodotti, macchinari meccanici, veicoli e parti,
macchine elettriche, tessili e i partner di importazione più
importanti sono Cina 19,9%, Australia 12,6%, USA 11,3%,
Giappone 7,1%, Germania 4,8%, Thailandia 4,5%, Corea del



Sud 4,2% (2016). Quanto è ricco Nuova Zelanda e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $38,500 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Nuova Zelanda
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la mappa dettagliata di Nicaragua. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Nicaragua qui:
 

Nicaragua - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nicaragua? Iniziamo con questo:

La costa del Pacifico del Nicaragua fu colonizzata da una
colonia spagnola di Panama all'inizio del XVI secolo.
L'indipendenza dalla Spagna fu dichiarata nel 1821 e il paese
divenne una repubblica indipendente nel 1838. La Gran
Bretagna occupò la costa caraibica nella prima metà del 19 °
secolo, ma gradualmente cedette il controllo della regione nei
decenni successivi. La violenta opposizione alla manipolazione e
alla corruzione governativa si diffuse in tutte le classi nel 1978 e
sfociò in una guerra civile di breve durata che portò al potere i
guerriglieri sandinisti marxisti guidati da Daniel Ortega Saavedra
nel 1979. L'aiuto del Nicaragua ai ribelli di sinistra in El
Salvador spinse gli Stati Uniti a sponsorizzare anti-sandinista
contro guerriglieri per gran parte degli anni '80. Dopo aver
perso elezioni libere ed eque nel 1990, 1996 e 2001, l'ex
presidente sandinista Daniel Ortega è stato eletto presidente nel
2006, 2011, e più recentemente nel 2016. Le elezioni comunali,
regionali e nazionali dal 2008 sono state segnate da diffuse
irregolarità. Le infrastrutture e l'economia del Nicaragua -
duramente colpite dalla precedente guerra civile e dall'uragano
Mitch nel 1998 - sono state ricostruite, ma le istituzioni
democratiche si sono indebolite sotto l'amministrazione di



Ortega quando il presidente ha ottenuto il pieno controllo su
tutti e quattro i rami del governo: la presidenza, la giudiziario,
l'Assemblea nazionale e il Consiglio supremo elettorale.

Geografia di Nicaragua

In quale parte del mondo si trova
Nicaragua? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano del Pacifico
settentrionale, tra Costa Rica e Honduras. L'area totale di
Nicaragua è 130,370 km2, di cui 119,990 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: vaste pianure costiere
dell'Atlantico che si elevano verso le montagne interne centrali;
stretta pianura costiera del Pacifico interrotta da vulcani. Il
punto più basso di Nicaragua è Oceano Pacifico 0 m, il punto
più alto Mogoton 2085 m. E il clima è in pianura, più freddo
negli altipiani.

Abitanti di Nicaragua
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nicaragua. Il

numero è: 6,025,951 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto amerindi e
bianco) 69%, bianco 17%, nero 9%, amerindi 5%. Quali sono
le lingue in Nicaragua? spagnolo (ufficiale) 95,3%, Miskito
2,2%, meticcio della costa caraibica 2%, altro 0,5%. E le



religioni: cattolico 51,6%, evangelico 33,9 %, altro 1,5%, non
specificato 12,9%, nessuno 0,2% (stima 2016). Quanti anni
hanno le persone in media? 25.7 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.5 anno. Dove
vivono le persone in Nicaragua? Qui: la stragrande maggioranza
della popolazione risiede nella metà occidentale del paese, con
buona parte della crescita urbana centrata la città capitale di
Managua; le aree costiere mostrano anche grandi gruppi di
popolazione. Le principali aree urbane di Nicaragua sono:
Managua (capitale) 956.000 (2015).

Governo ed economia di Nicaragua
La città capitale di Nicaragua è Managua e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 15 dipartimenti (departamentos,
singular - departamento) e 2 regioni autonome (regiones
autonomistas, singular - region autonoma); Boaco, Carazo,
Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte, Costa Caribe
Sur, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz, Managua,
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas. Per
quanto riguarda l'economia di Nicaragua, i prodotti industriali
importanti sono lavorazione di arachidi , prodotti chimici,
macchinari e prodotti in metallo, abbigliamento a maglia e
tessuti, raffinazione e distribuzione di petrolio, bevande,
calzature, legno, produzione di cablaggi elettrici, estrazione
mineraria. Importanti prodotti agricoli sono Caffè, banane,
canna da zucchero, riso, mais, tabacco, cotone, sesamo, soia,



fagioli, manzo, vitello, maiale, pollame, latticini, gamberetti,
aragoste,. I prodotti di esportazione più importanti sono Caffè,
manzo, oro, zucchero, arachidi, gamberetti e aragoste, tabacco,
sigari, cablaggi automobilistici, tessile, abbigliamento e i partner
di esportazione più importanti sono US 51,5%, Messico
13,8%, El Salvador 6%, Venezuela 5,9% (2016) ). I prodotti di
importazione più importanti sono beni di consumo, macchinari e
attrezzature, materie prime, prodotti petroliferi e i partner di
importazione più importanti sono US 19,7%, Cina 12,9%,
Messico 9,7%, Costa Rica 7,8%, Guatemala 6,5%, Antille
olandesi 5,7%, El Salvador 4,8% (2016). Quanto è ricco
Nicaragua e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $5,800
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 29.6% (2015 stima).

Mappa di Nicaragua
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Niger - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Niger? Iniziamo con questo: Il

Niger divenne indipendente dalla Francia nel 1960 e sperimentò
un governo monopartitico e militare fino al 1991, quando il
generale Ali Saibou fu costretto dalle pubbliche pressioni a
consentire elezioni pluripartitiche, che portarono a un governo
democratico nel 1993. Le lotte intestine politiche portarono il
governo a un punto morto e nel 1996 ha portato a un colpo di
stato dal colonnello Ibrahim BARE. Nel 1999, BARE fu ucciso
in un controffensivo da parte di ufficiali militari che ripristinarono
il dominio democratico e presero elezioni che portarono
Mamadou Tandja al potere nel dicembre di quell'anno. Tandja è
stato rieletto nel 2004 e nel 2009 ha guidato un emendamento
costituzionale che gli ha permesso di prolungare il suo mandato
come presidente. Nel febbraio 2010, gli ufficiali militari hanno
guidato un colpo di stato che ha deposto Tandja e sospeso la
costituzione. Issoufou Mahamadou è stato eletto nell'aprile
2011 dopo il colpo di stato e rieletto a un secondo mandato
all'inizio del 2016. Il Niger è uno dei paesi più poveri al mondo
con servizi governativi minimi e fondi insufficienti per sviluppare
la sua base di risorse. L'economia in gran parte agricola e di
sussistenza è spesso interrotta da siccità estese comuni alla
regione dell'Africa del Sahel. Una ribellione tuareg è emersa nel
2007 e si è conclusa nel 2009. Il Niger sta affrontando
crescenti preoccupazioni per la sicurezza ai suoi confini da varie



minacce esterne, tra cui insicurezza in Libia, ricadute del
conflitto in Mali e estremismo violento nella Nigeria nord-
orientale.

Geografia di Niger

In quale parte del mondo si trova
Niger? La posizione di questo paese è Africa occidentale, sud-
est dell'Algeria. L'area totale di Niger è 1.267 milione km2, di
cui 1,266,700 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: predominantemente pianure desertiche e dune di
sabbia; pianura di pianure a sud; colline a nord. Il punto più
basso di Niger è Niger River 200 m, il punto più alto Idoukal-
n-Taghes 2.022 m di. E il clima è deserto; per lo più caldo,
secco, polveroso; tropicale nell'estremo sud.

Abitanti di Niger
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Niger. Il

numero è: 19,245,344 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Hausa 53,1%, Zarma /
Songhai 21,2%, Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6,5%, Kanuri
5,9%, Gurma 0,8%, Arabi 0,4%, Tubu 0,4%, altro / non
disponibile 0,9% (stima 2006). Quali sono le lingue in Niger?



Francese (ufficiale), Hausa, Djerma. E le religioni: Musulmano
80%, altro (include credenze indigene e cristiane) 20%. Quanti
anni hanno le persone in media? 15.4 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 55.9 anno. Dove
vivono le persone in Niger? Qui: maggioranza della popolazione
si trova nell'estremo più meridionale del paese lungo il confine
con la Nigeria e Benin. Le principali aree urbane di Niger sono:
Niamey (capitale) 1,09 milioni (2015).

Governo ed economia di Niger
La città capitale di Niger è Niamey e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 7 regioni (regioni, singolare - regione) e 1
distretto di capitale ( communaute urbaine); Agadez, Diffa,
Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Per quanto
riguarda l'economia di Niger, i prodotti industriali importanti
sono uranio estrazione, petrolio, cemento, mattoni, sapone,
tessile, industria alimentare, prodotti chimici, mattatoi.
Importanti prodotti agricoli sono fagioli, cotone, arachidi, miglio,
sorgo, manioca (manioca, tapioca), riso; bovini, pecore, capre,
cammelli, asini, cavalli, pollame. I prodotti di esportazione più
importanti sono uranio minerale, bestiame, fagioli dell'occhio,
cipolle e i partner di esportazione più importanti sono Francia
31,3% , Thailandia 11,6%, Malaysia 11,1%, Nigeria 9,5%,
Mali 5,6%, Cina 5,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono prodotti alimentari, macchinari, veicoli e parti,
petrolio, cereali e i partner di importazione più importanti sono



Francia 28,3%, Cina 16,1%, USA 7,8%, Nigeria 5,8%,
Thailandia 5,8% (2016). Quanto è ricco Niger e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $1,200 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 45.4% (2014 stima).

Mappa di Niger
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Nigeria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Nigeria? Iniziamo con questo:

L'influenza e il controllo britannico su ciò che sarebbe diventato
la Nigeria e il paese più popoloso dell'Africa sono cresciuti
durante il XIX secolo. Una serie di costituzioni dopo la seconda
guerra mondiale garantirono alla Nigeria una maggiore
autonomia. Dopo l'indipendenza del 1960, la politica fu segnata
da colpi di stato e soprattutto da un governo militare, fino alla
morte di un capo di stato militare nel 1998 che consentì una
transizione politica. Nel 1999 è stata adottata una nuova
costituzione e una transizione pacifica al governo civile è stata
completata. Il governo continua ad affrontare il difficile compito
di istituzionalizzare la democrazia e di riformare un'economia
basata sul petrolio, le cui entrate sono state dilapidate dalla
corruzione e dalla cattiva gestione. Inoltre, la Nigeria continua a
vivere tensioni etniche e religiose di lunga data. Sebbene
entrambe le elezioni presidenziali del 2003 e del 2007 siano
state segnate da significative irregolarità e violenze, la Nigeria
sta vivendo il suo periodo più lungo di governo civile
dall'indipendenza. Le elezioni generali dell'aprile 2007 hanno
segnato il primo trasferimento di potere da civili a civili nella
storia del paese e le elezioni del 2011 sono state generalmente
ritenute credibili. Le elezioni del 2015 sono considerate le più
ben gestite in Nigeria dal ritorno al dominio civile, con il partito
di opposizione ombrello, il Congresso All Progressives,
sconfiggendo il Partito Democratico Popolare a lungo



governante che aveva governato dal 1999. La storia e le
elezioni del 2011 sono state generalmente considerate credibili.
Le elezioni del 2015 sono considerate le più ben gestite in
Nigeria dal ritorno al dominio civile, con il partito di opposizione
ombrello, il Congresso All Progressives, sconfiggendo il Partito
Democratico Popolare a lungo governante che aveva governato
dal 1999. La storia e le elezioni del 2011 sono state
generalmente considerate credibili. Le elezioni del 2015 sono
considerate le più ben gestite in Nigeria dal ritorno al dominio
civile, con il partito di opposizione ombrello, il Congresso All
Progressives, sconfiggendo il Partito Democratico Popolare a
lungo governante che aveva governato dal 1999.

Geografia di Nigeria

In quale parte del mondo si trova
Nigeria? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con il Golfo di Guinea, tra Benin e Camerun. L'area
totale di Nigeria è 923,768 km2, di cui 910,768 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianure del
nord del sud si fondono in colline e altopiani centrali; montagne
a sud-est, pianure a nord. Il punto più basso di Nigeria è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Chappal Waddi 2.419



m. E il clima è varia; equatoriale nel sud, tropicale nel centro,
arido nelle.

Abitanti di Nigeria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Nigeria. Il

numero è: 190,632,261. Quindi questo paese è tra i più
popolosi del mondo. Chi abita qui? La Nigeria, il paese più
popoloso dell'Africa, è composta da oltre 250 gruppi etnici; i
più popolosi e politicamente influenti sono: Hausa e il Fulani
29%, Yoruba il 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%,
Ibibio 3,5%, Tiv 2,5%. Quali sono le lingue in Nigeria? Inglese
(ufficiale), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani, oltre 500 lingue
indigene addizionali. E le religioni: Musulmano 50%, Cristiano
40%, credenze indigene 10%. Quanti anni hanno le persone in
media? 18.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 53.8 anno. Dove vivono le persone in
Nigeria? Qui: grande popolazione di qualsiasi nazione africana;
gruppi di popolazione significativi sono sparsi in tutto il paese,
con le zone a maggiore densità a sud e sud-ovest a. Le
principali aree urbane di Nigeria sono: Lagos 13.123 milioni;
Kano 3,587 milioni; Ibadan 3,16 milioni; Abuja (capitale) 2,44
milioni; Port Harcourt 2.343 milioni; Benin City 1.496 milioni
(2015).

Governo ed economia di Nigeria
La città capitale di Nigeria è Abuja e il tipo di governo

repubblica presidenziale federale. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - 36 stati e 1 territorio; Abia,
Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue,
Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Capital
Capital Territory, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano,
Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun,
Ondo, Osun, Oyo, Altopiano, Fiumi, Sokoto, Taraba, Yobe,
Zamfara. Per quanto riguarda l'economia di Nigeria, i prodotti
industriali importanti sono petrolio greggio, carbone, stagno,
columbite; prodotti in gomma, legno; pellami, tessuti, cemento e
altri materiali da costruzione, prodotti alimentari, calzature,
prodotti chimici, fertilizzanti, stampa, ceramica, acciaio.
Importanti prodotti agricoli sono Cacao, arachidi, cotone, olio
di palma, mais, riso, sorgo, miglio, manioca (manioca, tapioca),
igname, gomma; bovini, ovini, caprini, maiali; legname; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono petrolio e prodotti
petroliferi 95%, cacao, gomma (2012 est.) e i partner di
esportazione più importanti sono India 34 %, USA 9%, Spagna
5,9%, Francia 5,8%, Sud Africa 5,5%, Canada 5,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari,
prodotti chimici, attrezzature di trasporto, manufatti, cibo e
animali vivi e i partner di importazione più importanti sono Cina
20,3%, USA 8,3%, Belgio 7,6% , Regno Unito 4,4%, Paesi
Bassi 4,1% (2016). Quanto è ricco Nigeria e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $5,900 (2017 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro



numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 70% (2010 stima).

Mappa di Nigeria
 

Raccomandiamo vivamente
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Niue - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Niue? Iniziamo con questo: La

lontananza di Niue, così come le differenze culturali e
linguistiche tra i suoi abitanti polinesiani e quelli delle isole Cook
adiacenti, hanno fatto sì che fosse amministrata separatamente
dalla Nuova Zelanda. La popolazione dell'isola continua a
scendere (da un picco di 5.200 nel 1966 a 1.618 nel 2017) con
una sostanziale emigrazione in Nuova Zelanda a 2.400 km a
sud-ovest.

Geografia di Niue

In quale parte del mondo si trova
Niue? La posizione di questo paese è Oceania, isola
nell'Oceano Pacifico meridionale, a est di Tonga. L'area totale
di Niue è 260 km2, di cui 260 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: scogliere calcaree ripide
lungo costa, altopiano centrale. Il punto più basso di Niue è
Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto innominata altezza 1,4
km ad est di Hikutavake 80 m di. E il clima è tropicale;
modificato da alisei sud-est.

Abitanti di Niue



Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Niue. Il
numero è: 1,618 (7/2017 stima). Quindi non così tante persone
vivono qui. Chi abita qui? stima luglio 2017) Niuen 66,5%,
parte Niuen 13,4%, non Niuen 20,1% (comprende il 12% di
europei e asiatici e l'8% di isolani del Pacifico) (stima del 2011).
Quali sono le lingue in Niue? Niuean (ufficiale) 46% (una lingua
polinesiana strettamente imparentato con Tongan e Samoan),
Niuean e inglese 32%, inglese (ufficiale) 11%, Niuean e altri
5%, altro 6% (. E le religioni: stima 2011) Ekalesia Niue
(Chiesa cristiana congregazionale di Niue - una chiesa
protestante fondata dai missionari dalla Società Missionaria di
Londra) 67%, altro protestante 3% (include l'Avventista del
Settimo Giorno 1%, Presbiteriano 1% e Metodista 1%),
Mormone 10%, Cattolica romana 10%, Testimoni di Geova
2%, altro 6%, nessuno 2% (stima 2011). Quanti anni hanno le
persone in media? questo è sconosciuto. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: sconosciuto. Dove
vivono le persone in Niue? Qui: Popolazione distribuita attorno
alle aree costiere periferiche dell'isola. Le principali aree urbane
di Niue sono: Alofi (capitale) 1.000 (2014).

Governo ed economia di Niue
La città capitale di Niue è Alofi e il tipo di governo

democrazia parlamentare autonoma (Fouo Ekepule) in libera
associazione con la Nuova Zelanda. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - nessuna; nota - non ci sono divisioni
amministrative di primo ordine come definite dal governo degli



Stati Uniti, ma ci sono 14 villaggi al secondo orde. Per quanto
riguarda l'economia di Niue, i prodotti industriali importanti
sono artigianato, trasformazione alimentare. Importanti prodotti
agricoli sono Noci di cocco, frutto della passione, miele, lime,
taro, igname, manioca (manioca, tapioca), patate dolci; maiali,
pollame, carne bovina. I prodotti di esportazione più importanti
sono crema di cocco in scatola, copra, miele, vaniglia, prodotti
a base di frutto della passione, papaia, tuberi, calci, calci,
francobolli, artigianato e i partner di esportazione più importanti
sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più
importanti sono cibo, animali vivi, manufatti, macchinari,
carburanti, lubrificanti, prodotti chimici, droghe. e i partner di
importazione più importanti sono questo è sconosciuto. Quanto
è ricco Niue e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $5,800
(2003 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Niue
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Isole Marianne Settentrionali - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Marianne Settentrionali?

Iniziamo con questo: Sotto l'amministrazione degli Stati Uniti
come parte del Territorio del Pacifico delle Nazioni Unite, il
popolo delle Isole Marianne Settentrionali decise negli anni '70
di non cercare l'indipendenza, ma di stringere legami più stretti
con gli Stati Uniti. I negoziati per lo status territoriale iniziarono
nel 1972. Un accordo per stabilire un commonwealth in unione
politica con gli Stati Uniti fu approvato nel 1975 ed entrò in
vigore il 24 marzo 1976. Un nuovo governo e costituzione
entrarono in vigore nel 1978.

Geografia di Isole Marianne Settentrionali

In quale parte del mondo si trova
Isole Marianne Settentrionali? La posizione di questo paese è
Oceania, isole nel Oceano Pacifico del Nord, a circa tre quarti
dalle Hawaii alle Filippine. L'area totale di Isole Marianne
Settentrionali è 464 km2, di cui 464 km2 è terra. Quindi questo
è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: le isole meridionali in
questo arcipelago di nord-sud sono calcaree, con barriere
coralline frangiate; le isole settentrionali sono vulcaniche, con



vulcani attivi su diverse isole. Il punto più basso di Isole
Marianne Settentrionali è dell'Oceano Pacifico 0 m di, il punto
più alto quota senza nome su Agrihan 965 m di. E il clima è ;
moderato dagli alisei di nord-est, poca variazione di
temperatura stagionale; stagione secca da dicembre a giugno,
stagione delle piogge luglio a Octobe.

Abitanti di Isole Marianne Settentrionali
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole

Marianne Settentrionali. Il numero è: 52,263 (7/2017 stima).
Quindi non così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Asia
50% (include Filippino 35,3%, cinese 6,8%, coreano 4,2% e
altro asiatico 3,7%), nativo hawaiano o altro isolano del
Pacifico 34,9% (include Chamorro 23,9%, Carolinian 4,6% e
altri nativi hawaiano o Pacific Islander 6,4%), altri 2,5 %, due o
più etnie o razze 12,7% (stima 2010). Quali sono le lingue in
Isole Marianne Settentrionali? Lingue filippine 32,8%,
Chamorro (ufficiale) 24,1%, inglese (ufficiale) 17%, altre lingue
dell'isola del Pacifico 10,1%, cinese 6,8%, altre lingue asiatiche
7,3%, altro 1,9% (stima 2010). E le religioni: Cristiana
(maggioranza cattolica romana, anche se credenze e tabù
tradizionali possono ancora essere trovati). Quanti anni hanno le
persone in media? 33.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 75.4 anno. Dove vivono le persone in
Isole Marianne Settentrionali? Qui: stima 2017) circa il 90%
della popolazione vive sull'isola di Saipan. Le principali aree



urbane di Isole Marianne Settentrionali sono: Saipan (capitale)
49.000 (2014).

Governo ed economia di Isole Marianne
Settentrionali

La città capitale di Isole Marianne Settentrionali è Saipan e
il tipo di governo democrazia presidenziale; un commonwealth
in unione politica con gli Stati Uniti. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - nessuno (commonwealth in unione
politica con gli Stati Uniti); non ci sono divisioni amministrative
di primo ordine come definite dal governo degli Stati Uniti, ma
ci sono 4 comuni al secondo ordine: Isole del Nord, Rota,
Saipan, Tinian. Per quanto riguarda l'economia di Isole
Marianne Settentrionali, i prodotti industriali importanti sono
turismo, attività bancarie, edilizia, pesca, artigianato, altri servizi.
Importanti prodotti agricoli sono Verdure e meloni, frutta e noci;
piante ornamentali; bestiame, pollame, uova; prodotti ittici e di
acquacoltura. I prodotti di esportazione più importanti sono
indumenti e i partner di esportazione più importanti sono questo
è sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti sono
alimentari, attrezzature e materiali da costruzione, prodotti
petroliferi e i partner di importazione più importanti sono questo
è sconosciuto. Quanto è ricco Isole Marianne Settentrionali e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $13,300 (2013 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: sconosciuto%.
Mappa di Isole Marianne Settentrionali
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Norvegia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Norvegia? Iniziamo con questo:

Due secoli di incursioni vichinghe in Europa si attenuarono in
seguito all'adozione del cristianesimo da parte del re Olav
Tryggvason nel 994; la conversione del regno norvegese
avvenne nei decenni successivi. Nel 1397, la Norvegia fu
assorbita in un'unione con la Danimarca che durò più di quattro
secoli. Nel 1814, i norvegesi resistettero alla cessione del loro
paese in Svezia e adottarono una nuova costituzione. La Svezia
invase la Norvegia ma accettò di lasciare la Norvegia
mantenere la sua costituzione in cambio dell'accettazione del
sindacato sotto un re svedese. L'aumento del nazionalismo nel
corso del XIX secolo portò a un referendum del 1905 che
garantiva l'indipendenza della Norvegia. Sebbene la Norvegia
rimase neutrale nella prima guerra mondiale, subì pesanti perdite
per le sue spedizioni. La Norvegia proclamò la sua neutralità
all'inizio della seconda guerra mondiale, ma fu comunque
occupata per cinque anni dalla Germania nazista (1940-45).
Nel 1949, La Norvegia abbandonò la neutralità e divenne un
membro della NATO. La scoperta del petrolio e del gas nelle
acque adiacenti alla fine degli anni '60 incrementò le fortune
economiche della Norvegia. Nei referendum tenuti nel 1972 e
nel 1994, la Norvegia ha rifiutato di aderire all'UE. Le principali
questioni nazionali comprendono l'immigrazione e l'integrazione
delle minoranze etniche, il mantenimento della vasta rete di



sicurezza sociale del paese con l'invecchiamento della
popolazione e il mantenimento della competitività economica.

Geografia di Norvegia

In quale parte del mondo si trova
Norvegia? La posizione di questo paese è Europa
settentrionale, al confine con il Mare del Nord e l'Oceano
Atlantico settentrionale, a ovest della Svezia. L'area totale di
Norvegia è 323,802 km2, di cui 304,282 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: ghiacciato; per
lo più altipiani e aspre montagne spezzate da fertili vallate;
piccole pianure sparse; costa profondamente frastagliata dai
fiordi; tundra artica a nord. Il punto più basso di Norvegia è
Mare norvegese 0 m, il punto più alto Galdhopiggen 2.449 m. E
il clima è temperati lungo la costa, modificati dalla Corrente del
Nord Atlantico; interno più freddo con precipitazioni maggiori e
estati più fredde; piovoso tutto l'anno sulla costa occidentale.

Abitanti di Norvegia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Norvegia. Il

numero è: 5,320,045 (7/2017 stima). Quindi questa non è una



grande popolazione. Chi abita qui? Norvegese 83.2%
(comprende circa 60.000 Sami), altre europee 8.3%, altre
8.5% (2017 est.). Quali sono le lingue in Norvegia? Bokmal
Norvegese (ufficiale), Nynorsk Norvegese (ufficiale) , piccole
minoranze sami e finlandesi. E le religioni: Chiesa di Norvegia
(evangelico luterano - ufficiale) 71,5%, cattolico romano 2,8%,
altro cristiano 3,9%, musulmano 2,8%, altro 2%, non
specificato 7,5% (stima 2016). Quanti anni hanno le persone in
media? 39.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 81.9 anno. Dove vivono le persone in
Norvegia? Qui: la maggior parte dei norvegesi vive nel sud,
dove il clima è più mite e c'è una migliore connettività con
l'Europa continentale; gruppi di popolazione si trovano lungo
tutta la costa del Mare del Nord nel sud-ovest, e Skaggerak nel
sud-est; le aree interne del nord rimangono scarsamente
popolate. Le principali aree urbane di Norvegia sono: OSLO
(capitale) 986.000 (2015).

Governo ed economia di Norvegia
La città capitale di Norvegia è Oslo e il tipo di governo

monarchia parlamentare costituzionale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 19 contee (fylker, singolare - fylke);
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark,
Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag,
Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-
Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. Per quanto
riguarda l'economia di Norvegia, i prodotti industriali importanti



sono petrolio e gas, il trasporto, la pesca, l'acquacoltura, la
trasformazione alimentare, la costruzione navale, pasta di legno
e prodotti di carta, metalli, prodotti chimici, legname, miniere,
tessuti. Importanti prodotti agricoli sono Orzo, grano, patate;
carne di maiale, manzo, vitello, latte; pesce. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio e prodotti petroliferi,
macchinari e attrezzature, metalli, prodotti chimici, navi, pesci e i
partner di esportazione più importanti sono UK 21 %,
Germania 14,4%, Paesi Bassi 10,7%, Francia 6,9%, Svezia
6,5%, Belgio 4,4%, USA 4,3%, Danimarca 4% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, prodotti chimici, metalli, prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Germania 12,2%,
Svezia 12,2%, Cina 11,2%, Stati Uniti 6,6%, Danimarca 5,7%,
Regno Unito 5,2%, Paesi Bassi 4,1% (2016). Quanto è ricco
Norvegia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $70,600
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Norvegia
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mappa dettagliata di Oman. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Oman qui:
 

Oman - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Oman? Iniziamo con questo: Gli

abitanti della zona dell'Oman hanno prosperato a lungo dal
commercio dell'Oceano Indiano. Alla fine del XVIII secolo, il
nascente sultanato di Muscat firmò il primo di una serie di
trattati di amicizia con la Gran Bretagna. Col passare del tempo,
la dipendenza dell'Oman dai consiglieri politici e militari
britannici aumentò, sebbene il Sultanato non divenne mai una
colonia britannica. Nel 1970, Qaboos bin Said Al-Said ha
rovesciato il padre, e da allora ha regnato sultano, ma non ha
designato un successore. Il suo vasto programma di
modernizzazione ha aperto il paese al mondo esterno,
preservando allo stesso tempo gli stretti legami con il Regno
Unito e gli Stati Uniti. La politica estera moderata e
indipendente dell'Oman ha cercato di mantenere buoni rapporti
con i suoi vicini ed evitare intralci esterni. Ispirati alle rivolte
popolari che hanno colpito il Medio Oriente e il Nord Africa a
partire da gennaio 2011, alcuni Omanis hanno organizzato
dimostrazioni, chiedendo più posti di lavoro, benefici economici
e la fine della corruzione. In risposta a tali richieste dei
manifestanti, Qaboos nel 2011 si è impegnato a implementare
riforme economiche e politiche, come la concessione di poteri
legislativi e regolamentari al Majlis al-Shura e l'aumento dei



sussidi di disoccupazione. Inoltre, nell'agosto 2012, il Sultano
ha annunciato una direttiva reale che impone la rapida
attuazione di un piano nazionale di creazione di posti di lavoro
per migliaia di posti di lavoro dell'Oman e del settore pubblico e
privato. Come parte degli sforzi del governo per decentralizzare
l'autorità e consentire una maggiore partecipazione dei cittadini
alla governance locale, l'Oman ha condotto con successo le sue
prime elezioni comunali nel dicembre 2012. Annunciato dal
Sultano nel 2011, i consigli comunali hanno il potere di
consigliare la Corte reale sui bisogni dei distretti locali negli 11
governatorati dell'Oman. Il Sultan è tornato in Oman nel marzo
2015 dopo otto mesi in Germania, dove ha ricevuto cure
mediche. Da allora è apparso pubblicamente in alcune
occasioni.

Geografia di Oman

In quale parte del mondo si trova
Oman? La posizione di questo paese è Medio Oriente,
confinante con il Mar Arabico, il Golfo di Oman e il Golfo
Persico, tra lo Yemen e gli Emirati Arabi. L'area totale di Oman
è 309,500 km2, di cui 309,500 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: centro pianura desertica,



aspre montagne a nord e sud. Il punto più basso di Oman è
Mar Arabico 0 m, il punto più alto Jabal Shams 3.004 m. E il
clima è deserto secco; caldo, umido lungo la costa; interno
caldo e asciutto; forte monsone estivo sud-ovest (da maggio a
settembre) nel sud.

Abitanti di Oman
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Oman. Il

numero è: 3,424,386 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Arabo, Baluchi, Sud
asiatico (indiano, pakistano, cingalese, bengalese),. Quali sono
le lingue in Oman? arabo africano (ufficiale), inglese, baluci,
urdu, dialetti indiani. E le religioni: musulmano 85,9%, cristiano
6,5%, indù 5,5%, buddista 0,8%, ebreo. Quanti anni hanno le
persone in media? 25.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 75.7 anno. Dove vivono le persone in
Oman? Qui: la stragrande maggioranza della popolazione si
trova all'interno e intorno alle montagne di Al Hagar nel nord del
paese; un altro cluster più piccolo si trova intorno alla città di
Salalah nell'estremo sud; la maggior parte del paese rimane
scarsamente popolata. Le principali aree urbane di Oman sono:
Muscat (capitale) 838.000 (2015).

Governo ed economia di Oman
La città capitale di Oman è Muscat e il tipo di governo

monarchia assoluta. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 11 governatorati (muhafazat, singolare -



muhafaza); Ad Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah,
Janub al Batinah (Al Batinah Sud), Janub ash Sharqiyah (Ash
Sharqiyah Sud), Masqat (Muscat), Musandam, Shamal al
Batinah (Al Batinah Nord), Shamal ash Sharqiyah ( Ash
Sharqiyah North), Zufar (Dhofar). Per quanto riguarda
l'economia di Oman, i prodotti industriali importanti sono
produzione e raffinazione di petrolio grezzo di pesce,
produzione naturale e di gas naturale liquefatto; costruzione,
cemento, rame, acciaio, prodotti chimici, fibre ottiche.
Importanti prodotti agricoli sono Date, lime, banane, erba
medica, verdure; cammelli, bovini;. I prodotti di esportazione
più importanti sono petrolio, reexports, pesce, metalli, prodotti
tessili e i partner di esportazione più importanti sono Cina
47,8%, EAU 8,3%, India 4,1% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature di
trasporto, manufatti, cibo, bestiame, lubrificanti e i partner di
importazione più importanti sono UAE 44,9%, Cina 4,8%,
India 4,8% (2016). Quanto è ricco Oman e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $45,500 (2017 stima). Questo significa
che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Oman
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Pakistan

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Pakistan.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Pakistan. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Pakistan qui:
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Pakistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Pakistan? Iniziamo con questo: La

civiltà della valle dell'Indo, una delle più antiche del mondo e
risalente ad almeno 5.000 anni, si è diffusa in gran parte di ciò
che è attualmente il Pakistan. Durante il secondo millennio aC, i
resti di questa cultura si fusero con le popolazioni indo-ariane in
migrazione. L'area subì successive invasioni nei secoli successivi
da Persiani, Greci, Sciti, Arabi (che portarono l'Islam), Afghani
e Turchi. L'impero Mughal fiorì nei secoli XVI e XVII; gli inglesi
arrivarono a dominare la regione nel XVIII secolo. La
separazione nel 1947 dall'India britannica nello stato musulmano
del Pakistan (con sezioni occidentali e orientali) e in gran parte
dell'India indù non fu mai risolta in modo soddisfacente, e l'India
e il Pakistan combatterono due guerre e un conflitto limitato -
nel 1947-48, 1965 e 1999 rispettivamente - sul territorio
conteso del Kashmir. Una terza guerra tra questi paesi nel 1971
- in cui l'India capitalizzò l'emarginazione di Islamabad dei
bengalesi nella politica pakistana - portò il Pakistan orientale a
divenire la nazione separata del Bangladesh. In risposta ai test
sulle armi nucleari indiane, il Pakistan ha condotto i propri test a
metà del 1998. Le relazioni India-Pakistan sono migliorate a
metà degli anni 2000 ma sono state rocciose dagli attacchi di
Mumbai del novembre 2008 e sono state ulteriormente tese
dagli attacchi in India da parte di militanti sospettati di essere
basati in Pakistan. Nawaz Sharif è entrato in carica come primo



ministro nel 2013, segnando per la prima volta nella storia
pakistana che un governo democraticamente eletto ha
completato un mandato a tempo pieno e si è trasformato in un
governo democraticamente eletto successivamente. Nel luglio
2017, la Corte Suprema ha squalificato Sharif da cariche
pubbliche, e Shahid Khaqan Abbasi lo sostituì come primo
ministro in agosto. Il Pakistan è stato impegnato in un conflitto
armato decennale con gruppi militanti che hanno come bersaglio
le istituzioni governative e i civili, tra cui il Tehrik-e-Taliban
Pakistan (TTP) e altre reti militanti.

Geografia di Pakistan

In quale parte del mondo si trova
Pakistan? La posizione di questo paese è Asia meridionale, al
confine con il Mar Arabico, tra India a est e Iran e Afghanistan
a ovest e Cina a nord. L'area totale di Pakistan è 796,095 km2,
di cui 770,875 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: diviso in tre aree geografiche principali:
l'altopiano settentrionale, la pianura del fiume Indo nel centro e
ad est, e l'altopiano del Balochistan a sud e ad ovest. Il punto
più basso di Pakistan è Mar Arabico 0 m, il punto più alto K2
(Mt. Godwin-Austen) 8.611 m. E il clima è prevalentemente
deserto caldo e secco; temperato nel nord-ovest; Artico a



nord.

Abitanti di Pakistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Pakistan. Il

numero è: 204,924,861 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Punjabi 44,7%,
Pashtun (Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%, Sariaki 8,4%, Muhajir
7,6%, Balochi 3,6%, altri 6,3%. Quali sono le lingue in
Pakistan? Punjabi 48%, Sindhi 12%, Saraiki (una variante
Punjabi) 10%, Pashto (alternato nome, Pashtu) 8%, Urdu
(ufficiale) 8%, Balochi 3%, Hindko 2%, Brahui 1%, inglese
(ufficiale, lingua franca dell'élite pakistana e molti ministeri del
governo), Burushaski e altri 8%. E le religioni: musulmani
(ufficiale 96,4% (Sunni 85-90%, Shia 10-15%), altro (include
Christian e Hindu) 3,6% (stima 2010). Quanti anni hanno le
persone in media? 23.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 68.1 anno. Dove vivono le persone in
Pakistan? Qui: Il fiume Indo e i suoi affluenti attirano la maggior
parte del insediamento, con la provincia del Punjab il più
densamente popolato. Le principali aree urbane di Pakistan
sono: Karachi 16.618 milioni; Lahore 8,741 milioni; Faisalabad
3.567 milioni; Rawalpindi 2,506 milioni; Multan 1.921 milioni;
Islamabad (capitale) 1,35 milioni (2015).

Governo ed economia di Pakistan
La città capitale di Pakistan è Islamabad e il tipo di governo

repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - 4 province, 1 territorio e 1 territorio
del capitale; Balochistan, aree tribali ad amministrazione
federale, Territorio della capitale di Islamabad, Khyber
Pakhtunkhwa (ex provincia della Frontiera nord-occidentale),
Punjab, Sindh,. Per quanto riguarda l'economia di Pakistan, i
prodotti industriali importanti sono tessuti e abbigliamento,
prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, strumenti chirurgici,
materiali da costruzione, prodotti in carta, fertilizzanti,
gamberetti. Importanti prodotti agricoli sono cotone, grano,
riso, canna da zucchero, frutta, verdura; latte, manzo, montone,
uova. I prodotti di esportazione più importanti sono tessili
(indumenti, biancheria da letto, tessuti di cotone, filati), riso,
pelletteria, articoli sportivi, prodotti chimici , produce, strumenti
chirurgici, tappeti e tappeti e i partner di esportazione più
importanti sono US 16,3%, Cina 7,6%, UK 7,4%, Afghanistan
6,5%, Germania 5,7% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono petrolio, prodotti petroliferi, macchinari,
plastica, mezzi di trasporto, oli alimentari, carta e cartone, ferro
e acciaio, tè e i partner di importazione più importanti sono Cina
29,1%, Emirati Arabi Uniti 13,2%, Indonesia 4,4%, USA
4,3%, Giappone 4,2% (2016). Quanto è ricco Pakistan e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $5,400 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 29.5% (FY2013 stima).



Mappa di Pakistan
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Palau. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Palau. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Palau qui:
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Palau - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Palau? Iniziamo con questo: Dopo

tre decenni come parte del Territorio del Pacifico delle Nazioni
Unite sotto l'amministrazione degli Stati Uniti, questo gruppo più
occidentale delle Isole Caroline ha optato per l'indipendenza nel
1978 piuttosto che aderire agli Stati federati della Micronesia.
Un patto di libera associazione con gli Stati Uniti fu approvato
nel 1986 ma non ratificato fino al 1993. Entrò in vigore l'anno
seguente quando le isole ottennero l'indipendenza.

Geografia di Palau

In quale parte del mondo si trova
Palau? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di isole
nell'Oceano Pacifico settentrionale, a sud-est delle Filippine.
L'area totale di Palau è 459 km2, di cui 459 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: topografia
varia dall'alta isola montuosa di Babelthuap alle basse isole
coralline solitamente frangiate da grandi barriere coralline. Il
punto più basso di Palau è Oceano Pacifico 0 m, il punto più
alto Monte Ngerchelchuus 242 m. E il clima è tropicali; caldo e
UMIDO; stagione umida Da maggio a novembre la.



Abitanti di Palau
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Palau. Il

numero è: 21,431 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Palauan (micronesiana con
mescolanze malese e melanesiana) 73%, Carolico 2%, asiatico
21,7%, caucasico 1,2%, altro 2,1% (2015. Quali sono le lingue
in Palau? estato ) Palauan (ufficiale nella maggior parte delle
isole) 65,2%, altro Micronesiano 1,9%, inglese (ufficiale)
19,1%, filippino 9,9%, cinese 1,2%, altro 2,8%. E le religioni:
cattolico romano 45,3%, protestante 34,9% (include evangelico
26,4%, avventista del settimo giorno 6,9%, assemblea di Dio
0,9%, battista 0,7%), Modekngei 5,7% (indigeno a Palau),
musulmano 3%, mormone 1,5%, altro 9,7% (stima 2015).
Quanti anni hanno le persone in media? 33.4 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.4 anno. Dove
vivono le persone in Palau? Qui: la maggior parte della
popolazione si trova all'estremità meridionale dell'isola
principale di Babelthuap. Le principali aree urbane di Palau
sono: Melekeok (capitale) 299 (2012).

Governo ed economia di Palau
La città capitale di Palau è Ngerulmud e il tipo di governo

repubblica presidenziale in libera associazione con gli Stati Uniti.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 16 afferma;
Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror,
Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang,



Ngchesar, Ngeremengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol,. Per quanto
riguarda l'economia di Palau, i prodotti industriali importanti
sono turismo di gombo , pesca, agricoltura di sussistenza.
Importanti prodotti agricoli sono noci di cocco, manioca
(manioca, tapioca), patate dolci; pesce, maiali, polli, uova,
banane, papaya, alberi del pane, calamansi, soursop, castagne
polinesiane, mandorle polinesiane, mango, taro, guava, fagioli,
cetrioli, zucca / zucche (varie), melanzane, cipolle verdi,
kangkong (crescione) , cavoli (vari), ravanelli, noci di betel,
meloni, peperoni, noni,. I prodotti di esportazione più importanti
sono molluschi, tonni, altri pesci (molte specie) e i partner di
esportazione più importanti sono Grecia 82,4%, US 6,9%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, combustibili, metalli; generi alimentari
e i partner di importazione più importanti sono US 24,6%,
Giappone 19,8%, Cina 14,3%, Guam 14,2%, Filippine 4,4%
(2016). Quanto è ricco Palau e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $16,700 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Palau
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Panamá. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Panamá. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Panamá qui:
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Panamá - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Panamá? Iniziamo con questo:

Esplorata e colonizzata dagli spagnoli nel XVI secolo, Panama
ruppe con la Spagna nel 1821 e si unì a un'unione di Colombia,
Ecuador e Venezuela - denominata Repubblica della Gran
Colombia. Quando quest'ultimo si sciolse nel 1830, Panama
rimase parte della Colombia. Con il sostegno degli Stati Uniti,
Panama si separò dalla Colombia nel 1903 e firmò prontamente
un trattato con gli Stati Uniti che prevedeva la costruzione di un
canale e la sovranità degli Stati Uniti su una striscia di terra su
entrambi i lati della struttura (la Zona del Canale di Panama). Il
Canale di Panama fu costruito dal Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito degli Stati Uniti tra il 1904 e il 1914. Nel 1977 fu
firmato un accordo per il trasferimento completo del Canale
dagli Stati Uniti a Panama entro la fine del secolo. Alcune parti
della zona e l'aumento della responsabilità sul canale sono state
trasformate nei decenni successivi. Con l'aiuto degli Stati Uniti,

Geografia di Panamá

In quale parte del mondo si trova
Panamá? La posizione di questo paese è America centrale, al
confine tra il Mar dei Caraibi e il Nord Pacifico, tra la Colombia



e il Costa Rica. L'area totale di Panamá è 75,420 km2, di cui
74,340 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: interno per lo più ripide, aspre montagne con sezionato,
pianure montane; pianure costiere con colline ondulate. Il punto
più basso di Panamá è Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto
Volcan Baru 3.475 m di. E il clima è mare tropicale; caldo,
umido, nuvoloso; stagione delle piogge prolungata (da maggio a
gennaio), breve stagione secca (da gennaio a maggio).

Abitanti di Panamá
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Panamá. Il

numero è: 3,753,142 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto amerindio e
bianco) 65%, nativo americano 12,3% (Ngabe 7,6%, Kuna
2,4%, Embera 0,9%, tromba 0,8%, altro 0,4%, non specificato
0,2%), nero o discesa africana 9,2%, mulatto 6,8% , bianco
6,7% (2010 est.). Quali sono le lingue in Panamá? Spagnolo
(ufficiale), lingue indigene (tra cui Ngabere (o Guaymi), Buglere,
Kuna, Embera, Wounaan, Naso (o Teribe) e Bri Bri), creolo
panamense inglese (simile al giamaicano Creolo inglese, un
misto di inglese e spagnolo con elementi di Ngabere, noto
anche come Guari Guari e Colon Creole), inglese, cinese (Yue e
Hakka), arabo, creolo francese, altro (yiddish, ebraico,
coreano, giapponese). E le religioni: cattolico 85%, protestante
15%. Quanti anni hanno le persone in media? 29.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.



E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.8
anno. Dove vivono le persone in Panamá? Qui: la popolazione è
concentrata verso il centro del paese, in particolare attorno al
Canale, ma una parte considerevole della popolazione vive
anche nell'estremo ovest attorno a David; il terzo est del paese
è scarsamente popolato. Le principali aree urbane di Panamá
sono: Panama City (capitale) 1,673 milioni (2015).

Governo ed economia di Panamá
La città capitale di Panamá è Panama City e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 province (provincias, singolare -
provincia) e 3 regioni indigene (comarca); Bocas del Toro,
Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Embera-Wounaan, Herrera,
Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle, Panama, Panama Oeste,
Veraguas. Per quanto riguarda l'economia di Panamá, i prodotti
industriali importanti sono costruzione di gamberi , birra,
cemento e altri materiali da costruzione, zuccherifici. Importanti
prodotti agricoli sono Banane, riso, mais, caffè, canna da
zucchero, verdure; bestiame;. I prodotti di esportazione più
importanti sono frutta e noci, pesce, ferro e acciaio, legno e i
partner di esportazione più importanti sono USA 21,4%, Paesi
Bassi 15,2%, Costa Rica 6%, Cina 5,6% (2016) ). I prodotti
di importazione più importanti sono combustibili, macchinari,
veicoli, barre di ferro e acciaio, prodotti farmaceutici e i partner
di importazione più importanti sono US 25,7%, Cina 9,2%,
Messico 5,3% (2016). Quanto è ricco Panamá e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $24,300 (2017 stima). Ciò significa



che gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 23% (2015 stima).

Mappa di Panamá
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Papua Nuova
Guinea. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Papua Nuova Guinea. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Papua Nuova Guinea qui:
 

Papua Nuova Guinea - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Papua Nuova Guinea? Iniziamo

con questo: La metà orientale dell'isola della Nuova Guinea - la
seconda più grande al mondo - fu divisa tra Germania (nord) e
Regno Unito (sud) nel 1885. Quest'ultima area fu trasferita in
Australia nel 1902, che occupò la parte settentrionale durante la

http://mapsguides.com/


Guerra Mondiale Io e continuai a amministrare le aree
combinate fino all'indipendenza nel 1975. Una rivolta
secessionista della durata di nove anni sull'isola di Bougainville
terminò nel 1997 dopo aver rivendicato circa 20.000 vite. Dal
2001, Bougainville ha sperimentato l'autonomia. Secondo i
termini di un accordo di pace, il 2015 è l'anno in cui si apre una
finestra quinquennale per un referendum sulla questione
dell'indipendenza.

Geografia di Papua Nuova Guinea

In quale parte del mondo si trova
Papua Nuova Guinea? La posizione di questo paese è Oceania,
gruppo di isole compresa la metà orientale dell'isola della
Nuova Guinea tra il Mar dei Coralli e l'Oceano Pacifico
meridionale, a est dell'Indonesia. L'area totale di Papua Nuova
Guinea è 462,840 km2, di cui 452,860 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più
montagne con pianure costiere e colline ondulate. Il punto più
basso di Papua Nuova Guinea è Oceano Pacifico 0 m, il punto
più alto Monte Wilhelm 4.509 m. E il clima è tropicali; monsone
nord-occidentale (da dicembre a marzo), monsone sud-
orientale (da maggio a ottobre); lieve variazione di temperatura
stagionale per.



Abitanti di Papua Nuova Guinea
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Papua

Nuova Guinea. Il numero è: 6,909,701 (7/2017 stima). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui?
Melanesiana, Papua, Negrito, Micronesiana, Polinesiana. Quali
sono le lingue in Papua Nuova Guinea? Tok Pisin (ufficiale),
inglese (ufficiale), Hiri Motu (ufficiale), circa 839 lingue indigene
parlate (circa il 12% del totale mondiale); molte lingue hanno
meno di 1.000 oratori. E le religioni: cattolici romani 27%,
protestante 69,4% (evangelico luterano 19,5%, chiesa unita
11,5%, avventista del settimo giorno 10%, pentecostale 8,6%,
alleanza evangelica 5,2%, anglicana 3,2%, battista 2,5%, altro
protestante 8,9%), Baha'i 0,3%, credenze indigene e altro
3,3% (censimento 2000). Quanti anni hanno le persone in
media? 23.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 67.3 anno. Dove vivono le persone in Papua
Nuova Guinea? Qui: popolazione concentrata negli altopiani e
nelle zone costiere orientali dell'isola di Nuova Guinea;
prevalentemente una distribuzione rurale con solo circa un
quinto della popolazione residente nelle aree urbane. Le
principali aree urbane di Papua Nuova Guinea sono: PORT
Moresby (capitale) 345.000 (2015).

Governo ed economia di Papua Nuova Guinea
La città capitale di Papua Nuova Guinea è Port Moresby e

il tipo di governo democrazia parlamentare (Parlamento



nazionale) sotto una monarchia costituzionale; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 20 province, 1 regione autonoma e 1 distretto; Bougainville,
Centrale, Chimbu, Eastern Highlands, New Britain orientale,
East Sepik, Enga, Golfo, Hela, Jiwaka, Madang, Manus, Milne
Bay, Morobe, Capitale Nazionale, Nuova Irlanda, Northern,
Southern Highlands, Western, Western Highlands, West New
Britain, West Sepik,. Per quanto riguarda l'economia di Papua
Nuova Guinea, i prodotti industriali importanti sono
frantumazione di copra di crostacei , lavorazione di olio di
palma, produzione di compensato, produzione di trucioli di
legno; estrazione (oro, argento, rame); petrolio greggio e
prodotti petroliferi; edilizia, turismo. Importanti prodotti agricoli
sono caffè, cacao, copra, semi di palma, tè, zucchero, gomma,
patate dolci, frutta, verdura, vaniglia; pollame, maiale;. I
prodotti di esportazione più importanti sono petrolio, oro,
minerali di rame, tronchi, olio di palma, caffè, cacao, gamberi,
gamberi e i partner di esportazione più importanti sono
Singapore 23,7%, Australia 22,9%, Giappone 13,2%, Cina
11,9% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e trasporti attrezzature, beni manufatti, cibo,
combustibili, prodotti chimici e i partner di importazione più
importanti sono Australia 36%, Cina 14,9%, Singapore 8,5%,
Malaysia 7,5% (2016). Quanto è ricco Papua Nuova Guinea e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,800 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene



ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 37% (2002 stima).

Mappa di Papua Nuova Guinea
 

Raccomandiamo vivamente
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Paraguay.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Paraguay. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Paraguay qui:
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http://mapsguides.com/


Paraguay - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Paraguay? Iniziamo con questo: Il

Paraguay raggiunse l'indipendenza dalla Spagna nel 1811. Nella
disastrosa Guerra della Tripla Alleanza (1865-70) - tra
Paraguay e Argentina, Brasile e Uruguay - il Paraguay perse
due terzi dei suoi maschi adulti e buona parte del suo territorio.
Il paese ha ristagnato economicamente per il prossimo mezzo
secolo. Dopo la guerra del Chaco del 1932-35 con la Bolivia, il
Paraguay conquistò gran parte della regione della pianura del
Chaco. La dittatura militare di 35 anni di Alfredo Stroessner si è
conclusa nel 1989 e, nonostante un netto aumento delle lotte
politiche negli ultimi anni, il Paraguay ha tenuto elezioni
presidenziali relativamente libere e regolari dal ritorno del paese
alla democrazia.

Geografia di Paraguay

In quale parte del mondo si trova
Paraguay? La posizione di questo paese è Centro Sud
America, nord-est dell'Argentina, sud-ovest del Brasile. L'area
totale di Paraguay è 406,752 km2, di cui 397,302 km2 è terra.



Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianure erbose
dell'estremo occidente e colline boscose a est di Rio Paraguay;
Regione del Gran Chaco a ovest del Rio Paraguay
prevalentemente pianura bassa e paludosa vicino al fiume,
foresta secca e macchia spinosa altrove. Il punto più basso di
Paraguay è incrocio di Rio Paraguay e Rio Parana 46 m, il
punto più alto Cerro Pero 842 m di. E il clima è subtropicale a
temperato; abbondanti piogge nelle parti orientali, diventando
semiaride nelle.

Abitanti di Paraguay
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Paraguay. Il

numero è: 6,943,739 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? meticcio (misto spagnolo e
amerindio) 95% , altro 5%. Quali sono le lingue in Paraguay?
spagnolo (ufficiale), Guarani (ufficiale). E le religioni: Cattolico
romano 89,6%, protestante 6,2%, altro cristiano 1,1%, altro o
non specificato 1,9%, nessuno 1,1% (censimento 2002).
Quanti anni hanno le persone in media? 28.2 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.4 anno. Dove
vivono le persone in Paraguay? Qui: maggior parte della
popolazione risiede nella metà orientale del paese; a ovest si
trova il Gran Chaco (una pianura semi-arida), che rappresenta il
60% del territorio terrestre, ma solo il 2% della popolazione
totale. Le principali aree urbane di Paraguay sono: Asuncion



(capitale) 2.356 milioni (2015).
Governo ed economia di Paraguay
La città capitale di Paraguay è Asuncion e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 17 dipartimenti (departamentos, singular -
departamento) e 1 capitale; Alto Paraguay, Alto Parana,
Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa,
Canindeyu, Centrale, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
Per quanto riguarda l'economia di Paraguay, i prodotti industriali
importanti sono sugar processing, cemento, tessuti, bevande,
prodotti in legno, acciaio, metalli di base, energia elettrica.
Importanti prodotti agricoli sono cotone, canna da zucchero,
semi di soia, mais, grano, tabacco, manioca (manioca, tapioca),
frutta, verdura; manzo, maiale, uova, latte; timbe. I prodotti di
esportazione più importanti sono soia, mangimi per bestiame,
cotone, carne, oli alimentari, legno, cuoio, oro e i partner di
esportazione più importanti sono Brasile 35,4%, Argentina
10,5%, Russia 7,6%, Cile 6,1% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono veicoli stradali, beni di
consumo, tabacco, prodotti petroliferi, macchine elettriche,
trattori, prodotti chimici, parti di veicoli e i partner di
importazione più importanti sono Cina 27,3%, Brasile 24,3%,
Argentina 14,3%, US 7,1% (2016). Quanto è ricco Paraguay e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $9,800 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene



ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 22.2% (2015 stima).

Mappa di Paraguay
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Perù - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Perù? Iniziamo con questo:

L'antico Perù fu sede di numerose importanti civiltà andine, in
particolare quella degli Incas il cui impero fu conquistato dai
conquistatori spagnoli nel 1533. Il Perù dichiarò la sua
indipendenza nel 1821 e le restanti forze spagnole furono
sconfitte nel 1824. Dopo una dozzina di anni di dominio militare
, Il Perù è tornato alla leadership democratica nel 1980, ma ha
vissuto problemi economici e la crescita di una violenta
insurrezione. L'elezione del presidente Alberto Fujimori nel
1990 ha inaugurato un decennio che ha visto una svolta radicale
nell'economia e progressi significativi nella riduzione dell'attività
della guerriglia. Ciononostante, la crescente dipendenza del
presidente da misure autoritarie e un crollo economico alla fine
degli anni '90 generò una crescente insoddisfazione nei confronti
del suo regime, che portò alle sue dimissioni nel 2000. Un
governo ad interim ha supervisionato una nuova elezione nella
primavera del 2001, che ha installato Alejandro Toledo
Manrique come nuovo capo del governo - il primo presidente
eletto democraticamente peruviano di etnia indigena. Le elezioni
presidenziali del 2006 hanno visto il ritorno di Alan Garcia
Perez che, dopo un deludente mandato presidenziale dal 1985
al 1990, ha supervisionato un robusto rimbalzo economico.
L'ex ufficiale dell'esercito Ollanta Humala Tasso è stato eletto
presidente nel giugno 2011 e ha portato avanti le solide politiche



economiche orientate al mercato delle tre amministrazioni
precedenti. I livelli di povertà e disoccupazione sono diminuiti
drasticamente nell'ultimo decennio, e oggi il Perù vanta una delle
economie più performanti in America Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ha vinto le elezioni sul deflusso presidenziale
molto strette nel giugno 2016. che ha installato Alejandro
Toledo Manrique come nuovo capo del governo - il primo
presidente eletto democraticamente peruviano di etnia indigena.
Le elezioni presidenziali del 2006 hanno visto il ritorno di Alan
Garcia Perez che, dopo un deludente mandato presidenziale dal
1985 al 1990, ha supervisionato un robusto rimbalzo
economico. L'ex ufficiale dell'esercito Ollanta Humala Tasso è
stato eletto presidente nel giugno 2011 e ha portato avanti le
solide politiche economiche orientate al mercato delle tre
amministrazioni precedenti. I livelli di povertà e disoccupazione
sono diminuiti drasticamente nell'ultimo decennio, e oggi il Perù
vanta una delle economie più performanti in America Latina.
Pedro Pablo Kuczynski Godard ha vinto le elezioni sul deflusso
presidenziale molto strette nel giugno 2016. che ha installato
Alejandro Toledo Manrique come nuovo capo del governo - il
primo presidente eletto democraticamente peruviano di etnia
indigena. Le elezioni presidenziali del 2006 hanno visto il ritorno
di Alan Garcia Perez che, dopo un deludente mandato
presidenziale dal 1985 al 1990, ha supervisionato un robusto
rimbalzo economico. L'ex ufficiale dell'esercito Ollanta Humala
Tasso è stato eletto presidente nel giugno 2011 e ha portato
avanti le solide politiche economiche orientate al mercato delle
tre amministrazioni precedenti. I livelli di povertà e



disoccupazione sono diminuiti drasticamente nell'ultimo
decennio, e oggi il Perù vanta una delle economie più
performanti in America Latina. Pedro Pablo Kuczynski Godard
ha vinto le elezioni sul deflusso presidenziale molto strette nel
giugno 2016. Le elezioni presidenziali del 2006 hanno visto il
ritorno di Alan Garcia Perez che, dopo un deludente mandato
presidenziale dal 1985 al 1990, ha supervisionato un robusto
rimbalzo economico. L'ex ufficiale dell'esercito Ollanta Humala
Tasso è stato eletto presidente nel giugno 2011 e ha portato
avanti le solide politiche economiche orientate al mercato delle
tre amministrazioni precedenti. I livelli di povertà e
disoccupazione sono diminuiti drasticamente nell'ultimo
decennio, e oggi il Perù vanta una delle economie più
performanti in America Latina. Pedro Pablo Kuczynski Godard
ha vinto le elezioni sul deflusso presidenziale molto strette nel
giugno 2016. Le elezioni presidenziali del 2006 hanno visto il
ritorno di Alan Garcia Perez che, dopo un deludente mandato
presidenziale dal 1985 al 1990, ha supervisionato un robusto
rimbalzo economico. L'ex ufficiale dell'esercito Ollanta Humala
Tasso è stato eletto presidente nel giugno 2011 e ha portato
avanti le solide politiche economiche orientate al mercato delle
tre amministrazioni precedenti. I livelli di povertà e
disoccupazione sono diminuiti drasticamente nell'ultimo
decennio, e oggi il Perù vanta una delle economie più
performanti in America Latina. Pedro Pablo Kuczynski Godard
ha vinto le elezioni sul deflusso presidenziale molto strette nel
giugno 2016. politiche economiche orientate al mercato delle tre
amministrazioni precedenti. I livelli di povertà e disoccupazione



sono diminuiti drasticamente nell'ultimo decennio, e oggi il Perù
vanta una delle economie più performanti in America Latina.
Pedro Pablo Kuczynski Godard ha vinto le elezioni sul deflusso
presidenziale molto strette nel giugno 2016. politiche
economiche orientate al mercato delle tre amministrazioni
precedenti. I livelli di povertà e disoccupazione sono diminuiti
drasticamente nell'ultimo decennio, e oggi il Perù vanta una delle
economie più performanti in America Latina. Pedro Pablo
Kuczynski Godard ha vinto le elezioni sul deflusso presidenziale
molto strette nel giugno 2016.

Geografia di Perù

In quale parte del mondo si trova Perù?
La posizione di questo paese è L'America meridionale
occidentale, al confine con l'Oceano Pacifico meridionale, tra il
Cile e l'Ecuado. L'area totale di Perù è 1,285,216 km2, di cui
1,279,996 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: pianura costiera occidentale delle Ande (costa), Ande
alte e frastagliate nel centro (sierra), giungla orientale del bacino
amazzonico (selva). Il punto più basso di Perù è Oceano
Pacifico 0 m, il punto più alto Nevado Huascaran 6.746 m. E il



clima è varia da tropicale a est a secco desertico a ovest;
temperato a freddo nella.

Abitanti di Perù
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Perù. Il

numero è: 31,036,656 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Amerindi 45%, meticcio (misto
amerindi e bianchi) 37%, bianco 15%, nero, giapponese, cinese
e altri 3%. Quali sono le lingue in Perù? spagnolo (ufficiale)
84,1%, Quechua (ufficiale) 13%, Aymara (ufficiale) 1,7%,
Ashaninka 0,3%, altre lingue native (include un gran numero di
lingue amazzoniche minori) 0,7%, altro (include lingue straniere
e lingua dei segni) 0,2 % (Stima 2007). E le religioni: Cattolico
romano 81,3%, Evangelico 12,5%, altro 3,3%, nessuno 2,9% (
stima 2007). Quanti anni hanno le persone in media? 28 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74
anno. Dove vivono le persone in Perù? Qui: stima 2017) circa
un terzo della popolazione risiede lungo la fascia costiera del
deserto a ovest, con un forte concentrarsi sulla capitale di Lima;
l'altopiano andino, o sierra, che è fortemente identificato con la
popolazione amerindiana del paese, contiene circa la metà della
popolazione complessiva; le pendici orientali delle Ande, e la
foresta pluviale adiacente, sono scarsamente popolate. Le
principali aree urbane di Perù sono: LIMA (capitale) 9,897
milioni; Arequipa 850.000; Trujillo 798.000 (2015).

Governo ed economia di Perù



La città capitale di Perù è Lima e il tipo di governo
repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 25 regioni (regiones, singular - region) e 1
province (provincia); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco,
Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin,
Tacna, Tumbes, Ucayali. Per quanto riguarda l'economia di
Perù, i prodotti industriali importanti sono estrazione e
raffinazione di minerali; acciaio, fabbricazione di metallo;
liquefazione e estrazione di petrolio, gas naturale e gas naturale;
pesca e lavorazione del pesce, cemento, vetro, tessile,
abbigliamento, industria alimentare, birra, bibite, gomma,
macchinari, macchinari elettrici, prodotti chimici, mobili.
Importanti prodotti agricoli sono Carciofi, asparagi, avocado,
mirtilli, caffè, cacao, cotone, canna da zucchero, riso, patate,
mais, piantaggine, uva, arance, ananas, guaiave, banane, mele,
limoni, pere, coca, pomodori, mango, orzo, piante medicinali,
quinoa, olio di palma, calendule, cipolle, grano, fagioli secchi;
pollame, manzo, maiale, latticini; porcellini d'India; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono rame, oro, piombo,
zinco, stagno, minerale di ferro , molibdeno, argento; petrolio
grezzo e prodotti petroliferi, gas naturale; caffè, asparagi e altri
ortaggi, frutta, abbigliamento e prodotti tessili, farina di pesce,
pesce, prodotti chimici, prodotti in metallo e macchinari, leghe e
i partner di esportazione più importanti sono Cina 23,5%, US
17,3%, Svizzera 7,1%, Canada 4,7% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono petrolio e prodotti petroliferi,



prodotti chimici, materie plastiche, macchinari, veicoli, televisori,
pale mobili, caricatori frontali, telefoni e apparecchiature per le
telecomunicazioni, ferro e acciaio, grano, mais, prodotti di soia,
carta, cotone, vaccini e medicinali e i partner di importazione
più importanti sono Cina 22,8% , US 20,2%, Brasile 5,8%,
Messico 4,5% (2016). Quanto è ricco Perù e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $13,300 (2017 stima). Questo è
abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
22.7% (2014 stima).

Mappa di Perù
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Filippine - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Filippine? Iniziamo con questo: Le

isole filippine divennero una colonia spagnola durante il XVI
secolo; furono ceduti agli Stati Uniti nel 1898 in seguito alla
guerra ispano-americana. Nel 1935 le Filippine divennero un
commonwealth autonomo. Manuel Quezon è stato eletto
presidente ed è stato incaricato di preparare il paese per
l'indipendenza dopo una transizione di 10 anni. Nel 1942 le
isole caddero sotto l'occupazione giapponese durante la
seconda guerra mondiale e le forze americane e i filippini
combatterono insieme nel 1944-45 per riprendere il controllo. Il
4 luglio 1946 la Repubblica delle Filippine raggiunse la sua
indipendenza. Una regola ventennale di Ferdinand Marcos
terminò nel 1986, quando un movimento del "potere popolare"
a Manila ("EDSA 1") lo costrinse all'esilio e installò Corazon
Aquino come presidente. La sua presidenza è stata ostacolata
da numerosi tentativi di colpo di stato che hanno impedito il
ritorno alla piena stabilità politica e allo sviluppo economico.
Fidel Ramos è stato eletto presidente nel 1992. La sua
amministrazione è stata caratterizzata da una maggiore stabilità e
dai progressi delle riforme economiche. Nel 1992, gli Stati Uniti
hanno chiuso le loro ultime basi militari sulle isole. Joseph
Estrada è stato eletto presidente nel 1998. Gli è succeduto il
suo vicepresidente, Gloria Macapagal-arroyo, nel gennaio 2001
dopo che il tempestoso processo di impeachment di Estrada
sulle accuse di corruzione si è abbattuto e un altro movimento



del "potere popolare" ("EDSA 2") ha chiesto il suo dimissioni.
Macapagal-arroyo è stato eletto per un mandato di sei anni
come presidente nel maggio 2004. La sua presidenza è stata
segnata da diverse accuse di corruzione, ma l'economia filippina
è stata una delle poche a evitare la contrazione in seguito alla
crisi finanziaria globale del 2008, espandendo ogni anno la sua
amministrazione. Benigno Aquino III è stato eletto presidente
per sei anni nel maggio 2010 e Rodrigo Duterte è riuscito a
succedere a maggio 2016. Il governo filippino si trova di fronte
a minacce da parte di diversi gruppi, alcuni dei quali fanno parte
dell'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere del
governo degli Stati Uniti. Manila ha intrapreso una lotta
decennale contro le insurrezioni etniche del Moro nelle Filippine
meridionali, che ha portato a un accordo di pace con il Fronte
di Liberazione Nazionale Moro e ai colloqui di pace in corso
con il Fronte islamico di liberazione Moro. L'insurrezione
decennale dell'esercito del Nuovo popolo di ispirazione maoista
opera anche in gran parte del paese.

Geografia di Filippine

In quale parte del mondo si trova
Filippine? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
arcipelago tra il Mar delle Filippine e il Mar Cinese
Meridionale, ad est del Vietnam. L'area totale di Filippine è



300,000 km2, di cui 298,170 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più montagne con
pianure costiere strette e estese. Il punto più basso di Filippine è
Mare delle Filippine 0 m, il punto più alto Monte Apo 2.954 m.
E il clima è mare tropicale; monsone di nord-est (da novembre
ad aprile); monsone sud-ovest (da maggio a ottobre) per.

Abitanti di Filippine
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Filippine. Il

numero è: 104,256,076 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Tagalog 28,1%,
Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya / Binisaya 7,6%,
Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, altro 25,3%
(censimento del 2000). Quali sono le lingue in Filippine?
Filippino (ufficiale, basato su Tagalog) e inglese (ufficiale ); otto
dialetti principali - Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon o
Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango e Pangasinan. E le religioni:
cattolico 82,9% (cattolico romano 80,9%, Aglipayan 2%),
musulmano 5%, evangelico 2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3%, altro
cristiano 4,5%, altro 1,8%, non specificato 0,6%, nessuno
0,1% (censimento del 2000). Quanti anni hanno le persone in
media? 23.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 69.4 anno. Dove vivono le persone in
Filippine? Qui: popolazione concentrata dove si trovano buoni
terreni agricoli; le più alte concentrazioni sono Luzon a nord-



ovest e centro-meridionale, l'estensione sud-orientale di Luzon
e le isole del Mar Visayan, in particolare Cebu e Negros;
Manila è la patria di un ottavo dell'intera popolazione nazionale.
Le principali aree urbane di Filippine sono: Manila (capitale)
12.946 milioni; Davao 1,63 milioni; Cebu City 951.000;
Zamboanga 936.000 (2015).

Governo ed economia di Filippine
La città capitale di Filippine è Manila e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 80 province e 39 città fondate. Per quanto
riguarda l'economia di Filippine, i prodotti industriali importanti
sono e assemblaggio di elettronica, produzione di alimenti e
bevande, costruzione, fornitura di elettricità / gas / acqua,
prodotti chimici, radio / televisione / comunicazioni attrezzature
e apparecchi, petrolio e combustibili, tessuti e indumenti,
minerali non metalliferi, industrie di metalli di base, attrezzature
per il trasporto. Importanti prodotti agricoli sono riso, pesce,
bestiame, pollame, banane, cocco / copra, mais, canna da
zucchero, manghi, ananas, semilavorati di manioca. I prodotti di
esportazione più importanti sono semiconduttori e prodotti
elettronici, macchinari e attrezzature per il trasporto, prodotti in
legno, prodotti chimici, alimenti e bevande lavorati, indumenti,
olio di cocco, concentrati di rame, frutti di mare, banane / frutta
e i partner di esportazione più importanti sono Giappone
20,8%, US 15,5%, Hong Kong 11,7%, Cina 11%, Singapore
6,6%, Germania 4,1% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono prodotti elettronici, combustibili minerali,
macchinari e attrezzature per il trasporto, ferro e acciaio, tessuti,



cereali, prodotti chimici, materie plastiche e i partner di
importazione più importanti sono Cina 17,3%, Giappone
11,1%, USA 8,4%, Thailandia 7,3%, Corea del Sud 6,1%,
Singapore 6,1%, Indonesia 5,1 % (2016) L'. Quanto è ricco
Filippine e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $8,200
(2017 stima). Questo è un numero piuttosto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 21.6% (2015 stima).

Mappa di Filippine
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mappa dettagliata di Polonia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Polonia qui:
 

Polonia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Polonia? Iniziamo con questo: La

storia polacca come stato iniziò verso la metà del 10 ° secolo.
Entro la metà del 16 ° secolo, il Commonwealth polacco-
lituano governò un vasto tratto di terra nell'Europa centrale e
orientale. Durante il XVIII secolo, i disordini interni
indebolirono la nazione e, in una serie di accordi tra il 1772 e il
1795, la Russia, la Prussia e l'Austria divisero la Polonia tra di
loro. La Polonia riacquistò la sua indipendenza nel 1918 solo
per essere invasa dalla Germania e dall'Unione Sovietica nella
seconda guerra mondiale. Divenne uno stato satellite sovietico
dopo la guerra, ma il suo governo fu relativamente tollerante e
progressista. I disordini del lavoro nel 1980 hanno portato alla
formazione del sindacato indipendente "Solidarietà" che nel
tempo è diventato una forza politica con oltre 10 milioni di
membri. Le elezioni libere del 1989 e del 1990 hanno vinto il
controllo di solidarietà del parlamento e della presidenza,
portando a termine l'era comunista. Un programma di "terapia
d'urto" nei primi anni '90 ha permesso al paese di trasformare la
sua economia in una delle più solide dell'Europa centrale. La
Polonia è entrata a far parte della NATO nel 1999 e nell'UE nel
2004. Con la sua trasformazione in un paese democratico,
orientato al mercato, ampiamente completato e con ingenti



investimenti in difesa, energia e altre infrastrutture, la Polonia è
un membro sempre più attivo delle organizzazioni
euroatlantiche.

Geografia di Polonia

In quale parte del mondo si trova
Polonia? La posizione di questo paese è Europa centrale, est
della Germania. L'area totale di Polonia è 312,685 km2, di cui
304,255 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente pianeggianti; montagne lungo il
borde meridionale. Il punto più basso di Polonia è vicino a
Raczki Elblaskie -2 m, il punto più alto Rysy 2.499 m. E il clima
è temperati con inverni freddi, nuvolosi, moderatamente severi
con frequenti precipitazioni; estati miti con frequenti rovesci e
rovesci temporaleschi.

Abitanti di Polonia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Polonia. Il

numero è: 38,476,269 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Polacco 96,9%, Silesia 1,1%,
tedesco 0,2%, ucraino 0,1%, altro e non specificato 1,7%.



Quali sono le lingue in Polonia? Polacco (ufficiale) 98,2%,
Silesia 1,4%, altro 1,1%, non specificato 1,3%. E le religioni:
cattolico 87,2% (include cattolico romano 86,9% e greco
cattolico, armeno cattolico e bizantino-slavo cattolico .3%),
ortodosso 1,3% (quasi tutti sono ortodossi autocefali polacchi),
protestante 0,4% (principalmente evangelico-evangelico e
pentacostale di Augusta), altro 0,4% (include Testimone di
Geova, buddista, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism,
musulmano, ebreo, mormone), non specificato 10,8% (2012
est.). Quanti anni hanno le persone in media? 40.7 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.8
anno. Dove vivono le persone in Polonia? Qui: Popolazione
concentrata nella zona sud intorno a Cracovia e nella zona
centrale intorno a Varsavia e Lodz, con un'estensione della città
costiera settentrionale di Danzica. Le principali aree urbane di
Polonia sono: Varsavia (capitale) 1.722 milioni; Cracovia
760.000 (2015).

Governo ed economia di Polonia
La città capitale di Polonia è Varsavia e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 16 province (wojewodztwa, singular -
wojewodztwo); Dolnoslaskie (Bassa Slesia), Kujawsko-
Pomorskie (Cuiavia-Pomerania), Lodzkie (Lodz), Lubelskie
(Lublino), Lubuskie (Lubusz), Malopolskie (Piccola Polonia),
Mazowieckie (Masovia), Opolskie (Opole), Podkarpackie
(Subcarpathia) , Podlaskie, Pomorskie (Pomerania), Slaskie



(Slesia), Swietokrzyskie (Santa Croce), Warminsko-Mazurskie
(Warmia-Masuria), Wielkopolskie (Grande Polonia),
Zachodniopomorskie (Pomerania occidentale),. Per quanto
riguarda l'economia di Polonia, i prodotti industriali importanti
sono costruzione di macchine da latte , ferro e acciaio,
estrazione di carbone, prodotti chimici, costruzione navale,
industria alimentare, vetro, bevande, tessili. Importanti prodotti
agricoli sono Patate, frutta, verdura, grano; pollame, uova,
carne di maiale,. I prodotti di esportazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto 37,8%, beni intermedi
23,7%, vari manufatti 17,1%, alimenti e animali vivi 7,6% (stima
2012) e i partner di esportazione più importanti sono Germania
27,3%, Regno Unito 6,6%, Repubblica Ceca 6,6%, Francia
5,4%, Italia 4,8%, Paesi Bassi 4,5% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature per il
trasporto 38%, prodotti intermedi 21%, prodotti chimici 15%,
minerali, combustibili, lubrificanti e materiali correlati 9% (stima
2011) e i partner di importazione più importanti sono Germania
28,3%, Cina 7,9%, Paesi Bassi 6%, Russia 5,8%, Italia 5,3%,
Francia 4,2%, Repubblica Ceca 4,1% (2016). Quanto è ricco
Polonia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $29,300
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 17.6% (2015 stima).

Mappa di Polonia
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Portogallo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Portogallo? Iniziamo con questo:

Dopo il suo apogeo come potenza marittima globale durante il
XV e XVI secolo, il Portogallo perse gran parte della sua
ricchezza e status con la distruzione di Lisbona in un terremoto
del 1755, l'occupazione durante le guerre napoleoniche e
l'indipendenza del Brasile, la sua colonia più ricca, in 1822. Una
rivoluzione del 1910 depose la monarchia; per la maggior parte
dei successivi sei decenni, i governi repressivi governarono il
paese. Nel 1974, un colpo di stato militare di sinistra ha
introdotto ampie riforme democratiche. L'anno seguente, il
Portogallo ha concesso l'indipendenza a tutte le sue colonie
africane. Il Portogallo è un membro fondatore della NATO ed è
entrato nella CE (ora UE) nel 1986.

Geografia di Portogallo

In quale parte del mondo si trova
Portogallo? La posizione di questo paese è Europa sud-
occidentale, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, ad



ovest della Spagna. L'area totale di Portogallo è 92,090 km2, di
cui 91,470 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: ovest, il fiume Tago divide il paese: il nord è montuoso
verso l'interno, mentre il sud è caratterizzato da pianure
rotolanti. Il punto più basso di Portogallo è Oceano Atlantico 0
m, il punto più alto Ponta do Pico (Pico o Pico Alto) su Ilha do
Pico nelle Azzorre 2.351 m di. E il clima è temperato marittimo;
freddo e piovoso a nord, più caldo e più secco a sud.

Abitanti di Portogallo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Portogallo. Il

numero è: 10,839,514 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? popolazione mediterranea
omogenea; i cittadini di origine africana nera che sono immigrati
in terraferma durante la decolonizzazione sono meno di
100.000; dal 1990, gli europei dell'Est sono entrati in
Portogallo. Quali sono le lingue in Portogallo? portoghese
(ufficiale), Mirandese (ufficiale, ma localmente utilizzato). E le
religioni: cattolico 81%, altro cristiano 3,3%, altro (include
ebrei, musulmani, altro) 0,6%, nessuno 6,8%, non specificato
8,3%. Quanti anni hanno le persone in media? 42.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 79.4
anno. Dove vivono le persone in Portogallo? Qui:
concentrazioni sono principalmente lungo o vicino alla costa
atlantica; sia Lisbona che la seconda città più grande, Porto,



sono città costiere di. Le principali aree urbane di Portogallo
sono: Lisbona (capitale) 2,888 milioni; Porto 1.299 milioni
(2015).

Governo ed economia di Portogallo
La città capitale di Portogallo è Lisbona e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 18 distretti (distritos, singular - distrito) e 2
regioni autonome (regioes autonomas, singular - regiao
autonoma); Aveiro, Acores (Azzorre), Beja, Braga, Braganca,
Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria,
Lisbona (Lisbona), Madeira, Portalegre, Porto, Santarem,
Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. Per quanto
riguarda l'economia di Portogallo, i prodotti industriali
importanti sono tessili, abbigliamento, calzature, legno e
sughero, carta e cellulosa, prodotti chimici, carburanti e
lubrificanti, automobili e parti di automobili, metalli di base,
minerali, porcellana e ceramica, vetro, tecnologia,
telecomunicazioni; latticini, vino, altri prodotti alimentari;
costruzione e ristrutturazione navale; turismo, materie plastiche,
servizi finanziari, ottica. Importanti prodotti agricoli sono grano,
patate, pomodori, olive, uva; pecore, bovini, capre, maiali,
pollame, latticini; pesce. I prodotti di esportazione più
importanti sono prodotti agricoli, prodotti alimentari, vino,
prodotti petroliferi, prodotti chimici, plastica e gomma, pellami,
cuoio, legno e sughero, pasta di legno e carta, materiali tessili,
abbigliamento, calzature, macchinari e utensili, metalli e i partner
di esportazione più importanti sono comuni Spagna 26,2%,
Francia 12,6%, Germania 11,7%, Regno Unito 7%, USA 4,9%



(2016). I prodotti di importazione più importanti sono prodotti
agricoli, prodotti chimici, veicoli e altri materiali di trasporto,
strumenti ottici e di precisione, accessori e parti di computer,
semiconduttori e relativi dispositivi, prodotti petroliferi, metalli di
base, prodotti alimentari, materie tessili e i partner di
importazione più importanti sono Spagna 32,8%, Germania
13,5%, Francia 7,8%, Italia 5,5%, Paesi Bassi 5,1% (2016).
Quanto è ricco Portogallo e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $30,300 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
19% (2015 stima).

Mappa di Portogallo
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la mappa dettagliata di Porto Rico. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Porto Rico qui:
 

Porto Rico - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Porto Rico? Iniziamo con questo:

Popolata per secoli da popolazioni aborigene, l'isola fu
rivendicata dalla Corona spagnola nel 1493 dopo il secondo
viaggio di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Nel 1898, dopo
400 anni di dominazione coloniale che vedevano la popolazione
indigena quasi sterminata e la schiavitù africana introdotta,
Puerto Rico fu ceduta agli Stati Uniti in seguito alla guerra
ispano-americana. I portoricani ricevettero la cittadinanza
americana nel 1917. I governatori eletti in modo popolare
hanno prestato servizio dal 1948. Nel 1952 fu promulgata una
costituzione che prevedeva l'autogoverno interno. Nei plebisciti
del 1967, del 1993 e del 1998, gli elettori hanno scelto di non
alterare lo stato politico esistente con gli Stati Uniti, ma i risultati
di un voto del 2012 lasciavano aperta la possibilità dello stato
americano. La recessione economica dell'isola ha causato una
perdita netta di popolazione dal 2005 circa, mentre un gran
numero di residenti si trasferì nella terraferma degli Stati Uniti.
La tendenza è accelerata dal 2010; nel 2014, Puerto Rico ha
subito una perdita netta di popolazione sulla terraferma di
64.000, più del doppio della perdita netta di 26.000 nel 2010.
L'uragano Maria ha colpito l'isola il 20 settembre 2017
causando danni catastrofici tra cui la distruzione della rete



elettrica che era stata criptata da L'uragano Irma solo due
settimane prima. È stata la peggiore tempesta a colpire l'isola in
otto decenni e il danno è stimato in decine di miliardi di dollari.
L'uragano Maria ha colpito l'isola il 20 settembre 2017
causando danni catastrofici tra cui la distruzione della rete
elettrica che era stata criptata dall'uragano Irma appena due
settimane prima. È stata la peggiore tempesta a colpire l'isola in
otto decenni e il danno è stimato in decine di miliardi di dollari.
L'uragano Maria ha colpito l'isola il 20 settembre 2017
causando danni catastrofici tra cui la distruzione della rete
elettrica che era stata criptata dall'uragano Irma appena due
settimane prima. È stata la peggiore tempesta a colpire l'isola in
otto decenni e il danno è stimato in decine di miliardi di dollari.

Geografia di Porto Rico

In quale parte del mondo si trova
Porto Rico? La posizione di questo paese è Caraibi, isola tra il
Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a est della
Repubblica Dominicana. L'area totale di Porto Rico è 9,104
km2, di cui 8,959 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: lo più montagne con pianura costiera a
nord; montagne scoscese verso il mare sulla costa occidentale;
spiagge sabbiose lungo la maggior parte delle zone costiere. Il
punto più basso di Porto Rico è Mar dei Caraibi 0 m, il punto



più alto Cerro de Punta 1.338 m di. E il clima è mare tropicale,
mite; piccola variazione di temperatura stagionale per.

Abitanti di Porto Rico
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Porto Rico.

Il numero è: 3,351,827 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? bianco 75,8%, nero /
afroamericano 12,4%, altro 8,5% (include Indiani d'America,
nativi dell'Alaska, nativi hawaiani, altri isolani del Pacifico e
altri), misto al 3,3%. Quali sono le lingue in Porto Rico?
spagnolo,. E le religioni: romano cattolico inglese all'85%,
protestante e altri 15%. Quanti anni hanno le persone in media?
41.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 80.9 anno. Dove vivono le persone in Porto
Rico? Qui: i gruppi di popolazione tendono a essere trovati
lungo la costa, il più grande di questi si trova in ed intorno a San
Juan; un'eccezione a questa è una popolazione considerevole
situata nell'interno dell'isola immediatamente a sud della capitale
intorno a Caguas; la maggior parte degli interni, in particolare
nella parte occidentale dell'isola, è dominata dalle montagne
della Cordillera Central, dove la densità di popolazione è bassa.
Le principali aree urbane di Porto Rico sono: SAN JUAN
(capitale) 2.463 milioni (2015).

Governo ed economia di Porto Rico
La città capitale di Porto Rico è San Juan e il tipo di

governo democrazia presidenziale; un commonwealth autonomo



in associazione politica con gli Stati Uniti. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - nessuno (territorio degli Stati Uniti
con status di commonwealth); non ci sono divisioni
amministrative di primo ordine come definite dal governo degli
Stati Uniti, ma ci sono 78 comuni (municipios, singular -
municipio) al secondo ordine; Adjuntas, Aguada, Aguadilla,
Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo,
Barceloneta, Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo, Caguas,
Camuy, Canovanas, Carolina, Catano, Cayey, Ceiba, Ciales,
Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo,
Florida, Guanica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo,
Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz,
Juncos, Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo,
Manati, Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis,
Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce,
Quebradillas, Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas,
San German, San Juan, San Lorenzo,. Per quanto riguarda
l'economia di Porto Rico, i prodotti industriali importanti sono
prodotti farmaceutici, elettronica, abbigliamento, prodotti
alimentari, turismo. Importanti prodotti agricoli sono canna da
zucchero, caffè, ananas, piantaggine, banane; prodotti
zootecnici, polli. I prodotti di esportazione più importanti sono
prodotti chimici, elettronica, abbigliamento, tonno in scatola,
rum, concentrati bevande, attrezzature mediche e i partner di
esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti chimici,
macchinari e attrezzature, abbigliamento, prodotti alimentari,
pesce, prodotti petroliferi e i partner di importazione più



importanti sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Porto
Rico e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero
più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $37,900 (2017
stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Porto Rico
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Qatar - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Qatar? Iniziamo con questo:

Governato dalla famiglia Al Thani a partire dalla metà del 1800,
il Qatar negli ultimi 60 anni si è trasformato da un povero
protettorato britannico, noto soprattutto per il suo governo in
uno stato indipendente con ingenti introiti di petrolio e gas
naturale. Il continuo sifonamento delle entrate del petrolio verso
la metà degli anni '90 dagli emirati del Qatar che risiedevano
permanentemente in Europa aveva arrestato la crescita
economica del Qatar. L'ex-amir Hamad bin Khalifa Al Thani,
che rovesciò il padre in un colpo di stato senza spargimento di
sangue nel 1995, inaugurò riforme politiche e mediatici,
investimenti economici senza precedenti e un crescente ruolo di
leadership regionale del Qatar, in parte attraverso la creazione
di Rete araba di notizie satellitari Al-Jazeera e mediazione del
Qatar di alcuni conflitti regionali. Negli anni 2000, Il Qatar ha
risolto le controversie sul confine da lungo tempo con il Bahrein
e l'Arabia Saudita e nel 2007 ha raggiunto il più alto reddito pro
capite del mondo. Il Qatar non ha subito disordini interni o
violenze simili a quelle osservate in altri paesi del Vicino Oriente
e del Nord Africa nel 2010-11, in parte a causa della sua
immensa ricchezza. A metà del 2013, Hamad ha abdicato
pacificamente, trasferendo il potere a suo figlio, l'attuale Amir
Tamim bin Hamad. Tamim rimane popolare tra il pubblico del
Qatar, avendo privilegiato il miglioramento del benessere interno
del Qatar, tra cui la creazione di sistemi avanzati di assistenza



sanitaria e istruzione e l'espansione dell'infrastruttura del paese
in previsione dell'ospitalità di Doha della Coppa del Mondo del
2022. Recentemente, le relazioni del Qatar con i suoi vicini
sono state a volte tese. In seguito allo scoppio di disordini
regionali nel 2011, Doha si vantava di sostenere molte
rivoluzioni popolari, in particolare in Libia e in Siria. Questa
posizione è andata a scapito delle relazioni del Qatar con il
Bahrein, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (UAE), che
ha temporaneamente richiamato i rispettivi ambasciatori da
Doha nel marzo 2014. Tamim in seguito ha supervisionato il
riscaldamento delle relazioni del Qatar con il Bahrein, Arabia
Saudita, e gli EAU nel novembre 2014 in seguito alla
mediazione kuwaitiana e alla firma dell'accordo di Riyad. Nel
giugno 2017, tuttavia, il Quartetto - Bahrain, Egitto, Arabia
Saudita e Emirati Arabi Uniti - ha tagliato i legami diplomatici ed
economici con il Qatar in risposta alle presunte violazioni
dell'accordo. che ha temporaneamente richiamato i rispettivi
ambasciatori da Doha nel marzo 2014. Tamim in seguito ha
supervisionato il riscaldamento delle relazioni del Qatar con il
Bahrein, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti nel novembre
2014 in seguito alla mediazione kuwaitiana e alla firma
dell'accordo di Riyad. Nel giugno 2017, tuttavia, il Quartetto -
Bahrain, Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti - ha
tagliato i legami diplomatici ed economici con il Qatar in
risposta alle presunte violazioni dell'accordo. che ha
temporaneamente richiamato i rispettivi ambasciatori da Doha
nel marzo 2014. Tamim in seguito ha supervisionato il
riscaldamento delle relazioni del Qatar con il Bahrein, l'Arabia



Saudita e gli Emirati Arabi Uniti nel novembre 2014 in seguito
alla mediazione kuwaitiana e alla firma dell'accordo di Riyad.
Nel giugno 2017, tuttavia, il Quartetto - Bahrain, Egitto, Arabia
Saudita e Emirati Arabi Uniti - ha tagliato i legami diplomatici ed
economici con il Qatar in risposta alle presunte violazioni
dell'accordo.

Geografia di Qatar

In quale parte del mondo si trova
Qatar? La posizione di questo paese è Medio Oriente, penisola
al confine con il Golfo Persico e l'Arabia Saudita. L'area totale
di Qatar è 11,586 km2, di cui 11,586 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo più deserto
piatto e arido. Il punto più basso di Qatar è Golfo Persico 0 m,
il punto più alto Tuwayyir al Hamir 103 m. E il clima è aridi;
inverni miti e piacevoli; estati molto calde e umide per.

Abitanti di Qatar
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Qatar. Il

numero è: 2,314,307 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Non-Qatar 88,4%, Qatar
11,6% (2015 est.). Quali sono le lingue in Qatar? Arabo



(ufficiale), inglese comunemente usato come seconda lingua. E
le religioni: musulmano 67,7%, cristiano 13,8%, indù 13,8%,
buddista 3,1%, religione popolare. Quanti anni hanno le
persone in media? 33.2 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 78.9 anno. Dove vivono le persone in
Qatar? Qui: la maggior parte della popolazione è concentrata
nella capitale di Doha, sul lato orientale della penisola. Le
principali aree urbane di Qatar sono: DOHA (capitale) 718.000
(2015).

Governo ed economia di Qatar
La città capitale di Qatar è Doha e il tipo di governo

monarchia assoluta. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 8 comuni (baladiyat, singolare - baladiyah); Ad
Dawhah, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan,
Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal. Per
quanto riguarda l'economia di Qatar, i prodotti industriali
importanti sono gas naturale liquefatto, produzione e
raffinazione di petrolio greggio, ammoniaca, fertilizzanti, prodotti
petrolchimici, barre per cemento armato, cemento, navi
mercantili. Importanti prodotti agricoli sono Frutta, verdura;
pollame, latticini, carni bovine; pesce. I prodotti di esportazione
più importanti sono gas naturale liquefatto (LNG), prodotti
petroliferi, fertilizzanti, acciaio e i partner di esportazione più
importanti sono Giappone 20%, Corea del Sud 15,5%, India
13,1%, Cina 8,2%, Emirati Arabi Uniti 5,5%, Singapore 5,3%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono



macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti alimentari,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
US 13,7%, Germania 9,8%, Emirati Arabi Uniti 9,2%, Cina
8,6%, Giappone 7,2%, Regno Unito 5,5%, Arabia Saudita
Arabia 4,6%, Italia 4,4% (2016). Quanto è ricco Qatar e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $124,900 (2017
stima). Quindi le persone sono estremamente ricche in media
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Qatar
 





Raccomandiamo vivamente
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Romania
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Romania.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
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la mappa dettagliata di Romania. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Romania qui:
 

Romania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Romania? Iniziamo con questo: I

principati della Valacchia e della Moldavia - per secoli sotto la
sovranità dell'impero turco ottomano - assicurarono la loro
autonomia nel 1856; essi furono di fatto collegati nel 1859 e
formalmente uniti nel 1862 con il nuovo nome della Romania. Il
paese ottenne il riconoscimento della sua indipendenza nel
1878. Si unì alle potenze alleate nella prima guerra mondiale e
acquisì nuovi territori - in particolare la Transilvania - in seguito
al conflitto. Nel 1940, la Romania si alleò con le potenze
dell'Asse e partecipò all'invasione tedesca dell'URSS del 1941.
Tre anni dopo, invaso dai sovietici, la Romania firmò un
armistizio. L'occupazione sovietica del dopoguerra portò alla
formazione di una "repubblica popolare" comunista nel 1947 e
all'abdicazione del re. La decennale regola del dittatore Nicolae
Ceausescu, che prese il potere nel 1965, e il suo stato di polizia
Securitate divenne sempre più opprimente e draconiano negli
anni '80. Ceausescu fu rovesciato e giustiziato alla fine del
1989. Gli ex comunisti dominarono il governo fino al 1996
quando furono spazzati via dal potere. La Romania è entrata a
far parte della NATO nel 2004 e dell'UE nel 2007.

Geografia di Romania



In quale parte del mondo si trova
Romania? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale,
al confine con il Mar Nero, tra la Bulgaria e l'Ucraina. L'area
totale di Romania è 238,391 km2, di cui 229,891 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: bacino centrale
della Transilvania è separato dall'altopiano moldavo a est dai
Monti Carpazi orientali e separato dalla pianura valacca a sud
dalle Alpi transilvaniche. Il punto più basso di Romania è Mar
Nero 0 m, il punto più alto Moldoveanu 2.544 m. E il clima è
temperato; inverni freddi e nuvolosi con frequenti nevicate e
nebbia; estati soleggiate con frequenti rovesci e temporali Il.

Abitanti di Romania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Romania. Il

numero è: 21,529,967 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? rumeno 83.4%, ungherese 6,1%,
romani 3,1%, ucraino 0,3%, tedesco 0,2%, altro 0,7%, non
specificato 6,1% ( 2011 est.). Quali sono le lingue in Romania?
Rumeno (ufficiale) 85,4%, ungherese 6,3%, Romani 1,2%,
altro 1%, non specificato 6,1% (stima 2011). E le religioni:



Ortodosso orientale (comprese tutte le sottodenominazioni)
81,9%, protestante (varie denominazioni compresa la riforma e
Pentecostale) 6,4%, cattolico romano 4,3%, altro (include
musulmano) 0,9%, nessuno o ateo 0,2%, non specificato 6,3%
(stima 2011). Quanti anni hanno le persone in media? 41.1
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 75.4 anno. Dove vivono le persone in Romania? Qui:
urbanizzazione non è particolarmente elevata, e una
distribuzione abbastanza uniforme della popolazione si può
trovare in gran parte del paese, con aree urbane che attraggono
popolazioni più grandi e più dense; Gli ungheresi, la più grande
minoranza del paese, hanno una presenza particolarmente forte
nella parte orientale della Transilvania. Le principali aree urbane
di Romania sono: Bucarest (capitale) 1,868 milioni (2015).

Governo ed economia di Romania
La città capitale di Romania è Bucarest e il tipo di governo

Repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 41 contee (judete, singular - judet) e 1
municipalità (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor,
Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti (Bucarest),
Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Costanza, Covasna,
Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita , Hunedoara,
Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt,
Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis,
Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. Per quanto riguarda l'economia
di Romania, i prodotti industriali importanti sono macchine e



attrezzature elettriche ovini , assemblaggio auto, tessili e
calzature, macchine leggere, metallurgia, chimica,
trasformazione alimentare, raffinazione del petrolio, industria
mineraria, legname, materiali da costruzione. Importanti prodotti
agricoli sono frumento, mais, orzo, barbabietole da zucchero,
semi di girasole, patate, uva; uova,. I prodotti di esportazione
più importanti sono macchinari e attrezzature, altri manufatti,
agricolo prodotti e generi alimentari, metalli e prodotti in
metallo, prodotti chimici, minerali e combustibili, materie prime
e i partner di esportazione più importanti sono Germania
21,5%, Italia 11,6%, Francia 7,2%, Ungheria 5,2%, Regno
Unito 4,3% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono macchinari e attrezzature, altri manufatti, prodotti chimici,
agricoltura prodotti e generi alimentari, combustibili e minerali,
metalli e prodotti in metallo, materie prime e i partner di
importazione più importanti sono Germania 20,5%, Italia
10,3%, Ungheria 7,5%, Francia 5,6%, Polonia 5,1%, Cina
5,1%, Paesi Bassi 4,1% (2016). Quanto è ricco Romania e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $24,000 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 22.4% (2012 stima).

Mappa di Romania
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Russia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Russia? Iniziamo con questo:

Fondato nel 12 ° secolo, il Principato di Moscovia è stato in
grado di emergere da oltre 200 anni di dominazione mongola
(13 ° -15 ° secolo) e di conquistare gradualmente e assorbire i
principati circostanti. All'inizio del XVII secolo, una nuova
dinastia dei Romanov continuò questa politica di espansione
attraverso la Siberia fino al Pacifico. Sotto Pietro I (governato
dal 1682 al 1725), l'egemonia fu estesa al Mar Baltico e il
paese fu ribattezzato Impero russo. Durante il diciannovesimo
secolo, furono fatte ulteriori acquisizioni territoriali in Europa e
in Asia. La sconfitta nella guerra russo-giapponese del 1904-05
contribuì alla rivoluzione del 1905, che portò alla formazione di
un parlamento e di altre riforme. Le ripetute devastanti sconfitte
dell'esercito russo nella prima guerra mondiale portarono a
frequenti rivolte nelle principali città dell'impero russo e al
rovesciamento della famiglia imperiale nel 1917. I comunisti
sotto Vladimir Lenin presero il potere subito dopo e formarono
l'Unione Sovietica. Il brutale dominio di Iosif Stalin (1928-
1953) rafforzò il dominio comunista e il dominio russo
dell'Unione Sovietica a un costo di decine di milioni di vite.
Dopo aver sconfitto la Germania nella seconda guerra mondiale
come parte di un'alleanza con gli Stati Uniti (1939-1945),
l'URSS ha ampliato il suo territorio e la sua influenza nell'Europa
orientale ed è emersa come potenza globale. L'URSS fu il



principale avversario degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda
(1947-1991). L'economia e la società sovietica ristagnarono nei
decenni successivi al dominio di Stalin, fino a quando il
segretario generale Mikhail Gorbachev (1985-1991) introdusse
glasnost (apertura) e perestroika (ristrutturazione) nel tentativo
di modernizzare il comunismo, ma le sue iniziative
inavvertitamente liberarono forze che nel dicembre 1991
frantumarono l'URSS in Russia e altre 14 repubbliche
indipendenti. A seguito delle turbolenze economiche e politiche
durante il mandato del presidente Boris Eltsin (1991-99), la
Russia si è spostata verso uno stato autoritario centralizzato
sotto la guida del presidente Vladimir Putin (2000-2008, 2012-
oggi) in cui il regime cerca di legittimare il suo governo
attraverso la gestione elezioni, appelli populisti, una politica
estera incentrata sul rafforzamento dell'influenza geopolitica del
paese e sulla crescita economica basata sulle materie prime. La
Russia affronta un movimento di ribelli in gran parte sottotono in
Cecenia e in alcune altre regioni circostanti,

Geografia di Russia

In quale parte del mondo si trova
Russia? La posizione di questo paese è L'Asia settentrionale
che si affaccia sull'Oceano Artico, che si estende dall'Europa (la



parte ovest degli Urali) all'Oceano Pacifico settentrionale.
L'area totale di Russia è 17,098,242 km2, di cui 16,377,742
km2 è terra. Questo è uno dei più grandi paesi del mondo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: vasta pianura artica con basse colline a ovest degli Urali;
vasta foresta di conifere e tundra in Siberia; altopiani e
montagne lungo le regioni di confine meridionali. Il punto più
basso di Russia è Mar Caspio -28 m, il punto più alto Gora
El'brus 5.642 m (il punto più alto d'Europa). E il clima è spazia
dalle steppe a sud attraverso l'umida continentale in gran parte
della Russia europea ; subartico in Siberia al clima della tundra
nel nord polare; gli inverni variano da freschi lungo la costa del
Mar Nero a frigidi in Siberia; le estati variano da calde nelle
steppe per rinfrescarsi lungo la.

Abitanti di Russia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Russia. Il

numero è: 142,257,519 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? russo 77.7%, tataro
3.7%, ucraino 1.4%, baschir 1.1%, chuvash 1%, ceceno 1%,
altro 10.2%, non specificato 3,9%. Quali sono le lingue in
Russia? Russo (ufficiale) 85,7%, Tatar 3,2%, ceceno 1%, altro
10,1%. E le religioni: russo ortodosso 15-20%, musulmano 10-
15%, altro cristiano 2% (stima 2006). Quanti anni hanno le
persone in media? 39.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 71 anno. Dove vivono le persone in



Russia? Qui: la popolazione è fortemente concentrata nel quinto
occidentale del paese che si estende dal Mar Baltico, a sud fino
al Mar Caspio, e verso est parallelamente al confine con il
Kazakistan; altrove, le tasche considerevoli sono isolate e
generalmente si trovano nel sud di. Le principali aree urbane di
Russia sono: Mosca (capitale) 12,166 milioni; San Pietroburgo
4.993 milioni; Novosibirsk 1.497 milioni; Ekaterinburg 1.379
milioni; Nizhniy Novgorod 1.212 milioni; Samara 1.164 milioni
(2015).

Governo ed economia di Russia
La città capitale di Russia è Mosca e il tipo di governo

federazione semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 46 province (oblasti, singolare - oblast), 21
repubbliche (respubliki, singular - respublika), 4 okrug
autonomi (avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy okrug),
9 krays (kraya, singular - kray), 2 città federali (goroda,
singolare - gorod), e 1 oblast autonomo (avtonomnaya oblast ')
il. Per quanto riguarda l'economia di Russia, i prodotti industriali
importanti sono gamma completa di industrie minerarie ed
estrattive che producono carbone, petrolio, gas, prodotti
chimici e metalli; tutte le forme di costruzione di macchine da
laminatoi a velivoli e veicoli spaziali ad alte prestazioni; industrie
della difesa (compresi radar, produzione di missili, componenti
elettronici avanzati), costruzioni navali; attrezzature per il
trasporto stradale e ferroviario; apparecchiature di
comunicazione; macchine agricole, trattori e macchine per
l'edilizia; apparecchiature per la generazione e la trasmissione di
energia elettrica; strumenti medici e scientifici; beni di consumo



durevoli, tessili, alimentari, artigianato. Importanti prodotti
agricoli sono grano, barbabietole da zucchero, semi di girasole,
verdure, frutta; manzo, latte. I prodotti di esportazione più
importanti sono petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale,
metalli, legno e prodotti in legno, prodotti chimici e una vasta
gamma di manufatti civili e militari e i partner di esportazione più
importanti sono Paesi Bassi 10,5%, Cina 10,3%, Germania
7,8%, Turchia 5%, Italia 4,4%, Bielorussia 4,3% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari, veicoli,
prodotti farmaceutici, plastica, semilavorati metallici, carne,
frutta e noci, ottica e medica strumenti, ferro, acciaio e i partner
di importazione più importanti sono Cina 21,6%, Germania
11%, USA 6,3%, Francia 4,8%, Italia 4,4%, Bielorussia 4,3%
(2016). Quanto è ricco Russia e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $27,900 (2017 stima). Ciò significa che gli
standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 13.3% (2015 stima).

Mappa di Russia
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Ruanda. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Ruanda. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Ruanda qui:
 

Ruanda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ruanda? Iniziamo con questo: Nel

1959, tre anni prima dell'indipendenza dal Belgio, il gruppo
etnico maggioritario, gli hutu, rovesciò il re Tutsi al potere. Nei
successivi anni, migliaia di tutsi furono uccisi e circa 150.000
furono costretti all'esilio nei paesi vicini. I bambini di questi esuli
in seguito formarono un gruppo ribelle, il Fronte patriottico
ruandese (RPF), e iniziarono una guerra civile nel 1990. La
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guerra, insieme a numerosi sconvolgimenti politici ed economici,
acuì le tensioni etniche, culminate nell'aprile 1994 in uno stato
genocidio orchestrato, in cui i ruandesi uccisero fino a un
milione di loro concittadini, compresi circa i tre quarti della
popolazione tutsi. Il genocidio terminò più tardi quello stesso
anno quando il RPF, in prevalenza tutsi, che operava in Uganda
e nel Ruanda settentrionale, sconfisse l'esercito nazionale e le
milizie hutu, e istituì un governo di unità nazionale guidato
dall'RPF. Circa 2 milioni di rifugiati hutu - molti temendo la
retribuzione tutsi - sono fuggiti nei vicini Burundi, Tanzania,
Uganda ed ex Zaire. Da allora, la maggior parte dei rifugiati è
tornata in Ruanda, ma diverse migliaia sono rimaste nella vicina
Repubblica Democratica del Congo (RDC, ex Zaire) e hanno
costituito un'insurrezione estremista intenzionata a riconquistare
il Ruanda, proprio come fece l'RPF nel 1990. Ruanda ha tenuto
le sue prime elezioni locali nel 1999 e le sue prime elezioni
presidenziali e legislative post-genocidio nel 2003. Nel 2009 il
Rwanda ha organizzato un'operazione militare congiunta con
l'esercito congolese nella Repubblica Democratica del Congo
per liberare l'insurrezione estremista hutu e Kigali e Kinshasa
hanno ristabilito le relazioni diplomatiche . Il Ruanda si è unito al
Commonwealth anche alla fine del 2009.

Geografia di Ruanda



In quale parte del mondo si trova
Ruanda? La posizione di questo paese è Africa centrale, est
della Repubblica Democratica del Congo, a nord del Burundi.
L'area totale di Ruanda è 26,338 km2, di cui 24,668 km2 è
terra. Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: principalmente
alture erbose e colline; rilievo è montuoso con altitudine
decrescente da ovest a est. Il punto più basso di Ruanda è
Fiume Rusizi 950 m, il punto più alto Volcan Karisimbi 4.519
m. E il clima è temperato; due stagioni piovose (da febbraio ad
aprile, da novembre a gennaio); mite nelle montagne con gelo e
neve possibile.

Abitanti di Ruanda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ruanda. Il

numero è: 11,901,484. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa
(Pigmeo). Quali sono le lingue in Ruanda? Kinyarwanda
(ufficiale, volgare universale del Bantu) 93,2%,. E le religioni:
protestante francese (ufficiale) 50,2% (comprende il 12,2% di
avventisti e altro 38,2%), cattolico romano 44,3%, musulmano
2%, altro 0,9% (include tradizionalista / animista), nessuno



2,5%, non specificato. Quanti anni hanno le persone in media?
19 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 64.3 anno. Dove vivono le persone in
Ruanda? Qui: Uno dei paesi africani più densamente popolati;
grandi concentrazioni tendono ad essere nelle regioni centrali e
lungo la riva del lago Kivu nella parte occidentale di. Le
principali aree urbane di Ruanda sono: Kigali (capitale) 1.257
milioni (2015).

Governo ed economia di Ruanda
La città capitale di Ruanda è Kigali e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 4 province (in francese - province, singolare -
provincia, in Kinyarwanda - intara per singolare e plurale) e 1
città (in francese - ville; in Kinyarwanda - umujyi); Est
(orientale), Kigali, Nord (settentrionale), Ouest (occidentale),
Sud (meridionale). Per quanto riguarda l'economia di Ruanda, i
prodotti industriali importanti sono cemento per bestiame ,
prodotti agricoli, bevande di piccole dimensioni, sapone, mobili,
calzature, articoli in plastica, tessuti, sigarette. Importanti
prodotti agricoli sono caffè, tè, piretro (insetticida a base di
crisantemi), banane, fagioli, sorgo, patate;. I prodotti di
esportazione più importanti sono caffè, tè, pelli, minerale di latta
e i partner di esportazione più importanti sono Repubblica
Democratica del Congo 31,3%, Kenya 15,7%, Emirati Arabi
Uniti 13,8%, Svizzera 8,7%, Burundi 5,7% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono prodotti alimentari,



macchinari e attrezzature, acciaio, prodotti petroliferi, cemento
e materiale da costruzione e i partner di importazione più
importanti sono Cina 21,2%, Uganda 11,2%, Kenya 7,8%,
India 7,4%, Emirati Arabi Uniti 5,8%, Tanzania 5,3% (2016).
Quanto è ricco Ruanda e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $2,100 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 39.1% (2015 stima).

Mappa di Ruanda
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Sant'Elena,
Ascensione e Tristan da Cunha. Sono incluse le statistiche
selezionate, una mappa panoramica e la mappa dettagliata di
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
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Cunha qui:
 

Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha -
Panoramica:

Cosa dovresti sapere su Sant'Elena, Ascensione e Tristan
da Cunha? Iniziamo con questo: Sant'Elena è un territorio
britannico d'oltremare costituito da Sant'Elena e le isole
dell'Ascensione e il gruppo di isole di Tristan da Cunha.
Sant'Elena: disabitata quando fu scoperta dai portoghesi nel
1502, Sant'Elena fu presidiata dagli inglesi nel XVII secolo. Ha
acquisito fama come il luogo dell'esilio di Napoleone Bonaparte
dal 1815 fino alla sua morte nel 1821, ma la sua importanza
come porto è diminuita dopo l'apertura del Canale di Suez nel
1869. Durante la guerra anglo-boera in Sud Africa, diverse
migliaia di Boeri i prigionieri furono confinati sull'isola tra il 1900
e il 1903. Sant'Elena è uno dei luoghi più remoti del mondo. Il
governo britannico si è impegnato a costruire un aeroporto a
Sant'Elena nel 2005. Dopo oltre un decennio di ritardi e
costruzioni, un servizio aereo commerciale in Sud Africa via
Namibia è stato inaugurato nell'ottobre 2017. Il servizio
settimanale per Saint Helena da Johannesburg via Windhoek in
Namibia impiega poco più di sei ore (compresa la fermata di
rifornimento a Windhoek) e sostituisce la nave postale che
aveva fatto un viaggio di cinque giorni per l'isola ogni tre
settimane. L'isola dell'Ascensione: quest'isola sterile e disabitata
fu scoperta e nominata dai portoghesi nel 1503. Gli inglesi



presero possesso dell'isola nel 1815 per impedire il salvataggio
di Napoleone da Sant'Elena. Serviva come stazione di
rifornimento per lo squadrone dell'Africa occidentale della
Royal Navy sulla pattuglia anti-schiavitù. L'isola rimase sotto il
controllo dell'Ammiragliato fino al 1922, quando divenne una
dipendenza di Sant'Elena. Durante la seconda guerra mondiale,
il Regno Unito ha permesso agli Stati Uniti di costruire un
aeroporto sull'Ascensione a sostegno dei voli transatlantici in
Africa e delle operazioni anti-sottomarini nell'Atlantico
meridionale. Negli anni '60 l'isola divenne un'importante stazione
di localizzazione spaziale per gli Stati Uniti. Nel 1982,
l'Ascensione era un'area di sosta essenziale per le forze
britanniche durante la Guerra delle Falkland. Resta un punto
critico per il rifornimento di carburante nel ponte aereo dal
Regno Unito all'Atlantico meridionale. L'isola ospita una delle
quattro antenne terrestri dedicate (le altre sono su Diego Garcia
(Territorio britannico dell'Oceano Indiano), Kwajalein (Isole
Marshall) ea Cape Canaveral, in Florida (USA) che assistono il
funzionamento del Global Positioning System ( Sistema di
navigazione GPS). La NASA e l'US Air Force gestiscono
anche un Telescopio Autonomo della Classe Meter (MCAT)
sull'Ascensione come parte del sistema di sorveglianza dello
spazio profondo per il tracciamento dei detriti orbitali, che può
rappresentare un pericolo per i veicoli spaziali e gli astronauti.
Tristan da Cunha: Il gruppo di isole comprende Tristan da
Cunha, Nightingale, Inaccessibile e Gough Islands. Tristan da
Cunha, dal nome del suo scopritore portoghese (1506), fu
presidiato dagli inglesi nel 1816 per impedire qualsiasi tentativo



di salvare Napoleone da Sant'Elena. Le isole Gough e
Inaccessibili sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Il
Sudafrica affitta un sito per una stazione meteorologica a Gough
Island. dal nome del suo scopritore portoghese (1506), fu
presidiato dagli inglesi nel 1816 per impedire qualsiasi tentativo
di salvare Napoleone da Sant'Elena. Le isole Gough e
Inaccessibili sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Il
Sudafrica affitta un sito per una stazione meteorologica a Gough
Island. dal nome del suo scopritore portoghese (1506), fu
presidiato dagli inglesi nel 1816 per impedire qualsiasi tentativo
di salvare Napoleone da Sant'Elena. Le isole Gough e
Inaccessibili sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Il
Sudafrica affitta un sito per una stazione meteorologica a Gough
Island.

Geografia di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
Cunha

In quale parte del mondo si trova
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha? La posizione di
questo paese è isole nell'Oceano Atlantico meridionale, a circa
metà strada tra il Sud America e l'Africa; L'isola di Ascensione
si trova a 1.300 km a nord ovest di Sant'Elena; Tristan da
Cunha si trova a 4.300 km (2.700 miglia) a sud-ovest di



Sant'Elena. L'area totale di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
Cunha è 394 km2, di cui Saint Helesconosciuto Island 122
km2; Ascension Island 88 km2; Tristan da Cunha island group
184 km2 (includes Tristan (98 km2), Isconosciutoccessible,
Nightingale, and Gough islands) è terra. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: le isole di
questo gruppo sono di origine vulcanica associate all'Atlantico
Oceano medio-oceanico della cresta. Il punto più basso di
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha è dell'Oceano
Atlantico 0 m, il punto più alto del Picco della Regina Maria sul
Tristan da Cunha 2060 m; Green Mountain su Ascension Island
859 m; Mount Actaeon sull'isola di Sant'Elena 818 m di. E il
clima è marine tropicali; miti, temperati dagli alisei,.

Abitanti di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Sant'Elena,

Ascensione e Tristan da Cunha. Il numero è: 7,828. Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? discendenza
africana 50%, bianco 25%, cinese 25% protestante. Quali sono
le lingue in Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha? inglese.
E le religioni: 75,9% (comprende anglicana 68,9, battista 2,1%,
settimo giorno Avventista 1,8%, Esercito della salvezza 1,7%,
Neo-Apostolico 1,4%), Testimone di Geova 4,1%, Cattolica
romana 1,2%, altro 2,5% (include Baha'i), non specificato
0,8%, nessuna 6,1%, nessuna risposta 9,4%. Quanti anni hanno
le persone in media? 41.9 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro



aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 79.6 anno. Dove
vivono le persone in Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
Cunha? Qui: Sant'Elena - la popolazione è concentrata dentro e
intorno alla capitale Jamestown nel nord-ovest, con un altro
cluster significativo nella zona interna di Longwood; Ascensione:
il più grande insediamento e la posizione della maggior parte
della popolazione è Georgetown; Tristan da Cunha - la maggior
parte dei circa 300 abitanti vivono nella città costiera
settentrionale di Edimburgo del Seven Seas. Le principali aree
urbane di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha sono:
Jamestown (capitale) 1.000 (2014).

Governo ed economia di Sant'Elena, Ascensione e
Tristan da Cunha

La città capitale di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da
Cunha è Jamestown e il tipo di governo Democrazia
parlamentare (Consiglio legislativo); territorio d'oltremare
autonomo limitato del Regno Unito. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 3 aree amministrative; Ascensione,
Sant'Elena, Tristan da Cunha. Per quanto riguarda l'economia di
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, i prodotti industriali
importanti sono costruzione, artigianato (mobili, merletti, lavori
di falegnameria di fantasia), pesca, francobolli da collezione.
Importanti prodotti agricoli sono Caffè, mais, patate, verdure;
pesce, aragosta; bestiame; timbe. I prodotti di esportazione più
importanti sono pesce (congelato, in scatola e salvia essiccata,
tonno), caffè, prodotti artigianali e i partner di esportazione più
importanti sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione
più importanti sono , bevande, tabacco, oli combustibili,



mangimi per animali, materiali da costruzione, veicoli a motore e
parti, macchinari e parti e i partner di importazione più
importanti sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $7,800 (FY09/10 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
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panoramica e la mappa dettagliata di Saint Kitts e Nevis. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Saint Kitts e Nevis qui:
 

Saint Kitts e Nevis - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Saint Kitts e Nevis? Iniziamo con

questo: Gli indiani Carib occuparono le isole delle Indie
Occidentali per centinaia di anni prima che gli inglesi iniziassero
gli insediamenti nel 1623. Nel 1967, il territorio dell'isola di
Saint Christopher-Nevis-Anguilla divenne uno stato associato
del Regno Unito con piena autonomia interna. L'isola di Anguilla
si ribellò e fu lasciata secedere nel 1971. Le restanti isole
ottennero l'indipendenza nel 1983 come Saint Kitts e Nevis.
Nel 1998, un referendum su Nevis per separarsi da Saint Kitts
non è valso la maggioranza dei due terzi dei voti necessari.
Nevis continua nei suoi sforzi per separarsi da Saint Kitts.

Geografia di Saint Kitts e Nevis

In quale parte del mondo si trova
Saint Kitts e Nevis? La posizione di questo paese è Caraibi,
isole nel Mar dei Caraibi, circa un terzo del tragitto da Porto
Rico a Trinidad e Tobago. L'area totale di Saint Kitts e Nevis è
261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), di cui 261 km2

è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo. Come



potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
vulcanica con interni montuosi. Il punto più basso di Saint Kitts
e Nevis è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Monte
Liamuiga 1.156 m gruppi di popolazione. E il clima è tropicale,
temperato dalle costanti brezze marine; piccola variazione
stagionale della temperatura; stagione delle piogge (da maggio a
novembre).

Abitanti di Saint Kitts e Nevis
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Saint Kitts e

Nevis. Il numero è: 52,715 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? prevalentemente nere;
alcuni gruppi anglicani inglesi, portoghesi e libanesi. Quali sono
le lingue in Saint Kitts e Nevis? (ufficiali). E le religioni: anglicani,
protestanti, cattolici romani,. Quanti anni hanno le persone in
media? 35 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.9 anno. Dove vivono le persone in Saint
Kitts e Nevis? Qui: si trovano nelle piccole città situate alla
periferia di entrambe le isole. Le principali aree urbane di Saint
Kitts e Nevis sono: Basseterre (capitale) 14.000 (2014).

Governo ed economia di Saint Kitts e Nevis
La città capitale di Saint Kitts e Nevis è Basseterre e il tipo

di governo democrazia parlamentare federale (Assemblea
nazionale) sotto una monarchia costituzionale; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 14 parrocchie; Christ Church Nichola Town, Saint Anne



Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint George
Gingerland, Saint James Windward, Saint John Capesterre,
Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul Capesterre,
Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, Saint Thomas
Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity Palmetto Point.
Per quanto riguarda l'economia di Saint Kitts e Nevis, i prodotti
industriali importanti sono turismo del pesce , cotone, sale,
copra, abbigliamento, calzature, bevande. Importanti prodotti
agricoli sono Canna da zucchero, riso, patate, verdure, banane;.
I prodotti di esportazione più importanti sono macchinari, cibo,
elettronica, bevande, tabacco e i partner di esportazione più
importanti sono USA 49,6%, Polonia 15,2%, Turchia 11,6%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, produce, cibo, combustibili e i partner di
importazione più importanti sono USA 56,8%, Trinidad e
Tobago 6,8%, Cipro 6,2%, Giappone 4% (2016). Quanto è
ricco Saint Kitts e Nevis e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $26,800 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
sconosciuto%.

Mappa di Saint Kitts e Nevis
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Santa Lucia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Santa Lucia? Iniziamo con questo:

L'isola, con il suo bel porto naturale a Castries, fu combattuta
tra l'Inghilterra e la Francia per tutto il 17 ° e l'inizio del 18 °
secolo (cambiando possesso 14 volte); fu definitivamente
ceduto al Regno Unito nel 1814. Anche dopo l'abolizione della
schiavitù nelle sue piantagioni nel 1834, Santa Lucia rimase
un'isola agricola, dedita alla produzione di prodotti agricoli
tropicali. L'autogoverno fu concesso nel 1967 e l'indipendenza
nel 1979.

Geografia di Santa Lucia

In quale parte del mondo si trova
Santa Lucia? La posizione di questo paese è Caraibi, isola tra il
Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a nord di
Trinidad e Tobago. L'area totale di Santa Lucia è 616 km2, di
cui 606 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: vulcanica e montuosa con ampie e fertili vallate. Il
punto più basso di Santa Lucia è Mar dei Caraibi 0 m, il punto
più alto Mount Gimie 948 m. E il clima è tropicali, moderati
dagli alisei di nord-est; stagione secca da gennaio ad aprile,
stagione delle piogge da maggio ad agosto.



Abitanti di Santa Lucia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Santa Lucia.

Il numero è: 164,994 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? discendente nero / africano
85,3%, misto 10,9%, est indiano 2,2%, altro 1,6%, non
specificato 0,1% (2010 est .). Quali sono le lingue in Santa
Lucia? Inglese (ufficiale), francese patois. E le religioni:
Cattolico romano 61,5%, protestante 25,5% (include
Avventista del Settimo Giorno 10,4%, Pentecostale 8,9%,
Battista 2,2%, Anglicano 1,6%, Chiesa di Dio 1,5%, altro
protestante 0,9%), altro cristiano 3,4% (include Evangelico
2,3% e Testimone di Geova 1.1%), Rastafarian 1.9%, altro
0.4%, nessuno 5.9%, non specificato 1.4% (stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 34.8 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.9 anno. Dove
vivono le persone in Santa Lucia? Qui: maggior parte della
popolazione si trova alla periferia dell'isola, con un maggiore
concentrazione nel nord intorno alla capitale di Castries. Le
principali aree urbane di Santa Lucia sono: Castries (capitale)
22.000 (2014).

Governo ed economia di Santa Lucia
La città capitale di Santa Lucia è Castries e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Parlamento) sotto una
monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 10 distretti; Anse-la-



Raye, Canarie, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet,
Laborie, Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. Per quanto riguarda
l'economia di Santa Lucia, i prodotti industriali importanti sono
turismo del cacao ; abbigliamento, assemblaggio di componenti
elettronici, bevande, scatole di cartone ondulato, lavorazione di
calce, lavorazione di cocco. Importanti prodotti agricoli sono
Banane, noci di cocco, verdure, agrumi, radici,. I prodotti di
esportazione più importanti sono banane 41%, abbigliamento,
cacao, avocado, mango, olio di cocco (2010 est.) e i partner di
esportazione più importanti sono US 48,8%, Trinidad e Tobago
14,1%, Regno Unito 11,2%, Maldive 4,7% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono prodotti alimentari,
manufatti, macchinari e attrezzature per il trasporto, prodotti
chimici, combustibili e i partner di importazione più importanti
sono US 39,8%, Trinidad e Tobago 18%, Regno Unito 6,7%,
Giappone 4% (2016). Quanto è ricco Santa Lucia e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $13,500 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Santa Lucia
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Saint-Pierre e Miquelon - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Saint-Pierre e Miquelon? Iniziamo

con questo: Inizialmente colonizzata dai francesi all'inizio del
XVII secolo, le isole rappresentano l'unica traccia residua dei
vasti possedimenti nordamericani della Francia. Raggiunsero lo
status di collettività d'oltremare nel 2003.

Geografia di Saint-Pierre e Miquelon

In quale parte del mondo si trova Saint-
Pierre e Miquelon? La posizione di questo paese è Nord
America del Nord, isole nell'Oceano Atlantico settentrionale, a
sud di Terranova (Canada). L'area totale di Saint-Pierre e
Miquelon è 242 km2, di cui 242 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più aride roccia. Il punto
più basso di Saint-Pierre e Miquelon è Oceano Atlantico 0 m, il
punto più alto Morne de la Grande Montagne 240 m di. E il
clima è freddi e umidi, con nebbia e nebbia considerevoli ; la



primavera e l'autunno sono spesso ventose per.

Abitanti di Saint-Pierre e Miquelon
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Saint-Pierre

e Miquelon. Il numero è: 5,533 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? Baschi e bretoni
(pescatori francesi). Quali sono le lingue in Saint-Pierre e
Miquelon? . E le religioni: Cattolico francese (ufficiale) 99%,
altro 1%. Quanti anni hanno le persone in media? 46.5 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 80.6
anno. Dove vivono le persone in Saint-Pierre e Miquelon? Qui:
maggior parte della popolazione si trova sull'isola di Saint
Pierre; un piccolo insediamento si trova all'estremità nord
dell'isola di Miquelon. Le principali aree urbane di Saint-Pierre
e Miquelon sono: Saint-pierre (capitale) 5.000 (2014).

Governo ed economia di Saint-Pierre e Miquelon
La città capitale di Saint-Pierre e Miquelon è Saint-Pierre e

il tipo di governo democrazia parlamentare (Consiglio
territoriale); collettività d'oltremare della Francia. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuno (collettività
territoriale d'oltremare della Francia); nota - non ci sono
divisioni amministrative di primo ordine come definite dal
governo degli Stati Uniti, ma ci sono 2 comuni al secondo
ordine - Saint Pierre, Miquelon. Per quanto riguarda l'economia
di Saint-Pierre e Miquelon, i prodotti industriali importanti sono
lavorazione del pesce e base di rifornimento per le flotte di



pesca; turismo. Importanti prodotti agricoli sono Verdure;
pollame, bovini, ovini, suini; pesce. I prodotti di esportazione
più importanti sono pesce e prodotti ittici, soia, alimenti per
animali, molluschi e crostacei, volpe e pelli di visone e i partner
di esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono carne,
abbigliamento, carburante, apparecchiature elettriche,
macchinari, materiali da costruzione e i partner di importazione
più importanti sono questo è sconosciuto. Quanto è ricco Saint-
Pierre e Miquelon e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$34,900 (2006 stima). Ciò significa che gli standard di vita
sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
sconosciuto%.

Mappa di Saint-Pierre e Miquelon
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Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Saint Vincent e Grenadine
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Saint Vincent e Grenadine - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Saint Vincent e Grenadine?

Iniziamo con questo: Resistenza da Caribs nativi impedito la
colonizzazione su Saint Vincent fino al 1719. Conteso tra la
Francia e nel Regno Unito per la maggior parte del XVIII
secolo, l'isola fu ceduta a quest'ultima nel 1783. Tra il 1960 e il
1962, Saint Vincent e Grenadine era un'unità amministrativa
separata della Federazione delle Indie Occidentali. L'autonomia
è stata concessa nel 1969 e l'indipendenza nel 1979.

Geografia di Saint Vincent e Grenadine

In quale parte del mondo si trova
Saint Vincent e Grenadine? La posizione di questo paese è
Caraibi, isole tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico
settentrionale, a nord di Trinidad e Tobago. L'area totale di
Saint Vincent e Grenadine è 389 km2 (Saint Vincent 344 km2),
di cui 389 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: vulcanico, montagnoso. Il punto più basso di
Saint Vincent e Grenadine è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più
alto La Soufriere 1.234 m di. E il clima è tropicali; piccola
variazione stagionale della temperatura; stagione delle piogge



(da maggio a novembre).

Abitanti di Saint Vincent e Grenadine
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Saint Vincent

e Grenadine. Il numero è: 102,089 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? nero 66%, misto
19%, Indiano orientale 6%, europeo 4%, Carib Amerindi 2%,
altro 3%. Quali sono le lingue in Saint Vincent e Grenadine?
inglese, francese patois. E le religioni: protestante 75%
(anglicano 47%, metodista 28%), cattolico romano 13%, altro
(include indù, avventista del settimo giorno, altro Protestante)
12%. Quanti anni hanno le persone in media? 33.6 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75.5
anno. Dove vivono le persone in Saint Vincent e Grenadine?
Qui: maggior parte della popolazione è concentrata nella
capitale di Kingstown. Le principali aree urbane di Saint
Vincent e Grenadine sono: Kingstown (capitale) 27.000
(2014).

Governo ed economia di Saint Vincent e Grenadine
La città capitale di Saint Vincent e Grenadine è Kingstown

e il tipo di governo Democrazia parlamentare (Camera
dell'Assemblea) sotto un monarchia costituzionale; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 6 parrocchie; Charlotte, Grenadine, Saint Andrew, Saint
David, Saint George, Saint Patrick. Per quanto riguarda
l'economia di Saint Vincent e Grenadine, i prodotti industriali



importanti sono turismo ittico ; industria alimentare, cemento,
mobili, abbigliamento, amido. Importanti prodotti agricoli sono
Banane, noci di cocco, patate dolci, spezie; un piccolo numero
di bovini, pecore, maiali, capre;. I prodotti di esportazione più
importanti sono banane, eddoes e dasheen (taro), amido di
arrowroot; racchette da tennis e i partner di esportazione più
importanti sono Barbados 18,3%, St. Lucia 17,6%, Antigua e
Barbuda 14,8%, Trinidad e Tobago 12,3%, Dominica 9,5%,
St. Kitts e Nevis 7,3%, Grenada 5,9% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, macchinari
e attrezzature, prodotti chimici e fertilizzanti, minerali e
combustibili e i partner di importazione più importanti sono US
44%, Trinidad e Tobago 14,1%, Regno Unito 6,5%, Francia
4,8% (2016) La. Quanto è ricco Saint Vincent e Grenadine e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $11,600 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Saint Vincent e Grenadine
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Samoa - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Samoa? Iniziamo con questo:

Nuova Zelanda ha occupato il protettorato tedesco delle
Samoa occidentali allo scoppio della prima guerra mondiale nel
1914. Ha continuato a amministrare le isole come mandato e
poi come territorio di fiducia fino al 1962, quando le isole
divennero la prima nazione polinesiana a ristabilire
l'indipendenza nel 20 ° secolo. Il paese lasciò il "Western" dal
suo nome nel 1997.

Geografia di Samoa

In quale parte del mondo si trova
Samoa? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di
isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa metà strada tra le
Hawaii e la Nuova Zelanda. L'area totale di Samoa è 2,831
km2, di cui 2,821 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: due isole principali (Savaii, Upolu) e
diverse isole minori e isolotti disabitati; stretta pianura costiera
con montagne vulcaniche e aspre. Il punto più basso di Samoa
è nell'Oceano Pacifico interio 0 m, il punto più alto Monte Silisili
1.857 m. E il clima è tropicali; stagione delle piogge (da
novembre ad aprile), stagione secca (da maggio a ottobre),.



Abitanti di Samoa
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Samoa. Il

numero è: 200,108 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Samoano 92,6%,
Euronesiani ( persone di sangue europeo e polinesiano) 7%,
europei 0,4% (censimento 2001). Quali sono le lingue in
Samoa? Samoan (polinesiano) (ufficiale), inglese. E le religioni:
Protestante 57,4% (Congregazionalista 31,8%, Metodista
13,7%, Assemblea di Dio 8%, Avventista del Settimo Giorno
3,9%), Cattolico 19,4%, Mormone 15,2%, Centro di
Adorazione 1,7%, altro Cristiano 5,5%, altro 0,7%, nessuno
0,1 %, non specificato 0,1% (stima 2011). Quanti anni hanno le
persone in media? 24.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74 anno. Dove vivono le persone in
Samoa? Qui: circa tre quarti della popolazione vive sull'isola di
Upolu. Le principali aree urbane di Samoa sono: APIA
(capitale) 37.000 (2014).

Governo ed economia di Samoa
La città capitale di Samoa è Apia e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 11 distretti; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua,
Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Per quanto
riguarda l'economia di Samoa, i prodotti industriali importanti
sono lavorazione del cacao , materiali da costruzione, ricambi



auto. Importanti prodotti agricoli sono Noci di cocco, nonu,
banane, taro, igname, caffè,. I prodotti di esportazione più
importanti sono pesce, olio di cocco e panna, nonu, copra,
taro, automotive parti, indumenti, ape e i partner di esportazione
più importanti sono Australia 30,2%, Samoa americane 21,7%,
Afghanistan 11,2%, NZ 10,1%, US 5,6% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari e attrezzature,
forniture industriali, prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono NZ 23%, Singapore 14%,
Cina 13,5%, USA 10,2 %, Australia 9,9%, Fiji 6,3%,
Giappone 5% (2016). Quanto è ricco Samoa e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $5,700 (2017 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Samoa
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São Tomé e Príncipe - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su São Tomé e Príncipe? Iniziamo

con questo: Scoperto e rivendicato dal Portogallo alla fine del
XV secolo, l'economia basata sullo zucchero delle isole ha
ceduto il passo al caffè e al cacao nel XIX secolo, tutti coltivati 
con la schiavitù delle piantagioni africane, una forma che si è
protratta fino al XX secolo. Mentre l'indipendenza fu raggiunta
nel 1975, le riforme democratiche non furono istituite fino alla
fine degli anni '80. Il paese ha tenuto le sue prime elezioni libere
nel 1991, ma frequenti dispute interne tra i vari partiti hanno
provocato ripetuti cambiamenti nella leadership e quattro falliti
tentativi di colpo nonviolento nel 1995, 1998, 2003 e 2009.
Nel 2012, tre partiti di opposizione hanno combinato in un voto
di sfiducia per far cadere il governo a maggioranza dell'ex primo
ministro Patrice Trovoada, ma nel 2014 le elezioni legislative lo
hanno restituito all'ufficio. Presidente Evaristo Carvalho, dello
stesso partito politico del primo ministro Trovoada, è stato
eletto nel settembre 2016, segnando un raro caso in cui le
posizioni di presidente e primo ministro sono detenute dallo
stesso partito. Nuove scoperte petrolifere nel Golfo di Guinea
potrebbero attirare maggiore attenzione sulla piccola isola.

Geografia di São Tomé e Príncipe



In quale parte del mondo si trova São
Tomé e Príncipe? La posizione di questo paese è Africa
centrale, isole del Golfo di Guinea, appena a nord
dell'Equatore, a ovest del Gabon. L'area totale di São Tomé e
Príncipe è 964 km2, di cui 964 km2 è terra. Quindi questo è un
paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: vulcanica, montuosa. Il
punto più basso di São Tomé e Príncipe è Oceano Atlantico 0
m, il punto più alto Pico de Sao Tome 2024 m di. E il clima è
tropicali; caldo, umido; una stagione piovosa (da ottobre a
maggio).

Abitanti di São Tomé e Príncipe
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in São Tomé e

Príncipe. Il numero è: 201,025 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? mestico, angolares
(discendenti di schiavi angolani), forros (discendenti di schiavi
liberati), servicais (lavoratori a contratto provenienti dall'Angola,
Mozambico e Cabo Verde), tongas (figli di servici nati sulle
isole), europei (principalmente portoghesi), asiatici
(principalmente cinese). Quali sono le lingue in São Tomé e
Príncipe? portoghese 98,4% (ufficiale), Forro 36,2%, Cabo



Verdian 8,5%, francese 6,8%, Angolare 6,6%, inglese 4,9%,
Lunguie 1%, altro (lingua dei segni inclusa) 2,4%. E le religioni:
cattolico 55,7%, avventista 4,1 %, Assemblea di Dio 3,4%,
Nuovo Apostolico 2,9%, Mana 2,3%, Regno universale di Dio
2%, Testimone di Geova 1,2%, altro 6,2%, nessuno 21,2%,
non specificato 1% (stima 2012). Quanti anni hanno le persone
in media? 18.4 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero
è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di
questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 65.3 anno. Dove vivono le persone in
São Tomé e Príncipe? Qui: Sao Tome, la capitale, ha circa un
quarto della popolazione della nazione; Santo Antonio è la città
più grande di Principe; le aree settentrionali di entrambe le isole
hanno le densità di popolazione più elevate. Le principali aree
urbane di São Tomé e Príncipe sono: SAO TOME (capitale)
71.000 (2014).

Governo ed economia di São Tomé e Príncipe
La città capitale di São Tomé e Príncipe è Sao Tome e il

tipo di governo repubblica semipresidenziale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 2 province; Principe,
Sao Tome. Per quanto riguarda l'economia di São Tomé e
Príncipe, i prodotti industriali importanti sono costruzione
leggera di pesce , tessuti, sapone, birra, lavorazione del pesce,
timbe. Importanti prodotti agricoli sono Cacao, noci di cocco,
noccioli di palma, copra, cannella, pepe, caffè, banane, papaia,
fagioli; pollame;. I prodotti di esportazione più importanti sono
cacao 80%, copra, caffè, olio di palma (stima 2010) e i partner
di esportazione più importanti sono Germania 23,3%, Paesi



Bassi 13,8%, Portogallo 10%, Angola 6,4%, Corea del Sud
5,2%, Perù 4,5%, Repubblica Dominicana 4,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari ed
energia elettrica attrezzature, prodotti alimentari, prodotti
petroliferi e i partner di importazione più importanti sono
Portogallo 58,8%, Angola 15,2%, Cina 5,3% (2016). Quanto
è ricco São Tomé e Príncipe e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $3,200 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 66.2% (2009 stima).

Mappa di São Tomé e Príncipe
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Arabia Saudita - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Arabia Saudita? Iniziamo con

questo: L'Arabia Saudita è il luogo di nascita dell'Islam e ospita
i due santuari più sacri dell'Islam a La Mecca e Medina. Il titolo
ufficiale del re è la Custodia delle due sacre moschee. Il
moderno stato saudita fu fondato nel 1932 da ABD AL-AZIZ
bin Abd al-Rahman Al SAUD (Ibn Saud) dopo una campagna
di 30 anni per unificare la maggior parte della penisola arabica.
Uno dei suoi discendenti maschi governa il paese oggi, come
richiesto dalla Legge Fondamentale del 1992. In seguito
all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990, l'Arabia
Saudita accettò la famiglia reale kuwaitiana e 400.000 profughi,
consentendo allo stesso tempo alle truppe occidentali e arabe di
schierarsi sul suo suolo per la liberazione del Kuwait l'anno
successivo. La continua presenza di truppe straniere sul suolo
saudita dopo la liberazione del Kuwait divenne una fonte di
tensione tra la famiglia reale e il pubblico fino a quando tutte le
truppe americane operative lasciarono il paese nel 2003. I
principali attacchi terroristici a maggio e novembre 2003
diedero vita a una forte campagna in corso contro il terrorismo
domestico e l'estremismo. Dal 2005 al 2015, il re Abdallah ha
modernizzato in modo progressivo il Regno. Spinto
dall'ideologia personale e dal pragmatismo politico, introdusse
una serie di iniziative sociali ed economiche, tra cui
l'ampliamento dell'occupazione e delle opportunità sociali per le



donne, l'attrazione degli investimenti esteri, l'aumento del ruolo
del settore privato nell'economia e lo scoraggiamento delle
imprese dall'assumere lavoratori stranieri. L'Arabia Saudita ha
visto proteste durante la primavera araba del 2011, ma non il
livello di spargimento di sangue visto nelle proteste in altre parti
della regione. I musulmani sciiti nella provincia orientale hanno
protestato principalmente contro la detenzione di prigionieri
politici, discriminazione endemica e azioni del governo
bahreiniano e saudita in Bahrain. Riyadh ha adottato un
approccio prudente ma deciso arrestando alcuni manifestanti,
ma rilasciando la maggior parte di loro rapidamente e usando i
suoi chierici sponsorizzati dallo stato per contrastare l'attivismo
politico e islamista. Il governo ha tenuto le sue prime elezioni nel
2005 e nel 2011, quando i sauditi sono andati alle urne per
eleggere i consiglieri comunali. A dicembre 2015, le donne
hanno potuto votare e candidarsi per la prima volta alle elezioni
comunali, con 19 donne che hanno vinto seggi. Il re Salman bin
Abd al-Aziz Al Saud salì al trono nel 2015 e mise il primo
principe di nuova generazione, Muhammad BIN NAIF bin Abd
al-Aziz Al Saud, nella linea di successione come Principe
ereditario. Ha designato suo figlio, Muhammad Bin Salman bin
Abd al-Aziz Al Saud, come vice-principe ereditario. Nel marzo
2015, l'Arabia Saudita ha guidato una coalizione di 10 paesi in
una campagna militare per ripristinare il governo dello Yemen,
che era stato estromesso dalle forze hutiche alleate dell'ex
presidente ALI Abdullah al-Salih. La guerra nello Yemen ha
causato vittime civili e carenza di forniture di base, che ha
suscitato notevoli critiche a livello internazionale. Nel dicembre



2015, il vice-principe ereditario Muhammad BIN Salman ha
annunciato che l'Arabia Saudita avrebbe guidato una coalizione
islamica di 34 nazioni per combattere il terrorismo (da allora è
cresciuta fino a 41 nazioni). A gennaio 2016, L'Arabia Saudita
ha giustiziato 47 persone con l'accusa di terrorismo, tra cui il
religioso musulmano sciita NIMR al-Nimr. I manifestanti iraniani
hanno invaso le strutture diplomatiche saudite in Iran per
protestare contro l'esecuzione di al-NIMR e il governo saudita
ha risposto tagliando i rapporti diplomatici con l'Iran. Il paese
rimane un produttore leader di petrolio e gas naturale e detiene
circa il 16% delle riserve petrolifere accertate del mondo a
partire dal 2015. Il governo continua a perseguire riforme e
diversificazioni economiche, in particolare dopo l'adesione
dell'Arabia Saudita all'OMC nel 2005, e promuove l'estero
investimento nel Regno. Nell'aprile 2016, il governo saudita ha
annunciato un'ampia serie di riforme socioeconomiche, note
come Vision 2030. I bassi prezzi globali del petrolio nel 2015 e
nel 2016 hanno ridotto significativamente le entrate governative
dell'Arabia Saudita. In risposta, il governo ha tagliato i sussidi
sull'acqua, elettricità e benzina; riduzione dei pacchetti retributivi
dei dipendenti pubblici; e ha annunciato nuove tasse fondiarie
limitate. In coordinamento con l'OPEC e alcuni paesi chiave
non OPEC, l'Arabia Saudita ha concordato di tagliare la
produzione di petrolio all'inizio del 2017 per regolamentare
l'offerta e contribuire ad elevare i prezzi globali.

Geografia di Arabia Saudita



In quale parte del mondo si trova
Arabia Saudita? La posizione di questo paese è Medio Oriente,
confinante con il Golfo Persico e il Mar Rosso, a nord dello
Yemen. L'area totale di Arabia Saudita è 2,149,690 km2, di cui
2,149,690 km2 è terra. Quindi questo è un paese molto grande.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: deserto prevalentemente sabbioso. Il punto più basso di
Arabia Saudita è Golfo Persico 0 m, il punto più alto Jabal
Sawda '3.133 m. E il clima è deserto aspro e asciutto con
grandi temperature estreme.

Abitanti di Arabia Saudita
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Arabia

Saudita. Il numero è: 28,571,770 (7/2017 stima). Così molte
persone vivono qui. Chi abita qui? Arabo 90%, afro-asiatico
10%. Quali sono le lingue in Arabia Saudita? arabo (ufficiale). E
le religioni: musulmano (ufficiale, i cittadini sono 85-90% sunniti
e 10-15% sciiti), altro (include ortodossi orientali, protestanti,
cattolici, ebrei, indù, buddisti e Sikh) (stima 2012). Quanti anni
hanno le persone in media? 27.5 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro



aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75.5 anno. Dove
vivono le persone in Arabia Saudita? Qui: storicamente una
popolazione prevalentemente nomade o semi-nomade, la
popolazione saudita è diventata più stabile da quando il petrolio
è stato scoperto negli anni '30; la maggior parte delle attività
economiche - e con essa la popolazione del paese - è
concentrata in una vasta area attraverso la penisola, da Ad
Dammam a est, attraverso Riyadh all'interno, a Mecca-Medina
a ovest vicino al Mar Rosso. Le principali aree urbane di
Arabia Saudita sono: Riyadh (capitale) 6.195 milioni; Jeddah
4.076 milioni; La Mecca 1.771 milioni; Medina 1,28 milioni;
Ad Dammam 1.064 milioni (2015).

Governo ed economia di Arabia Saudita
La città capitale di Arabia Saudita è Riyadh e il tipo di

governo monarchia assoluta. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 13 province (mintaqat, singolare - mintaqah);
Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (confine settentrionale), Al
Jawf, Al Medina (Medina), Al Qasim, Ar Riyad (Riyad), Ash
Sharqiyah (orientale), 'Asir, Ha'il, Jazan, Mecca (Mecca),
Najran, Tabuk. Per quanto riguarda l'economia di Arabia
Saudita, i prodotti industriali importanti sono produzione di
petrolio greggio, raffinazione del petrolio, prodotti petrolchimici
di base, ammoniaca, gas industriali, idrossido di sodio (soda
caustica), cemento, fertilizzanti, plastica, metalli, riparazione
navale commerciale, riparazione aeromobili commerciali,
costruzione. Importanti prodotti agricoli sono Grano, orzo,
pomodori, meloni, datteri, agrumi; carne di montone, polli,
uova, latte. I prodotti di esportazione più importanti sono



petrolio e prodotti petroliferi 90% (2012 est .) e i partner di
esportazione più importanti sono Cina 13,6%, Giappone
11,3%, India 10,7%, Stati Uniti 9,8%, Corea del Sud 9,1%,
Singapore 4,7% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti alimentari,
prodotti chimici, autoveicoli, prodotti tessili e i partner di
importazione più importanti sono Cina 16,2%, USA 15%,
Germania 6,3%, Giappone 5,3%, UAE 5%, Corea del Sud
4,3% (2016). Quanto è ricco Arabia Saudita e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $55,300 (2017 stima). Questo
significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Arabia Saudita
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Senegal

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Senegal. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Senegal. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Senegal qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Senegal - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Senegal? Iniziamo con questo: Le

colonie francesi del Senegal e del Sudan francese furono fuse
nel 1959 e garantite l'indipendenza nel 1960 come Federazione
del Mali. L'unione si sciolse dopo solo pochi mesi. Il Senegal si
unì con la Gambia per formare la confederazione nominale di
Senegambia nel 1982. La prevista integrazione dei due paesi
non fu mai attuata e l'unione fu sciolta nel 1989. Il movimento
delle forze democratiche nella Casamance ha condotto
un'insurrezione separatista di basso livello nel sud del Senegal
dagli anni '80. Diversi accordi di pace non sono riusciti a
risolvere il conflitto, ma dal 2012 un cessate il fuoco non
ufficiale è rimasto in gran parte in vigore. Il Senegal rimane una
delle democrazie più stabili in Africa e ha una lunga storia di
partecipazione al mantenimento della pace e alla mediazione
regionale internazionali. Il Senegal è stato governato da un
partito socialista per 40 anni fino a quando Abdoulaye WADE è
stato eletto presidente nel 2000. È stato rieletto nel 2007 e
durante i suoi due mandati ha modificato la costituzione del
Senegal più di una dozzina di volte per aumentare il potere
esecutivo e indebolire l'opposizione. La sua decisione di
candidarsi per un terzo mandato presidenziale ha scatenato una
forte reazione pubblica che ha portato alla sua sconfitta in un
ballottaggio del marzo 2012 con Macky SALL, il cui mandato
dura fino al 2019. Un referendum costituzionale del 2016 ha



ridotto il termine a cinque anni con un massimo di due
consecutivi termini per i futuri presidenti.

Geografia di Senegal

In quale parte del mondo si trova
Senegal? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra la Guinea-
Bissau e la Mauritania. L'area totale di Senegal è 196,722 km2,
di cui 192,530 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: generalmente basso, a rotazione, pianure che si
innalzano ai piedi a sud-est. Il punto più basso di Senegal è
Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto innominato altitudine 2.8
km a sud est di Nepen Diaka 648 m. E il clima è tropicali;
caldo, umido; la stagione delle piogge (da maggio a novembre)
ha forti venti da sud-est; stagione secca (da dicembre ad aprile)
dominata da vento caldo, secco, harmattan.

Abitanti di Senegal
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Senegal. Il

numero è: 14,668,522 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Wolof 38,6%, Pular 26,6%,
Serer 14,9%, Mandinka 4,6%, Jola 4,1%, Soninke 2,3%, altro



8,9% (comprende europei e discendenti libanesi) (2010-11
est.). Quali sono le lingue in Senegal? Francese (ufficiale),
Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke. E le religioni:
Muslim 95,3% (la maggior parte aderiscono a una delle quattro
principali confraternite sufi), cristiana 4,3% (per lo più
cattolica), animista 0,4% (2010-11 est.). Quanti anni hanno le
persone in media? 18.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 62.1 anno. Dove vivono le persone in
Senegal? Qui: la popolazione è concentrata a ovest, con Dakar
che ancorava un'area core ben definita; circa il 70% della
popolazione è rurale. Le principali aree urbane di Senegal sono:
Dakar (capitale) 3,52 milioni (2015).

Governo ed economia di Senegal
La città capitale di Senegal è Daka e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 14 regioni (regioni, singolare - regione); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho.
Per quanto riguarda l'economia di Senegal, i prodotti industriali
importanti sono agricole e di trasformazione del pesce,
l'estrazione di fosfato, la produzione di fertilizzanti, la
raffinazione del petrolio, zircone, e miniere d'oro, materiali da
costruzione, costruzione della nave e repai. Importanti prodotti
agricoli sono noccioline, miglio, mais, sorgo, riso, cotone,
pomodori, verde verdure; bovini, pollame, maiali; pescare. I
prodotti di esportazione più importanti sono di pesce, arachidi



(arachidi), prodotti petroliferi, fosfati, cotone e i partner di
esportazione più importanti sono Mali 18,2%, Svizzera 10,6%,
India 8,2%, Costa d'Avorio 5,3%, Cina 5% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono alimenti e bevande, beni
strumentali, combustibili e i partner di importazione più
importanti sono Francia 15,9%, Cina 10,3%, Nigeria 7,8%,
India 7,6%, Paesi Bassi 5,3% , Spagna 4,9% (2016). Quanto è
ricco Senegal e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,700
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 46.7% (2011 stima).

Mappa di Senegal
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Serbia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Serbia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Serbia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Serbia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Serbia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Serbia? Iniziamo con questo: Il

regno di serbi, croati e sloveni si formò nel 1918; il suo nome fu
cambiato in Jugoslavia nel 1929. I partigiani comunisti
resistettero all'occupazione e alla divisione dell'Asse della
Jugoslavia dal 1941 al 1945 e combatterono anche oppositori e
collaboratori nazionalisti. Il movimento militare e politico guidato
da Josip Broz "TITO" (Partigiani) prese il pieno controllo della
Jugoslavia quando i loro rivali e gli occupanti furono sconfitti nel
1945. Sebbene i comunisti, TITO ei suoi successori (Tito morì
nel 1980) riuscirono a governare da soli percorso tra le nazioni
del Patto di Varsavia e l'Occidente per i prossimi quattro
decenni e mezzo. Nel 1989, Slobodan Milosevic divenne
presidente della Repubblica di Serbia e le sue richieste
ultranazionaliste per il dominio serbo portarono alla violenta
rottura della Jugoslavia lungo linee etniche. Nel 1991, Croazia,
Slovenia, e la Macedonia dichiarò l'indipendenza, seguita dalla
Bosnia nel 1992. Le rimanenti repubbliche di Serbia e
Montenegro dichiararono una nuova Repubblica Federale di
Jugoslavia (RFI) nell'aprile 1992 e sotto la guida di Milosevic,
la Serbia guidò varie campagne militari per unire i serbi etnici
nelle repubbliche vicine in un "Greater Serbia". Queste azioni
alla fine fallirono e, dopo l'intervento internazionale, portarono
alla firma degli accordi di pace di Dayton nel 1995. Milosevic
mantenne il controllo sulla Serbia e alla fine divenne presidente
della FRY nel 1997. Nel 1998, un'insurrezione albanese nella ex



provincia autonoma serba del Kosovo ha provocato una
campagna di controinsurrezione serba che ha provocato
massacri e massicce espulsioni di albanesi che vivono in
Kosovo. Il governo di Milosevic ' Il rifiuto di una soluzione
internazionale proposta portò all'attentato NATO alla Serbia
nella primavera del 1999. Le forze militari e di polizia serbe si
ritirarono dal Kosovo nel giugno 1999 e il Consiglio di sicurezza
dell'ONU autorizzò un'amministrazione provvisoria dell'ONU e
una forza di sicurezza a guida NATO in Kosovo . Le elezioni
della FRY alla fine del 2000 hanno portato alla cacciata di
Milosevic e all'istituzione di un governo democratico. Nel 2003,
la Repubblica federale di Iugoslavia è diventata l'Unione statale
di Serbia e Montenegro, una libera federazione delle due
repubbliche. La diffusa violenza rivolta prevalentemente ai serbi
etnici in Kosovo nel marzo 2004 ha portato a richieste più
intense per affrontare lo status del Kosovo, e le Nazioni Unite
hanno iniziato a facilitare i colloqui sullo status nel 2006. Nel
giugno 2006, il Montenegro si è separato dalla federazione e si
è dichiarato una nazione indipendente. Successivamente la
Serbia ha comunicato che è stato lo Stato successore
dell'unione di Serbia e Montenegro. Nel febbraio 2008, dopo
quasi due anni di negoziati inconcludenti, il Kosovo si è
dichiarato indipendente dalla Serbia - un'azione che la Serbia
rifiuta di riconoscere. Su richiesta della Serbia, l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite (UNGA) nell'ottobre 2008 ha
chiesto alla Corte internazionale di giustizia (CIG) un parere
consultivo sulla questione se la dichiarazione unilaterale di
indipendenza del Kosovo fosse conforme al diritto



internazionale. In una sentenza considerata sfavorevole alla
Serbia, l'ICJ ha emesso un parere consultivo nel luglio 2010
affermando che il diritto internazionale non proibiva le
dichiarazioni di indipendenza. Verso la fine del 2010, la Serbia
ha accettato una risoluzione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite che riconosce la decisione della Corte
internazionale di giustizia e chiede un nuovo round di colloqui tra
Serbia e Kosovo, questa volta su questioni pratiche piuttosto
che sullo status del Kosovo. La Serbia e il Kosovo hanno
firmato il primo accordo sui principi che regolano la
normalizzazione delle relazioni tra i due paesi nell'aprile 2013 e
sono in procinto di attuare le sue disposizioni. Nel 2015 la
Serbia e il Kosovo hanno raggiunto quattro accordi
supplementari nell'ambito del Dialogo di Bruxelles. Questi
includevano accordi sulla comunità dei comuni a maggioranza
serba; telecomunicazioni; produzione e distribuzione di energia;
e libertà di movimento. Il presidente Aleksandar Vucic ha
promosso un obiettivo ambizioso per l'adesione della Serbia
all'UE entro il 2020. Sotto la sua guida come primo ministro, nel
gennaio 2014 la Serbia ha avviato negoziati formali per
l'adesione. La Serbia e il Kosovo hanno firmato il primo
accordo sui principi che regolano la normalizzazione delle
relazioni tra i due paesi nell'aprile 2013 e sono in procinto di
attuare le sue disposizioni. Nel 2015 la Serbia e il Kosovo
hanno raggiunto quattro accordi supplementari nell'ambito del
Dialogo di Bruxelles. Questi includevano accordi sulla comunità
dei comuni a maggioranza serba; telecomunicazioni; produzione
e distribuzione di energia; e libertà di movimento. Il presidente



Aleksandar Vucic ha promosso un obiettivo ambizioso per
l'adesione della Serbia all'UE entro il 2020. Sotto la sua guida
come primo ministro, nel gennaio 2014 la Serbia ha avviato
negoziati formali per l'adesione. La Serbia e il Kosovo hanno
firmato il primo accordo sui principi che regolano la
normalizzazione delle relazioni tra i due paesi nell'aprile 2013 e
sono in procinto di attuare le sue disposizioni. Nel 2015 la
Serbia e il Kosovo hanno raggiunto quattro accordi
supplementari nell'ambito del Dialogo di Bruxelles. Questi
includevano accordi sulla comunità dei comuni a maggioranza
serba; telecomunicazioni; produzione e distribuzione di energia;
e libertà di movimento. Il presidente Aleksandar Vucic ha
promosso un ambizioso obiettivo per l'adesione della Serbia
all'UE entro il 2020. Sotto la sua guida come primo ministro, nel
gennaio 2014 la Serbia ha avviato negoziati formali per
l'adesione. Questi includevano accordi sulla comunità dei
comuni a maggioranza serba; telecomunicazioni; produzione e
distribuzione di energia; e libertà di movimento. Il presidente
Aleksandar Vucic ha promosso un obiettivo ambizioso per
l'adesione della Serbia all'UE entro il 2020. Sotto la sua guida
come primo ministro, nel gennaio 2014 la Serbia ha avviato
negoziati formali per l'adesione. Questi includevano accordi
sulla comunità dei comuni a maggioranza serba;
telecomunicazioni; produzione e distribuzione di energia; e
libertà di movimento. Il presidente Aleksandar Vucic ha
promosso un ambizioso obiettivo per l'adesione della Serbia
all'UE entro il 2020. Sotto la sua guida come primo ministro, nel
gennaio 2014 la Serbia ha avviato negoziati formali per



l'adesione.
Geografia di Serbia

In quale parte del mondo si trova
Serbia? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale,
tra Macedonia e Ungheria. L'area totale di Serbia è 77,474
km2, di cui 77,474 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: estremamente vario; a nord, fertili pianure fertili;
ad est, gamme di calcare e bacini; a sud-est, antiche montagne
e colline. Il punto più basso di Serbia è Danubio e Timok Fiumi
35 m, il punto più alto Midzor 2.169 m. E il clima è al nord,
clima continentale (inverni freddi ed estati calde e umide con
precipitazioni ben distribuite); in altre parti, il clima continentale
e mediterraneo (inverni relativamente freddi con abbondanti
nevicate e estati calde e secche e autunni).

Abitanti di Serbia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Serbia. Il

numero è: 7,111,024. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? serbi 83,3%, ungheresi 3,5%,
romani 2,1%, bosniaci 2%, altro 5,7%, non dichiarati o



sconosciuti 3,4% (stima 2011). Quali sono le lingue in Serbia?
serbo (ufficiale) 88,1%, ungherese 3,4%, bosniaco 1,9%,
romani 1,4%, altro 3,4%, non dichiarato o sconosciuto 1,8%. E
le religioni: ortodosso 84,6%, cattolico 5%, musulmano 3,1%,
protestante 1%, ateo 1,1%, altro 0,8% (include agnostici, altri
cristiani, religiosi orientali, ebrei), non dichiarato o sconosciuto
4,5% (stima del 2011). Quanti anni hanno le persone in media?
42.6 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.7 anno. Dove vivono le persone in Serbia?
Qui: una distribuzione abbastanza uniforme in gran parte del
paese, con aree urbane che attirano più grandi e più densi
popolazioni. Le principali aree urbane di Serbia sono: Belgrado
(capitale) 1.182 milioni (2015).

Governo ed economia di Serbia
La città capitale di Serbia è Belgrado (Beograd) e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 119 comuni (opstino, singolare -
opstina) e 26 città (gradovi, singolare - grad). Per quanto
riguarda l'economia di Serbia, i prodotti industriali importanti
sono automobili, metalli di base, mobili, industria alimentare,
macchinari, prodotti chimici, zucchero, pneumatici,
abbigliamento, prodotti farmaceutici. Importanti prodotti agricoli
sono grano, mais, girasole, barbabietola da zucchero, uva /
vino, frutta (lamponi, mele, amarene), verdure (pomodori,
peperoni, patate), carne di manzo, maiale e prodotti a base di
carne, latte e prodotti caseari. I prodotti di esportazione più



importanti sono automobili, ferro e acciaio, gomma, vestiti,
grano, frutta e verdura, metalli non ferrosi, apparecchi elettrici,
prodotti in metallo, armi e munizioni e i partner di esportazione
più importanti sono Italia 14,6%, Germania 13,1%, Bosnia-
Erzegovina 8,3%, Romania 5,7%, Russia 5,4% ( 2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature per il trasporto, carburanti e lubrificanti, manufatti,
prodotti chimici, alimenti e animali vivi, materie prime e i partner
di importazione più importanti sono Germania 12,9%, Italia
10,4%, Cina 8,4%, Russia 7,9%, Ungheria 4,6%, Polonia
4,4% (2016). Quanto è ricco Serbia e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $15,200 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 8.9% (2014
stima).

Mappa di Serbia
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Seychelles

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Seychelles.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Seychelles. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Seychelles qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Seychelles - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Seychelles? Iniziamo con questo:

Una lunga lotta tra Francia e Gran Bretagna per le isole terminò
nel 1814, quando furono cedute a quest'ultima. Durante il
dominio coloniale, si sviluppò un'economia basata sulle
piantagioni basata sul lavoro importato, principalmente dalle
colonie europee in Africa. L'indipendenza arrivò nel 1976. Il
governo del partito unico fu portato a termine con una nuova
costituzione e libere elezioni nel 1993. Il presidente Francia-
Albert RENE, che aveva prestato servizio dal 1977, fu rieletto
nel 2001, ma si dimise nel 2004. Vice Presidente James Alix
Michel ha assunto la presidenza e nel 2006 è stato eletto per un
nuovo mandato di cinque anni; è stato rieletto nel 2011 e di
nuovo nel 2015. Nell'ottobre 2016, James Michel ha
rassegnato le dimissioni e ha consegnato la presidenza al suo
vicepresidente Danny Faure.

Geografia di Seychelles

In quale parte del mondo si trova
Seychelles? La posizione di questo paese è arcipelago
nell'Oceano Indiano, a nord est di Madagasca. L'area totale di



Seychelles è 455 km2, di cui 455 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: gruppo di Mahe è
vulcanico con una striscia costiera stretta e interni rocciosi e
collinosi; altre sono scogliere coralline, piatte ed elevate. Il
punto più basso di Seychelles è Oceano Indiano 0 m, il punto
più alto Morne Seychellois 905 m di. E il clima è mare
tropicale; umido; stagione più fresca durante il monsone
sudorientale (da fine maggio a settembre); stagione più calda
durante il monsone di nord-ovest (da marzo a maggio) Il.

Abitanti di Seychelles
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Seychelles. Il

numero è: 93,920 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? misto francese, africano,
indiano, cinese e Ara. Quali sono le lingue in Seychelles?
Seychellese creolo (ufficiale) 89,1%, inglese (ufficiale) 5,1%,
francese (ufficiale) 0,7%, altro 3,8%, non specificato 1,4%
(stima 2010). E le religioni: Cattolico romano 76,2%,
protestante 10,5% (anglicano 6,1%, assemblea pentecostale
1,5%, avventista del settimo giorno 1,2%, altro protestante
1,7), altro cristiano 2,4%, indù 2,4%, musulmano 1,6%, altro
non cristiano 1,1%, non specificato 4,8%, nessuno 0,9% (stima
2010). Quanti anni hanno le persone in media? 35.4 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 74.9
anno. Dove vivono le persone in Seychelles? Qui: più di tre



quarti della popolazione vive sull'isola principale di Mahe;
Praslin contiene meno del 10%; una percentuale minore su La
Digue e le isole esterne. Le principali aree urbane di Seychelles
sono: Victoria (capitale) 26.000 (2014).

Governo ed economia di Seychelles
La città capitale di Seychelles è Victoria e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 25 distretti amministrativi; Anse aux Pins, Anse
Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie
Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascata, Glacis,
Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Inner Islands, La
Riviere Anglaise , Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri,
Plaisance, Pointe Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint
Louis, Takamaka. Per quanto riguarda l'economia di
Seychelles, i prodotti industriali importanti sono pesca al tonno ,
turismo, bevande. Importanti prodotti agricoli sono noci di
cocco, cannella, vaniglia, patate dolci, manioca (manioca,
tapioca), copra, banane;. I prodotti di esportazione più
importanti sono tonno in scatola, pesce surgelato, prodotti
petroliferi (reexports) e i partner di esportazione più importanti
sono UAE 28,8%, Francia 21%, UK 14,7%, Italia 9,2%,
Spagna 8,8% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono macchine e attrezzature, prodotti alimentari, prodotti
petroliferi, prodotti chimici, altri manufatti e i partner di
importazione più importanti sono UAE 21,6%, Francia 9,9%,
Sudafrica 8,4%, Mauritius 7,8%, Spagna 7,2%, India 4,9%,
Cina 4,8%, Regno Unito 4,7% (2016). Quanto è ricco
Seychelles e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il



numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $28,900
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 39.3% (2013 stima).

Mappa di Seychelles
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi
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bandiera del paese di Sierra Leone qui:
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Sierra Leone - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Sierra Leone? Iniziamo con

questo: Gli inglesi istituirono una base commerciale vicino
all'odierna Freetown nel 17 ° secolo. Originariamente il
commercio coinvolgeva legname e avorio, ma in seguito si
espanse in schiavi. Dopo la Rivoluzione americana, una colonia
fu fondata nel 1787 e la Sierra Leone divenne una destinazione
per reinsediare i fedelissimi neri originariamente reinsediati in
Nuova Scozia. Dopo l'abolizione della tratta degli schiavi nel
1807, gli equipaggi britannici consegnarono migliaia di africani
liberati dalle navi illegali di schiavi in Sierra Leone, in particolare
a Freetown. La colonia si espanse gradualmente nell'entroterra
nel corso del XIX secolo; l'indipendenza fu raggiunta nel 1961.
La democrazia si sta lentamente ristabilendo dopo la guerra
civile (1991-2002) che ha provocato decine di migliaia di morti
e lo sfollamento di oltre 2 milioni di persone (circa un terzo della
popolazione). Il militare, che ha assunto la piena responsabilità
per la sicurezza dopo la partenza delle forze di pace delle
Nazioni Unite alla fine del 2005, si è sviluppato come garante
della stabilità del paese; le forze armate sono rimaste ai margini
durante le elezioni nazionali del 2007 e del 2012. Nel marzo
2014, la chiusura dell'Ufficio integrato per la costruzione della
pace delle Nazioni Unite in Sierra Leone ha segnato la fine di
oltre 15 anni di operazioni di mantenimento della pace e di
operazioni politiche in Sierra Leone. Le priorità dichiarate dal



governo includono lo sviluppo, incluso il recupero dall'epidemia
di Ebola, la creazione di posti di lavoro e la distruzione della
corruzione endemica. Nel marzo 2014, la chiusura dell'Ufficio
integrato per la costruzione della pace delle Nazioni Unite in
Sierra Leone ha segnato la fine di oltre 15 anni di operazioni di
mantenimento della pace e di operazioni politiche in Sierra
Leone. Le priorità dichiarate dal governo includono lo sviluppo,
incluso il recupero dall'epidemia di Ebola, la creazione di posti
di lavoro e la distruzione della corruzione endemica. Nel marzo
2014, la chiusura dell'Ufficio integrato per la costruzione della
pace delle Nazioni Unite in Sierra Leone ha segnato la fine di
oltre 15 anni di operazioni di mantenimento della pace e di
operazioni politiche in Sierra Leone. Le priorità dichiarate dal
governo includono lo sviluppo, incluso il recupero dall'epidemia
di Ebola, la creazione di posti di lavoro e la distruzione della
corruzione endemica.

Geografia di Sierra Leone

In quale parte del mondo si trova
Sierra Leone? La posizione di questo paese è Africa
occidentale, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra
la Guinea e la Liberia. L'area totale di Sierra Leone è 71,740
km2, di cui 71,620 km2 è terra. Quindi questo non è un grande



paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: fascia costiera delle paludi di mangrovie, collina
boscosa, altopiano montuoso, montagne a est. Il punto più
basso di Sierra Leone è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto
Loma Mansa (Bintimani) 1.948 m di. E il clima è tropicali;
caldo, umido; stagione delle piogge estive (da maggio a
dicembre); stagione invernale asciutta (da dicembre ad aprile).

Abitanti di Sierra Leone
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Sierra

Leone. Il numero è: 6,163,195 (7/2017 stima). Quindi questa
non è una grande popolazione. Chi abita qui? Temne 35%,
Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2% (discendenti di
schiavi giamaicani liberati che si stabilirono nell'area di Freetown
nel tardo XVIII secolo, noto anche come Krio), Mandingo 2%,
Loko 2%, altro 15% (include rifugiati dalla recente guerra civile
della Liberia, e un piccolo numero di europei, libanesi, pakistani
e indiani) (censimento del 2008). Quali sono le lingue in Sierra
Leone? inglese (uso ufficiale, regolare limitato alla minoranza
letterata), Mende (vernacolo principale nel sud), Temne (il
vernacolo principale del nord), Krio (creolo con base inglese,
parlato dai discendenti degli schiavi giamaicani liberati che si
stabilirono nell'area di Freetown, una lingua franca e una prima
lingua per il 10% della popolazione, ma capirono del 95%). E le
religioni: Musulmano 60%, credenze indigene 30%, Cristiano
10%. Quanti anni hanno le persone in media? 19 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.



E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 58.6
anno. Dove vivono le persone in Sierra Leone? Qui: i gruppi di
popolazione si trovano nelle quote più basse del sud e
dell'ovest; il terzo settentrionale del paese è meno popolato. Le
principali aree urbane di Sierra Leone sono: Freetown (capitale)
1.007 milioni (2015).

Governo ed economia di Sierra Leone
La città capitale di Sierra Leone è Freetown e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 3 province e 1 area; Eastern,
Northern, Southern, Western. Per quanto riguarda l'economia di
Sierra Leone, i prodotti industriali importanti sono estrazione di
diamanti per pesci ; minerario di ferro, rutilo e bauxite;
produzione su piccola scala (bevande, prodotti tessili,
calzature). Importanti prodotti agricoli sono Riso, caffè, cacao,
semi di palma, olio di palma, arachidi, anacardi ; pollame,
bovini, ovini, suini;. I prodotti di esportazione più importanti
sono minerale di ferro, diamanti, rutilo, cacao, caffè, pesce e i
partner di esportazione più importanti sono Costa d'Avorio
31,7%, USA 28,3%, Belgio 17,7%, Cina 6,6% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono prodotti alimentari,
macchinari e attrezzature, carburanti e lubrificanti, prodotti
chimici e i partner di importazione più importanti sono Cina
12,5%, USA 9,7%, India 7,8%, Emirati Arabi Uniti 7,2%,
Senegal 6,2%, Belgio 5,5%, Turchia 5,5%, Regno Unito 4,7%
(2016). Quanto è ricco Sierra Leone e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $1,800 (2017 stima). Questo è un numero



molto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 70.2% (2004
stima).

Mappa di Sierra Leone
 

Raccomandiamo vivamente
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Singapore - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Singapore? Iniziamo con questo:

Un porto commerciale malese noto come Temasek esisteva
nell'isola di Singapore dal 14 ° secolo. L'insediamento passò di
mano diverse volte nei secoli successivi e alla fine fu bruciato nel
17 ° secolo e cadde nell'oscurità. Gli inglesi fondarono
Singapore come colonia commerciale sul sito nel 1819. Si unì
alla Federazione malese nel 1963 ma fu cacciato due anni dopo
e divenne indipendente. Successivamente Singapore divenne
uno dei paesi più prosperi del mondo con forti legami
commerciali internazionali (il suo porto è uno dei più trafficati al
mondo in termini di stazza trattata) e con un PIL pro capite pari
a quello delle principali nazioni dell'Europa occidentale.

Geografia di Singapore

In quale parte del mondo si trova
Singapore? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
isole tra Malesia e Indonesia. L'area totale di Singapore è
719.2 km2, di cui 709.2 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del



paese? In questo modo: altopiano, altopiano centrale
leggermente ondulato. Il punto più basso di Singapore è Stretto
di Singapore 0 m, il punto più alto Bukit Timah 166 m di. E il
clima è tropicale; caldo, umido, piovoso; due distinte stagioni
dei monsoni - monsone nord-orientale (da dicembre a marzo) e
monsone sud-occidentale (da giugno a settembre); inter-
monsone - frequenti pomeriggi e prima serata temporali.

Abitanti di Singapore
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Singapore. Il

numero è: 5,888,926 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Cinese 74,3%, Malese
13,4%, Indiana 9,1% (include Sri Lanka), altri 3,2% (stima
2016). Quali sono le lingue in Singapore? Mandarino (ufficiale)
36,3%, inglese (ufficiale) 29,8%, malese (ufficiale) 11,9%,
Hokkien 8,1%, cantonese 4,1%, tamil (ufficiale) 3,2%,
teochew 3,2%, altre lingue indiane 1,2%, altri dialetti cinesi 1,1
%, altro 1,1% (2010 est.). E le religioni: Buddista 33,9%,
musulmano 14,3%, taoista 11,3%, cattolico 7,1%, indù 5,2%,
altro cristiano 11%, altro 0,7%, nessuno 16,4% (stima 2010).
Quanti anni hanno le persone in media? 34.6 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 85.2 anno. Dove
vivono le persone in Singapore? Qui: maggior parte
dell'urbanizzazione si trova lungo la costa meridionale, con
gruppi di popolazione relativamente densi che si trovano nelle
aree centrali. Le principali aree urbane di Singapore sono:



Singapore (capitale) 5.619 milioni (2015).
Governo ed economia di Singapore
La città capitale di Singapore è Singapore e il tipo di

governo parlamentari repubblica. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - nessuno. Per quanto riguarda
l'economia di Singapore, i prodotti industriali importanti sono
elettronica per pesci ornamentali , prodotti chimici, servizi
finanziari, attrezzature per trivellazione petrolifera, raffinazione
del petrolio, lavorazione della gomma e prodotti in gomma,
alimenti e bevande lavorati, riparazione navale, costruzione di
piattaforme offshore, scienze della vita, commercio di entrepot.
Importanti prodotti agricoli sono Orchidee, verdure; pollame,
uova; pesce,. I prodotti di esportazione più importanti sono
macchinari e attrezzature (inclusi elettronica e
telecomunicazioni), prodotti farmaceutici e altri prodotti chimici,
prodotti petroliferi raffinati, prodotti alimentari e bevande e i
partner di esportazione più importanti sono Cina 12,8%, Hong
Kong 12,6%, Malaysia 10,5%, Indonesia 7,8%, Stati Uniti
6,8%, Giappone 4,5%, Corea del Sud 4,4% (2016). I prodotti
di importazione più importanti sono macchinari e attrezzature,
combustibili minerali, prodotti chimici, prodotti alimentari, beni
di consumo e i partner di importazione più importanti sono Cina
14,3%, Malaysia 11,4%, USA 10,8%, Giappone 7%, Corea
del Sud 6,1%, Indonesia 4,8% (2016). Quanto è ricco
Singapore e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $90,500
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per



persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Singapore
 

Raccomandiamo vivamente
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Slovacchia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Slovacchia? Iniziamo con questo:

La Slovacchia affonda le sue radici nello stato del 9 ° secolo
della Grande Moravia. Successivamente, gli slovacchi
divennero parte del regno ungherese, dove rimasero per i
successivi 1.000 anni. In seguito alla formazione della doppia
monarchia austro-ungarica nel 1867, le politiche linguistiche e di
istruzione che favorivano l'uso dell'ungherese (magiarizzazione)
portarono a un rafforzamento del nazionalismo slovacco e alla
coltivazione di legami culturali con i cecoslovacchi strettamente
imparentati. Dopo la dissoluzione dell'impero austro-ungarico
alla fine della prima guerra mondiale, gli slovacchi si unirono ai
cechi per formare la Cecoslovacchia. Durante il periodo tra le
due guerre, i leader nazionalisti slovacchi spinsero per
l'autonomia all'interno della Cecoslovacchia, e nel 1939 la
Slovacchia divenne uno stato indipendente alleato con la
Germania nazista. Dopo la seconda guerra mondiale, La
Cecoslovacchia fu ricostituita e passò sotto il dominio
comunista all'interno dell'Europa orientale dominata dai
sovietici. Nel 1968 un'invasione delle truppe del Patto di
Varsavia pose fine agli sforzi dei leader del paese per
liberalizzare il dominio comunista e creare "socialismo dal volto
umano", inaugurando un periodo di repressione noto come
"normalizzazione". La pacifica "Rivoluzione di velluto" spazzò il
partito comunista dal potere alla fine del 1989 e inaugurò un



ritorno al dominio democratico e un'economia di mercato. Il 1 °
gennaio 1993, il paese subì un "divorzio di velluto" nonviolento
nelle sue due componenti nazionali, la Slovacchia e la
Repubblica ceca. La Slovacchia si è unita alla NATO e all'UE
nella primavera del 2004 e nella zona euro il 1 ° gennaio 2009.
un'invasione delle truppe del Patto di Varsavia pose fine agli
sforzi dei leader del paese per liberalizzare il dominio comunista
e creare "socialismo dal volto umano", inaugurando un periodo
di repressione noto come "normalizzazione". La pacifica
"Rivoluzione di velluto" spazzò il partito comunista dal potere
alla fine del 1989 e inaugurò un ritorno al dominio democratico
e un'economia di mercato. Il 1 ° gennaio 1993, il paese subì un
"divorzio di velluto" nonviolento nelle sue due componenti
nazionali, la Slovacchia e la Repubblica ceca. La Slovacchia si è
unita alla NATO e all'UE nella primavera del 2004 e nella zona
euro il 1 ° gennaio 2009. un'invasione delle truppe del Patto di
Varsavia pose fine agli sforzi dei leader del paese per
liberalizzare il dominio comunista e creare "socialismo dal volto
umano", inaugurando un periodo di repressione noto come
"normalizzazione". La pacifica "Rivoluzione di velluto" spazzò il
partito comunista dal potere alla fine del 1989 e inaugurò un
ritorno al dominio democratico e un'economia di mercato. Il 1 °
gennaio 1993, il paese subì un "divorzio di velluto" nonviolento
nelle sue due componenti nazionali, la Slovacchia e la
Repubblica ceca. La Slovacchia si è unita alla NATO e all'UE
nella primavera del 2004 e nella zona euro il 1 ° gennaio 2009.

Geografia di Slovacchia



In quale parte del mondo si trova
Slovacchia? La posizione di questo paese è Europa centrale,
sud della Polonia. L'area totale di Slovacchia è 49,035 km2, di
cui 48,105 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: aspre montagne nella parte centrale e settentrionale e
pianure nel sud. Il punto più basso di Slovacchia è Fiume
Bodrok 94 m, il punto più alto Gerlachovsky Stit 2.655 m di. E
il clima è temperati; fresche estati; freddo, nuvoloso, umido
inverni.

Abitanti di Slovacchia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Slovacchia.

Il numero è: 5,445,829 (7/2017 stima). Quindi questa non è
una grande popolazione. Chi abita qui? slovacco 80.7%,
ungherese 8,5%, rom 2%, altro e non specificato 8,8% (stima
2011). Quali sono le lingue in Slovacchia? slovacco (ufficiale)
78,6%, ungherese 9,4 %, Roma 2,3%, Ruthenian 1%, altro o
non specificato 8,8% (stima 2011). E le religioni: Cattolico
romano 62%, protestante 8,2%, greco cattolico 3,8%, altro o
non specificato 12,5%, nessuno 13,4% (stima 2011). Quanti



anni hanno le persone in media? 40.5 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.3 anno. Dove
vivono le persone in Slovacchia? Qui: una distribuzione
abbastanza uniforme in gran parte del paese; Concentrazione
leggermente più grande a ovest in prossimità del confine ceco.
Le principali aree urbane di Slovacchia sono: Bratislava
(capitale) 401.000 (2015).

Governo ed economia di Slovacchia
La città capitale di Slovacchia è Bratislava e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 8 regioni (kraje, singolare - kraj );
Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky,
Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. Per quanto riguarda l'economia
di Slovacchia, i prodotti industriali importanti sono automobili di
prodotti forestali ; metallo e prodotti in metallo; elettricità, gas,
coke, petrolio, combustibile nucleare; prodotti chimici, fibre
sintetiche, legno e prodotti di carta; macchinari; terracotta e
ceramica; tessili; apparecchi elettrici ed ottici; prodotti in
gomma; cibo e bevande; farmaceutico. Importanti prodotti
agricoli sono Cereali, patate, barbabietole da zucchero,
luppolo, frutta; maiali, bovini, pollame;. I prodotti di
esportazione più importanti sono veicoli e parti correlate 27%,
macchine e apparecchiature elettriche 20%, reattori nucleari e
forni 12%, ferro e acciaio 4%, oli minerali e combustibili 5%
(2015 est.) e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 21,9%, Repubblica Ceca 11,9%, Polonia 7,7%,



Francia 6,1%, Regno Unito 5,9%, Austria 5,7%, Ungheria
5,7%, Italia 4,8% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchine e materiale elettrico 20%, veicoli e
parti correlate 14%, reattori nucleari e forni 12%, oli
combustibili e minerali 9% (stima 2015) e i partner di
importazione più importanti sono Germania 20,2%, Repubblica
Ceca 16,9%, Austria 9,8%, Polonia 6,5%, Ungheria 6,1%,
Corea del Sud 4,7%, Cina 4,6%, Francia 4,4% (2016).
Quanto è ricco Slovacchia e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $32,900 (2017 stima). Ciò significa che gli standard di
vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
12.3% (2015 stima).

Mappa di Slovacchia
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del paese di Slovenia qui:
 

Slovenia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Slovenia? Iniziamo con questo: Le

terre slovene facevano parte dell'impero austro-ungarico fino
alla dissoluzione di quest'ultimo alla fine della prima guerra
mondiale. Nel 1918, gli sloveni si unirono ai serbi e ai croati per
formare un nuovo stato multinazionale, che venne chiamato
Jugoslavia nel 1929. Dopo la guerra mondiale II, la Slovenia
divenne una repubblica della rinnovata Jugoslavia, che sebbene
comunista, prese le distanze dal dominio di Mosca. Insoddisfatti
dall'esercizio del potere da parte dei serbi di maggioranza, gli
Sloveni sono riusciti a stabilire la loro indipendenza nel 1991
dopo una breve guerra di 10 giorni. I legami storici con l'Europa
occidentale, un'economia forte e una democrazia stabile hanno
contribuito alla trasformazione della Slovenia in uno stato
moderno. La Slovenia ha aderito sia alla NATO che all'UE nella
primavera del 2004; si è unito alla zona euro e alla zona
Schengen nel 2007.

Geografia di Slovenia



In quale parte del mondo si trova
Slovenia? La posizione di questo paese è sud Europa centrale,
Alpi Giulie tra l'Austria e la Croazia. L'area totale di Slovenia è
20,273 km2, di cui 20,151 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: una breve sud-occidentale striscia costiera
della topografia carsica sull'Adriatico; una regione montuosa
alpina si trova adiacente all'Italia e all'Austria nel nord;
montagne e valli misti con numerosi fiumi a est. Il punto più
basso di Slovenia è Mare Adriatico 0 m, il punto più alto Triglav
2.864 m. E il clima è clima mediterraneo sulla costa, clima
continentale, con lieve a estati calde e inverni freddi negli
altipiani e le valli ad est.

Abitanti di Slovenia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Slovenia. Il

numero è: 1,972,126 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? sloveno 83,1%, serbo 2%,
croato 1,8%, bosniaco 1,1%, altro o non specificato 12%
(censimento 2002). Quali sono le lingue in Slovenia? sloveno
(ufficiale) 91,1%, serbo -Croaziano 4,5%, altro o non



specificato 4,4%, italiano (ufficiale, solo nei comuni in cui
risiedono le comunità nazionali italiane), ungherese (ufficiale,
solo nei comuni in cui risiedono le comunità nazionali ungheresi)
(censimento 2002). E le religioni: cattolico 57,8%, musulmano
2,4%, Ortodossa 2,3%, altro cristiano 0,9%, non affiliato
3,5%, altro o non specificato 23%, nessuno 10,1% (censimento
2002). Quanti anni hanno le persone in media? 44.5 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 78.3
anno. Dove vivono le persone in Slovenia? Qui: una
distribuzione abbastanza uniforme in gran parte del paese, con
aree urbane che attraggono popolazioni più grandi e più dense;
le tasche nel nord-ovest montuoso mostrano meno densità che
altrove. Le principali aree urbane di Slovenia sono: Lubiana
(capitale) 279.000 (2014).

Governo ed economia di Slovenia
La città capitale di Slovenia è Lubiana e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 201 comuni (obcino, singolare - obcina ) e 11
comuni urbani (mestne obcine, singular - mestna obcina). Per
quanto riguarda l'economia di Slovenia, i prodotti industriali
importanti sono metallurgia ferrosa e prodotti in alluminio,
fusione di piombo e zinco; elettronica (compresa l'elettronica
militare), camion, automobili, apparecchiature elettriche,
prodotti in legno, tessili, prodotti chimici, macchine utensili.
Importanti prodotti agricoli sono luppolo, grano, caffè, mais,
mele , pere; bovini, pecore, pollame. I prodotti di esportazione



più importanti sono manufatti, macchinari e attrezzature di
trasporto, prodotti chimici, alimenti e i partner di esportazione
più importanti sono Germania 19,3%, Italia 10,4%, Austria
7,5%, Croazia 7,3%, Ungheria 4,4%, Francia 4,1% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature di trasporto, manufatti, prodotti chimici, carburanti
e lubrificanti, cibo e i partner di importazione più importanti
sono Germania 16,8%, Italia 13,5%, Austria 9,9%, Croazia
5,5%, Cina 4,8%, Turchia 4,4% (2016). Quanto è ricco
Slovenia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $34,100
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di
beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 14.3% (2015 stima).

Mappa di Slovenia
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Isole Salomone

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Isole
Salomone. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Isole Salomone. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Isole Salomone qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Isole Salomone - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Salomone? Iniziamo con

questo: Il Regno Unito istituì un protettorato sulle Isole
Salomone nel 1890. Alcuni dei più aspri combattimenti della
seconda guerra mondiale si sono verificati in questo arcipelago.
L'autogoverno fu raggiunto nel 1976 e l'indipendenza due anni
dopo. La violenza etnica, il maltrattamento del governo, il
crimine endemico e una ristretta base economica hanno minato
la stabilità e la società civile. Nel giugno 2003, l'allora Primo
Ministro Sir Allan Kemakeza chiese l'aiuto dell'Australia per
ristabilire la legge e l'ordine; il mese successivo arrivò una forza
multinazionale a guida australiana per ristabilire la pace e
disarmare le milizie etniche. La Missione di assistenza regionale
alle Isole Salomone (Ramsi) è stata generalmente efficace nel
ripristinare la legge e l'ordine e nella ricostruzione delle istituzioni
governative.

Geografia di Isole Salomone

In quale parte del mondo si trova
Isole Salomone? La posizione di questo paese è Oceania,
gruppo di isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a est della
Papua Nuova Guinea. L'area totale di Isole Salomone è 28,896



km2, di cui 27,986 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lo più aspre montagne con alcuni bassi atolli
corallini. Il punto più basso di Isole Salomone è Oceano
Pacifico 0 m, il punto più alto Monte Popomanaseu 2.335 m. E
il clima è monsone tropicale; poche temperature e condizioni
meteorologiche estreme per.

Abitanti di Isole Salomone
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole

Salomone. Il numero è: 647,581 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? Melanesiano
95,3%, Polinesiano 3,1%, Micronesia 1,2%, altro 0,3% (2009
est.). Quali sono le lingue in Isole Salomone? Pidgin melanesico
(in gran parte del paese è lingua franca), inglese (ufficiale ma
parlato solo dall'1% -2% della popolazione), 120 lingue
indigene. E le religioni: Protestante 73,4% (Chiesa di Melanesia
31,9%, Evangelica del Mare del Sud 17,1%, Avventista del
Settimo Giorno 11,7%, Chiesa Unite 10,1%, Chiesa di
Fellowship cristiana 2,5%), Cattolica romana 19,6%, altro
cristiano 2,9%, altro 4%, nessuno 0,03 %, non specificato
0,1% (stima 2009). Quanti anni hanno le persone in media?
22.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.6 anno. Dove vivono le persone in Isole
Salomone? Qui: maggior parte della popolazione vive lungo le
regioni costiere; circa uno su cinque vive in aree urbane, e di



questi circa due terzi risiedono a Honiara, la più grande città e
porto principale. Le principali aree urbane di Isole Salomone
sono: Honiara (capitale) 73.000 (2014).

Governo ed economia di Isole Salomone
La città capitale di Isole Salomone è Honiara e il tipo di

governo democrazia parlamentare (Parlamento nazionale) sotto
una monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 9 province e 1
città; Centrale, Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira
e Ulawa, Malaita, Rennell e Bellona, Temotu, Western. Per
quanto riguarda l'economia di Isole Salomone, i prodotti
industriali importanti sono fish (tonno), mining, timbe. Importanti
prodotti agricoli sono cacao, noci di cocco, semi di palma, riso,
frutta; bovini, maiali; pesce; timbe. I prodotti di esportazione più
importanti sono legname, pesce, copra, olio di palma, cacao e i
partner di esportazione più importanti sono Cina 62,4%, Italia
7%, UK 4,4% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono cibo, impianti e attrezzature, manufatti, combustibili,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
Cina 25,3% , Australia 15,5%, Singapore 9,6%, Malaysia
9,5%, Giappone 5,2%, Corea del Sud 5%, NZ 5%, Papua
Nuova Guinea 4,4% (2016). Quanto è ricco Isole Salomone e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,100 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di



povertà: sconosciuto%.
Mappa di Isole Salomone

 

Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Somalia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Somalia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Somalia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Somalia qui:
 

Somalia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Somalia? Iniziamo con questo: La

Gran Bretagna si ritirò dal Somaliland britannico nel 1960 per
consentire al suo protettorato di unirsi al Somaliland italiano e
formare la nuova nazione della Somalia. Nel 1969, un colpo di
stato guidato da Mohamed SIAD Barre inaugurò un regime
socialista autoritario caratterizzato dalla persecuzione, dal

http://mapsguides.com/


carcere e dalla tortura di oppositori e dissidenti politici. Dopo il
crollo del regime all'inizio del 1991, la Somalia è scesa in
agitazione, combattimenti tra fazioni e anarchia. Nel maggio
1991, i clan del nord dichiararono una Repubblica indipendente
del Somaliland che ora include le regioni amministrative di
Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag e Sool. Sebbene
non riconosciuta da alcun governo, questa entità ha mantenuto
un'esistenza stabile e continua gli sforzi per stabilire una
democrazia costituzionale, incluse le elezioni municipali,
parlamentari e presidenziali. Le regioni di Bari, Nugaal e Mudug
settentrionale comprendono uno stato semiautonomo limitrofo
del Puntland, che si è autogovernato dal 1998 ma non punta
all'indipendenza; ha anche compiuto passi avanti verso la
ricostruzione di un governo legittimo e rappresentativo, ma ha
subito alcuni conflitti civili. Il Puntland contesta il confine con il
Somaliland in quanto rivendica anche le regioni di Sool e
Sanaag e le parti di Togdheer. A partire dal 1993, uno sforzo
umanitario dell'ONU di due anni (principalmente nella Somalia
centro-meridionale) fu in grado di alleviare le carestie, ma
quando l'ONU si ritirò nel 1995, dopo aver subito perdite
significative, l'ordine non era ancora stato ripristinato. Nel 2000,
la Somalia National Peace Conference (SNPC) tenutasi a
Gibuti ha portato alla formazione di un governo ad interim, noto
come Transitional National Government (TNG). Quando il
TNG non riuscì a stabilire un'adeguata sicurezza o istituzioni
governative, il governo del Kenya, sotto l'egida dell'Autorità
intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), guidò un successivo
processo di pace che si concluse nell'ottobre 2004 con



l'elezione di Abdullahi Yusuf Ahmed a presidente di un secondo
governo ad interim, noto come il governo federale di transizione
(TFG) della Repubblica somala. Il GFT comprendeva un
organo parlamentare composto da 275 membri, noto come il
Transitional Federal Parliament (TFP). Il presidente Yusuf si è
dimesso alla fine del 2008 mentre i dialoghi sponsorizzati
dall'ONU tra il TFG e l'Alleanza per la liberazione della Somalia
(ARS) erano in corso a Gibuti. Nel gennaio 2009, in seguito
alla creazione di un governo di unità TFG-ARS, le forze militari
etiopiche, che era entrato in Somalia nel dicembre 2006 per
sostenere il GFT a fronte dei progressi compiuti
dall'opposizione Islamic Courts Union (ICU), si ritirò dal paese.
La TFP è stata raddoppiata a 550 posti con l'aggiunta di 200
ARS e 75 membri del parlamento della società civile. Il
parlamento allargato ha eletto Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, l'ex
presidente dell'ICU e dell'ARS come presidente nel gennaio
2009. La creazione del GFT era basata sulla Carta federale
transitoria (TFC), che delineava un mandato quinquennale che
porta alla creazione di un nuova costituzione somala e una
transizione verso un governo rappresentativo a seguito delle
elezioni nazionali. Nel 2009, la TFP ha modificato la TFC per
estendere il mandato della TFG fino al 2011 e nel 2011 i
presidenti somali hanno concordato di istituire una transizione
politica entro agosto 2012.

Geografia di Somalia



In quale parte del mondo si trova
Somalia? La posizione di questo paese è Africa orientale,
confinante con il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano, a est
dell'Etiopia. L'area totale di Somalia è 637,657 km2, di cui
627,337 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente pianeggianti a plateau ondulato
che sale a colline a nord. Il punto più basso di Somalia è
Oceano Indiano 0 m, il punto più alto Shimbiris 2.416 m. E il
clima è principalmente desertici; monsone di nord-est (da
dicembre a febbraio), temperature moderate a nord e calde a
sud; monsone sudovest (da maggio a ottobre), torrido a nord e
caldo a sud, piogge irregolari, periodi caldi e umidi (tangambili)
tra monsoni.

Abitanti di Somalia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Somalia. Il

numero è: 11,031,386. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? somali 85%, bantu e altri non
somali 15% (inclusi 30.000 arabi). Quali sono le lingue in
Somalia? somali (ufficiale, secondo la Carta federale transitoria
2012) , Arabo (ufficiale, secondo la Transitional Federal



Charter 2012), italiano, inglese. E le religioni: sunnita
musulmano (Islam) (ufficiale, secondo la Transitional Federal
Charter 2012). Quanti anni hanno le persone in media? 18.1
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 52.8 anno. Dove vivono le persone in Somalia? Qui: la
distribuzione varia molto in tutto il paese; le aree meno
densamente popolate si trovano nelle regioni nord-orientale e
centrale, così come le aree lungo il confine con il Kenya; le aree
più popolate sono dentro e intorno alle città di Mogadiscio,
Marka, Boorama, Hargeysa e Baidoa. Le principali aree
urbane di Somalia sono: Mogadiscio (capitale) 2.138 milioni;
Hargeysa 760.000 (2015).

Governo ed economia di Somalia
La città capitale di Somalia è Mogadiscio e il tipo di

governo repubblica parlamentare federale. Diamo un'occhiata
alle divisioni amministrative - 18 regioni (plurale - NA, singolare
- gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Baia, Galguduud,
Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Middle Jubba), Jubbada
Hoose (Lower Jubba), Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha
Dhexe (Shabeella medio), Shabeellaha Hoose (Shabeelle
inferiore), Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. Per quanto
riguarda l'economia di Somalia, i prodotti industriali importanti
sono industrie leggere di pesce , tra cui zuccherifici, tessili,
comunicazioni wireless. Importanti prodotti agricoli sono
Banane, sorgo, mais, noci di cocco, riso, canna da zucchero,
mango, semi di sesamo, fagioli; bovini, ovini, caprini;. I prodotti



di esportazione più importanti sono bestiame, banane, pellicce,
pesce, carbone, rottami metallici e i partner di esportazione più
importanti sono Arabia Saudita 37,2%, Oman 22,7%, Emirati
Arabi Uniti 16,3% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono produce, prodotti petroliferi, prodotti
alimentari, materiali da costruzione , qat e i partner di
importazione più importanti sono India 26,3%, Cina 20,8%,
Oman 9,1%, Kenya 8,3%, Turchia 6%, Malaysia 4,3%, Brasile
4,2% (2016). Quanto è ricco Somalia e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $sconosciuto (2017 stima). Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Somalia
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Sudafrica

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Sudafrica.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Sudafrica. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Sudafrica qui:
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Sudafrica - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Sudafrica? Iniziamo con questo: I

commercianti olandesi sbarcarono sulla punta meridionale della
moderna Africa del Sud nel 1652 e stabilirono un punto di sosta
sulla rotta delle spezie tra i Paesi Bassi e l'Estremo Oriente,
fondando la città di Città del Capo. Dopo che gli inglesi
conquistarono l'area di Capo di Buona Speranza nel 1806,
molti dei coloni olandesi (gli afrikaner, chiamati "Boeri"
(agricoltori) dagli inglesi) si spostarono verso nord per fondare
le proprie repubbliche, Transvaal e Orange Free State. La
scoperta di diamanti (1867) e oro (1886) stimolò la ricchezza e
l'immigrazione e intensificò la sottomissione degli abitanti nativi.
Gli afrikaner resistettero alle usurpazioni britanniche ma furono
sconfitti nella seconda guerra sudafricana (1899-1902); tuttavia,
gli inglesi e gli afrikaner, governarono insieme a partire dal 1910
sotto l'Unione del Sud Africa, che divenne una repubblica nel
1961 dopo un referendum sui bianchi. Nel 1948, il partito
nazionale dominato dall'Afrikaner fu eletto al potere e istituì una
politica di apartheid - lo sviluppo separato delle razze - che
favorì la minoranza bianca a scapito della maggioranza nera.
L'African National Congress (ANC) guidò l'opposizione
all'apartheid e molti dei principali leader dell'ANC, come
Nelson Mandela, trascorsero decenni nelle prigioni del Sud
Africa. Le proteste interne e l'insurrezione, così come i
boicottaggi di alcune nazioni e istituzioni occidentali, hanno



portato alla volontà finale del regime di negoziare una
transizione pacifica al dominio della maggioranza. Le prime
elezioni multirazziali del 1994 in seguito alla fine dell'apartheid
hanno inaugurato il regime di maggioranza sotto un governo
guidato dall'ANC. Da allora, il Sud Africa ha lottato per
affrontare gli squilibri dell'era dell'apartheid in alloggi dignitosi,
istruzione e assistenza sanitaria. Le lotte intestine dell'ANC si
sono concluse nel 2008 quando il presidente Thabo Mbeki è
stato richiamato dal Parlamento e il vicepresidente Kgalema
Motlanthe gli è succeduto come presidente ad interim. Jacob
ZUMA divenne presidente dopo che l'ANC vinse le elezioni
generali nel 2009; è stato rieletto nel 2014. Il suo governo è
stato tormentato da numerosi scandali, portando a guadagni da
parte dei partiti di opposizione a livello comunale nel 2016.

Geografia di Sudafrica

In quale parte del mondo si trova
Sudafrica? La posizione di questo paese è Africa australe,
all'estremità meridionale del continente africano. L'area totale di
Sudafrica è 1,219,090 km2, di cui 1,214,470 km2 è terra.
Quindi questo è un paese molto grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: vasto altopiano
interno bordato da aspre colline e stretta pianura costiera. Il



punto più basso di Sudafrica è Oceano Atlantico 0 m, il punto
più alto Njesuthi 3.408 m. E il clima è prevalentemente
semiaridi; subtropicale lungo la costa orientale; giornate
soleggiate, notti fresche.

Abitanti di Sudafrica
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Sudafrica. Il

numero è: 54,841,552. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? nero africano 80,2%, bianco 8,4%, colorato 8,8%,
indiano / asiatico 2,5%. Quali sono le lingue in Sudafrica?
isiZulu (ufficiale) 22,7%, isiXhosa (ufficiale) 16%, afrikaans
(ufficiale) 13,5%, inglese (ufficiale) 9,6%, Sepedi (ufficiale)
9,1%, Setswana (ufficiale) 8%, Sesotho (ufficiale) 7,6%,
Xitsonga (ufficiale) 4,5%, siSwati (ufficiale) 2,5%, Tshivenda
(ufficiale) 2,4%, isiNdebele (ufficiale) 2,1%, lingua dei segni
0,5%, altri 1,6% (2011 est.). E le religioni: protestante 36,6%
(cristiano sionista 11,1%, pentecostale / carismatico 8,2%,
metodista 6,8%, olandese riformato 6,7%, anglicano 3,8%),
cattolico 7,1%, musulmano 1,5%, altro cristiano 36%, altro
2,3%, non specificato 1,4%, nessuno 15,1% (stima 2001).
Quanti anni hanno le persone in media? 27.1 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 63.8 anno. Dove
vivono le persone in Sudafrica? Qui: la popolazione si
concentrava lungo la costa meridionale e sud-orientale, e
nell'entroterra intorno a Petoria; la metà orientale del paese è
più densamente popolata rispetto all'ovest di. Le principali aree



urbane di Sudafrica sono: Johannesburg (include Ekurhuleni)
9,399 milioni; Città del Capo (capitale legislativa) 3,66 milioni;
Durban 2,901 milioni; Pretoria (capitale) 2.059 milioni; Port
Elizabeth 1.179 milioni; Vereeniging 1.155 milioni (2015).

Governo ed economia di Sudafrica
La città capitale di Sudafrica è Pretoria (capitale

amministrativa); Città del Capo (capitale legislativa);
Bloemfontein (capitale giudiziario) e il tipo di governo
repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 9 province; Eastern Cape, Free State,
Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Northern
Cape, Nord Ovest, Capo Occidentale. Per quanto riguarda
l'economia di Sudafrica, i prodotti industriali importanti sono (il
più grande produttore mondiale di platino, oro, cromo),
assemblaggio di automobili, lavorazione dei metalli, macchinari,
tessuti, ferro e acciaio, prodotti chimici, fertilizzanti, prodotti
alimentari, repai commerciali. Importanti prodotti agricoli sono
mais, grano, canna da zucchero, frutta, verdura; carne bovina,
pollame, carne di montone, lana, prodotti lattiero-caseari. I
prodotti di esportazione più importanti sono oro, diamanti,
platino, altri metalli e minerali, macchinari e attrezzature e i
partner di esportazione più importanti sono Cina 9,2%,
Germania 7,5%, USA 7,4%, Botswana 5%, Namibia 4,8%,
Giappone 4,6%, India 4,3%, Regno Unito 4,2% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, prodotti chimici, prodotti petroliferi, strumenti
scientifici, prodotti alimentari e i partner di importazione più
importanti sono Cina 18,1%, Germania 11,8%, USA 6,7%,



India 4,2% (2016). Quanto è ricco Sudafrica e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $13,400 (2017 stima). Questo è
abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
16.6% (2016 stima).

Mappa di Sudafrica
 



Raccomandiamo vivamente
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mappa dettagliata di Spagna. Ma iniziamo con la bandiera del
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paese di Spagna qui:
 

Spagna - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Spagna? Iniziamo con questo: Il

potente impero mondiale spagnolo del XVI e XVII secolo alla
fine cedette il comando dei mari all'Inghilterra. Successiva
incapacità di abbracciare le rivoluzioni mercantili e industriali ha
fatto sì che il paese cada dietro Gran Bretagna, Francia e
Germania nel potere economico e politico. La Spagna rimase
neutrale nella prima e seconda guerra mondiale ma subì una
devastante guerra civile (1936-39). Una transizione pacifica alla
democrazia dopo la morte del dittatore Francisco Franco nel
1975 e la rapida modernizzazione economica (la Spagna ha
aderito all'UE nel 1986) hanno dato alla Spagna un'economia
dinamica e in rapida crescita e ne hanno fatto un campione
globale di libertà e diritti umani. Più recentemente, la Spagna è
emersa da una grave recessione economica iniziata a metà del
2008, che ha registrato tre anni di crescita del PIL al di sopra
della media dell'UE. La disoccupazione è diminuita, ma rimane
alto soprattutto tra i giovani. La Spagna è la quarta economia
della zona euro.

Geografia di Spagna



In quale parte del mondo si trova
Spagna? La posizione di questo paese è Europa sud-
occidentale, confinante con il Mar Mediterraneo, l'Oceano
Atlantico settentrionale, il Golfo di Biscaglia e i Pirenei; sud-
ovest della Francia. L'area totale di Spagna è 505,370 km2, di
cui 498,980 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
grande. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: grande, pianeggianti all'altipiano circondato da
aspre colline; Montagne dei Pirenei a nord. Il punto più basso di
Spagna è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Pico de Teide
(Tenerife) sulle isole Canarie 3.718 m. E il clima è temperati;
estati chiare e calde nell'interno, più moderate e nuvolose lungo
la costa; inverni nuvolosi e freddi all'interno, in parte nuvolosi e
freddi lungo la costa.

Abitanti di Spagna
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Spagna. Il

numero è: 48,958,159 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? composito di tipi mediterranei e
nordici. Quali sono le lingue in Spagna? spagnolo castigliano
(ufficiale a livello nazionale) 74%, catalano (ufficiale in



Catalogna, Isole Baleari, e la Comunità Valenciana (dove è noto
come Valenziano)) 17%, galiziano (ufficiale in Galizia) 7%,
basco (ufficiale nei Paesi Baschi e nell'area di lingua basca della
Navarra) 2%, aranese (ufficiale nel angolo nord-occidentale
della Catalogna (Vall d'Aran) insieme al catalano,. E le religioni:
Cattolico romano 67,8%, ateo 9,1%, altro 2,2%, non credente
18,4%, non specificato 2,5% (stima 2016). Quanti anni hanno
le persone in media? 42.7 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 81.8 anno. Dove
vivono le persone in Spagna? Qui: con la notevole eccezione di
Madrid, Siviglia e Saragozza, la più grande gli agglomerati
urbani si trovano lungo le coste del Mediterraneo e
dell'Atlantico; numerose città più piccole sono sparse in tutto
l'interno che riflettono il patrimonio agrario della Spagna; denso
insediamento si trova intorno alla capitale di Madrid, così come
la città portuale di Barcellona. Le principali aree urbane di
Spagna sono: Madrid (capitale) 6.199 milioni; Barcellona 5,258
milioni; Valencia 810.000 (2015).

Governo ed economia di Spagna
La città capitale di Spagna è Madrid e il tipo di governo

monarchia costituzionale parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 17 comunità autonome (comunidades
autonomas, singular - comunidad autonoma) e 2 città autonome
(ciudades autonomas, singular - ciudad autonoma); Andalusia;
Aragona; Asturie; Canarie (Isole Canarie); Cantabria; Castilla-
La Mancha; Castilla-Leon; Cataluna (castigliano), catalunya



(catalano), catalano (aranese) [Catalogna]; Ceuta; Comunidad
Valenciana (castigliano), Comunitat Valenciana (Valencian)
[Comunità valenziana]; Extremadura; Galizia; Illes Baleares
(Isole Baleari); La Rioja; Madrid; Melilla; Murcia; Navarra
(castigliano), Nafarroa (basco) [Navarra]; Pais Vasco
(castigliano), Euskadi (basco) [Paesi Baschi]. Per quanto
riguarda l'economia di Spagna, i prodotti industriali importanti
sono tessili e abbigliamento (comprese calzature), prodotti
alimentari e bevande, metalli e prodotti in metallo, prodotti
chimici, costruzioni navali, automobili, macchine utensili,
turismo, argilla e prodotti refrattari, calzature, prodotti
farmaceutici, attrezzature mediche. Importanti prodotti agricoli
sono grano, verdure, olive, uva da vino, barbabietole da
zucchero agrumi; manzo, maiale, pollame, latticini; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono macchinari,
autoveicoli ; prodotti alimentari, prodotti farmaceutici,
medicinali, altri beni di consumo e i partner di esportazione più
importanti sono Francia 15,2%, Germania 11,4%, Italia 7,8%,
Regno Unito 7,6%, Portogallo 7%, USA 4,4% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature, combustibili, prodotti chimici, semilavorati, prodotti
alimentari, strumenti di consumo, misurazione e controllo
medico e i partner di importazione più importanti sono
Germania 14,7%, Francia 12%, Cina 7,1%, Italia 6,7%, Paesi
Bassi 5,2%, Regno Unito 4,4% (2016). Quanto è ricco Spagna
e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $38,200 (2017 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.



Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 21.1% (2012 stima).

Mappa di Spagna
 

Raccomandiamo vivamente
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Sri Lanka - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Sri Lanka? Iniziamo con questo: Il

primo cingalese arrivò in Sri Lanka alla fine del VI secolo aC,
probabilmente dal nord dell'India. Il buddhismo fu introdotto
intorno al 250 aC e i primi regni si svilupparono nelle città di
Anuradhapura (da circa il 200 aC circa nel 1000 d.C.) e
Polonnaruwa (dal 1070 al 1200 circa). Nel XIV secolo, una
dinastia dell'India meridionale stabilì un regno Tamil nel nord
dello Sri Lanka. I portoghesi controllavano le aree costiere
dell'isola nel 16 ° secolo e gli olandesi nel 17 ° secolo. L'isola fu
ceduta agli inglesi nel 1796, divenne una colonia della corona
nel 1802 e fu formalmente unita sotto il dominio britannico nel
1815. Come Ceylon, divenne indipendente nel 1948; il suo
nome fu cambiato in Sri Lanka nel 1972. Le tensioni prevalenti
tra la maggioranza singalese ei separatisti tamil scoppiarono in
guerra nel 1983. Dopo due decenni di combattimenti, il governo
e le Tigri di liberazione del Tamil Eelam (LTTE) hanno
ufficializzato un cessate il fuoco nel febbraio 2002 con la
Norvegia negoziando negoziati di pace. Sia l'LTTE che il
governo hanno abrogato ufficiosamente il cessate il fuoco e le
violenze tra le LTTE e le forze governative si sono intensificate
nel 2006, ma il governo ha riconquistato il controllo della
Provincia orientale nel 2007. Il governo si è ufficialmente ritirato
dall'accordo sul cessate il fuoco nel gennaio 2008 e da maggio
2009, i resti del LTTE sono stati sconfitti. Dalla fine del
conflitto, il governo ha promulgato un ambizioso programma di



progetti di sviluppo economico, molti dei quali sono finanziati
con prestiti del governo cinese. Oltre agli sforzi per ricostruire la
sua economia, il governo ha reinsediato oltre il 95% di quei civili
sfollati durante la fase finale del conflitto e ha liberato la
stragrande maggioranza degli ex combattenti LTTE catturati
dalle forze di sicurezza governative. Progressi lenti continuano
su questioni più controverse e politicamente difficili come
raggiungere un accordo politico con i rappresentanti eletti Tamil
e ritenere responsabili coloro che sono stati accusati di
violazioni dei diritti umani e altri abusi durante il conflitto.

Geografia di Sri Lanka

In quale parte del mondo si trova Sri
Lanka? La posizione di questo paese è Asia meridionale, isola
nell'Oceano Indiano, a sud dell'India. L'area totale di Sri Lanka
è 65,610 km2, di cui 64,630 km2 è terra. Quindi questo non è
un grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: prevalentemente basso, pianeggiante a
pianura ondulata; montagne nell'interio centro-meridionale. Il
punto più basso di Sri Lanka è Oceano Indiano 0 m, il punto
più alto Pidurutalagala 2.524 m. E il clima è monsone tropicale;
monsone di nord-est (da dicembre a marzo); monsone sud-
occidentale (da giugno a ottobre).



Abitanti di Sri Lanka
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Sri Lanka. Il

numero è: 22,409,381 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Cingalese 74,9%, tamil dello Sri
Lanka 11,2%, mori dello Sri Lanka 9,2%, tamil indiano 4,2%,
altri 0,5% (2012 est.). Quali sono le lingue in Sri Lanka?
Sinhala (lingua ufficiale e nazionale) 74%, tamil (lingua ufficiale e
nazionale) 18%, altro 8%. E le religioni: buddista (ufficiale)
70,2%, indù 12,6%, musulmano 9,7%, cattolico 6,1%, altro
cristiano 1,3%, altro 0,05 % (Stima 2012). Quanti anni hanno
le persone in media? 32.8 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.9 anno. Dove
vivono le persone in Sri Lanka? Qui: la popolazione è
concentrata principalmente in un'ampia zona umida a sud-ovest,
nei centri urbani lungo la costa orientale e nella penisola di
Jaffna a nord. Le principali aree urbane di Sri Lanka sono: Sri
Jayewardenepura Kotte (capitale legislativa ) 128.000 (2014);
Colombo (capitale) 707.000 (2015).

Governo ed economia di Sri Lanka
La città capitale di Sri Lanka è Colombo (capitale

commerciale); Sri Jayewardenepura Kotte (capitale
amministrativa) e il tipo di governo repubblica presidenziale.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 9 province;
Centrale, Orientale, Nord Centrale, Nord, Nord Ovest,
Sabaragamuwa, Sud, Uva, Western. Per quanto riguarda
l'economia di Sri Lanka, i prodotti industriali importanti sono



lavorazione del pesce di gomma, tè, noci di cocco, tabacco e
altri prodotti agricoli; telecomunicazioni, assicurazioni, banche;
turismo, spedizione; abbigliamento, tessuti; cemento,
raffinazione del petrolio, servizi di tecnologia dell'informazione,
costruzione del. Importanti prodotti agricoli sono Riso, canna
da zucchero , cereali, legumi, semi oleosi, spezie, verdure,
frutta, tè, gomma, noci di cocco; latte, uova, pelli, manzo;. I
prodotti di esportazione più importanti sono tessile e
abbigliamento, tè e spezie; produttori di gomma; pietre
preziose; prodotti di cocco, pesce e i partner di esportazione
più importanti sono US 27,3%, UK 10,2%, India 7,3%,
Germania 5%, Italia 4,2% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono petrolio, tessile, macchinari e mezzi di
trasporto, materiali da costruzione, prodotti minerali, prodotti
alimentari e i partner di importazione più importanti sono India
21,7%, Cina 12,1%, Emirati Arabi Uniti 6,1%, Singapore
5,9%, Giappone 5,4% (2016). Quanto è ricco Sri Lanka e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $13,000 (2017 stima).
Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 6.7% (2012 stima).

Mappa di Sri Lanka
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http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Sudan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Sudan? Iniziamo con questo: I

regimi militari che favorivano i governi a orientamento islamico
hanno dominato la politica nazionale dall'indipendenza dal co-
governo anglo-egiziano nel 1956. Il Sudan fu coinvolto in due
prolungate guerre civili durante la maggior parte del 20 ° secolo.
Questi conflitti erano radicati nel dominio nordico economico,
politico e sociale di sudanesi del Sud non arabi in gran parte
non musulmani. La prima guerra civile è terminata nel 1972, ma
nel 1983 è scoppiato un altro. I colloqui di pace hanno preso
slancio nel 2002-04 con la firma di diversi accordi. L'ultimo
accordo di pace globale Nord / Sud (CPA), firmato nel gennaio
2005, ha concesso l'autonomia dei ribelli meridionali per sei
anni, seguita da un referendum sull'indipendenza per il Sudan
meridionale. Il referendum si è tenuto nel gennaio 2011 e ha
indicato un enorme consenso per l'indipendenza. Il Sud Sudan è
diventato indipendente il 9 luglio 2011. Sudan e Sud Sudan
devono ancora attuare pienamente gli accordi di sicurezza ed
economici firmati nel settembre 2012 relativi alla
normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. Anche la
disposizione finale della contesa regione di Abyei deve essere
decisa. In seguito all'indipendenza del Sud Sudan, è scoppiato il
conflitto tra il governo e il Movimento di liberazione del popolo
sudanese - Nord negli stati meridionali del Kordofan e del Nilo
blu (conosciuti come le due aree), e ha provocato 1,1 milioni di
sfollati interni o persone gravemente afflitte che necessitano di



aiuti umanitari assistenza. Un conflitto separato è scoppiato nella
regione occidentale del Darfur nel 2003, provocando lo
sfollamento di quasi 2 milioni di persone e provocando migliaia
di morti. La lotta tra le due aree e il Darfur tra forze governative
e opposizione si è in gran parte attenuata, tuttavia, le
popolazioni civili sono colpite da violenze di basso livello tra cui
conflitti inter-tribali e banditismo, in gran parte conseguenza di
uno stato di diritto debole. L'ONU e l'Unione africana hanno
comandato congiuntamente un'operazione di mantenimento
della pace nel Darfur (Unamid) dal 2007. Le truppe di
mantenimento della pace hanno faticato a combattere
l'insicurezza in Darfur e sono diventate sempre più bersaglio di
attacchi da parte di gruppi armati. Il Sudan ha anche affrontato
afflussi di rifugiati dai paesi vicini, principalmente Etiopia,
Eritrea, Ciad, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. I conflitti
armati, le scarse infrastrutture di trasporto e il rifiuto di accesso
da parte sia del governo che dell'opposizione armata hanno
impedito la fornitura di assistenza umanitaria alle popolazioni
colpite. L'ONU e l'Unione africana hanno comandato
congiuntamente un'operazione di mantenimento della pace nel
Darfur (Unamid) dal 2007. Le truppe di mantenimento della
pace hanno faticato a combattere l'insicurezza in Darfur e sono
diventate sempre più bersaglio di attacchi da parte di gruppi
armati. Il Sudan ha anche affrontato afflussi di rifugiati dai paesi
vicini, principalmente Etiopia, Eritrea, Ciad, Repubblica
Centrafricana e Sud Sudan. I conflitti armati, le scarse
infrastrutture di trasporto e il rifiuto di accesso da parte sia del
governo che dell'opposizione armata hanno impedito la fornitura



di assistenza umanitaria alle popolazioni colpite. L'ONU e
l'Unione africana hanno comandato congiuntamente
un'operazione di mantenimento della pace nel Darfur (Unamid)
dal 2007. Le truppe di mantenimento della pace hanno faticato
a combattere l'insicurezza in Darfur e sono diventate sempre più
bersagli di attacchi da parte di gruppi armati. Il Sudan ha anche
affrontato afflussi di rifugiati dai paesi vicini, principalmente
Etiopia, Eritrea, Ciad, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. I
conflitti armati, le scarse infrastrutture di trasporto e il rifiuto di
accesso da parte sia del governo che dell'opposizione armata
hanno impedito la fornitura di assistenza umanitaria alle
popolazioni colpite. Il Sudan ha anche affrontato afflussi di
rifugiati dai paesi vicini, principalmente Etiopia, Eritrea, Ciad,
Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. I conflitti armati, le
scarse infrastrutture di trasporto e il rifiuto di accesso da parte
sia del governo che dell'opposizione armata hanno impedito la
fornitura di assistenza umanitaria alle popolazioni colpite. Il
Sudan ha anche affrontato afflussi di rifugiati dai paesi vicini,
principalmente Etiopia, Eritrea, Ciad, Repubblica Centrafricana
e Sud Sudan. I conflitti armati, le scarse infrastrutture di
trasporto e il rifiuto di accesso da parte sia del governo che
dell'opposizione armata hanno impedito la fornitura di assistenza
umanitaria alle popolazioni colpite.

Geografia di Sudan



In quale parte del mondo si trova
Sudan? La posizione di questo paese è Africa nord-orientale, al
confine con il Mar Rosso, tra l'Egitto e l'Eritrea. L'area totale di
Sudan è 1,861,484 km2, di cui sconosciuto è terra. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
pianura generalmente piatta e informe; il deserto domina il nord.
Il punto più basso di Sudan è Mar Rosso 0 m, il punto più alto
Jabal Marrah 3.042 m. E il clima è caldi e asciutti; deserto
arido; la stagione delle piogge varia in base alla regione (da
aprile a novembre).

Abitanti di Sudan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Sudan. Il

numero è: 37,345,935 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Arabo sudanese (circa il 70%), Fur,
Beja, Nuba, Fallata. Quali sono le lingue in Sudan? arabo
(ufficiale), inglese (ufficiale), Nubian, Ta Bedawie, Fu. E le
religioni: sunnita musulmano, piccola minoranza cristiana. Quanti
anni hanno le persone in media? 19.9 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 64.4 anno. Dove



vivono le persone in Sudan? Qui: con l'eccezione di un nastro di
insediamento che corrisponde alle rive del Nilo, il Sudan
settentrionale, che si estende nel Sahara secco, è scarsamente
popolato; una vegetazione più abbondante e un più ampio
accesso all'acqua aumentano la distribuzione della popolazione
nel sud estendendo la fascia abitativa lungo quasi tutto il confine
con il Sud Sudan; consistenti aree di popolazione si trovano
intorno a Khartoum, a sud-est tra i fiumi Blue e White Nile, e
attraverso South Darfu. Le principali aree urbane di Sudan
sono: Khartoum (capitale) 5,129 milioni (2015).

Governo ed economia di Sudan
La città capitale di Sudan è Khartoum e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 18 stati (wilayat, singolare - wilayah); Blue
Nile, Central Darfur, East Darfur, Gedaref, Gezira, Kassala,
Khartoum, Nord Darfur, North Kordofan, Northern, Mar
Rosso, River Nile, Sennar, South Darfur, South Kordofan,
West Darfur, West Kordofan, White Nile. Per quanto riguarda
l'economia di Sudan, i prodotti industriali importanti sono olio
per il bestiame , sgranatura del cotone, tessuti, cemento, oli
alimentari, zucchero, distillazione di sapone, scarpe, raffinazione
del petrolio, prodotti farmaceutici, armamenti, assemblaggio di
automobili / autocarri leggeri, fresatura del. Importanti prodotti
agricoli sono cotone, arachidi (arachidi), sorgo, miglio, grano,
gomma arabica, canna da zucchero, manioca (manioca, tapioca
), mango, papaia, banane, patate dolci, semi di sesamo;
mangimi per animali, pecore e altro. I prodotti di esportazione
più importanti sono oro; petrolio e prodotti petroliferi; cotone,



sesamo, bestiame, arachidi, gomma arabica, suga e i partner di
esportazione più importanti sono UAE 42,9%, Arabia Saudita
19,5%, Egitto 15,9% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono prodotti alimentari, manufatti, raffineria e mezzi
di trasporto, medicinali, prodotti chimici, tessili, grano e i
partner di importazione più importanti sono UAE 15,4%, India
11,2 %, Egitto 10,4%, Arabia Saudita 9,2%, Turchia 8,9%,
Giappone 5% (2016). Quanto è ricco Sudan e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $4,600 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 46.5% (2009 stima).

Mappa di Sudan
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Suriname - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Suriname? Iniziamo con questo:

Esplorato per la prima volta dagli spagnoli nel 16 ° secolo e poi
colonizzato dagli inglesi a metà del XVII secolo, Suriname
divenne una colonia olandese nel 1667. Con l'abolizione della
schiavitù africana nel 1863, i lavoratori furono portati dall'India
e da Giava. I Paesi Bassi concessero l'indipendenza della
colonia nel 1975. Cinque anni dopo il governo civile fu sostituito
da un regime militare che presto dichiarò al Suriname una
repubblica socialista. Ha continuato a esercitare il controllo
attraverso una serie di amministrazioni nominalmente civili fino al
1987, quando la pressione internazionale alla fine ha forzato
un'elezione democratica. Nel 1990, i militari rovesciarono la
leadership civile, ma un governo democraticamente eletto - una
coalizione di quattro partiti - tornò al potere nel 1991. La
coalizione si espanse a otto partiti nel 2005 e governò fino ad
agosto 2010, quando gli elettori hanno restituito al potere l'ex
leader militare Desiderio Bouterse e la sua coalizione di
opposizione. Il presidente Bouterse è stato rieletto senza
opposizione nel 2015.

Geografia di Suriname



In quale parte del mondo si trova
Suriname? La posizione di questo paese è Nord America del
Sud, al confine con l'Oceano Atlantico settentrionale, tra
Guyana francese e Guyana. L'area totale di Suriname è
163,820 km2, di cui 156,000 km2 è terra. Quindi questo non è
un grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: lo più colline ondulate; stretta pianura
costiera con paludi. Il punto più basso di Suriname è posizione
senza nome nella pianura costiera -2 m, il punto più alto Juliana
Top 1.230 m di. E il clima è tropicali; moderato dagli alisei per.

Abitanti di Suriname
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Suriname. Il

numero è: 591,919 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Hindustani (noti anche
localmente come "indiani orientali", i loro antenati emigrarono
dall'India settentrionale nell'ultima parte del 19 ° secolo) il
27,4%, "Maroon" (i loro antenati africani furono portati nel
paese nel 17 ° e 18 ° secolo come schiavi e fuggito verso
l'interno) 21,7%, creolo (misto bianco e nero) 15,7%,
giavanese 13,7%, misto 13,4%, altro 7,6%, non specificato



0,6% (2012 est.). Quali sono le lingue in Suriname? olandese
(ufficiale), inglese (ampiamente parlato), Sranang Tongo (il
suriname, a volte chiamato Taki-Taki, è la lingua nativa di creoli
e molta della popolazione più giovane ed è lingua franca tra gli
altri), caraibico Hindustani (un dialetto di hindi), giavanese. E le
religioni: Protestante 23,6% (include evangelico 11,2%, moravo
11,2%, riformato 0,7%, luterano 0,5%), indù 22,3%, cattolico
romano 21,6%, musulmano 13,8%, altro cristiano 3,2%, Winti
1,8%, testimone di Geova 1,2% , altri 1,7%, nessuno 7,5%,
non specificato 3,2% (stima 2012). Quanti anni hanno le
persone in media? 29.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 72.5 anno. Dove vivono le persone in
Suriname? Qui: popolazione concentrata lungo la striscia
costiera settentrionale; il resto del paese è scarsamente
popolato. Le principali aree urbane di Suriname sono:
Paramaribo (capitale) 234.000 (2014).

Governo ed economia di Suriname
La città capitale di Suriname è Paramaribo e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 10 distretti (distrikten, singolare -
distrikt); Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne,
Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica.
Per quanto riguarda l'economia di Suriname, i prodotti
industriali importanti sono bauxite e miniere d'oro, produzione di
allumina; petrolio, legname, trasformazione alimentare, pesca.
Importanti prodotti agricoli sono Riso, banane, semi di palma,



noci di cocco, piantaggine, arachidi; carne di manzo, polli;
gamberetto; prodotti forestali. I prodotti di esportazione più
importanti sono allumina, oro, petrolio greggio, legname,
gamberetti e pesce, riso, banane e i partner di esportazione più
importanti sono Svizzera 28,3%, UAE 27,1%, Belgio 9,1%,
Guyana 9%, US 4,7% , Trinidad e Tobago 4,5% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono beni strumentali,
petrolio, prodotti alimentari, cotone, beni di consumo e i partner
di importazione più importanti sono US 21,2%, Paesi Bassi
10,9%, Cina 10,5%, Trinidad e Tobago 10,1%, St. Lucia 7%
(2016). Quanto è ricco Suriname e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $13,900 (2017 stima). Questo è abbastanza
buono. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 70% (2002
stima).

Mappa di Suriname
 



Raccomandiamo vivamente
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Swaziland

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Swaziland.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Swaziland. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Swaziland qui:
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Swaziland - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Swaziland? Iniziamo con questo:

L'autonomia per gli Swazisti dell'Africa meridionale fu garantita
dagli inglesi alla fine del XIX secolo; l'indipendenza fu concessa
nel 1968. Gli studenti e le agitazioni sindacali durante gli anni '90
fecero pressione su re Mswati III, l'ultimo monarca assoluto
dell'Africa, per consentire a malincuore le riforme politiche e
una maggiore democrazia, sebbene negli ultimi anni abbia fatto
marcia indietro su queste promesse. Una costituzione è entrata
in vigore nel 2006, ma lo status giuridico dei partiti politici non è
stato definito e il loro status non è chiaro. Lo Swaziland ha
superato il Botswana come il paese con il più alto tasso di
prevalenza di HIV / AIDS conosciuto al mondo.

Geografia di Swaziland

In quale parte del mondo si trova
Swaziland? La posizione di questo paese è Africa australe, tra il
Mozambico e il Sud Africa. L'area totale di Swaziland è 17,364
km2, di cui 17,204 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del



paese? In questo modo: per lo più montagne e colline; alcune
pianure moderatamente in pendenza. Il punto più basso di
Swaziland è Grande fiume Usutu 21 m, il punto più alto
Emlembe 1.862 m. E il clima è variano da tropicale a quasi
temperato.

Abitanti di Swaziland
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Swaziland. Il

numero è: 1,467,152. Quindi non così tante persone vivono qui.
Chi abita qui? africani 97%, europeo 3%. Quali sono le lingue
in Swaziland? inglese (ufficiale, usato per affari governativi),
siSwati (ufficiale). E le religioni: Cristiano 90% (sionista - una
miscela di cristianesimo e culto ancestrale indigeno - 40%,
cattolico 20%, altro 30% - include anglicano, metodista,
mormone, testimone di Geova), musulmano 2%, altro 8%
(include Baha'i , Buddista, indù, religioso indigeno, ebreo)
(2015 est.). Quanti anni hanno le persone in media? 21.7 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 52.1
anno. Dove vivono le persone in Swaziland? Qui: causa del suo
terreno montuoso, la distribuzione della popolazione non è
uniforme in tutto il paese, concentrandosi principalmente nelle
valli e nelle pianure. Le principali aree urbane di Swaziland
sono: Mbabane (capitale) 66.000 (2014).

Governo ed economia di Swaziland
La città capitale di Swaziland è Mbabane (capitale

amministrativa); Lobamba (capitale reale e legislativa) e il tipo di



governo monarchia assoluta. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 4 regioni; Hhohho, Lubombo, Manzini,
Shiselweni. Per quanto riguarda l'economia di Swaziland, i
prodotti industriali importanti sono concentrati di bibite gassate,
carbone, silvicoltura, zucchero trasformazione, tessile e
abbigliamento. Importanti prodotti agricoli sono canna da
zucchero, mais, cotone, agrumi, ananas, bovini,. I prodotti di
esportazione più importanti sono concentrati di bevande
analcoliche, zucchero, legname, filati di cotone, frigoriferi,
agrumi e frutta in scatola e i partner di esportazione più
importanti sono Sud Africa 87,1%, Namibia 4% (2016). I
prodotti di importazione più importanti sono veicoli a motore,
macchinari, mezzi di trasporto, prodotti alimentari, prodotti
petroliferi, prodotti chimici e i partner di importazione più
importanti sono Sud Africa 60,3%, Cina 5,3%, Mozambico
5,1% (2016). Quanto è ricco Swaziland e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $9,900 (2017 stima). Questo è un numero
piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
63% (2010 stima).

Mappa di Swaziland
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Svezia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Svezia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Svezia qui:
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Svezia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Svezia? Iniziamo con questo: Una

potenza militare durante il 17 ° secolo, la Svezia non ha
partecipato a nessuna guerra per due secoli. Una neutralità
armata è stata preservata in entrambe le guerre mondiali. La
formula economica svedese di successo di un sistema capitalista
mescolato a sostanziali elementi di benessere è stata messa in
discussione negli anni '90 dall'alta disoccupazione e nel 2000-
02 e 2009 dalle recessioni economiche globali, ma la disciplina
fiscale negli ultimi anni ha permesso al paese di resistere capricci
economici. La Svezia ha aderito all'UE nel 1995, ma il pubblico
ha respinto l'introduzione dell'euro in un referendum del 2003.

Geografia di Svezia

In quale parte del mondo si trova
Svezia? La posizione di questo paese è Nord Europa, al
confine con il Mar Baltico, il Golfo di Botnia, il Kattegat e lo
Skagerrak, tra Finlandia e Norvegia. L'area totale di Svezia è
450,295 km2, di cui 410,335 km2 è terra. Quindi questo è un



paese abbastanza grande. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: prevalentemente
pianeggiante o pianeggiante che rotola dolcemente; montagne a
ovest. Il punto più basso di Svezia è baia bonificata del lago
Hammarsjon, vicino a Kristianstad -2,4 m, il punto più alto
Kebnekaise 2,111 m di. E il clima è temperato a sud con inverni
freddi e nuvolosi e estati fresche e parzialmente nuvolose;
subartico nel nord.

Abitanti di Svezia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Svezia. Il

numero è: 9,960,487 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? popolazione indigena:
svedesi con minoranze finlandesi e sami; Paesi di origine più
comuni tra gli immigrati: Finlandia, Siria, Iraq, Polonia, Iran.
Quali sono le lingue in Svezia? Svedese (ufficiale). E le religioni:
Chiesa di Svezia (luterana) 63%, altro (comprende cattolici,
ortodossi, battisti, musulmani, ebrei e buddisti) 17% ( 2016
est.). Quanti anni hanno le persone in media? 41.2 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.1
anno. Dove vivono le persone in Svezia? Qui: maggior parte
degli svedesi vive nel sud dove il clima è più mite e c'è migliore
connettività con l'Europa continentale; i gruppi di popolazione si
trovano lungo tutta la costa del Mar Baltico a est; le aree interne
del nord rimangono scarsamente popolate. Le principali aree
urbane di Svezia sono: Stoccolma (capitale) 1.486 milioni



(2015).
Governo ed economia di Svezia
La città capitale di Svezia è Stoccolma e il tipo di governo

monarchia costituzionale parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 21 contee (lan, singolare e plurale);
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland,
Jonkoping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro,
Ostergotland, Skåne, Södermanland, Stoccolma, Uppsala,
Värmland, Västerbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra
Gotaland. Per quanto riguarda l'economia di Svezia, i prodotti
industriali importanti sono ferro e acciaio, attrezzature di
precisione (cuscinetti, componenti radio e telefonici,
armamenti), pasta di legno e prodotti di carta, alimenti
trasformati, autoveicoli. Importanti prodotti agricoli sono orzo,
frumento, barbabietole da zucchero; carne, latte,. I prodotti di
esportazione più importanti sono macchinari 35%, veicoli a
motore, prodotti di carta, pasta di legno e legno, prodotti
siderurgici, prodotti chimici (2012 est.) e i partner di
esportazione più importanti sono Germania 10,6%, Norvegia
10,4%, USA 7,3%, Danimarca 7%, Finlandia 6,8%, Regno
Unito 6%, Paesi Bassi 5,4%, Belgio 4,7%, Francia 4,4%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, petrolio e prodotti petroliferi, prodotti chimici,
veicoli a motore, ferro e acciaio; prodotti alimentari,
abbigliamento e i partner di importazione più importanti sono
Germania 18,8%, Paesi Bassi 8,2%, Norvegia 7,8%,
Danimarca 7,6%, Cina 5,6%, Regno Unito 5,2%, Belgio 4,6%,
Finlandia 4,5%, Francia 4,1% (2016). Quanto è ricco Svezia e



quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $51,300 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 15% (2014 stima).

Mappa di Svezia
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la mappa dettagliata di Svizzera. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Svizzera qui:
 

Svizzera - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Svizzera? Iniziamo con questo: La

Confederazione svizzera fu fondata nel 1291 come alleanza
difensiva tra tre cantoni. Nei successivi anni, altre località si
aggiunsero alle tre originarie. La Confederazione svizzera si
assicurò la sua indipendenza dal Sacro Romano Impero nel
1499. Una costituzione del 1848, successivamente modificata
nel 1874, sostituì la confederazione con un governo federale
centralizzato. La sovranità e la neutralità della Svizzera sono
state a lungo onorate dalle maggiori potenze europee, e il paese
non è stato coinvolto in nessuna delle due guerre mondiali.
L'integrazione politica ed economica dell'Europa nell'ultimo
mezzo secolo, così come il ruolo della Svizzera in molte Nazioni
Unite e organizzazioni internazionali, ha rafforzato i legami della
Svizzera con i suoi vicini. Tuttavia, il paese non è diventato
ufficialmente membro delle Nazioni Unite fino al 2002.

Geografia di Svizzera



In quale parte del mondo si trova
Svizzera? La posizione di questo paese è Europa centrale, est
della Francia, nord dell'Italia. L'area totale di Svizzera è 41,277
km2, di cui 39,997 km2 è terra. Quindi questo non è un grande
paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: prevalentemente montane (Alpi a sud, Jura a
nord-ovest) con un altopiano centrale di dolci colline, pianure e
grandi laghi. Il punto più basso di Svizzera è Lago Maggiore
195 m, il punto più alto Dufourspitze 4.634 m. E il clima è
temperati, ma variano a seconda dell'altitudine; inverni freddi,
nuvolosi, piovosi / nevosi; estati fresche, calde, nuvolose, umide
con occasionali piogge.

Abitanti di Svizzera
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Svizzera. Il

numero è: 8,236,303 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? tedesco 65%, francese
18%, italiano 10%, romancio 1%, altro 6%. Quali sono le
lingue in Svizzera? Tedesco (o svizzero tedesco) (ufficiale)
63%, francese (ufficiale) 22,7%, italiano (ufficiale) 8,1%,
inglese 4,9%, portoghese 3,7%, albanese 3%, serbo-croato



2,4%, spagnolo 2,2%, romancio ( ufficiale) 0,5%, altro 7,1%.
E le religioni: cattolico romano 37,3%, protestante 24,9%, altro
cristiano 5,8%, musulmano 5,1%, altro 1,4%, ebreo 0,2%,
nessuno 23,9%, non specificato 1,3% (stima 2015). Quanti
anni hanno le persone in media? 42.4 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 82.6 anno. Dove
vivono le persone in Svizzera? Qui: distribuzione della
popolazione corrisponde all'elevazione con le aree settentrionali
e occidentali molto più popolate; le Alpi più alte del limite
meridionale del distretto di. Le principali aree urbane di
Svizzera sono: Zurigo 1.246 milioni; BERNA (capitale)
358.000 (2015).

Governo ed economia di Svizzera
La città capitale di Svizzera è Berna e il tipo di governo

Repubblica federale (formalmente una confederazione). Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 26 cantoni (cantoni,
singolare - canton in francese; cantoni, singolare - cantone in
italiano; Kantone, singolare - Kanton in tedesco); Argovia,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basilea
Campagna, Basilea Città, Berna / Berna, Friburgo / Friburgo,
Ginevra, Glarona, Grigioni / Grigioni / Grischun, Giura, Lucerna,
Neuchatel, Nidvaldo, Obvaldo, Sankt Gallen, Sciaffusa, Svitto ,
Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Vallese / Vallese, Vaud, Zugo,
Zuerich. Per quanto riguarda l'economia di Svizzera, i prodotti
industriali importanti sono macchinari, prodotti chimici, orologi,
prodotti tessili, strumenti di precisione, turismo, banche,



assicurazioni, prodotti farmaceutici. Importanti prodotti agricoli
sono Chicchi, frutta, verdura; carne, uova, latticini. I prodotti di
esportazione più importanti sono macchinari, prodotti chimici,
metalli, orologi, prodotti agricoli e i partner di esportazione più
importanti sono Germania 14,4%, USA 12,1%, UK 10,7%,
Cina 9%, Hong Kong 6,1%, Francia 5,8%, Italia 4,9%, India
4,8% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari, prodotti chimici, veicoli metalli; prodotti agricoli,
tessili e i partner di importazione più importanti sono Germania
19,4%, USA 9%, Italia 7,4%, Regno Unito 7,1%, Emirati
Arabi Uniti 6,2%, Francia 6,1%, Cina 4,7% (2016). Quanto è
ricco Svizzera e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $61,400
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 6.6% (2014 stima).

Mappa di Svizzera
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Siria. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Siria. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Siria qui:
 

Siria - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Siria? Iniziamo con questo: Dopo

la prima guerra mondiale, la Francia acquisì un mandato sulla
parte settentrionale dell'ex provincia dell'impero ottomano della
Siria. I francesi amministrarono l'area come Siria fino a
concederla l'indipendenza nel 1946. Il nuovo paese mancò di
stabilità politica e subì una serie di colpi di stato militari. La Siria

http://mapsguides.com/


si unì con l'Egitto nel febbraio 1958 per formare la Repubblica
Araba Unita. Nel settembre 1961, le due entità si separarono e
la Repubblica araba siriana fu ristabilita. Nella guerra arabo-
israeliana del 1967, la Siria perse la regione del Golan in
Israele. Durante gli anni '90, la Siria e Israele hanno tenuto
occasionali, sebbene infruttuosi, colloqui di pace al suo ritorno.
Nel novembre 1970, Hafiz al-ASAD, membro del partito
socialista Ba'th e della setta minoritaria Alawi, prese il potere in
un colpo di stato senza spargimento di sangue e portò stabilità
politica nel paese. Dopo la morte del presidente Hafiz al-
ASAD, suo figlio, Bashar al-ASAD, è stato approvato come
presidente dal referendum popolare nel luglio 2000. Le truppe
siriane - di stanza in Libano dal 1976 in un apparente ruolo di
mantenimento della pace - sono state ritirate nell'aprile 2005.
Durante il conflitto tra luglio ed agosto 2006 tra Israele e
Hezbollah, la Siria ha messo in allerta le sue forze armate ma
non ha intervenuto direttamente a nome del suo alleato
Hezbollah. Nel maggio 2007, il secondo mandato di Bashar al-
ASAD come presidente è stato approvato dal referendum
popolare. Influenzato da importanti insurrezioni iniziate altrove
nella regione e aggravate da ulteriori fattori sociali ed economici,
le proteste antigovernative sono scoppiate per la prima volta
nella provincia meridionale di Dar'a nel marzo 2011 con i
manifestanti che chiedevano l'abrogazione della restrittiva legge
di emergenza che consentiva arresti senza carica, la
legalizzazione dei partiti politici e la rimozione di funzionari locali
corrotti. Dimostrazioni e violente agitazioni si diffusero in tutta la
Siria con le dimensioni e l'intensità delle proteste che



fluttuavano. Il governo ha risposto ai disordini con un mix di
concessioni, tra cui l'abrogazione della legge di emergenza,
nuove leggi che consentono nuovi partiti politici e la
liberalizzazione delle elezioni locali e nazionali, e con la forza
militare e le detenzioni. Gli sforzi del governo per sedare
disordini e attività di opposizione armata hanno portato a
prolungati scontri tra le forze governative, i loro alleati e gli
oppositori. La pressione internazionale sul regime ASAD si è
intensificata dopo la fine del 2011, quando la Lega araba, l'UE,
la Turchia e gli Stati Uniti hanno esteso le sanzioni economiche
contro il regime e le entità che lo sostengono. Nel dicembre
2012, la coalizione nazionale siriana, è stato riconosciuto da
oltre 130 paesi come l'unico rappresentante legittimo del
popolo siriano. A settembre 2015, la Russia ha lanciato un
intervento militare a nome del regime ASAD e le forze allineate
dal governo hanno riconquistato la città di Aleppo nel dicembre
2016, spostando il conflitto a favore del regime. I negoziati
politici tra il governo e le delegazioni di opposizione alle
conferenze di Ginevra sponsorizzate dall'ONU dal 2014 non
hanno prodotto una risoluzione del conflitto. La Russia, l'Iran e
la Turchia dall'inizio del 2017 hanno tenuto negoziati ad Astana
per istituire zone di allentamento della violenza per ridurre la
violenza in Siria, e anche la Russia ha iniziato a spingere per i
negoziati politici a Sochi. I disordini continuano in Siria e,
secondo una stima ONU dell'aprile 2016, il bilancio delle
vittime tra forze del governo siriano, forze di opposizione e civili
è stato di oltre 400.000.

Geografia di Siria



In quale parte del mondo si trova Siria?
La posizione di questo paese è Medio Oriente, al confine con il
Mar Mediterraneo, tra Libano e Turchia. L'area totale di Siria è
185,180 km2, di cui 183,630 km2 è terra. Quindi questo non è
un grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: principalmente semiarido e altopiano
desertico; stretta pianura costiera; montagne a ovest. Il punto
più basso di Siria è posizione senza nome vicino al lago di
Tiberias -208 m, il punto più alto Monte Hermon (Jabal a-
Shayk) 2.814 m di. E il clima è prevalentemente deserto; estati
calde, secche, soleggiate (da giugno ad agosto) e inverni miti e
piovosi (da dicembre a febbraio) lungo la costa; clima freddo
con neve o nevischio periodicamente a Damasco.

Abitanti di Siria
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Siria. Il

numero è: 18,028,549 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Arabi 90,3%, curdo,
armeno e altro 9,7%. Quali sono le lingue in Siria? arabo
(ufficiale), curdo, armeno, Aramaico, circasso, francese,
inglese. E le religioni: musulmano 87% (ufficiale, include sunnita
74% e alawiti, ismailita e sciita 13%), cristiano 10% (include



ortodossi, uniati e nestoriani), drusi 3%, ebrei (pochi rimasti in
Damasco e Aleppo). Quanti anni hanno le persone in media?
24.3 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 75.1 anno. Dove vivono le persone in Siria?
Qui: significativa densità di popolazione lungo la costa
mediterranea; maggiori concentrazioni si trovano nelle principali
città di Damasco, Aleppo (la città più grande del paese) e Hims
(Homs); più della metà della popolazione vive nella pianura
costiera, nella provincia di Halab e nella valle del fiume Eufrate,.
Le principali aree urbane di Siria sono: Aleppo 3.562 milioni;
Damasco (capitale) 2.566 milioni; Hims (Homs) 1.641 milioni;
Hamah 1.237 milioni; Lattakia 781.000 (2015).

Governo ed economia di Siria
La città capitale di Siria è Damasco e il tipo di governo

repubblica presidenziale; regime altamente autoritario. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 14 province
(muhafazat, singolare - muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah
(Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda ', Dar'a,
Dayr az Zawr, Dimashq (Damasco), Halab, Hamah, Hims
(Homs), Idlib, Rif Dimashq (Campagna di Damasco), Tartus.
Per quanto riguarda l'economia di Siria, i prodotti industriali
importanti sono petrolio, prodotti tessili, industria alimentare,
bevande, tabacco, estrazione di rocce fosfatiche, cemento,
frantumazione di semi oleosi, assemblaggio di automobili.
Importanti prodotti agricoli sono Grano, orzo, cotone,
lenticchie, ceci, olive, barbabietole da zucchero; carne di



manzo, montone, uova, pollame, latte di. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio greggio, minerali,
prodotti petroliferi, frutta e verdura, fibra di cotone, tessuti,
abbigliamento, carne e animali vivi, grano e i partner di
esportazione più importanti sono Libano 34,6%, Giordania
11,6%, Cina 9,4%, Turchia 8,2%, Iraq 7,7%, Tunisia 4,9%
(2016) ). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto, macchine elettriche,
cibo e bestiame, metallo e prodotti in metallo, prodotti chimici e
chimici, materie plastiche, filati, pape e i partner di importazione
più importanti sono Russia 22%, Turchia 20%, Cina 11,3%
(2016). Quanto è ricco Siria e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $2,900 (2015 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 82.5% (2014 stima).

Mappa di Siria
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Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Taiwan

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Taiwan. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Taiwan. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Taiwan qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Taiwan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Taiwan? Iniziamo con questo:

Prima abitata da gente austronesiana, Taiwan divenne la patria
degli immigrati Han che iniziarono nella tarda dinastia Ming
(XVII secolo). Nel 1895, la sconfitta militare costrinse la Cina
alla dinastia Qing a cedere Taiwan al Giappone, che allora
governò Taiwan per 50 anni. Taiwan fu sottoposta al controllo
dei nazionalisti cinesi (Kuomintang, KMT) dopo la seconda
guerra mondiale. Con la vittoria comunista nella guerra civile
cinese nel 1949, il governo della Repubblica di Cina controllato
dai nazionalisti e 2 milioni di nazionalisti fuggirono a Taiwan e
continuarono a pretendere di essere il governo legittimo per la
Cina continentale e Taiwan sulla base di una Costituzione del
1947 elaborata per tutti della Cina. Fino al 1987, tuttavia, il
governo nazionalista governò Taiwan con una dichiarazione di
legge sulla guerra civile risalente al 1948. A partire dagli anni
'70, Le autorità nazionaliste iniziarono gradualmente a
incorporare la popolazione nativa nella struttura governativa
oltre il livello locale. Il processo di democratizzazione si espanse
rapidamente negli anni '80, portando all'allora fondazione
illegale del primo partito di opposizione di Taiwan (il Partito
Democratico Progressista o DPP) nel 1986 e l'abolizione della
legge marziale l'anno successivo. Taiwan tenne elezioni
legislative nel 1992, la prima in oltre quarant'anni e le sue prime
elezioni presidenziali dirette nel 1996. Nelle elezioni



presidenziali del 2000, Taiwan subì il suo primo trasferimento
pacifico di potere con la perdita del KMT al DPP e in seguito
sperimentò due ulteriori democratici trasferimenti di potere nel
2008 e nel 2016. Durante questo periodo, l'isola prosperò,
divenne una delle "Tigri" economiche dell'Asia orientale e dopo
il 2000 è diventato un importante investitore nella Cina
continentale, mentre i legami dello stretto incrocio sono
maturati. Le questioni politiche dominanti continuano ad essere
la riforma e la crescita economica nonché la gestione delle
relazioni sensibili tra Taiwan e la Cina.

Geografia di Taiwan

In quale parte del mondo si trova
Taiwan? La posizione di questo paese è Asia orientale, isole
confinanti con il Mar Cinese orientale, il Mar delle Filippine, il
Mar Cinese meridionale e lo Stretto di Taiwan, a nord delle
Filippine, al largo della costa sud-orientale della Cina. L'area
totale di Taiwan è 35,980 km2, di cui 32,260 km2 è terra.
Quindi questo non è un grande paese. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: due terzi
orientali, per lo più aspre montagne; pianure pianeggianti a dolci
colline a ovest. Il punto più basso di Taiwan è Mar Cinese
meridionale 0 m, il punto più alto Yu Shan 3.952 m. E il clima è
tropicali; marino; stagione delle piogge durante il monsone di



sud-ovest (da giugno ad agosto); torbidità persistente ed estesa
tutti i.

Abitanti di Taiwan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Taiwan. Il

numero è: 23,508,428 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? più del 95% di cinesi Han (tra cui
Hoklo, che compone circa il 70% della popolazione di Taiwan,
Hakka e altri gruppi originari della Cina continentale), il 2,3% di
popolazione indigena malese-polinesiana. Quali sono le lingue in
Taiwan? cinese mandarino (ufficiale), taiwanese (Min), dialetti
Hakka. E le religioni: Buddista 35,3%, taoista 33,2%, cristiano
3,9%, taoista o confuciano folk religionista circa il 10%,
nessuno o non specificato 18,2% (stima 2005). Quanti anni
hanno le persone in media? 40.7 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 80.2 anno. Dove
vivono le persone in Taiwan? Qui: un modello di insediamento
costiero periferico, con le più grandi popolazioni sulle coste
nord e ovest. Le principali aree urbane di Taiwan sono: Taipei
(capitale) 2,66 milioni; Kaohsiung 1.523 milioni; Taichung
1,225 milioni; Tainan 815.000 (2015).

Governo ed economia di Taiwan
La città capitale di Taiwan è Taipei e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - comprende l'isola principale di Taiwan e le isole
minori vicine e al largo della provincia cinese del Fujian; Taiwan



è divisa in 13 contee (xian, singolare e plurale), 3 città (shi,
singolare e plurale) e 6 municipalità speciali direttamente sotto la
giurisdizione dell'Executive Yuan. Per quanto riguarda
l'economia di Taiwan, i prodotti industriali importanti sono
elettronica di pesce , prodotti di comunicazione e tecnologia
dell'informazione, raffinazione del petrolio, prodotti chimici,
tessile, ferro e acciaio, macchinari, cemento, industria
alimentare, veicoli, prodotti di consumo, prodotti farmaceutici.
Importanti prodotti agricoli sono Riso, verdure, frutta, tè, fiori;
maiali, pollame;. I prodotti di esportazione più importanti sono
semiconduttori, prodotti petrolchimici, parti di automobili /
automobili, navi, apparecchiature di comunicazione senza fili,
display a schermo piatto, acciaio, elettronica, materie plastiche,
computer e i partner di esportazione più importanti sono questo
è sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti sono
petrolio / petrolio, semiconduttori, gas naturale, carbone,
acciaio, computer, apparecchiature di comunicazione senza fili,
automobili, prodotti chimici fini, tessile e i partner di
importazione più importanti sono questo è sconosciuto. Quanto
è ricco Taiwan e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $49,800
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 1.5% (2012 stima).

Mappa di Taiwan
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Tagikistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Tagikistan? Iniziamo con questo: Il

popolo tagico passò sotto il dominio russo negli anni 1860 e
1870, ma la presa della Russia sull'Asia centrale si indebolì in
seguito alla rivoluzione del 1917. Gruppi di guerriglieri indigeni
(chiamati "basmachi") si opposero ferocemente al controllo
bolscevico della zona, che non fu completamente ristabilito fino
1925. Il Tagikistan fu inizialmente creato come repubblica
autonoma all'interno dell'Uzbekistan nel 1924, ma nel 1929
l'URSS designò il Tagikistan una repubblica separata e vi
trasferì gran parte della attuale provincia di Sughd. Gli uzbeki
etnici formano una minoranza sostanziale in Tagikistan, e i tagiki
etnici sono una minoranza ancora più grande in Uzbekistan. Il
Tagikistan divenne indipendente nel 1991 in seguito allo
scioglimento dell'Unione Sovietica e subì una guerra civile tra le
fazioni regionali dal 1992 al 1997. Il Tagikistan ha subito diversi
incidenti di sicurezza interna dal 2010, compreso il conflitto
armato tra le forze governative e gli uomini forti locali nella
Rasht Valley e tra le forze governative e i gruppi criminali nella
regione autonoma del Gorno-Badakhshan. A settembre 2015,
le forze di sicurezza governative hanno respinto gli attacchi
guidati da un ex alto funzionario del Ministero della Difesa. Il
presidente Emomali Rahmon, che è salito al potere durante la
guerra civile, ha usato gli attacchi per bandire il principale
partito politico di opposizione in Tagikistan. Nel maggio 2016,
Rahmon ha ulteriormente rafforzato la sua posizione facendosi



eleggere "Leader della Nazione" con termini illimitati e immunità
permanente attraverso gli emendamenti costituzionali ratificati in
un referendum. Il referendum ha anche ridotto l'età minima
richiesta per candidarsi alla presidenza da 35 a 30 anni, il che
renderebbe il figlio di Rahmon, Rustam Emomali, idoneo a
candidarsi alla presidenza nel 2020. Il paese rimane il più
povero nella sfera ex sovietica. Il Tagikistan è diventato
membro dell'OMC nel marzo 2013. Tuttavia, la sua economia
continua ad affrontare sfide importanti, tra cui la dipendenza
dalle rimesse dei tagichi che lavorano in Russia, la corruzione
dilagante e il commercio degli oppiacei proveniente dal vicino
Afghanistan.

Geografia di Tagikistan

In quale parte del mondo si trova
Tagikistan? La posizione di questo paese è Asia centrale, a
ovest della Cina, a sud del Kirghizistan. L'area totale di
Tagikistan è 144,100 km2, di cui 141,510 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: regione montuosa del Pamir
, dominata dalla Trans-Alay Range a nord e dal Pamir a sud-
est; occidentale Fergana Valley, nel nord, Kofarnihon e Vakhsh
Valli nel sud-ovest. Il punto più basso di Tagikistan è Syr Darya



(Sirdaryo) 300 m, il punto più alto Qullai Ismoili Somoni 7.495
m. E il clima è di latitudine continentale, estati calde, inverni miti;
semiaride a polare nella.

Abitanti di Tagikistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Tagikistan. Il

numero è: 8,468,555 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Tagikistan 84.3%, Uzbecite
13.8% (include Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos, Yuz), altro
2% (include Kirghizistan, Russo, Turkmen, Tatar, Arabo) (2010
est.). Quali sono le lingue in Tagikistan? Tagikistan (ufficiale ),
Ampiamente utilizzato nel governo e negli affari. E le religioni:
musulmani sunniti all'85%, musulmano sciita al 5%, altro 10%
(stima 2003). Quanti anni hanno le persone in media? 24.5
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 68.1 anno. Dove vivono le persone in Tagikistan? Qui:
La popolazione del paese è concentrata a quote più basse, con
forse tanto quanto Il 90% delle persone che vivono nelle valli; la
densità complessiva aumenta da est a ovest. Le principali aree
urbane di Tagikistan sono: Dushanbe (capitale) 822.000
(2015).

Governo ed economia di Tagikistan
La città capitale di Tagikistan è Dushanbe e il tipo di

governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 2 province (viloyatho, singolare -
viloyat), 1 provincia autonoma (viloyati mukhtor), 1 regione



capitale (viloyati poytakht), e 1 area indicata come distretti
sotto amministrazione della Repubblica; Dushanbe, Khatlon
(Qurghonteppa), Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan]
(Khorugh), Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). Per
quanto riguarda l'economia di Tagikistan, i prodotti industriali
importanti sono alluminio, cemento, olio vegetale. Importanti
prodotti agricoli sono Cotone, grano, frutta, uva, verdura;
bovini, ovini, caprini. I prodotti di esportazione più importanti
sono alluminio, elettricità, cotone, frutta, olio vegetale, tessile e i
partner di esportazione più importanti sono Turchia 27,8%,
Russia 15,6%, Cina 14,7%, Svizzera 9,8%, Iran 6,5%, Algeria
6,5%, Italia 5,8% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono prodotti petroliferi, ossido di alluminio,
macchinari e attrezzature, e i partner di importazione più
importanti sono generi alimentari Russia 31,2%, Cina 13,9%,
Kazakistan 12,8%, Uzbekistan 5,2%, Iran 5,1% (2016).
Quanto è ricco Tagikistan e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $3,100 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 31.5% (2016 stima).

Mappa di Tagikistan
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Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Tanzania. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Tanzania qui:
 

Tanzania - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Tanzania? Iniziamo con questo:

Poco dopo aver raggiunto l'indipendenza dalla Gran Bretagna
nei primi anni '60, Tanganica e Zanzibar si fusero per formare la
Repubblica unita di Tanzania nel 1964. Il governo di un partito
si concluse nel 1995 con le prime elezioni democratiche tenute
nel paese dagli anni '70. Lo stato semi-autonomo di Zanzibar e

http://mapsguides.com/


l'opposizione popolare hanno portato a quattro elezioni
controverse dal 1995, che il partito al governo ha vinto
nonostante le dichiarazioni degli osservatori internazionali sulle
irregolarità del voto.

Geografia di Tanzania

In quale parte del mondo si trova
Tanzania? La posizione di questo paese è Africa orientale, al
confine con l'Oceano Indiano, tra Kenya e Mozambico. L'area
totale di Tanzania è 947,300 km2, di cui 885,800 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: pianure degli
altipiani lungo la costa; altopiano centrale; altopiani a nord, sud.
Il punto più basso di Tanzania è Oceano Indiano 0 m, il punto
più alto Kilimanjaro 5.895 m (punto più alto in Africa). E il
clima è varia dalla costa tropicale a quella temperata nelle.

Abitanti di Tanzania
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Tanzania. Il

numero è: 53,950,935. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? continenti - il 99% africano (di cui il 95% è costituito
da più di 130 tribù), l'altro 1% (composto da asiatici). ,
Europeo e arabo); Zanzibar: arabo, africano, misto arabo e



africano. Quali sono le lingue in Tanzania? Kiswahili o Swahili
(ufficiale), Kiunguja (nome dello swahili a Zanzibar), inglese
(lingua ufficiale del commercio, amministrazione e istruzione
superiore), arabo (ampiamente parlato a Zanzibar), molte lingue
locali. E le religioni: cristiana 61,4%, musulmano 35,2% ,
religione popolare 1,8%, altro 0,2%, non affiliato 1,4%. Quanti
anni hanno le persone in media? 17.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 62.6 anno. Dove
vivono le persone in Tanzania? Qui: il più grande e più popoloso
paese dell'Africa orientale; la distribuzione della popolazione è
estremamente disomogenea, ma nella metà settentrionale del
paese si verificano maggiori gruppi di popolazione e lungo la
costa orientale. Le principali aree urbane di Tanzania sono:
DAR ES Salaam (capitale) 5.116 milioni; Mwanza 838.000
(2015).

Governo ed economia di Tanzania
La città capitale di Tanzania è Dodoma (capitale legislativa),

Dar es Salaam (capitale amministrativa); nota: Dodoma è stata
nominata capitale nazionale nel 1996 e funge da luogo di
incontro per l'Assemblea nazionale; Dar es Salaam rimane la
capitale de facto, la città più grande del paese e il centro
commerciale, e il sito degli uffici delle succursali e della
rappresentanza diplomatica; il governo sostiene che completerà
il trasferimento del ramo esecutivo a Dodoma entro il 2020 e il
tipo di governo repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 30 regioni; Arusha, Dar es Salaam,



Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini Pemba (nord di
Pemba), Kaskazini Unguja (Zanzibar nord), Katavi, Kigoma,
Kilimanjaro, Kusini Pemba (sud del Pemba), Kusini Unguja
(Zanzibar centrale / sud), Lindi, Manyara, Mara, Mbeya, Mjini
Magharibi (Zanzibar Urban / West), Morogoro, Mtwara,
Mwanza, Njombe, Pwani (Costa), Rukwa, Ruvuma,
Shinyanga, Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. Per quanto riguarda
l'economia di Tanzania, i prodotti industriali importanti sono
(zucchero, birra, sigarette, spago di sisal); estrazione (diamanti,
oro e ferro), sale, carbonato di sodio; cemento, raffinazione del
petrolio, scarpe, abbigliamento, prodotti in legno, fertilizzare il.
Importanti prodotti agricoli sono caffè, sisal, tè, cotone, piretro
(insetticida a base di crisantemi), anacardi, tabacco, chiodi di
garofano, mais, frumento, manioca (manioca, tapioca), banane,
frutta, verdura; allevamento di bovini, ovini e caprini. I prodotti
di esportazione più importanti sono oro, caffè, anacardi,
manufatti, cotone e i partner di esportazione più importanti sono
Svizzera 15,1%, India 13,8%, Sud Africa 12,4%, Cina 7%,
Kenya 6,2% , Repubblica Democratica del Congo 5,7%,
Belgio 5,6% (2016). I prodotti di importazione più importanti
sono beni di consumo, macchinari e attrezzature di trasporto,
materie prime industriali, petrolio greggio e i partner di
importazione più importanti sono Cina 20,7%, India 18,1%,
Emirati Arabi 7,5%, Sud Africa 6%, Giappone 4,7% ( 2016).
Quanto è ricco Tanzania e quanto sono ricchi le persone in
questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite
(PPP): $3,300 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per



persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 22.8% (2015 stima).

Mappa di Tanzania
 

Raccomandiamo vivamente
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Thailandia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Thailandia? Iniziamo con questo:

Un regno thailandese unificato fu istituito nella metà del 14 °
secolo. Conosciuta come Siam fino al 1939, la Thailandia è
l'unico paese del sud-est asiatico a non essere mai stato
colonizzato da una potenza europea. Una rivoluzione senza
spargimento di sangue nel 1932 portò all'istituzione di una
monarchia costituzionale. In alleanza con il Giappone durante la
seconda guerra mondiale, la Thailandia divenne un alleato del
trattato degli Stati Uniti nel 1954, dopo aver inviato truppe in
Corea e in seguito a combattere a fianco degli Stati Uniti in
Vietnam. La Thailandia dal 2005 ha vissuto diversi round di
disordini politici tra cui un colpo di stato militare nel 2006 che
ha espulso il primo ministro Thaksin Chinnawat, seguito da
proteste di piazza su larga scala da parte di fazioni politiche in
competizione nel 2008, 2009 e 2010. La sorella più giovane di
Thaksin, Yinglak Chinnawat, nel 2011 ha portato il partito Thai
Puea ad una vittoria elettorale e ha assunto il controllo del
governo. Una legge di amnistia generale per le persone
coinvolte nelle proteste di piazza, modificata all'ultimo minuto
per includere tutti i crimini politici - comprese tutte le condanne
contro Thaksin - ha innescato mesi di proteste antigovernative
su larga scala a Bangkok a novembre 2013. All'inizio di maggio
2014, Yinglak fu rimosso dalla carica dalla Corte Costituzionale
e alla fine di maggio 2014 l'Esercito Reale Tailandese, guidato



dall'esercito della Royal Thai Gen. Prayut Chan-ocha, organizzò
un colpo di stato contro il governo provvisorio. Prayut è stato
nominato primo ministro nell'agosto 2014. Il governo militare ad
interim ha creato diverse istituzioni provvisorie per promuovere
la riforma e redigere una nuova costituzione, che è stata
approvata in un referendum nazionale ad agosto 2016. Le
elezioni sono fissate per la fine del 2018. Il re Phumiphon
Adunyadet è deceduto nell'ottobre 2016 dopo 70 anni sul
trono; il suo unico figlio, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, salito al trono nel dicembre
2016. Ha firmato la nuova costituzione nell'aprile 2017. La
Thailandia ha anche sperimentato violenze associate
all'insurrezione etno-nazionalista nelle sue province meridionali
di maggioranza malese-musulmana. Dal gennaio 2004, migliaia
di persone sono state uccise e ferite nell'insurrezione.

Geografia di Thailandia

In quale parte del mondo si trova
Thailandia? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
al confine con il Mar delle Andamane e il Golfo della Thailandia,
a sud-est della Birmania. L'area totale di Thailandia è 513,120
km2, di cui 510,890 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: pianura centrale; Altopiano di Khorat a



est; montagne altrove. Il punto più basso di Thailandia è Golfo
della Thailandia 0 m, il punto più alto Doi Inthanon 2.565 m. E il
clima è tropicali; monsone di sud-ovest piovoso, caldo,
nuvoloso (metà maggio a settembre); monsone di nord-est
secco e fresco (da novembre a metà marzo); istmo meridionale
sempre caldo e umido.

Abitanti di Thailandia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Thailandia. Il

numero è: 68,414,135. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Thai 97,5%, Burmese 1,3%, altro 1,1%,. Quali sono
le lingue in Thailandia? Thai non specificato (ufficiale) 90,7%,
Burmese 1,3% , altri 8%. E le religioni: buddisti 94,6%,
musulmani 4,3%, cristiani 1%, altri. Quanti anni hanno le
persone in media? 37.7 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 74.9 anno. Dove vivono le persone in
Thailandia? Qui: più alta densità di popolazione si trova a
Bangkok e dintorni; gruppi di popolazione significativi hanno
trovato ampie zone del paese, in particolare il nord e il nord-est
di Bangkok e nella regione del sud estremo del paese,. Le
principali aree urbane di Thailandia sono: Bangkok (capitale)
9,27 milioni; Samut Prakan 1.814 milioni (2015).

Governo ed economia di Thailandia
La città capitale di Thailandia è Bangkok e il tipo di

governo monarchia costituzionale; nota: governo ad interim con
mandato militare dal maggio 2014. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - 76 province (changwat, singolare e
plurale) e 1 municipalità (maha nakhon); Amnat Charoen, Ang
Thong, Bueng Kan, Buri Ram, Chachoengsao, Chai Nat,
Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri,
Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon
Kaen, Krabi, Krung Thep (Bangkok), Lampang, Lamphun,
Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan,
Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon
Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan,
Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi,
Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao,
Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si
Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan,
Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon
Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram,
Saraburi, Satun, Sing Buri, Si Sa Ket, Songkhla,. Per quanto
riguarda l'economia di Thailandia, i prodotti industriali importanti
sono turismo, tessile e abbigliamento, trasformazione agricola,
bevande, tabacco, cemento, fabbricazione leggera come gioielli
ed elettrodomestici, computer e parti, circuiti integrati, mobili,
materie plastiche, automobili e parti automobilistiche, macchine
agricole, aria condizionata e refrigerazione, ceramica, alluminio,
chimica, gestione ambientale, vetro, granito e marmo, cuoio,
macchinari e lavori in metallo, petrolchimico, raffinazione del
petrolio, prodotti farmaceutici, stampa, pasta e carta, gomma,
zucchero, riso, pesca, manioca, il secondo produttore mondiale
di tungsteno e il terzo più grande produce il. Importanti prodotti
agricoli sono Riso, manioca (manioca, tapioca), gomma, mais,



canna da zucchero, noci di cocco, olio di palma, ananas ,
bestiame, prodotti ittici. I prodotti di esportazione più importanti
sono automobili e parti, computer e parti, gioielli e pietre
preziose, polimeri dell'etilene in forme primarie, combustibili
raffinati, circuiti integrati elettronici, prodotti chimici, riso,
prodotti ittici, prodotti in gomma, zucchero, manioca, pollame,
macchinari e parti, ferro e acciaio e loro prodotti e i partner di
esportazione più importanti sono US 11,4%, Cina 11,1%,
Giappone 9,6%, Hong Kong 5,3%, Australia 4,8%, Malaysia
4,5%, Vietnam 4,4% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e parti, petrolio greggio, macchinari
e parti elettriche, prodotti chimici, ferro e acciaio e prodotto,
circuito elettronico integrato, parti di automobili, gioielli tra cui
barre d'argento e oro, computer e parti, elettrodomestici, soia,
farina di soia, grano, cotone, prodotti caseari e i partner di
importazione più importanti sono Cina 21,6%, Giappone
15,8%, USA 6,2%, Malesia 5,6% (2016). Quanto è ricco
Thailandia e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $17,800
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 7.2% (2015 stima).

Mappa di Thailandia
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la mappa dettagliata di Timor Est. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Timor Est qui:
 

Timor Est - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Timor Est? Iniziamo con questo: I

portoghesi iniziarono a commerciare con l'isola di Timor all'inizio
del XVI secolo e lo colonizzarono a metà del secolo.
Schermagliare con gli olandesi nella regione alla fine ha portato
a un trattato del 1859 in cui il Portogallo ha ceduto la parte
occidentale dell'isola. Il Giappone imperiale occupò il Timor
portoghese dal 1942 al 1945, ma il Portogallo riprese l'autorità
coloniale dopo la sconfitta giapponese nella seconda guerra
mondiale. Timor Est si è dichiarato indipendente dal Portogallo
il 28 novembre 1975 ed è stato invaso e occupato dalle forze
indonesiane nove giorni dopo. Fu incorporato in Indonesia nel
luglio 1976 come provincia di Timor Timur (Timor Est). Una
campagna di pacificazione infruttuosa seguì nei successivi due
decenni, durante i quali morirono circa 100.000 a 250.000
persone. In un referendum popolare sotto l'egemonia
dell'ottobre 1999, la stragrande maggioranza del popolo di
Timor Est ha votato per l'indipendenza dall'Indonesia. Tuttavia,
nelle prossime tre settimane, le milizie di Timor anti-
indipendenza - organizzate e sostenute dall'esercito indonesiano
- iniziarono una campagna di retribuzione su larga scala,
bruciata. Le milizie hanno ucciso circa 1.400 Timoresi e
costretto 300.000 persone nel Timor occidentale come rifugiati.



La maggior parte delle infrastrutture del paese, tra cui case,
sistemi di irrigazione, sistemi di approvvigionamento idrico e
scuole, e quasi tutta la rete elettrica del paese sono state
distrutte. Il 20 settembre 1999, le truppe di mantenimento della
pace a guida australiana si sono schierate nel paese e hanno
messo fine alla violenza. Il 20 maggio 2002, Timor-Leste è stato
internazionalmente riconosciuto come uno stato indipendente.
Nel 2006, le tensioni interne hanno minacciato la nuova nazione
' s sicurezza quando uno sciopero militare ha portato alla
violenza e alla rottura della legge e dell'ordine. Su richiesta di
Dili, una forza di stabilizzazione internazionale a guida
australiana (ISF) è stata dispiegata a Timor Est e il Consiglio di
sicurezza dell'ONU ha istituito la missione integrata delle
Nazioni Unite a Timor Est (Unmit), che comprendeva una
presenza di polizia autorizzata di oltre 1.600 persone. L'ISF e
l'Unmit hanno ristabilito la stabilità, consentendo elezioni
presidenziali e parlamentari nel 2007 in un'atmosfera
ampiamente pacifica. Nel febbraio 2008, un gruppo ribelle ha
organizzato un attacco senza successo contro il presidente e il
primo ministro. Il capobanda è stato ucciso nell'attacco, e la
maggior parte dei ribelli si è arresa nell'aprile 2008.
Dall'attacco, il governo ha goduto di uno dei suoi periodi più
lunghi di stabilità post-indipendenza,

Geografia di Timor Est



In quale parte del mondo si trova
Timor Est? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale, a
nord-ovest dell'Australia nelle Piccole Isole della Sonda
all'estremità orientale dell'arcipelago indonesiano; nota - Timor-
Leste comprende la metà orientale dell'isola di Timor, la regione
di Oecussi (Ambeno) nella parte nord-occidentale dell'isola di
Timor e le isole di Pulau Atauro e Pulau Jaco. L'area totale di
Timor Est è 14,874 km2, di cui 14,874 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: montagnose. Il
punto più basso di Timor Est è Timor Sea, Savu Sea e Banda
Sea 0 m, il punto più alto Foho Tatamailau 2.963 m. E il clima è
tropicali; caldo, umido; distinte stagioni piovose e asciutte.

Abitanti di Timor Est
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Timor Est. Il

numero è: 1,291,358 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Austronesiano (Malayo-
Polinesiano) (include Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli,
Kemak, Baikeno), Melanesian-Papuan (include Bunak,
Fataluku, Bakasai), piccola minoranza cinese. Quali sono le
lingue in Timor Est? Tetun Prasa 30,6%, Mambai 16,6%,
Makasai 10,5%, Tetun Terik 6,1%, Baikenu 5,9%, Kemak



5,8%, Bunak 5,5%, Tokodede 4%, Fataluku 3,5%, Waima'a
1,8%, Galoli 1,4%, Naueti 1,4%, Idato 1,2%, Midiki 1,2%,
altro 4,5%. E le religioni: romano Cattolico 97,6%, protestante
/ evangelico 2%, musulmano 0,2%, altro 0,2% (2015 est.).
Quanti anni hanno le persone in media? 18.9 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 68.4 anno. Dove
vivono le persone in Timor Est? Qui: maggior parte della
popolazione si concentra nel terzo occidentale del paese, in
particolare intorno a Dili. Le principali aree urbane di Timor Est
sono: DILI (capitale ) 228.000 (2014).

Governo ed economia di Timor Est
La città capitale di Timor Est è Dili e il tipo di governo

repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 13 distretti amministrativi; Aileu, Ainaro,
Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera
(Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi
(Stesso), Oecussi (Ambeno), Viqueque. Per quanto riguarda
l'economia di Timor Est, i prodotti industriali importanti sono
stampa vaniglia , produzione di sapone, artigianato, stoffa
tessuta. Importanti prodotti agricoli sono Caffè, riso, mais,
manioca (manioca, tapioca), dolce patate, semi di soia, cavoli,
manghi, banane,. I prodotti di esportazione più importanti sono
olio, caffè, sandalo, marmo e i partner di esportazione più
importanti sono questo è sconosciuto. I prodotti di importazione
più importanti sono cibo, benzina, cherosene, macchinari e i
partner di importazione più importanti sono questo è



sconosciuto. Quanto è ricco Timor Est e quanto sono ricchi le
persone in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL
pro capite (PPP): $5,000 (2017 stima). Questo è un numero
molto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno
Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo
relativo di beni e servizi locali. E un altro numero importante -
popolazione al di sotto della soglia di povertà: 41.8% (2014
stima).

Mappa di Timor Est
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paese di Togo qui:
 

Togo - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Togo? Iniziamo con questo: Il

Togoland francese divenne Togo nel 1960. Il generale
Gnassingbe Eyadema, installato come governatore militare nel
1967, governò il Togo con una mano pesante per quasi quattro
decenni. Nonostante la facciata delle elezioni multipartitiche
istituite nei primi anni '90, il governo era in gran parte dominato
dal presidente Eyadema, il cui rally del partito popolo togolese
(RPT) è stato al potere quasi continuamente dal 1967 e il suo
successore, l'Unione per la Repubblica , mantiene la
maggioranza dei seggi nella legislatura di oggi. Dopo la morte di
Eyadema nel febbraio 2005, i militari hanno installato il figlio del
presidente, Faure Gnassingbe, e poi hanno progettato le sue
elezioni formali due mesi più tardi. Da allora, i guadagni
democratici hanno permesso al Togo di tenere le sue prime
elezioni legislative relativamente libere ed eque nell'ottobre
2007. Dal 2007, Il presidente Gnassingbe ha avviato il paese
lungo un percorso graduale verso la riconciliazione politica e la
riforma democratica, e il Togo ha tenuto più elezioni
presidenziali e legislative che sono state giudicate generalmente
libere ed eque da osservatori internazionali. Nonostante queste
mosse positive, la riconciliazione politica si è mossa lentamente
e molti Togolesi lamentano il fatto che importanti misure
politiche come i limiti del mandato presidenziale e le riforme



elettorali restano annullate, lasciando la politica del paese in uno
stato letargico. A livello internazionale, il Togo è ancora noto
come un paese in cui la stessa famiglia è al potere da cinque
decenni. la riconciliazione politica si è mossa lentamente e molti
Togolesi lamentano il fatto che importanti misure politiche come
i limiti del mandato presidenziale e le riforme elettorali restano
annullate, lasciando la politica del paese in uno stato letargico. A
livello internazionale, il Togo è ancora noto come un paese in cui
la stessa famiglia è al potere da cinque decenni. la
riconciliazione politica si è mossa lentamente e molti Togolesi
lamentano il fatto che importanti misure politiche come i limiti
del mandato presidenziale e le riforme elettorali restano
annullate, lasciando la politica del paese in uno stato letargico. A
livello internazionale, il Togo è ancora noto come un paese in cui
la stessa famiglia è al potere da cinque decenni.

Geografia di Togo

In quale parte del mondo si trova
Togo? La posizione di questo paese è Africa occidentale, al
confine con il Bight del Benin, tra il Benin e il Ghana. L'area
totale di Togo è 56,785 km2, di cui 54,385 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: savana del nord che rotola



dolcemente a nord; colline centrali; altopiano meridionale; bassa
pianura costiera con estese lagune e paludi. Il punto più basso
di Togo è Oceano Atlantico 0 m, il punto più alto Mont Agou
986 m. E il clima è tropicali; caldo, umido nel sud; semiarido
nella.

Abitanti di Togo
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Togo. Il

numero è: 7,965,055. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? africani (37 tribù, le più grandi e più
importanti sono Ewe, Mina e Kabre) 99%, europeo e siriano-
libanese meno dell'1%. Quali sono le lingue in Togo? Francese
(ufficiale, la lingua del commercio), Ewe e Mina (le due
principali lingue africane del sud), Kabye (a volte compitato
Kabiye) e Dagomba (le due principali lingue africane del nord).
E le religioni: Christian 29%, Muslim 20%, credenze indigene
51%. Quanti anni hanno le persone in media? 19.8 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 65.4
anno. Dove vivono le persone in Togo? Qui: una delle nazioni
africane più densamente popolate con la maggior parte della
popolazione residente nelle comunità rurali, la densità è più alta
nel sud o vicino alla costa atlantica. Le principali aree urbane di
Togo sono: LOME (capitale) 956.000 (2015) ).

Governo ed economia di Togo
La città capitale di Togo è Lome e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni



amministrative - 5 regioni (regioni, singolare - regione);
Centrale, Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Per quanto
riguarda l'economia di Togo, i prodotti industriali importanti
sono miniere di fosfato di pesce , lavorazione agricola, cemento,
artigianato, tessuti, bevande. Importanti prodotti agricoli sono
Caffè, cacao, cotone, igname, manioca (manioca, tapioca),
mais, fagioli, riso, miglio, sorgo; bestiame;. I prodotti di
esportazione più importanti sono reexports, cotone, fosfati,
caffè, cacao e i partner di esportazione più importanti sono
Benin 17,5%, Burkina Faso 15,9%, India 7,6%, Mali 7,2%,
Niger 7% , Cote dIvoire 6,1%, Ghana 4,8%, Nigeria 4,3%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, prodotti alimentari, prodotti petroliferi
e i partner di importazione più importanti sono Cina 28,7%,
Francia 8,9%, Paesi Bassi 4,3%, Giappone 4,2% (2016).
Quanto è ricco Togo e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$1,600 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 55.1% (2015 stima).

Mappa di Togo
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Tonga - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Tonga? Iniziamo con questo:

Tonga - unica tra le nazioni del Pacifico - non ha mai perso
completamente la sua governance indigena. Gli arcipelaghi di
"The Friendly Islands" furono uniti in un regno polinesiano nel
1845. Tonga divenne una monarchia costituzionale nel 1875 e
un protettorato britannico nel 1900; si ritirò dal protettorato e si
unì al Commonwealth delle Nazioni nel 1970. Tonga rimane
l'unica monarchia nel Pacifico.

Geografia di Tonga

In quale parte del mondo si trova
Tonga? La posizione di questo paese è Oceania, arcipelago
nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa due terzi dalle Hawaii
alle Nuova Zelanda. L'area totale di Tonga è 747 km2, di cui
717 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza piccolo.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo
modo: isole prevalentemente pianeggianti con roccia calcarea
formata da formazione di corallo sollevata; altri hanno calcare
sovrastante roccia vulcanica. Il punto più basso di Tonga è
Oceano Pacifico 0 m, il punto più alto Vulcano Kao sull'isola di
Kao 1.046 m di. E il clima è tropicali; modificato dagli alisei;
stagione tiepida (da dicembre a maggio), stagione fredda (da



maggio a dicembre).

Abitanti di Tonga
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Tonga. Il

numero è: 106,479 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Tongan 96.6%, parte-
Tongan 1.7%, altro 1.7%, non specificato 0.03% (2006 est.).
Quali sono le lingue in Tonga? Inglese e Tonga 87%, Tonga
(ufficiale) 10.7% , Inglese (ufficiale) 1,2%, altro 1,1%, non
specificato 0,03% (2006 est.). E le religioni: Protestante 64,9%
(include Chiesa Wesleyan libera 37,3%, Chiesa libera di Tonga
11,4%, Chiesa di Tonga 7,2%, Chiesa cristiana di Tokaikolo
2,6%, Assemblea di Dio 2,3%, Avventista del Settimo Giorno
2,2%, Chiesa Costituzionale di Tonga 0,9%, Anglicana 0,8% e
Chiesa Full Gospel 0,2%), Mormon 16,8%, Cattolica romana
15,6%, altro 1,1%, nessuno 0,03%, non specificato 1,7%
(Stima 2006). Quanti anni hanno le persone in media? 23 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76.4
anno. Dove vivono le persone in Tonga? Qui: oltre i due terzi
della popolazione vive sull'isola di Tongatapu; solo 45 delle 171
isole della nazione sono occupate. Le principali aree urbane di
Tonga sono: NUKU'Alofa 25.000 (2014).

Governo ed economia di Tonga
La città capitale di Tonga è Nuku'alofa e il tipo di governo

monarchia costituzionale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 5 divisioni dell'isola; 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua,



Tongatapu, Vava'u. Per quanto riguarda l'economia di Tonga, i
prodotti industriali importanti sono turismo di taro e kava ,
costruzione, pesca. Importanti prodotti agricoli sono Zucca,
noci di cocco, copra, banane , baccelli di vaniglia, cacao, caffè,
patate dolci, manioca,. I prodotti di esportazione più importanti
sono schiacciare, pescare, bacche di vaniglia, coltivazioni di
radici e i partner di esportazione più importanti sono Hong
Kong 25,6%, Giappone 15,1%, NZ 14,3%, US 13,5%,
Australia 10%, Filippine 9,4% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti alimentari, macchinari
e mezzi di trasporto, carburanti, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono NZ 35,3%, Figi 12,1%,
Singapore 9,3%, Cina 8,4%, USA 8%, Australia 7,6%,
Giappone 4,3% (2016). Quanto è ricco Tonga e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $5,600 (2017 stima). Questo è un
numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro
numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 24% (FY03/04 stima).

Mappa di Tonga
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Trinidad e
Tobago. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Trinidad e Tobago. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Trinidad e Tobago qui:
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Trinidad e Tobago - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Trinidad e Tobago? Iniziamo con

questo: Prima colonizzata dagli spagnoli, le isole passarono
sotto il controllo britannico all'inizio del XIX secolo. L'industria
dello zucchero delle isole fu danneggiata dall'emancipazione
degli schiavi nel 1834. La manodopera fu sostituita con
l'importazione di lavoratori a contratto dall'India tra il 1845 e il
1917, che aumentarono la produzione di zucchero e l'industria
del cacao. La scoperta del petrolio a Trinidad nel 1910 ha
aggiunto un'altra importante esportazione. L'indipendenza fu
raggiunta nel 1962. Il paese è uno dei più prosperi nei Caraibi,
soprattutto grazie alla produzione e alla lavorazione del petrolio
e del gas naturale. Il turismo, soprattutto a Tobago, è mirato
all'espansione e sta crescendo. Il governo sta affrontando un
aumento del crimine violento.

Geografia di Trinidad e Tobago

In quale parte del mondo si trova
Trinidad e Tobago? La posizione di questo paese è Caraibi,



isole tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a
nord-est del Venezuela. L'area totale di Trinidad e Tobago è
5,128 km2, di cui 5,128 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: prevalentemente pianure con alcune
colline e basse montagne. Il punto più basso di Trinidad e
Tobago è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto El Cerro del
Aripo 940 m di. E il clima è tropicali; stagione delle piogge (da
giugno a dicembre).

Abitanti di Trinidad e Tobago
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Trinidad e

Tobago. Il numero è: 1,218,208 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? India orientale
35,4%, Africa 34,2%, misto - altro 15,3%, misto Africa / Est
indiano 7,7%, altro 1,3%, non specificato 6,2% (stima 2011).
Quali sono le lingue in Trinidad e Tobago? Inglese ( ufficiale),
inglese creolo trinitario, inglese creolo di Tobago, indù caraibico
(un dialetto di hindi), creolo trinitario francese, spagnolo, cinese.
E le religioni: Protestante 32,1% (Pentecostale / Evangelico /
Pieno Evangelo 12%, Battista 6,9%, Anglicano 5,7%,
Avventista del 7 ° giorno 4,1%, Presbiteriano / Congresso
2,5%, altro protestante 0,9%), Cattolico romano 21,6%, Indù
18,2%, Musulmano 5%, Testimone di Geova 1,5%, altro
8,4%, nessuno 2,2%, non specificato 11,1% (stima del 2011).
Quanti anni hanno le persone in media? 36 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la



loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.1 anno. Dove
vivono le persone in Trinidad e Tobago? Qui: Popolazione su
Trinidad si concentra nella metà occidentale dell'isola, a Tobago
in la metà meridionale. Le principali aree urbane di Trinidad e
Tobago sono: PORT-OF-Spain (capitale) 34.000 (2014).

Governo ed economia di Trinidad e Tobago
La città capitale di Trinidad e Tobago è Port of Spain e il

tipo di governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 9 regioni, 3 distretti, 2 città, 1 reparto.
Per quanto riguarda l'economia di Trinidad e Tobago, i prodotti
industriali importanti sono e prodotti petroliferi, gas naturale
liquefatto, metanolo, ammoniaca, urea , prodotti in acciaio,
bevande, industria alimentare, cemento, tessuti di cotone.
Importanti prodotti agricoli sono Cacao, dasheen, zucca,
manioca, pomodori, cetrioli, melanzane, peperoncino,
pommecythere, acqua di cocco, pollame. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio e prodotti petroliferi,
gas naturale liquefatto, metanolo, ammoniaca, urea, prodotti
siderurgici, bevande, cereali e prodotti a base di cereali, cacao,
pesce, conservati frutta, cosmetici, detergenti per la casa,
imballaggi in plastica e i partner di esportazione più importanti
sono US 39,2%, Argentina 9,3% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono combustibili minerali,
lubrificanti, macchinari, mezzi di trasporto, manufatti, cibo,
prodotti chimici, animali vivi e i partner di importazione più
importanti sono US 33,4%, Russia 13,3%, Gabon 12,4%, Cina
6,1% (2016). Quanto è ricco Trinidad e Tobago e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui



è il PIL pro capite (PPP): $31,200 (2017 stima). Ciò significa
che gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 20% (2014 stima).

Mappa di Trinidad e Tobago
 

Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Tunisia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Tunisia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Tunisia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Tunisia qui:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Tunisia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Tunisia? Iniziamo con questo: La

rivalità tra interessi francesi e italiani in Tunisia culminò in
un'invasione francese nel 1881 e nella creazione di un
protettorato. L'agitazione per l'indipendenza nei decenni
successivi alla prima guerra mondiale riuscì finalmente a
convincere i francesi a riconoscere la Tunisia come uno stato
indipendente nel 1956. Il primo presidente del paese, Habib
Bourguiba, stabilì uno stato monopolista. Ha dominato il paese
per 31 anni, reprimendo il fondamentalismo islamico e
stabilendo diritti per le donne ineguagliate da qualsiasi altra
nazione araba. Nel novembre 1987, Bourguiba fu rimosso
dall'incarico e sostituito da Zine el Abidine BEN ALI in un
colpo di stato senza spargimento di sangue. Le proteste di
piazza iniziate a Tunisi nel dicembre 2010 a causa dell'elevata
disoccupazione, della corruzione, della povertà diffusa e degli
alti prezzi dei prodotti alimentari sono aumentate nel gennaio
2011, culminando in disordini che hanno causato centinaia di
morti. Il 14 gennaio 2011, lo stesso giorno in cui BEN ALI ha
licenziato il governo, è fuggito dal paese e alla fine di gennaio
2011 è stato creato un "governo di unità nazionale". Le elezioni
per la nuova Assemblea Costituente si sono tenute a fine
ottobre 2011 e a dicembre ha eletto l'attivista per i diritti umani
Moncef Marzouki come presidente ad interim. L'assemblea ha
iniziato a redigere una nuova costituzione nel febbraio 2012 e,



dopo diverse iterazioni e una crisi politica durata un mese che
ha bloccato la transizione, ha ratificato il documento nel gennaio
2014. Alla fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e
presidenziali per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è
stato eletto primo presidente sotto la nuova costituzione del
paese. Nel 2016, il nuovo governo di unità ha continuato a
cercare di bilanciare la coesione politica con le pressioni
economiche e sociali. lo stesso giorno BEN ALI ha licenziato il
governo, è fuggito dal paese e alla fine di gennaio 2011 è stato
creato un "governo di unità nazionale". Le elezioni per la nuova
Assemblea Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a
dicembre ha eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki
come presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere
una nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse
iterazioni e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla
fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di
bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. lo stesso giorno BEN ALI ha licenziato il governo, è
fuggito dal paese e alla fine di gennaio 2011 è stato creato un
"governo di unità nazionale". Le elezioni per la nuova
Assemblea Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a
dicembre ha eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki
come presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere
una nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse



iterazioni e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla
fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di
bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. fuggì dal paese, e alla fine di gennaio del 2011, venne
formato un "governo di unità nazionale". Le elezioni per la nuova
Assemblea Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a
dicembre ha eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki
come presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere
una nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse
iterazioni e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla
fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di
bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. fuggì dal paese, e alla fine di gennaio del 2011, venne
formato un "governo di unità nazionale". Le elezioni per la nuova
Assemblea Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a
dicembre ha eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki
come presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere
una nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse
iterazioni e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla



fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di
bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. è stata costituita. Le elezioni per la nuova Assemblea
Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a dicembre ha
eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki come
presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere una
nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse iterazioni
e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla
fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di
bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. è stata costituita. Le elezioni per la nuova Assemblea
Costituente si sono tenute a fine ottobre 2011 e a dicembre ha
eletto l'attivista per i diritti umani Moncef Marzouki come
presidente ad interim. L'assemblea ha iniziato a redigere una
nuova costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse iterazioni
e una crisi politica durata un mese che ha bloccato la
transizione, ha ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla
fine del 2014 si sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali
per un governo permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto
primo presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel
2016, il nuovo governo di unità ha continuato a cercare di



bilanciare la coesione politica con le pressioni economiche e
sociali. L'assemblea ha iniziato a redigere una nuova
costituzione nel febbraio 2012 e, dopo diverse iterazioni e una
crisi politica durata un mese che ha bloccato la transizione, ha
ratificato il documento nel gennaio 2014. Alla fine del 2014 si
sono tenute elezioni parlamentari e presidenziali per un governo
permanente. Beji CAID Essebsi è stato eletto primo presidente
sotto la nuova costituzione del paese. Nel 2016, il nuovo
governo di unità ha continuato a cercare di bilanciare la
coesione politica con le pressioni economiche e sociali.
L'assemblea ha iniziato a redigere una nuova costituzione nel
febbraio 2012 e, dopo diverse iterazioni e una crisi politica
durata un mese che ha bloccato la transizione, ha ratificato il
documento nel gennaio 2014. Alla fine del 2014 si sono tenute
elezioni parlamentari e presidenziali per un governo permanente.
Beji CAID Essebsi è stato eletto primo presidente sotto la
nuova costituzione del paese. Nel 2016, il nuovo governo di
unità ha continuato a cercare di bilanciare la coesione politica
con le pressioni economiche e sociali. Beji CAID Essebsi è
stato eletto primo presidente sotto la nuova costituzione del
paese. Nel 2016, il nuovo governo di unità ha continuato a
cercare di bilanciare la coesione politica con le pressioni
economiche e sociali. Beji CAID Essebsi è stato eletto primo
presidente sotto la nuova costituzione del paese. Nel 2016, il
nuovo governo di unità ha continuato a cercare di bilanciare la
coesione politica con le pressioni economiche e sociali.

Geografia di Tunisia



In quale parte del mondo si trova
Tunisia? La posizione di questo paese è Nord Africa, al confine
con il Mar Mediterraneo, tra Algeria e Libia. L'area totale di
Tunisia è 163,610 km2, di cui 155,360 km2 è terra. Quindi
questo non è un grande paese. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: montagne del sud nel nord;
pianura centrale calda e asciutta; semiarid sud si fonde nel
Sahara. Il punto più basso di Tunisia è Shatt al Gharsah -17 m,
il punto più alto Jebel ech Chambi 1.544 m. E il clima è
temperato nord con inverni miti e piovosi ed estati calde e
secche; deserto nelle.

Abitanti di Tunisia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Tunisia. Il

numero è: 11,403,800 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? Arabo 98%, europeo 1%,
ebreo e altro 1%. Quali sono le lingue in Tunisia? arabo
(ufficiale, una delle lingue di commercio), francese (commercio),
berbero (Tamazight). E le religioni: Musulmano (ufficiale,
sunnita) 99,1%, altro (comprende cristiani, ebrei, musulmani
sciiti e baha'i) 1%. Quanti anni hanno le persone in media? 31.6
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -



quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 75.7 anno. Dove vivono le persone in Tunisia? Qui: La
stragrande maggioranza della popolazione si trova nella metà
settentrionale del paese ; il sud rimane in gran parte
sottopopolato. Le principali aree urbane di Tunisia sono: Tunisi
(capitale) 1.993 milioni (2015).

Governo ed economia di Tunisia
La città capitale di Tunisia è Tunisi e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 24 governatorati (wilayat, singolare - wilayah);
Beja (Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus), Biserta (Banzart), Gabes
(Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al
Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd),
Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur
(Tawzar), Tunisi, Zaghouan (Zaghwan). Per quanto riguarda
l'economia di Tunisia, i prodotti industriali importanti sono
petrolio, estrazione mineraria (in particolare fosfato, minerale di
ferro), turismo, tessile, calzature, agroindustria, bevande.
Importanti prodotti agricoli sono Olive, olio d'oliva, grano,
pomodori, agrumi, barbabietole da zucchero, datteri, mandorle;
carne bovina, prodotti caseari. I prodotti di esportazione più
importanti sono abbigliamento, semilavorati e prodotti tessili,
prodotti agricoli, prodotti meccanici, fosfati e prodotti chimici,
idrocarburi, materiale elettrico e i partner di esportazione più



importanti sono Francia 30,1%, Italia 19,3%, Germania 10,7%,
Spagna 5,2%, Libia 4,3% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono tessile, macchinari e attrezzature,
idrocarburi, prodotti chimici, prodotti alimentari e i partner di
importazione più importanti sono Francia 18%, Italia 14,8%,
Cina 8%, Germania 7,3%, Spagna 4,3%, Algeria 4,1% (2016).
Quanto è ricco Tunisia e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$12,000 (2017 stima). Questo è abbastanza buono.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 15.5% (2010 stima).

Mappa di Tunisia
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mappa dettagliata di Turchia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Turchia qui:
 

Turchia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Turchia? Iniziamo con questo: La

moderna Turchia fu fondata nel 1923 dai resti dell'impero
ottomano sconfitto dall'eroe nazionale Mustafa Kemal, che in
seguito fu insignito del titolo di Ataturk o "Padre dei turchi".
Sotto la sua guida, il paese ha adottato riforme sociali, legali e
politiche radicali. Dopo un periodo di governo a partito unico,
un esperimento con politiche multipartitiche ha portato alla
vittoria elettorale del 1950 del partito democratico di
opposizione e al trasferimento pacifico del potere. Da allora, i
partiti politici turchi si sono moltiplicati, ma la democrazia è stata
spezzata da periodi di instabilità e colpi di stato militari (1960,
1971, 1980), che in ogni caso hanno portato a un ritorno del
potere politico formale ai civili. Nel 1997, i militari aiutarono di
nuovo l'estromissione - soprannominata popolarmente un
"colpo di stato post-moderno" - del governo allora orientato
all'Islam. Un tentativo di colpo di stato è stato effettuato a luglio
2016 da una fazione delle forze armate turche. La Turchia è
intervenuta militarmente a Cipro nel 1974 per impedire
un'acquisizione greca dell'isola e da allora ha agito come stato
patrono della "Repubblica turca di Cipro del Nord", che solo la
Turchia riconosce. Un'insurrezione separatista iniziata nel 1984
dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK),



un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, ha a
lungo dominato l'attenzione delle forze di sicurezza turche e ha
causato oltre 40.000 morti. Nel 2013, il governo turco e il
PKK hanno condotto negoziati per porre fine alle violenze,
tuttavia nel 2015 sono ripresi gli intensi combattimenti. La
Turchia è entrata nell'ONU nel 1945 e nel 1952 è diventata
membro della NATO. Nel 1963, la Turchia divenne membro
associato della Comunità europea; ha avviato i colloqui di
adesione con l'UE nel 2005. Negli ultimi dieci anni, le riforme
economiche, insieme ad alcune riforme politiche, hanno
contribuito a un'economia in crescita, anche se la crescita
economica ha rallentato negli ultimi anni. Dal 2015 e
proseguendo fino al 2016, la Turchia ha assistito a un aumento
della violenza terroristica, compresi i principali attacchi ad
Ankara, Istanbul e in tutta la regione turca del sud-est,
prevalentemente kurda. Il 15 luglio 2016, elementi delle forze
armate turche hanno tentato un colpo di stato che alla fine fallì in
seguito alla diffusa resistenza popolare. Più di 240 persone sono
state uccise e oltre 2.000 feriti quando i cittadini turchi sono
scesi in massa in massa per fronteggiare le forze del colpo di
stato. In risposta, le autorità del governo turco hanno arrestato,
sospeso o licenziato più di 100.000 addetti alla sicurezza,
giornalisti, giudici, accademici e funzionari pubblici a causa del
loro presunto collegamento con il tentativo di colpo di stato. Il
governo ha accusato i seguaci di un movimento religioso e
sociale islamico transnazionale per aver presumibilmente istigato
il colpo di stato fallito e designato i seguaci come terroristi. A
seguito del fallito colpo di Stato, il governo turco ha istituito uno



stato di emergenza nel luglio 2016 che è stato esteso a luglio
2017. Il governo turco ha condotto un referendum il 16 aprile
2017 che, una volta attuato, cambierà la Turchia da un sistema
parlamentare a un sistema presidenziale.

Geografia di Turchia

In quale parte del mondo si trova
Turchia? La posizione di questo paese è Europa sud-orientale e
Asia sud-occidentale (quella parte della Turchia ad ovest del
Bosforo è geograficamente parte dell'Europa), confinante con il
Mar Nero, tra Bulgaria e Georgia, e confinante con il Mar Egeo
e il Mar Mediterraneo, tra Grecia e Siria. L'area totale di
Turchia è 783,562 km2, di cui 769,632 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: nell'alto
altopiano centrale (Anatolia); stretta pianura costiera; diverse
catene montuose. Il punto più basso di Turchia è Mar
Mediterraneo 0 m, il punto più alto Mount Ararat 5.137 m. E il
clima è temperati; estati calde e secche con inverni miti e umidi;
più duro.

Abitanti di Turchia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Turchia. Il



numero è: 80,845,215 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Turco 70-75%,
curdo 19%, altre minoranze 7-12 % (2016 est.). Quali sono le
lingue in Turchia? Turco (ufficiale), curdo, altre lingue
minoritarie. E le religioni: musulmano 99,8% (prevalentemente
sunnita), altro 0,2% (principalmente cristiani ed ebrei). Quanti
anni hanno le persone in media? 30.9 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 75 anno. Dove
vivono le persone in Turchia? Qui: l'area più densamente
popolata si trova intorno al Bosforo, nel nord-ovest, dove il
20% della popolazione vive a Istanbul; ad eccezione di Ankara,
i centri urbani rimangono piccoli e sparsi in tutto l'interno
dell'Anatolia; un modello generale di sviluppo periferico esiste,
in particolare lungo la costa del Mar Egeo ad ovest, e il fiume
Tigri e il fiume Eufrate nel sud-est di. Le principali aree urbane
di Turchia sono: Istanbul 14.164 milioni; Ankara (capitale) 4,75
milioni; Izmir 3,04 milioni; Bursa 1,923 milioni; Adana 1,83
milioni; Gaziantep 1.528 milioni (2015).

Governo ed economia di Turchia
La città capitale di Turchia è Ankara e il tipo di governo

repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 81 province (iller, singular - ili); Adana,
Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara,
Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman,
Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne,



Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun,
Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Istanbul, Izmir
(Smirne), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat ,
Trabzon (Trebisonda), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat,
Zonguldak. Per quanto riguarda l'economia di Turchia, i
prodotti industriali importanti sono tessili per bestiame , industria
alimentare, automobili, elettronica, industria mineraria (carbone,
cromato, rame, boro), acciaio, petrolio, costruzioni, legname,
pape. Importanti prodotti agricoli sono tabacco, cotone, grano,
olive, barbabietole da zucchero, nocciole, legumi, agrumi;. I
prodotti di esportazione più importanti sono abbigliamento,
prodotti alimentari, tessile, produzione di metalli, mezzi di
trasporto e i partner di esportazione più importanti sono
Germania 9.8 %, UK 8,2%, Iraq 5,4%, Italia 5,3%, USA
4,7%, Francia 4,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari, prodotti chimici, semilavorati,
carburanti, attrezzature per il trasporto e i partner di
importazione più importanti sono Cina 12,8%, Germania
10,8%, Russia 7,6%, USA 5,5%, Italia 5,2% (2016). Quanto è
ricco Turchia e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $26,500
(2017 stima). Ciò significa che gli standard di vita sono buoni
qui. Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo
per persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di



beni e servizi locali. E un altro numero importante - popolazione
al di sotto della soglia di povertà: 21.9% (2015 stima).

Mappa di Turchia
 

Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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Turkmenistan

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Turkmenistan.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Turkmenistan. Ma iniziamo con la
bandiera del paese di Turkmenistan qui:
 

Turkmenistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Turkmenistan? Iniziamo con

questo: L'attuale Turkmenistan copre il territorio che è stato al
crocevia delle civiltà per secoli. L'area fu governata nell'antichità
da vari imperi persiani, e fu conquistata da Alessandro Magno,
eserciti musulmani, mongoli, guerrieri turchi e infine russi. Nel
Medioevo, Merv (che si trova nell'odierna provincia di Mary)

http://mapsguides.com/


era una delle grandi città del mondo islamico e un'importante
tappa sulla Via della seta. Annesso dalla Russia alla fine del
1800, il Turkmenistan in seguito figurò in primo piano nel
movimento antibolscevico in Asia centrale. Nel 1924, il
Turkmenistan divenne una repubblica sovietica; ha ottenuto
l'indipendenza dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991.
Le vaste riserve di idrocarburi / gas naturale, che devono
ancora essere sfruttate appieno, hanno iniziato a trasformare il
paese. Il governo del Turkmenistan si sta muovendo per
espandere i suoi progetti di estrazione e consegna e ha tentato
di diversificare le sue rotte di esportazione del gas oltre la rete
di gasdotti della Russia. Nel 2010 sono iniziati i nuovi gasdotti
per l'esportazione di gas che trasportano gas turkmeno verso la
Cina e l'Iran settentrionale, ponendo effettivamente fine al
monopolio russo sulle esportazioni di gas turkmeno. Nel 2016,
la Russia e l'Iran hanno fermato il loro acquisto di gas dal
Turkmenistan rendendo la Cina l'unico acquirente del gas
turkmeno. Il presidente per la vita Saparmurat Nyyazow è
morto nel dicembre 2006 e il Turkmenistan ha tenuto le sue
prime elezioni presidenziali multi-candidato nel febbraio 2007.
Gurbanguly Berdimuhamedow, vicepresidente di gabinetto sotto
Nyyazow, è emerso come nuovo presidente del paese. È stato
rieletto nel 2012 e di nuovo nel 2017 con oltre il 97% dei voti in
entrambi i casi, in elezioni ampiamente considerate
antidemocratiche.

Geografia di Turkmenistan



In quale parte del mondo si trova
Turkmenistan? La posizione di questo paese è Asia centrale, al
confine con il Mar Caspio, tra Iran e Kazakistan. L'area totale
di Turkmenistan è 488,100 km2, di cui 469,930 km2 è terra.
Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: sabbioso
pianeggiante con dune che si innalzano verso le montagne del
sud; montagne basse lungo il confine con l'Iran; confina con il
Mar Caspio a ovest a. Il punto più basso di Turkmenistan è
Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli è un lago nel
nord del Turkmenistan con un livello dell'acqua che fluttua sopra
e sotto l'altezza di Vpadina Akchanaya, il lago è sceso a partire
da -110 m), il punto più alto Gora Ayribaba 3.139 m. E il clima
è deserto subtropicale deserto.

Abitanti di Turkmenistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in

Turkmenistan. Il numero è: 5,351,277 (7/2017 stima). Quindi
questa non è una grande popolazione. Chi abita qui? turkmeno
85%, uzbechi 5%, russo 4%, altro 6% (2003). Quali sono le
lingue in Turkmenistan? turkmeno (ufficiale) 72%, russo 12%,
uzbecco 9%, altro 7%. E le religioni: musulmano 89%,



ortodossi orientali 9 %, sconosciuto 2%. Quanti anni hanno le
persone in media? 27.9 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 70.4 anno. Dove vivono le persone in
Turkmenistan? Qui: le aree più densamente popolate sono le
oasi meridionali, orientali e nord-orientali; circa il 50% della
popolazione vive nella capitale Ashgabat. Le principali aree
urbane di Turkmenistan sono: Ashgabat (capitale) 746.000
(2015).

Governo ed economia di Turkmenistan
La città capitale di Turkmenistan è Ashgabat (Ashkhabad) e

il tipo di governo repubblica presidenziale; autoritario. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 5 province (welayatlar,
singular - welayat) e 1 città indipendente: Ahal Welayaty
(Anew), Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat), Dasoguz
Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty. Per
quanto riguarda l'economia di Turkmenistan, i prodotti industriali
importanti sono gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi,
tessile, trasformazione alimentare. Importanti prodotti agricoli
sono cotone, grano, meloni; bestiame. I prodotti di esportazione
più importanti sono gas, petrolio greggio, petrolchimico, tessile,
cotone fibe e i partner di esportazione più importanti sono Cina
70%, Turchia 5,3%, Italia 5,3%, Afghanistan 4,5%, Russia
4,1% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature, prodotti chimici, prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Turchia 26,4%,
Russia 10,5%, Giappone 8,6%, Germania 8,2%, Corea del



Sud 7,8%, Cina 7,2%, Italia 5,2% (2016). Quanto è ricco
Turkmenistan e quanto sono ricchi le persone in questo paese?
Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $18,700
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 0.2% (2012 stima).

Mappa di Turkmenistan
 



Raccomandiamo vivamente
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MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Turks e Caicos

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Turks e
Caicos. Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa
panoramica e la mappa dettagliata di Turks e Caicos. Ma

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


iniziamo con la bandiera del paese di Turks e Caicos qui:
 

Turks e Caicos - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Turks e Caicos? Iniziamo con

questo: Le isole facevano parte della colonia giamaicana del
Regno Unito fino al 1962, quando assunsero lo status di una
colonia della corona separata dopo l'indipendenza della
Giamaica. Il governatore delle Bahamas supervisionò gli affari
dal 1965 al 1973. Con l'indipendenza delle Bahamas, le isole
ricevettero un governatore separato nel 1973. Anche se
l'indipendenza fu concordata per il 1982, la politica fu
rovesciata e le isole rimasero un territorio britannico
d'oltremare. L'isola di Grand Turk ha subito ingenti danni
dall'uragano Maria il 22 settembre 2017 con conseguente
perdita di energia e comunicazioni e danni a alloggi e attività
commerciali.

Geografia di Turks e Caicos

In quale parte del mondo si trova
Turks e Caicos? La posizione di questo paese è due gruppi di
isole nell'Oceano Atlantico settentrionale, a sud-est delle
Bahamas, a nord di Haiti. L'area totale di Turks e Caicos è 948
km2, di cui 948 km2 è terra. Quindi questo è un paese



abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: calcare basso e piatto; estese paludi e
mangrovie paludi. Il punto più basso di Turks e Caicos è Mar
dei Caraibi 0 m, il punto più alto Blue Hill su Providenciales e
Flamingo Hill su East Caicos 48 m. E il clima è tropicale 948
kmq ; marino; moderato dagli alisei; soleggiato e relativamente
asciutto.

Abitanti di Turks e Caicos
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Turks e

Caicos. Il numero è: 52,570 (7/2017 stima). Quindi non così
tante persone vivono qui. Chi abita qui? nero 87,6%, bianco
7,9%, misto 2,5%, est indiano 1,3%, altro 0,7% (2006). Quali
sono le lingue in Turks e Caicos? inglese (ufficiale ). E le
religioni: Protestante 72,8% (Battista 35,8%, Chiesa di Dio
11,7%, Anglicano 10%, Metodista 9,3%, Avventista del 7 °
giorno 6%), Cattolica romana 11,4%, Testimoni di Geova
1,8%, altro 14%. Quanti anni hanno le persone in media? 33.3
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 80 anno. Dove vivono le persone in Turks e Caicos?
Qui: otto delle trenta isole sono abitate; l'isola di Providenciales
è la più popolata, ma la più densamente popolata è Grand Turk.
Le principali aree urbane di Turks e Caicos sono: Grand TURK
(capitale) 5.000 (2014).

Governo ed economia di Turks e Caicos
La città capitale di Turks e Caicos è Grand Turk (Cockburn



Town) e il tipo di governo democrazia parlamentare (Camera
dell'Assemblea); territorio autonomo d'oltremare del Regno
Unito. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - nessuno
(territorio d'oltremare del Regno Unito). Per quanto riguarda
l'economia di Turks e Caicos, i prodotti industriali importanti
sono turismo ittico , servizi finanziari offshore. Importanti
prodotti agricoli sono mais, fagioli, manioca (manioca, tapioca),
agrumi;. I prodotti di esportazione più importanti sono aragosta,
conchiglia essiccata e fresca, conchiglie e i partner di
esportazione più importanti sono questo è sconosciuto. I
prodotti di importazione più importanti sono cibo e bevande,
tabacco, abbigliamento, manufatti, materiali da costruzione e i
partner di importazione più importanti sono questo è
sconosciuto. Quanto è ricco Turks e Caicos e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $29,100 (2007 stima). Ciò significa
che gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: sconosciuto%.

Mappa di Turks e Caicos
 



Raccomandiamo vivamente
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Tuvalu

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Tuvalu. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Tuvalu. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Tuvalu qui:
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Tuvalu - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Tuvalu? Iniziamo con questo: Nel

1974, le differenze etniche all'interno della colonia britannica
delle isole Gilbert ed Ellice fecero votare i polinesiani delle isole
Ellice per la separazione dai micronesiani delle isole Gilbert.
L'anno seguente, le Isole Ellice divennero la distinta colonia
britannica di Tuvalu. L'indipendenza è stata concessa nel 1978.
Nel 2000, Tuvalu ha negoziato un contratto di locazione del suo
dominio Internet ".tv" per $ 50 milioni in royalties per un
periodo di 12 anni. L'accordo è stato successivamente
rinegoziato ma i dettagli non sono stati resi noti.

Geografia di Tuvalu

In quale parte del mondo si trova
Tuvalu? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di
isole composto da nove atolli corallini nell'Oceano Pacifico
meridionale, a circa metà strada tra le Hawaii e l'Australia.
L'area totale di Tuvalu è 26 km2, di cui 26 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza piccolo. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: atolli corallini
bassi e bassi. Il punto più basso di Tuvalu è Oceano Pacifico 0
m, il punto più alto posizione senza nome 5 m di. E il clima è
tropicale; moderato dagli alisei di Pasqua (da marzo a



novembre); tempeste occidentali e forti piogge (da novembre a
marzo).

Abitanti di Tuvalu
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Tuvalu. Il

numero è: 11,052 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? polinesiana 96%, Micronesia
4%. Quali sono le lingue in Tuvalu? Tuvaluan (ufficiale), Inglese
(ufficiale), Samoa, Kiribati (sull'isola di Nui). E le religioni:
protestanti 98,4% (Chiesa di Tuvalu (Congregationalist) 97%,
avventista del settimo giorno 1,4%), Baha '1%, altro 0,6%.
Quanti anni hanno le persone in media? 25.7 anno. Dobbiamo
aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 66.9 anno. Dove
vivono le persone in Tuvalu? Qui: oltre la metà della
popolazione risiede sull'atollo di Funafuti. Le principali aree
urbane di Tuvalu sono: Funafuti (capitale) 6.000 (2014).

Governo ed economia di Tuvalu
La città capitale di Tuvalu è Funafuti; nota: la capitale è un

atollo di circa 29 isolotti; gli uffici amministrativi si trovano nel
villaggio di Vaiaku sull'Isola di Fongafale e il tipo di governo
democrazia parlamentare (Camera dell'Assemblea) sotto una
monarchia costituzionale; un regno del Commonwealth. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 7 consigli dell'isola e 1
consiglio comunale; Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao,
Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu. Per quanto riguarda
l'economia di Tuvalu, i prodotti industriali importanti sono ittica.



Importanti prodotti agricoli sono Noci di cocco; pesca. I
prodotti di esportazione più importanti sono copra, pesca e i
partner di esportazione più importanti sono Bosnia ed
Erzegovina 24,8%, Singapore 18,8%, Nigeria 17,3%, Fiji
14,5%, USA 6% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono cibo, animali, combustibili minerali, macchinari,
manufatti e i partner di importazione più importanti sono
Singapore 51,3%, 9,4% NZ, Australia 8,6%, USA 6,8%,
Giappone 6,1%, Fiji 5,9% (2016). Quanto è ricco Tuvalu e
quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $3,800 (2017 stima).
Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 26.3% (2010 stima).

Mappa di Tuvalu
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Uganda

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Uganda. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Uganda. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Uganda qui:
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Uganda - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Uganda? Iniziamo con questo: I

confini coloniali creati dalla Gran Bretagna per delimitare
l'Uganda raggrupparono una vasta gamma di gruppi etnici con
diversi sistemi e culture politiche. Queste differenze
complicarono la creazione di una comunità politica funzionante
dopo che l'indipendenza fu raggiunta nel 1962. Il regime
dittatoriale di Idi AMIN (1971-79) fu responsabile della morte
di circa 300.000 oppositori; la guerriglia e le violazioni dei diritti
umani ai sensi di Milton Obote (1980-85) hanno causato
almeno altre 100.000 vittime. La regola di Yoweri Museveni dal
1986 ha portato relativa stabilità e crescita economica in
Uganda. Un referendum costituzionale del 2005 ha annullato un
divieto di 19 anni di politica multipartitica. A dicembre 2017, il
parlamento ha approvato la rimozione dei limiti di età
presidenziali.

Geografia di Uganda

In quale parte del mondo si trova
Uganda? La posizione di questo paese è Africa centro-



orientale, a ovest del Kenya, a est della Repubblica
Democratica del Congo. L'area totale di Uganda è 241,038
km2, di cui 197,100 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: lo più altopiano con bordo di montagne. Il
punto più basso di Uganda è Albert Nile 614 m, il punto più
alto Margherita Peak sul monte Stanley 5.110 m di. E il clima è
tropicali; generalmente piovoso con due stagioni secche (da
dicembre a febbraio, da giugno ad agosto); semiaride a nord-
est per.

Abitanti di Uganda
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Uganda. Il

numero è: 39,570,125. Così molte persone vivono qui. Chi
abita qui? Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%,
Bakiga 7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi
4,4%, Lugbara 3,3%, altri 32,1% (2014 est.). Quali sono le
lingue in Uganda? Inglese (lingua nazionale ufficiale, insegnato
nelle scuole elementari, utilizzato nei tribunali e dalla maggior
parte dei giornali e alcune trasmissioni radiofoniche), Ganda o
Luganda (il più usato nelle lingue Niger-Congo, preferito per le
pubblicazioni in lingua madre nella capitale e può essere
insegnato a scuola), altre lingue Niger-Congo, lingue nilo-
sahariane, swahili, arabo. E le religioni: protestante 45,1%
(anglicano 32,0%, pentecostale / nato di nuovo / evangelico
11,1%, avventista del settimo giorno 1,7%, battista 3%),
cattolico romano 39,3%, musulmano 13,7 %, altro 1,6%,
nessuno 0,2% (stima 2014). Quanti anni hanno le persone in



media? 15.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 55.9 anno. Dove vivono le persone in
Uganda? Qui: la densità di popolazione è relativamente alta
rispetto ad altre nazioni africane; la maggior parte della
popolazione è concentrata nelle parti centrali e meridionali del
paese, in particolare lungo le rive del lago Vittoria e del lago
Alberto; il nord-est è meno popolato. Le principali aree urbane
di Uganda sono: Kampala (capitale) 1.936 milioni (2015).

Governo ed economia di Uganda
La città capitale di Uganda è Kampala e il tipo di governo

repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 121 distretti e 1 capitale; Abim, Adjumani,
Agago, Alebtong, Amolatar, Amudat, Amuria, Amuru, Apac,
Arua, Budaka, Bududa, Bugiri, Buhweju, Buikwe, Bukedea,
Bukomansimbi, Bukwa, Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo,
Bunyangabu, Bushenyi, Busia, Butaleja, Butambala, Butebo,
Buvuma, Buyende, Dokolo, Gomba, Gulu, Hoima, Ibanda,
Iganga, Isingiro, Jinja, Kaabong, Kabale, Kabarole,
Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro, Kalangala, Kaliro, Kalungu,
Kampala, Kamuli, Kamwu, Kanungu, Kapchorwa, Kasese,
Katakwi, Kayunga, Kibaale, Kiboga, Kibuku, Kiruhura,
Kiryandongo, Kisoro, Kitgum, Koboko, Kole, Kotido, Kumi,
Kween, Kyankwanzi, Kyegegwa, Kyenjojo, Kyotera, Lamwo,
Lira, Luuka, Luwero, Lwengo, Lyantonde, Manafwa, Maracha,
Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma,
Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi, Mubende, Mukono,



Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola, Namayingo,. Per
quanto riguarda l'economia di Uganda, i prodotti industriali
importanti sono zucchero di pesce , birra, tabacco, cotone;
cemento, produzione di acciaio. Importanti prodotti agricoli
sono Caffè, tè, cotone, tabacco, manioca (manioca, tapioca),
patate, mais, miglio, legumi , tagliare i fiori; carne di manzo,
carne di capra, latte, pollame e. I prodotti di esportazione più
importanti sono caffè, pesce e prodotti ittici, tè, cotone, fiori,
prodotti ortofrutticoli; oro e i partner di esportazione più
importanti sono Kenya 20,9%, Emirati Arabi Uniti 11,2%,
Ruanda 9,5%, Repubblica Democratica del Congo 8,9%, Italia
4,5% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
beni strumentali, veicoli, petrolio, forniture mediche; cereali e i
partner di importazione più importanti sono Cina 17,9%, India
17,2%, Emirati Arabi 9,5%, Kenya 9,2%, Giappone 5,2%,
Sud Africa 4,5%, Arabia Saudita 4,4% (2016). Quanto è ricco
Uganda e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,400
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 19.7% (2013 stima).

Mappa di Uganda
 



Raccomandiamo vivamente
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Ucraina - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Ucraina? Iniziamo con questo:

L'Ucraina era il centro del primo stato slavo orientale, Kyivan
Rus, che durante il decimo e l'undicesimo secolo era lo stato più
grande e più potente d'Europa. Indebolito dalle lotte intestine e
dalle invasioni mongole, Kyivan Rus fu incorporato nel
Granducato di Lituania e infine nel Commonwealth polacco-
lituano. L'eredità culturale e religiosa di Kyivan Rus pose le basi
per il nazionalismo ucraino nei secoli successivi. Un nuovo stato
ucraino, il cosacco Hetmanato, fu istituito durante la metà del
XVII secolo dopo una rivolta contro i polacchi. Nonostante la
continua pressione moscovita, l'Hetmanato è riuscito a rimanere
autonomo per oltre 100 anni. Durante l'ultima parte del XVIII
secolo, la maggior parte del territorio etnografico ucraino fu
assorbito dall'Impero russo. Dopo il crollo della Russia zarista
nel 1917, L'Ucraina raggiunse un periodo di indipendenza di
breve durata (1917-20), ma fu riconquistata e sopportò un
brutale dominio sovietico che costruì due carestie forzate
(1921-22 e 1932-33), in cui morirono oltre 8 milioni di
persone. Nella seconda guerra mondiale, gli eserciti tedesco e
sovietico furono responsabili di 7 - 8 milioni di morti in più.
Sebbene l'Ucraina abbia ottenuto l'indipendenza nel 1991 con
la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la democrazia e la
prosperità sono rimaste elusive poiché l'eredità del controllo
statale e della corruzione endemica ha bloccato gli sforzi per la



riforma economica, la privatizzazione e le libertà civili. Una
protesta di massa pacifica denominata "Rivoluzione arancione"
negli ultimi mesi del 2004 costrinse le autorità a rovesciare le
elezioni presidenziali truccate e ad autorizzare un nuovo voto
controllato a livello internazionale che portò al potere una lista
riformista sotto Viktor Yushchenko. I successivi battibecchi
interni nel campo di Yushchenko hanno permesso al suo rivale
Viktor Yanukovich di organizzare un ritorno alle elezioni
parlamentari (Rada), diventare primo ministro nell'agosto 2006
ed essere eletto presidente nel febbraio 2010. Nell'ottobre
2012, l'Ucraina ha tenuto elezioni Rada, ampiamente criticate
da Gli osservatori occidentali sono viziati dall'uso di risorse
governative per favorire i candidati al partito di governo,
interferenze con l'accesso ai media e molestie nei confronti dei
candidati dell'opposizione. Il ritorno del presidente Yanukovich
su un accordo commerciale e di cooperazione con l'UE nel
novembre 2013 - a favore di legami economici più stretti con la
Russia - e il successivo uso della forza contro studenti, attivisti
della società civile e altri civili a favore dell'accordo hanno
portato a tre mese di occupazione di protesta della piazza
centrale di Kiev. Il governo' L'uso della violenza per spezzare il
campo di protesta nel febbraio 2014 ha portato a tutte le
battaglie campali, decine di morti, condanne internazionali e la
partenza improvvisa del presidente per la Russia. Le nuove
elezioni in primavera hanno permesso al presidente pro-
Occidente Petro Poroshenko di assumere l'incarico il 7 giugno
2014. Poco dopo la partenza di Yanukovych a fine febbraio
2014, il presidente russo Putin ha ordinato l'invasione della



penisola della Crimea in Ucraina sostenendo che l'azione era
volta a proteggere i russi etnici che vivevano lì. Due settimane
dopo, si tenne un "referendum" riguardante l'integrazione della
Crimea nella Federazione Russa. Il "referendum" è stato
condannato come illegittimo dal governo ucraino, dall'UE, dagli
Stati Uniti e dall'assemblea generale delle Nazioni Unite
(UNGA). In risposta alla presunta annessione della Crimea da
parte della Russia, 100 membri delle Nazioni Unite hanno
approvato la risoluzione 68/262 dell'UNGA, respingendo il
"referendum" come infondato e invalido e confermando la
sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale
dell'Ucraina. La Russia continua inoltre a fornire i cosiddetti
separatisti in due delle province orientali dell'Ucraina con
manodopera, finanziamenti e materiale, con conseguente
conflitto armato con il governo ucraino. Rappresentanti
dell'Ucraina, della Russia e delle repubbliche separatiste non
riconosciute hanno firmato il protocollo e il memorandum di
Minsk nel settembre 2014 per porre fine al conflitto. Tuttavia,
questo accordo non è riuscito a fermare i combattimenti. In un
rinnovato tentativo di alleviare gli scontri in corso, i leader di
Ucraina, Russia, Francia e Germania hanno negoziato un
pacchetto di misure di follow-on nel febbraio 2015 per attuare
gli accordi di Minsk. Rappresentanti dall'Ucraina, Russia, e
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa si
incontrano regolarmente per facilitare l'attuazione dell'accordo
di pace. Più di 33.000 civili sono stati uccisi o feriti nei
combattimenti derivanti dall'aggressione russa nell'Ucraina
orientale.



Geografia di Ucraina

In quale parte del mondo si trova
Ucraina? La posizione di questo paese è Europa orientale, al
confine con il Mar Nero, tra Polonia, Romania e Moldavia ad
ovest e Russia ad est. L'area totale di Ucraina è 603,550 km2,
di cui 579,330 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: principalmente pianure fertili (steppe) e
altipiani, con montagne che si trovano solo a ovest (i Carpazi) o
nell'estremo sud della penisola di Crimea. Il punto più basso di
Ucraina è Mar Nero 0 m, il punto più alto Hora Hoverla 2.061
m. E il clima è temperati continentali; Mediterraneo solo sulla
costa meridionale della Crimea; precipitazione sproporzionata,
massima a ovest ea nord, minore a est e sud-est; gli inverni
variano da fresco lungo il Mar Nero a freddo più lontano
nell'entroterra; estati calde attraverso la maggior parte del
paese, calde nel sud.

Abitanti di Ucraina
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Ucraina. Il

numero è: 44,033,874 (7/2017 stima). Così molte persone



vivono qui. Chi abita qui? ucraino 77,8%, russo 17,3%,
bielorusso 0,6%, moldavo 0,5%, tataro di Crimea 0,5% ,
Bulgaro 0,4%, ungherese 0,3%, rumeno 0,3%, polacco 0,3%,
ebreo 0,2%, altro 1,8% (stima 2001). Quali sono le lingue in
Ucraina? ucraino (ufficiale) 67,5%, russo (lingua regionale)
29,6%, ther (include il piccolo tataro di Crimea -, minoranze
moldave / rumene e di lingua ungherese) 2,9% (stima 2001). E
le religioni: Ortodossa (include ucraino autocefalo ortodosso
(UAOC), ucraino ortodosso - Patriarcato di Kyiv (UOC-KP),
ucraino ortodosso - Patriarcato di Mosca (UOC-MP)), ucraino
greco cattolico, romano cattolico, protestante, musulmano,
ebreo. Quanti anni hanno le persone in media? 40.6 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 72.1
anno. Dove vivono le persone in Ucraina? Qui: Insediamento
più denso nelle regioni orientali (Donbas) e occidentali;
concentrazioni notevoli all'interno e intorno alle principali aree
urbane di Kiev, Kharkiv, Donets'k, Dnipropetrovs'k e Odesa.
Le principali aree urbane di Ucraina sono: KYIV (capitale)
2.942 milioni; Kharkiv 1.441 milioni; Odesa 1,01 milioni;
Dnipropetrovsk 957.000; Donetsk 934.000; Zaporizhzhya
753.000 (2015).

Governo ed economia di Ucraina
La città capitale di Ucraina è Kiev (Kiev) e il tipo di

governo repubblica semi-presidenziale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 24 province (oblasti, singolare - oblast
'), 1 repubblica autonoma (avtonomna respublika) e 2 comuni



(mista, singolare - misto) con stato di oblast; Cherkasy,
Chernihiv, Chernivtsi, Crimea o Avtonomna Respublika Krym
(Simferopol '), Dnipropetrovs'k (Dnipro), Donets'k, Ivano-
Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad
(Kropyvnyts'kyy), Kyiv, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv,
Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol ', Sumy, Ternopil',
Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhya, Zhytomy il. Per quanto riguarda l'economia di
Ucraina, i prodotti industriali importanti sono carbone, energia
elettrica, metalli ferrosi e non ferrosi, macchinari e attrezzature
per il trasporto, prodotti chimici, trasformazione alimentare.
Importanti prodotti agricoli sono grano, barbabietole da
zucchero, semi di girasole, ortaggi; carne bovina, latte. I
prodotti di esportazione più importanti sono metalli ferrosi e non
ferrosi, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti chimici,
macchinari e mezzi di trasporto, prodotti alimentari e i partner di
esportazione più importanti sono Russia 9,9% , Egitto 6,2%,
Polonia 6,1%, Turchia 5,7%, Italia 5,3%, India 5,2%, Cina
5,1% (2016). I prodotti di importazione più importanti sono
energia, macchinari e attrezzature, prodotti chimici e i partner di
importazione più importanti sono Russia 13,1%, Cina 12%,
Germania 11%, Bielorussia 7,1%, Polonia 6,9%, USA 4,3%
(2016). Quanto è ricco Ucraina e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $8,700 (2017 stima). Questo è un numero
piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero



importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
24.1% (2010 stima).

Mappa di Ucraina
 

Raccomandiamo vivamente

Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio
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panoramica e la mappa dettagliata di Emirati Arabi Uniti. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Emirati Arabi Uniti qui:
 

Emirati Arabi Uniti - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Emirati Arabi Uniti? Iniziamo con

questo: Gli Stati cruciali della costa del Golfo Persico
garantirono al Regno Unito il controllo della loro difesa e degli
affari esteri nei trattati del XIX secolo. Nel 1971, sei di questi
stati - Abu Dhabi, 'Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy
e Umm al Qaywayn - si fusero per formare gli Emirati Arabi
Uniti (UAE). Furono raggiunti nel 1972 da Ra's al Khaymah. Il
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PIL pro capite degli EAU è pari a quello dei principali paesi
dell'Europa occidentale. Per oltre tre decenni, il petrolio e la
finanza globale hanno guidato l'economia degli Emirati Arabi
Uniti. Tuttavia, nel 2008-09, la confluenza del calo dei prezzi
del petrolio, il crollo dei prezzi immobiliari e la crisi bancaria
internazionale hanno colpito particolarmente gli Emirati Arabi.
Gli EAU hanno essenzialmente evitato i disordini della
"primavera araba" che si sono verificati in altre parti del Medio
Oriente nel 2010-11 e nel tentativo di arginare potenziali
disordini, il governo ha annunciato un multi-anno, $ 1. 6 miliardi
di piani di investimenti infrastrutturali per i più poveri emirati del
nord e aggressivamente perseguiti i sostenitori della riforma
politica. Gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni hanno svolto un
ruolo fondamentale negli affari regionali. Oltre a donare miliardi
di dollari in aiuti economici per aiutare a stabilizzare l'Egitto, gli
Emirati Arabi Uniti sono un membro di una coalizione globale
guidata dagli Stati Uniti per sconfiggere lo Stato islamico in Iraq
e il Levante (ISIL) e un partner di coalizione in un esercito
guidato dai sauditi campagna per ripristinare il governo dello
Yemen.

Geografia di Emirati Arabi Uniti

In quale parte del mondo si trova



Emirati Arabi Uniti? La posizione di questo paese è Medio
Oriente, al confine con il Golfo di Oman e il Golfo Persico, tra
Oman e Arabia Saudita. L'area totale di Emirati Arabi Uniti è
83,600 km2, di cui 83,600 km2 è terra. Quindi questo non è un
grande paese. Come potremmo descrivere il terreno del paese?
In questo modo: pianeggianti, la pianura costiera brulla che si
fonde con le dune di sabbia ondulate del vasto deserto;
montagne a est. Il punto più basso di Emirati Arabi Uniti è
Golfo Persico 0 m, il punto più alto Jabal Yibir 1.527 m di. E il
clima è ; più fresco nelle montagne orientali.

Abitanti di Emirati Arabi Uniti
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Emirati Arabi

Uniti. Il numero è: 6,072,475 (7/2017 stima). Quindi questa
non è una grande popolazione. Chi abita qui? Emirati 11.6%,
sud asiatico 59.4% (comprende il 38.2% indiano, il 9.5% il
Bangladesh, il 9.4% pakistano , altro 2,3%), egiziano 10,2%,
filippino 6,1%, altro 12,8% (stima 2015). Quali sono le lingue in
Emirati Arabi Uniti? Arabo (ufficiale), persiano, inglese, hindi,.
E le religioni: musulmano urdu (ufficiale) 76%, cristiano 9%,
altro (principalmente indù e buddista, meno del 5% della
popolazione è composto da parsi, baha'i, drusi, sikh, ahmadi ,
Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim ed ebrei) 15%. Quanti anni
hanno le persone in media? 30.3 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 77.7 anno. Dove
vivono le persone in Emirati Arabi Uniti? Qui: popolazione è



fortemente concentrata a nord-est nella penisola di Musandam;
i tre maggiori emirati - Abu Dhabi, Dubai e Sharjah - ospitano
circa l'85% della popolazione di. Le principali aree urbane di
Emirati Arabi Uniti sono: Dubai 2.415 milioni; Sharjah 1.279
milioni; ABU Dhabi (capitale) 1.145 milioni (2015).

Governo ed economia di Emirati Arabi Uniti
La città capitale di Emirati Arabi Uniti è Abu Dhabi e il tipo

di governo federazione di monarchie. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 7 emirati (imarat, singolare - imarah);
Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah
(Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra's al Khaymah, Umm al
Qaywayn. Per quanto riguarda l'economia di Emirati Arabi
Uniti, i prodotti industriali importanti sono petrolio e prodotti
petrolchimici; pesca, alluminio, cemento, fertilizzante,
riparazione navale commerciale, materiali da costruzione,
artigianato, tessili. Importanti prodotti agricoli sono date,
verdure, cocomeri; pollame, uova, latticini; pesce di. I prodotti
di esportazione più importanti sono petrolio greggio 45%, gas
naturale, reexports, pesce essiccato, date (2012 est.) e i partner
di esportazione più importanti sono India 9,9%, Iran 8,9 %,
Giappone 8,8%, Svizzera 8,5%, Oman 5,4%, Cina 5,1%
(2016). I prodotti di importazione più importanti sono
macchinari e attrezzature per il trasporto, prodotti chimici,
prodotti alimentari e i partner di importazione più importanti
sono Cina 7,4%, USA 6,9%, India 6,8%, Germania 4,4%
(2016). Quanto è ricco Emirati Arabi Uniti e quanto sono ricchi
le persone in questo paese? Il numero più importante qui è il
PIL pro capite (PPP): $68,200 (2017 stima). Questo significa



che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 19.5% (2003 stima).

Mappa di Emirati Arabi Uniti
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Gran Bretagna - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Gran Bretagna? Iniziamo con

questo: Il Regno Unito ha storicamente svolto un ruolo di primo
piano nello sviluppo della democrazia parlamentare e nel
progresso della letteratura e della scienza. Al suo apice nel 19 °
secolo, l'impero britannico si estendeva per oltre un quarto della
superficie terrestre. La prima metà del 20 ° secolo ha visto la
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forza del Regno Unito seriamente svuotata in due guerre
mondiali e il ritiro della Repubblica d'Irlanda dal sindacato. La
seconda metà assistette allo smantellamento dell'Impero e il
Regno Unito si ricostruì in una moderna e prospera nazione
europea. Come uno dei cinque membri permanenti del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e membro fondatore
della NATO e del Commonwealth, il Regno Unito persegue un
approccio globale alla politica estera. Il Parlamento scozzese,
l'Assemblea nazionale per il Galles e l'Assemblea dell'Irlanda
del Nord sono stati istituiti nel 1998. Il Regno Unito è stato
membro attivo dell'UE sin dalla sua adesione nel 1973, sebbene
abbia scelto di rimanere fuori dall'Unione economica e
monetaria. Tuttavia, motivato in parte dalla frustrazione di una
remota burocrazia a Bruxelles e da una massiccia migrazione nel
paese, i cittadini britannici il 23 giugno 2016 hanno votato in
modo restrittivo per lasciare l'UE. Il Regno Unito e l'UE stanno
attualmente negoziando i termini del ritiro del Regno Unito e
discuteranno un quadro per le loro relazioni future prima della
partenza prevista dal Regno Unito dal blocco del 29 marzo
2019.

Geografia di Gran Bretagna

In quale parte del mondo si trova



Gran Bretagna? La posizione di questo paese è Europa
occidentale, isole - compreso il nord un sesto dell'isola d'Irlanda
- tra l'Oceano Atlantico settentrionale e il Mare del Nord; nord-
ovest della Francia. L'area totale di Gran Bretagna è 243,610
km2, di cui 241,930 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: lo più colline scoscese e basse
montagne; livello a rotolamento pianure a est e sud-est. Il punto
più basso di Gran Bretagna è Le Fens -4 m, il punto più alto
Ben Nevis 1.343 m di. E il clima è temperati; moderato dai
venti del sud-ovest prevalenti sulla Corrente del Nord Atlantico;
più della metà dei giorni sono coperti per.

Abitanti di Gran Bretagna
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Gran

Bretagna. Il numero è: 64,769,452 (7/2017 stima). Così molte
persone vivono qui. Chi abita qui? Bianco 87,2%, nero /
africano / caraibico / nero britannico 3%, asiatico / asiatico
britannico: indiano 2,3%, asiatico / asiatico britannico: pakistano
1,9%, misto 2%, altro 3,7% (stima 2011). Quali sono le lingue
in Gran Bretagna? inglese. E le religioni: Cristiano (include
anglicano, cattolico romano, presbiteriano, metodista) 59,5%,
musulmano 4,4%, indù 1,3%, altro 2%, non specificato 7,2%,
nessuno 25,7% (stima 2011). Quanti anni hanno le persone in
media? 40.5 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è
la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 80.8 anno. Dove vivono le persone in Gran



Bretagna? Qui: il nucleo della popolazione si trova a Londra e
nei dintorni, con cluster significativi che si trovano nella Gran
Bretagna intorno a Manchester e Liverpool, nelle pianure
scozzesi tra Endinburgh e Glasgow, nel Galles meridionale e nei
dintorni di Cardiff, e nell'estremo nord-orientale dell'Irlanda
centrato su Belfast. Le principali aree urbane di Gran Bretagna
sono: Londra (capitale ) 10.313 milioni; Manchester 2,664
milioni; Birmingham 2.515 milioni; Glasgow 1,23 milioni;
Southampton / Portsmouth 882.000; Liverpool 870.000
(2015).

Governo ed economia di Gran Bretagna
La città capitale di Gran Bretagna è Londra e il tipo di

governo Monarchia costituzionale parlamentare; un regno del
Commonwealth. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative
- 27 contee a due livelli, 32 distretti londinesi e 1 City of
London o Greater London, 36 distretti metropolitani, 56
autorità unitarie (incluse 4 contee monostire). Per quanto
riguarda l'economia di Gran Bretagna, i prodotti industriali
importanti sono macchine utensili per pesce , apparecchiature
elettriche, apparecchiature per l'automazione, attrezzature
ferroviarie, costruzioni navali, aeromobili, veicoli a motore e
parti, apparecchiature elettroniche e di comunicazione, metalli,
prodotti chimici, carbone, petrolio, carta e prodotti cartacei,
prodotti alimentari, tessili, abbigliamento, altri consumatori
merci. Importanti prodotti agricoli sono cereali, semi oleosi,
patate, verdure; bovini, ovini, pollame;. I prodotti di
esportazione più importanti sono manufatti, combustibili,
prodotti chimici; cibo, bevande, tabacco e i partner di



esportazione più importanti sono US 14,8%, Germania 10,7%,
Francia 6,4%, Paesi Bassi 6,2%, Irlanda 5,6%, Svizzera 4,6%,
Cina 4,4% (2016) di. I prodotti di importazione più importanti
sono manufatti, macchinari, combustibili; prodotti alimentari e i
partner di importazione più importanti sono Germania 13,6%,
USA 9,3%, Cina 9,2%, Paesi Bassi 7,4%, Francia 5,2%,
Belgio 4,9%, Svizzera 4,5% (2016). Quanto è ricco Gran
Bretagna e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $43,600
(2017 stima). Questo significa che la gente è ricca in media qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 15% (2013 stima).

Mappa di Gran Bretagna
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panoramica e la mappa dettagliata di Stati Uniti d'America. Ma
iniziamo con la bandiera del paese di Stati Uniti d'America qui:
 

Stati Uniti d'America - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Stati Uniti d'America? Iniziamo

con questo: Le colonie americane della Gran Bretagna ruppero
con la madrepatria nel 1776 e furono riconosciute come la
nuova nazione degli Stati Uniti d'America in seguito al trattato di
Parigi del 1783. Durante il XIX e XX secolo, 37 nuovi stati
furono aggiunti agli originali 13 come nazione espanso
attraverso il continente nordamericano e acquisito un certo
numero di possedimenti all'estero. Le due esperienze più
traumatiche della storia della nazione furono la Guerra Civile
(1861-65), in cui un'Unione settentrionale di stati sconfisse una
Confederazione secessionista di 11 stati del sud degli schiavi, e
la Grande Depressione degli anni '30, una crisi economica
durante la quale circa un quarto della forza lavoro ha perso il
lavoro. Incoraggiati dalle vittorie delle guerre mondiali I e II e
dalla fine della guerra fredda nel 1991, gli Stati Uniti rimangono
lo stato nazione più potente del mondo. Dalla fine della seconda
guerra mondiale,

Geografia di Stati Uniti d'America



In quale parte del mondo si trova Stati
Uniti d'America? La posizione di questo paese è Nord
America, al confine tra l'Oceano Atlantico settentrionale e
l'Oceano Pacifico settentrionale, tra il Canada e il Messico.
L'area totale di Stati Uniti d'America è 9,833,517 km2, di cui
9,147,593 km2 è terra. Questo è uno dei più grandi paesi del
mondo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: vasta pianura centrale delle Montagne Rocciose ,
montagne a ovest, colline e basse montagne a est; montagne
aspre e ampie valli fluviali in Alaska; topografia robusta e
vulcanica nelle Hawaii. Il punto più basso di Stati Uniti
d'America è Death Valley -86 m (il punto più basso del Nord
America), il punto più alto Denali (Mount McKinley) 6.190 m
(punto più alto del Nord America). E il clima è prevalentemente
temperati, ma tropicali nelle Hawaii e in Florida, l'Artico in
Alaska, semiarido nel grande pianure a ovest del fiume
Mississippi e aride nel Grande Bacino del sud-ovest; le basse
temperature invernali nel nord-ovest sono migliorate
occasionalmente a gennaio e febbraio da caldi venti chinook
provenienti dalle pendici orientali della.



Abitanti di Stati Uniti d'America
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Stati Uniti

d'America. Il numero è: 326,625,791 (7/2017 stima). Quindi
questo paese è tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui?
bianco 72,4%, nero 12,6%, asiatico 4,8%, nativo amerindi e
dell'Alaska 0,9%, nativo hawaiano e altri isolani del Pacifico
0,2%, altro 6,2%, due o più gare 2,9% (stima 2010). Quali
sono le lingue in Stati Uniti d'America? Inglese 79%, spagnolo
13%, altro 3,7% indo-europeo, isola asiatica e del Pacifico
3,4%, altro 1% (2015 est.). E le religioni: Protestante 46,5%,
cattolico romano 20,8%, ebreo 1,9%, mormone 1,6%, altro
cristiano 0,9% , Musulmano 0,9%, Testimone di Geova 0,8%,
Buddista 0,7%, indù 0,7%, altro 1,8%, non affiliato 22,8%, non
so / rifiutato 0,6% (stima 2014). Quanti anni hanno le persone
in media? 38.1 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero
è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di
questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 80 anno. Dove vivono le persone in Stati
Uniti d'America? Qui: i grandi ammassi urbani sono sparsi nella
metà orientale degli Stati Uniti (in particolare nell'area dei
Grandi Laghi, a nord-est, a est e sud-est) e negli stati di livello
occidentale; aree montuose, principalmente le Montagne
Rocciose e la catena degli Appalachi, i deserti nel sud-ovest, le
fitte foreste boreali nell'estremo nord, e gli stati prateria centrali
sono meno densamente popolati; La popolazione dell'Alaska è
concentrata lungo la costa meridionale - con particolare
attenzione alla città di Anchorage - e quella delle Hawaii è
centrata sull'isola di Oahu. Le principali aree urbane di Stati



Uniti d'America sono: New York - Newark 18.593 milioni; Los
Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,31 milioni; Chicago 8,745
milioni; Miami 5.817 milioni; Dallas-Fort Worth 5.703 milioni;
Washington, DC (capitale) 4.955 milioni (2015).

Governo ed economia di Stati Uniti d'America
La città capitale di Stati Uniti d'America è Washington, DC

e il tipo di governo repubblica federale costituzionale. Diamo
un'occhiata alle divisioni amministrative - 50 stati e 1 distretto;
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Florida,
Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nuovo
Messico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del
Sud, Dakota del Sud, Tennessee, Texas, Utah , Vermont,
Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Per
quanto riguarda l'economia di Stati Uniti d'America, i prodotti
industriali importanti sono altamente diversificati, leader
mondiale, innovatore ad alta tecnologia, seconda produzione
industriale al mondo; petrolio, acciaio, veicoli a motore,
aerospaziale, telecomunicazioni, prodotti chimici, elettronica,
industria alimentare, beni di consumo, legname, estrazione
mineraria. Importanti prodotti agricoli sono grano, mais, altri
cereali, frutta, verdura, cotone; manzo, maiale, pollame, latticini;
pesce; prodotti forestali. I prodotti di esportazione più
importanti sono prodotti agricoli (soia, frutta, mais) 9,2%,



forniture industriali (prodotti chimici organici) 26,8 %, beni
strumentali (transistor, aeromobili, parti di autoveicoli, computer,
apparecchiature di telecomunicazione) 49,0%, beni di consumo
(automobili, farmaci) 15,0% (stima 2008) e i partner di
esportazione più importanti sono Canada 18,3%, Messico
15,9%, Cina 8%, Giappone 4,4% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono prodotti agricoli 4,9%,
forniture industriali 32,9% (petrolio grezzo 8,2%), beni
strumentali 30,4% (computer, apparecchiature di
telecomunicazione, parti di autoveicoli, macchine per ufficio,
macchine elettriche), beni di consumo 31,8% (automobili,
abbigliamento, medicinali, mobili , giocattoli) (stima 2008) e i
partner di importazione più importanti sono Cina 21,1%,
Messico 13,4%, Canada 12,7%, Giappone 6%, Germania
5,2% (2016). Quanto è ricco Stati Uniti d'America e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $59,500 (2017 stima).
Questo significa che la gente è ricca in media qui. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 15.1% (2010 stima).

Mappa di Stati Uniti d'America
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geografia, abitanti, governo, economia e storia di Uruguay.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Uruguay. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Uruguay qui:
 

Uruguay - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Uruguay? Iniziamo con questo:

Montevideo, fondata dagli spagnoli nel 1726 come roccaforte
militare, presto approfittò del suo porto naturale per diventare
un importante centro commerciale. Rivendicato dall'Argentina
ma annessa dal Brasile nel 1821, l'Uruguay dichiarò la sua
indipendenza quattro anni dopo e si assicurò la sua libertà nel

http://mapsguides.com/


1828 dopo una lotta durata tre anni. Le amministrazioni del
presidente Jose Batlle all'inizio del XX secolo lanciarono ampie
riforme politiche, sociali ed economiche che stabilirono una
tradizione statalista. Un violento movimento marxista di
guerriglia marxista chiamato Tupamaros, lanciato alla fine degli
anni '60, portò il presidente dell'Uruguay a cedere il controllo
del governo ai militari nel 1973. Entro la fine dell'anno, i ribelli
erano stati schiacciati, ma i militari continuarono ad espandere la
sua presa sul governo. Il dominio civile fu ripristinato nel 1985.
Nel 2004, la sinistra Frazione Amplio Coalition ha vinto le
elezioni nazionali che hanno effettivamente chiuso 170 anni di
controllo politico precedentemente detenuti dai partiti Colorado
e National (Blanco). Le condizioni politiche e lavorative
dell'Uruguay sono tra le più libere del continente.

Geografia di Uruguay

In quale parte del mondo si trova
Uruguay? La posizione di questo paese è Sud America del Sud,
al confine con l'Oceano Atlantico del Sud, tra Argentina e
Brasile. L'area totale di Uruguay è 176,215 km2, di cui
175,015 km2 è terra. Quindi questo non è un grande paese.
Come potremmo descrivere il terreno del paese? In questo



modo: lo più pianure ondulate e basse colline; fertile pianura
costiera. Il punto più basso di Uruguay è Oceano Atlantico 0 m,
il punto più alto Cerro Catedral 514 m. E il clima è temperati
caldi; temperature gelide quasi sconosciute per.

Abitanti di Uruguay
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Uruguay. Il

numero è: 3,360,148 (7/2017 stima). Quindi questa non è una
grande popolazione. Chi abita qui? bianco 88%, meticcio 8%,
nero 4%, amerindi (praticamente inesistenti). Quali sono le
lingue in Uruguay? Spagnolo (ufficiale), Portunol, Brazilero
(misto portoghese-spagnolo sulla frontiera brasiliana). E le
religioni: Cattolico romano 47,1%, cristiani non cattolici 11,1%,
23,2% non nomonoma, ebreo 0,3%, ateo o agnostico 17,2%,
altro 1,1% (2006 est .). Quanti anni hanno le persone in media?
35 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 77.4 anno. Dove vivono le persone in
Uruguay? Qui: maggior parte della popolazione del paese
risiede nella metà meridionale del paese; circa l'80% della
popolazione è urbana, vive in città o città; quasi la metà della
popolazione vive nella capitale di Montevideo. Le principali
aree urbane di Uruguay sono: Montevideo (capitale) 1,707
milioni (2015).

Governo ed economia di Uruguay
La città capitale di Uruguay è Montevideo e il tipo di

governo Repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle



divisioni amministrative - 19 dipartimenti (departamentos,
singular - departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo,
Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado,
Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San
Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres. Per quanto riguarda
l'economia di Uruguay, i prodotti industriali importanti sono
alimentare, macchine elettriche, mezzi di trasporto, prodotti
petroliferi, prodotti tessili, prodotti chimici, bevande. Importanti
prodotti agricoli sono cellulosa, carne di manzo, soia, riso,
grano; latticini; pesce; legname, tabacco, vino. I prodotti di
esportazione più importanti sono carne di manzo, soia,
cellulosa, riso, grano, legno, prodotti caseari, lana e i partner di
esportazione più importanti sono Brasile 16,4%, Cina 12,2%,
USA 6,2%, Argentina 5% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono petrolio raffinato, petrolio greggio,
passeggeri e altri mezzi di trasporto, parti di veicoli, telefoni
cellulari e i partner di importazione più importanti sono Cina
18,8%, Brasile 17,9%, Argentina 13,3%, Stati Uniti 6,9%,
Germania 4,7% (2016). Quanto è ricco Uruguay e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $22,400 (2017 stima). Ciò significa
che gli standard di vita sono buoni qui. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 9.7% (2015 stima).

Mappa di Uruguay
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Uzbekistan - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Uzbekistan? Iniziamo con questo:

La Russia conquistò il territorio dell'attuale Uzbekistan alla fine
del XIX secolo. La dura resistenza all'Armata Rossa dopo la
rivoluzione bolscevica fu infine soppressa e una repubblica
socialista fondata nel 1924. Durante l'era sovietica, la
produzione intensiva di "oro bianco" (cotone) e grano portò a
un uso eccessivo di prodotti agrochimici e all'esaurimento delle
riserve idriche, che hanno lasciato la terra degradata e il Mar
d'Aral e alcuni fiumi a metà secca. Indipendente dal 1991 allo
scioglimento dell'Unione Sovietica, il paese ha ridotto la sua
dipendenza dalla monocoltura del cotone, diversificando la
produzione agricola e sviluppando la sua capacità di
esportazione di minerali e petrolio e aumentando la sua base
produttiva. Il primo presidente dell'Uzbekistan, Islom Karimov,
ha guidato l'Uzbekistan per 25 anni fino alla sua morte nel
settembre 2016. La transizione politica al suo successore,
l'allora primo ministro Shavkat Mirziyoyev, fu pacifica, ma mise
da parte il processo costituzionale in cui il presidente del Senato
sarebbe stato il presidente in carica. Mirziyoyev, che ha vinto le
elezioni presidenziali nel dicembre 2016, ha migliorato le
relazioni con i vicini dell'Uzbekistan e ha introdotto riforme
economiche e giudiziarie di ampia portata.

Geografia di Uzbekistan



In quale parte del mondo si trova
Uzbekistan? La posizione di questo paese è Asia centrale, a
nord del Turkmenistan, a sud del Kazakistan. L'area totale di
Uzbekistan è 447,400 km2, di cui 425,400 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo:
prevalentemente sabbiose pianeggianti con dune; ampie e
pianeggianti valli fluviali irrigue lungo il corso di Amu Darya, Syr
Darya (Sirdaryo) e Zarafshon; Valle di Fergana ad est
circondata dal Tagikistan montagnoso e dal Kirghizistan;
restringimento del Mar d'Aral nell'ovest. Il punto più basso di
Uzbekistan è Sariqamish Kuli -12 m, il punto più alto Adelunga
Toghi 4.301 m di. E il clima è in gran parte desertico medie
latitudini, estati lunghe e calde, inverni miti; praterie semiaride a
est,.

Abitanti di Uzbekistan
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Uzbekistan.

Il numero è: 29,748,859 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? uzbechi 80%, russi 5,5%, tagichi 5%,
kazaki 3%, Karakalpak 2,5%, tartari 1,5%, altri 2,5 % (1996
est.). Quali sono le lingue in Uzbekistan? Uzbeko (ufficiale)



74,3%, russo 14,2%, tagico 4,4%, altro 7,1%. E le religioni:
musulmano 88% (prevalentemente sunnita), ortodosso orientale
9%, altro 3%. Quanti anni hanno le persone in media? 28.6
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 74 anno. Dove vivono le persone in Uzbekistan? Qui:
più della popolazione è concentrata nella fertile valle di Fergana
nel braccio più orientale del paese; il sud ha gruppi significativi
di persone, mentre i deserti centrali e occidentali sono
scarsamente popolati. Le principali aree urbane di Uzbekistan
sono: Tashkent (capitale) 2.251 milioni (2015).

Governo ed economia di Uzbekistan
La città capitale di Uzbekistan è Tashkent (Toshkent) e il

tipo di governo ; altamente autoritaria. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 12 province (viloyatlar, singolare -
viloyat), 1 repubblica autonoma (avtonom respublikasi) e 1 città
(shahar); Andijon Viloyati, Buxoro Viloyati, Farg'ona Viloyati,
Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati, Navoiy Viloyati,
Qashqadaryo Viloyati (Qarshi), Qoraqalpog'iston Respublikasi
[Repubblica di Karakalpakstan] (Nukus), Samarqand Viloyati,
Sirdaryo Viloyati (Guliston), Surxondaryo Viloyati ( Termiz),
Toshkent Shahri [Città di Tashkent], Toshkent Viloyati
[provincia di Tashkent], Xorazm Viloyati (Urganch). Per quanto
riguarda l'economia di Uzbekistan, i prodotti industriali
importanti sono prodotti tessili per bestiame , lavorazione
alimentare, costruzione di macchine, metallurgia, estrazione
mineraria, estrazione di idrocarburi, prodotti chimici. Importanti



prodotti agricoli sono Cotone, verdura, frutta, grano;. I prodotti
di esportazione più importanti sono prodotti energetici, cotone,
oro, fertilizzanti minerali, metalli ferrosi e non ferrosi, tessili,
prodotti alimentari, macchinari, automobili e i partner di
esportazione più importanti sono Svizzera 35,1%, Cina 19,7%,
Russia 9,3%, Turchia 8,7%, Kazakistan 7,2%, Bangladesh
5,4%, Afghanistan 4,9% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti alimentari,
prodotti chimici, metalli ferrosi e non ferrosi e i partner di
importazione più importanti sono Cina 22,2%, Russia 18%,
Corea del Sud 10,5% , Kazakistan 10%, Turchia 5,8%,
Germania 5,2% (2016). Quanto è ricco Uzbekistan e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $7,000 (2017 stima).
Questo è un numero piuttosto basso. Aggiungiamo che questo
significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 14% (2016 stima).

Mappa di Uzbekistan
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Vanuatu

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Vanuatu. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Vanuatu. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Vanuatu qui:
 

Vanuatu - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Vanuatu? Iniziamo con questo:

Onde multiple di colonizzatori, ciascuno con una lingua distinta,
migrarono nelle Nuove Ebridi nei millenni precedenti
all'esplorazione europea nel XVIII secolo. Questo modello di
insediamento spiega la complessa diversità linguistica che si
trova nell'arcipelago fino ad oggi. Gli inglesi e i francesi, che
fondarono le nuove Ebridi nel 19 ° secolo, concordarono nel

http://mapsguides.com/


1906 con un condominio anglo-francese, che amministrò le
isole fino all'indipendenza nel 1980, quando fu adottato il nuovo
nome di Vanuatu.

Geografia di Vanuatu

In quale parte del mondo si trova
Vanuatu? La posizione di questo paese è Oceania, gruppo di
isole nell'Oceano Pacifico meridionale, a circa tre quarti delle
Hawaii, in Australia. L'area totale di Vanuatu è 12,189 km2, di
cui 12,189 km2 è terra. Quindi questo è un paese abbastanza
piccolo. Come potremmo descrivere il terreno del paese? In
questo modo: lo più isole montuose di origine vulcanica; strette
pianure costiere. Il punto più basso di Vanuatu è Oceano
Pacifico 0 m, il punto più alto Tabwemasana 1.877 m. E il clima
è tropicale; moderato dagli alisei di sud-est da maggio a
ottobre; piogge moderate da novembre ad aprile; può essere
influenzato dai cicloni da dicembre ad aprile per.

Abitanti di Vanuatu
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Vanuatu. Il

numero è: 282,814 (7/2017 stima). Quindi non così tante
persone vivono qui. Chi abita qui? Ni-Vanuatu 97,6%, parte
Ni-Vanuatu 1,1%, altro 1,3% (stima 2009). Quali sono le lingue
in Vanuatu? lingue locali (oltre 100) 63,2%, bislama (ufficiale,
creolo) 33,7%, inglese (ufficiale) 2%, francese (ufficiale) 0,6%,



altro 0,5% (2009 est.). E le religioni: protestante 70% (include
presbiteriano 27,9%, Anglicano 15,1%, Avventista del Settimo
Giorno 12,5%, Assemblee di Dio 4,7%, Chiesa di Cristo
4,5%, Neil Thomas Ministero 3,1% e Apostolico 2,2%),
Cattolico 12,4%, credenze usuali 3,7% (incluso il culto del
carico di Jon Frum) , altri 12,6%, nessuno 1,1%, non
specificato 0,2% (stima 2009). Quanti anni hanno le persone in
media? 22 anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la
mediana - quindi metà delle persone è più vecchia di questa,
metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla
nascita)? Questo: 73.7 anno. Dove vivono le persone in
Vanuatu? Qui: tre quarti della popolazione vive nelle aree rurali;
la popolazione urbana vive principalmente in due città, Port-Vila
e Lugenville; tre isole maggiori - Espiritu Santo, Malakula ed
Efate - ospitano oltre la metà della popolazione. Le principali
aree urbane di Vanuatu sono: PORT-VILA (capitale) 53.000
(2014).

Governo ed economia di Vanuatu
La città capitale di Vanuatu è Port-Vila (su Efate) e il tipo di

governo repubblica parlamentare. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 6 province; Malampa, Penama,
Sanma, Shefa, Tafea, Torba. Per quanto riguarda l'economia di
Vanuatu, i prodotti industriali importanti sono cibo e pesce
congelamento, lavorazione del legno, conserve di carne.
Importanti prodotti agricoli sono Copra, noci di cocco, cacao,
caffè, taro , patate dolci, frutta, verdura; Manzo; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono copra, manzo,
cacao, legname, kava, caffè e i partner di esportazione più



importanti sono Ecuador 18,4%, Australia 13,8%, Venezuela
10,1%, USA 9,8%, Giappone 8,2%, UK 6,7%, Francia 5,7
%, Hong Kong 5,2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti alimentari,
combustibili e i partner di importazione più importanti sono
Australia 27,8%, NZ 17,6%, Cina 10,5%, Francia 10%,
Singapore 6,1%, Thailandia 4,8% (2016). Quanto è ricco
Vanuatu e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,800
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: sconosciuto%.

Mappa di Vanuatu
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la mappa dettagliata di Venezuela. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Venezuela qui:
 

Venezuela - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Venezuela? Iniziamo con questo: Il

Venezuela era uno dei tre paesi emersi dal crollo della Gran
Colombia nel 1830 (gli altri erano l'Ecuador e la Nuova
Granada, che divenne la Colombia). Per gran parte della prima
metà del XX secolo, il Venezuela era governato da uomini forti,
generalmente benevoli, che promuovevano l'industria petrolifera
e permettevano alcune riforme sociali. I governi
democraticamente eletti hanno dominato dal 1959. Sotto Hugo
Chavez, presidente dal 1999 al 2013, e il suo successore scelto
a caso, il presidente Nicolas Maduro, il ramo esecutivo ha
esercitato un controllo sempre più autoritario su altri rami del
governo. Allo stesso tempo, le istituzioni democratiche si sono
deteriorate, le libertà di espressione e la stampa sono state
ridotte e la polarizzazione politica è cresciuta. Le politiche
economiche del partito al potere hanno esteso lo stato ' Il ruolo
nell'economia attraverso espropri di grandi imprese, rigidi cambi
di valuta e controlli sui prezzi che scoraggiano gli investimenti e
la produzione del settore privato e l'eccessiva dipendenza
dall'industria petrolifera per i ricavi, tra gli altri. Le attuali
preoccupazioni includono: violazioni dei diritti umani, crimine
violento dilagante, alta inflazione e diffusa carenza di beni di
consumo di base, medicine e forniture mediche.



Geografia di Venezuela

In quale parte del mondo si trova
Venezuela? La posizione di questo paese è Nord America del
Sud, al confine con il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico
settentrionale, tra la Colombia e la Guyana. L'area totale di
Venezuela è 912,050 km2, di cui 882,050 km2 è terra. Quindi
questo è un paese abbastanza grande. Come potremmo
descrivere il terreno del paese? In questo modo: Ande e nelle
pianure di Maracaibo nel nord-ovest; pianure centrali (llanos);
Guiana Highlands a sud-est. Il punto più basso di Venezuela è
Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Pico Bolivar 4.978 m. E il
clima è tropicali; caldo, umido; più moderato negli altipiani delle.

Abitanti di Venezuela
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Venezuela. Il

numero è: 31,304,016 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? Spagnolo, italiano, portoghese,
arabo, tedesco, africano, indigeni. Quali sono le lingue in
Venezuela? Spagnolo (ufficiale), numerosi dialetti indigeni. E le
religioni: nominalmente cattolici 96%, protestanti 2%, altri 2%.
Quanti anni hanno le persone in media? 28.3 anno. Dobbiamo



aggiungere che questo numero è la mediana - quindi metà delle
persone è più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la
loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 76 anno. Dove
vivono le persone in Venezuela? Qui: maggior parte della
popolazione è concentrata negli altopiani settentrionali e
occidentali lungo uno sperone orientale all'estremità
settentrionale delle Ande, un'area che comprende la capitale di
Caracas. Le principali aree urbane di Venezuela sono: Caracas
(capitale) 2.916 milioni; Maracaibo 2.196 milioni; Valencia
1.734 milioni; Maracay 1.166 milioni; Barquisimeto 1.039
milioni (2015).

Governo ed economia di Venezuela
La città capitale di Venezuela è Caracas e il tipo di governo

repubblica presidenziale federale. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - 23 stati (estados, singular-estado), 1
distretto capitale (distrito capitale) e 1 dipendenza federale
(dipendenza federale); Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua,
Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Dependencias Federales (Dipendenze federali), Distrito Capital
(distretto della capitale), Falcon, Guarico, Lara, Merida,
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,
Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. Per quanto riguarda
l'economia di Venezuela, i prodotti industriali importanti sono
prodotti agricoli, bestiame, materie prime, macchinari e
attrezzature, mezzi di trasporto, materiali da costruzione,
attrezzature mediche, prodotti farmaceutici, prodotti chimici,
ferro e acciaio, petrolio greggio e prodotti petroliferi. Importanti
prodotti agricoli sono mais, sorgo, canna da zucchero, riso,



banane, verdure, caffè; manzo, maiale, latte, uova; pesce. I
prodotti di esportazione più importanti sono petrolio e prodotti
petroliferi, bauxite e alluminio , minerali, prodotti chimici,
prodotti agricoli e i partner di esportazione più importanti sono
US 35,1%, India 17,2%, Cina 14,1%, Antille olandesi 8%,
Singapore 5,3%, Cuba 4,1% (2016). I prodotti di importazione
più importanti sono prodotti agricoli, bestiame, materie prime,
macchinari e attrezzature, mezzi di trasporto, costruzione
materiali, attrezzature mediche, prodotti petroliferi, prodotti
farmaceutici, prodotti chimici, prodotti siderurgici e i partner di
importazione più importanti sono US 22,1%, Cina 14,3%,
Brasile 7,4%, Colombia 4,2% (2016). Quanto è ricco
Venezuela e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $12,400
(2017 stima). Questo è abbastanza buono. Aggiungiamo che
questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che viene
ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un
altro numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 19.7% (2015 stima).

Mappa di Venezuela
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Vietnam

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Vietnam.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Vietnam. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Vietnam qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Vietnam - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Vietnam? Iniziamo con questo: La

conquista del Vietnam da parte della Francia iniziò nel 1858 e fu
completata nel 1884. Entrò a far parte dell'Indocina francese
nel 1887. Il Vietnam dichiarò l'indipendenza dopo la seconda
guerra mondiale, ma la Francia continuò a governare fino alla
sconfitta del 1954 da parte delle forze comuniste sotto Ho Chi
MINH. Sotto gli Accordi di Ginevra del 1954, il Vietnam era
diviso nel nord comunista e nel sud anti-comunista. Gli aiuti
economici e militari degli Stati Uniti al Vietnam del Sud
crebbero negli anni '60 nel tentativo di rafforzare il governo, ma
le forze armate statunitensi furono ritirate dopo un accordo di
cessate il fuoco nel 1973. Due anni dopo, le forze del Vietnam
del Nord invasero il Sud riunificando il paese sotto il regime
comunista regola. Nonostante il ritorno della pace, per oltre un
decennio il paese ha registrato una scarsa crescita economica a
causa delle politiche di leadership conservatrici, la persecuzione
e l'esodo di massa di individui - molti dei quali mercanti sud
vietnamiti di successo - e un crescente isolamento
internazionale. Tuttavia, dall'attuazione della politica del Vietnam
"doi moi" (rinnovamento) nel 1986, le autorità vietnamite si sono
impegnate ad aumentare la liberalizzazione economica e hanno
attuato riforme strutturali necessarie per modernizzare
l'economia e produrre industrie più competitive e orientate alle
esportazioni. I leader comunisti mantengono uno stretto



controllo sull'espressione politica, ma hanno dimostrato alcuni
passi modesti verso una migliore protezione dei diritti umani. Il
paese continua a sperimentare proteste su piccola scala, la
stragrande maggioranza connessa a problemi di uso della terra,
chiede un maggiore spazio politico o la mancanza di meccanismi
equi per la risoluzione delle controversie.

Geografia di Vietnam

In quale parte del mondo si trova
Vietnam? La posizione di questo paese è Asia sud-orientale,
confinante con il Golfo di Thailandia, Golfo di Tonkin e Mar
Cinese Meridionale, così come con Cina, Laos e Cambogia.
L'area totale di Vietnam è 331,210 km2, di cui 310,070 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo:
bassa, delta pianeggiante a sud e nord; altopiani centrali;
collinoso, montuoso nell'estremo nord e nord-ovest. Il punto più
basso di Vietnam è Mar Cinese meridionale 0 m, il punto più
alto Fan Si Pan 3.144 m di. E il clima è Tropicali a sud;
monsone a nord con la stagione calda e piovosa (da maggio a
settembre) e la stagione calda e secca (da ottobre a marzo).

Abitanti di Vietnam
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Vietnam. Il



numero è: 96,160,163 (7/2017 stima). Quindi questo paese è
tra i più popolosi del mondo. Chi abita qui? Kinh (Viet) 85.7 %,
Tay 1,9%, Thai 1,8%, Muong 1,5%, Khmer 1,5%, Mong
1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, altro 4,3%. Quali sono le lingue in
Vietnam? vietnamita (ufficiale), inglese (sempre più favorito
come seconda lingua), alcuni francesi , Cinese e khmer, lingue di
montagna (Mon-Khmer e Malayo-Polinesiano). E le religioni:
Buddista 7,9%, cattolico 6,6%, Hoa Hao 1,7%, Cao Dai
0,9%, protestante 0,9%, musulmano 0,1%, nessuno 81,8%
(2009 est .). Quanti anni hanno le persone in media? 30.5 anno.
Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana - quindi
metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più giovane.
E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 73.7
anno. Dove vivono le persone in Vietnam? Qui: sebbene abbia
una delle più alte densità di popolazione del mondo, la
popolazione non è uniformemente dispersa; il raggruppamento è
più pesante lungo il Mar Cinese Meridionale e il Golfo di
Tonkin, con il delta del Mekong (nel sud) e la Red River Valley
(nel nord) con le maggiori concentrazioni di persone di. Le
principali aree urbane di Vietnam sono: Ho Chi Minh 7,298
milioni; Hanoi (capitale) 3.629 milioni; Can Th 1.175 milioni;
Haiphong 1.075 milioni; Da Nang 952.000; Bien Hoa 834.000
(2015).

Governo ed economia di Vietnam
La città capitale di Vietnam è Hanoi (Ha Noi) e il tipo di

governo stato comunista. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 58 province (tinh, singolare e plurale) e 5
comuni (thanh pho, singolare e plurale). Per quanto riguarda



l'economia di Vietnam, i prodotti industriali importanti sono
lavorazione di alimenti a base di pesce , indumenti, scarpe,
costruzione di macchine; estrazione mineraria, carbone, acciaio;
cemento, fertilizzante chimico, vetro, pneumatici, olio, telefoni
cellulari. Importanti prodotti agricoli sono Riso, caffè, gomma,
tè, pepe, soia, anacardi, zucchero di canna, arachidi, banane;
Maiale; pollame;. I prodotti di esportazione più importanti sono
vestiti, scarpe, elettronica, frutti di mare, petrolio greggio, riso,
caffè, prodotti in legno, macchinari e i partner di esportazione
più importanti sono US 20,2%, Cina 14,2%, Giappone 8,2% ,
Corea del Sud 6.2% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono macchinari e attrezzature, prodotti petroliferi,
prodotti in acciaio, materie prime per abbigliamento e calzature,
elettronica, materie plastiche, automobili e i partner di
importazione più importanti sono Cina 25,1%, Corea del Sud
17,5%, Giappone 7,9%, Stati Uniti 6%, Thailandia 4,7%
(2016). Quanto è ricco Vietnam e quanto sono ricchi le persone
in questo paese? Il numero più importante qui è il PIL pro
capite (PPP): $6,900 (2017 stima). Questo è un numero
piuttosto basso. Aggiungiamo che questo significa Prodotto
Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato rispetto al
costo relativo di beni e servizi locali. E un altro numero
importante - popolazione al di sotto della soglia di povertà:
11.3% (2012 stima).

Mappa di Vietnam
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panoramica e la mappa dettagliata di Isole Vergini americane.
Ma iniziamo con la bandiera del paese di Isole Vergini
americane qui:
 

Isole Vergini americane - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Isole Vergini americane? Iniziamo

con questo: I danesi assicurarono il controllo sulle Isole Vergini
meridionali di San Tommaso, San Giovanni e Santa Croce
durante i secoli XVII e XVIII. La canna da zucchero, prodotta
dal lavoro degli schiavi africani, ha guidato l'economia delle isole
durante il XVIII e l'inizio del XIX secolo. Nel 1917, gli Stati
Uniti acquistarono le proprietà danesi, che erano state in declino
economico dall'abolizione della schiavitù nel 1848. Il 6
settembre 2017, l'uragano Irma passò sulle Isole Vergini
settentrionali di San Tommaso e San Giovanni e inflisse gravi
danni alle strutture, strade, l'aeroporto di Saint Thomas, le
comunicazioni e l'elettricità. Meno di due settimane più tardi,
l'uragano Maria ha attraversato l'isola di Saint Croix nelle Isole
Vergini del Sud infliggendo danni considerevoli con forti venti e
piogge torrenziali.

Geografia di Isole Vergini americane

In quale parte del mondo si trova



Isole Vergini americane? La posizione di questo paese è
Caraibi, isole tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico
settentrionale, a est di Puerto Rico. L'area totale di Isole Vergini
americane è 1,910 km2, di cui 346 km2 è terra. Quindi questo è
un paese abbastanza piccolo. Come potremmo descrivere il
terreno del paese? In questo modo: lo più collinoso, aspro e
montuoso con terra piatta. Il punto più basso di Isole Vergini
americane è Mar dei Caraibi 0 m, il punto più alto Crown
Mountain 474 m. E il clima è subtropicali, temperati da venti di
Pasqua orientali, umidità relativamente bassa, poca variazione di
temperatura stagionale; stagione delle piogge da settembre a
novembre per.

Abitanti di Isole Vergini americane
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Isole Vergini

americane. Il numero è: 107,268 (7/2017 stima). Quindi non
così tante persone vivono qui. Chi abita qui? nero 76%, bianco
15,6%, asiatico 1,4%, altro 4,9%, misto 2,1%. Quali sono le
lingue in Isole Vergini americane? Inglese 71,6%, creolo
spagnolo o spagnolo 17,2%, creolo francese o francese 8,6%,
altro 2,5% (2010 est.). E le religioni: Protestante 59% (battista
42%, episcopale 17%), cattolico 34%, altro 7%. Quanti anni
hanno le persone in media? 41 anno. Dobbiamo aggiungere che
questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è più
vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 79.4 anno. Dove
vivono le persone in Isole Vergini americane? Qui: mentre la
densità di popolazione complessiva in tutte le isole è



relativamente bassa, le concentrazioni appaiono intorno a
Charlotte Amalie a St. Thomas e Christiansted a St. Croix. Le
principali aree urbane di Isole Vergini americane sono: Charlotte
Amalie (capitale) 52.000 (2014).

Governo ed economia di Isole Vergini americane
La città capitale di Isole Vergini americane è Charlotte

Amalie e il tipo di governo Democrazia presidenziale; un
territorio autonomo degli Stati Uniti. Diamo un'occhiata alle
divisioni amministrative - nessuno (territorio degli Stati Uniti);
non ci sono divisioni amministrative di primo ordine come
definite dal governo degli Stati Uniti, ma ci sono 3 isole al
secondo ordine; Saint Croix, Saint John, Saint Thomas. Per
quanto riguarda l'economia di Isole Vergini americane, i prodotti
industriali importanti sono , assemblaggio di orologi, distillazione
di rum, edilizia, prodotti farmaceutici, elettronica. Importanti
prodotti agricoli sono Frutta, verdura, sorgo; Turismo del
bestiame di Senepol. I prodotti di esportazione più importanti
sono Prodotti e i partner di esportazione più importanti sono
questo è sconosciuto. I prodotti di importazione più importanti
sono alimentari rum , beni di consumo, materiali da costruzione
e i partner di importazione più importanti sono questo è
sconosciuto. Quanto è ricco Isole Vergini americane e quanto
sono ricchi le persone in questo paese? Il numero più
importante qui è il PIL pro capite (PPP): $36,100 (2013 stima).
Ciò significa che gli standard di vita sono buoni qui.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di



sotto della soglia di povertà: 28.9% (2002 stima).
Mappa di Isole Vergini americane
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Yemen - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Yemen? Iniziamo con questo: Lo

Yemen settentrionale divenne indipendente dall'Impero
Ottomano nel 1918. Gli inglesi, che avevano creato un'area
protettorato intorno al porto meridionale di Aden nel 19 °
secolo, si ritirarono nel 1967 da quello che divenne il Sud
Yemen. Tre anni dopo, il governo meridionale adottò un
orientamento marxista. Il massiccio esodo di centinaia di
migliaia di yemeniti dal sud al nord ha contribuito a due decenni
di ostilità tra gli stati. I due paesi furono formalmente unificati
come la Repubblica dello Yemen nel 1990. Un movimento
secessionista meridionale e una breve guerra civile nel 1994 fu
rapidamente sottomesso. Nel 2000, l'Arabia Saudita e lo
Yemen hanno deciso di delineare il loro confine. I combattimenti
nel nord-ovest tra il governo e gli huthis, una minoranza
musulmana dello Zaydi sciita, hanno continuato a intermittenza
dal 2004 al 2010. Il movimento secessionista meridionale è
stato rivitalizzato nel 2007. Le manifestazioni pubbliche a Sana'a
contro l'allora presidente Salih - ispirate da analoghe
manifestazioni in Tunisia e in Egitto - hanno lentamente preso
piede a partire dalla fine di gennaio 2011 alimentate da denunce
relative a disoccupazione elevata, cattive condizioni economiche
e corruzione. Il mese successivo, alcune proteste hanno
provocato violenze e le manifestazioni si sono diffuse in altre
grandi città. A marzo l'opposizione aveva rafforzato le sue



richieste e si stava unificando dietro le richieste di una immediata
cacciata di Salih. Nell'aprile 2011, il Consiglio di cooperazione
del Golfo (GCC), nel tentativo di mediare la crisi nello Yemen,
ha proposto l'Iniziativa GGC, un accordo in cui il presidente si
dimetterebbe in cambio dell'immunità dall'azione giudiziaria. Il
rifiuto di Salih di firmare un accordo ha portato a ulteriori
violenze. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato la risoluzione 2014 nell'ottobre 2011 chiedendo la
fine della violenza e il completamento di un accordo sul
trasferimento di potere. Nel novembre 2011, Salih ha firmato
l'iniziativa GCC per dimettersi e trasferire alcuni dei suoi poteri
al vicepresidente Abd Rabuh Mansur HADI. A seguito della
vittoria elettorale incontrastata di HADI nel febbraio 2012,
Salih ha formalmente trasferito i suoi poteri. In conformità con
l'iniziativa del GCC, lo Yemen ha lanciato una conferenza di
dialogo nazionale (NDC) nel marzo 2013 per discutere
questioni fondamentali costituzionali, politiche e sociali. HADI
ha concluso l'NDC nel gennaio 2014 e ha pianificato di iniziare
a implementare le fasi successive del processo di transizione,
compresa la stesura della Costituzione, un referendum
costituzionale e le elezioni nazionali. Gli Huthis, percependo le
loro lamentele, non sono stati presi in considerazione nel NDC,
unì le forze con Salih e aumentò la loro influenza nel nord-ovest
dello Yemen, culminando in una grande offensiva contro unità
militari e tribù rivali e consentendo alle loro forze di invadere la
capitale, Sanaa, nel settembre 2014. Nel gennaio 2015, gli
Huthis circondarono il palazzo presidenziale, HADI residenza e
strutture governative chiave, inducendo l'HADI e il gabinetto a



presentare le loro dimissioni. HADI è fuggito ad Aden nel
febbraio 2015 e ha annullato le sue dimissioni. Successivamente
è fuggito in Oman e poi si è trasferito in Arabia Saudita e ha
chiesto al GCC di intervenire militarmente nello Yemen per
proteggere il governo legittimo dagli huthi. A marzo, l'Arabia
Saudita ha riunito una coalizione di forze armate arabe e ha
iniziato attacchi aerei contro le forze Huthis e Huthi. I
combattimenti a terra tra le forze allineate da huthi e i gruppi di
resistenza sostenuti dalla coalizione guidata dai sauditi sono
proseguiti nel 2016. Nel 2016, l'ONU ha meditato una
cessazione di ostilità di mesi che ha ridotto attacchi aerei e
combattimenti e avviato colloqui di pace in Kuwait. Tuttavia, i
colloqui si sono conclusi senza accordo. Il partito politico di
Huthis e Salih ha annunciato un Consiglio politico supremo
nell'agosto 2016 e un governo di salvezza nazionale, tra cui un
primo ministro e diverse dozzine di membri del governo, a
novembre 2016, per governare a Sanaa e contestare
ulteriormente la legittimità del governo di HADI. Ulteriori
tentativi di pace sono falliti, mentre nessuna delle due parti ha
fatto progressi decisivi sul campo di battaglia, perpetuando il
conflitto e approfondendo le divisioni tra lo Yemen
settentrionale e meridionale. Tra crescenti tensioni tra Huthis e
Salih,

Geografia di Yemen



In quale parte del mondo si trova
Yemen? La posizione di questo paese è Medio Oriente,
confinante con il Mar Arabico, il Golfo di Aden e il Mar Rosso,
tra l'Oman e l'Arabia Saudita. L'area totale di Yemen è 527,968
km2, di cui 527,968 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: pianura costiera a est , fiancheggiata da
colline pianeggianti e aspre montagne; pianure desertiche del
deserto montuoso al centro del pendio nel deserto interno della
penisola arabica. Il punto più basso di Yemen è Mar Arabico 0
m, il punto più alto Jabal an Nabi Shu'ayb 3.666 m. E il clima è
prevalentemente deserto; caldo e umido lungo la costa
occidentale; temperato nelle montagne occidentali colpite dal
monsone stagionale; deserto straordinariamente caldo, secco e
aspro nella.

Abitanti di Yemen
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Yemen. Il

numero è: 28,036,829 (7/2017 stima). Così molte persone
vivono qui. Chi abita qui? prevalentemente arabo; ma anche
afro-arabi, sud asiatici, europei. Quali sono le lingue in Yemen?
arabi (ufficiali). E le religioni: musulmani al 99,1% (ufficiali,



praticamente tutti sono cittadini, il 65% sono sunniti e il 35%
sciiti), altri 0,9% (ebrei, baha'i, indù e cristiano, molti sono
rifugiati o residenti stranieri temporanei) (est 2010). Quanti anni
hanno le persone in media? 19.5 anno. Dobbiamo aggiungere
che questo numero è la mediana - quindi metà delle persone è
più vecchia di questa, metà è più giovane. E qual è la loro
aspettativa di vita (alla nascita)? Questo: 65.9 anno. Dove
vivono le persone in Yemen? Qui: la stragrande maggioranza
della popolazione si trova nelle montagne dell'Asir (parte del più
grande sistema di montagna di Sarawat), situato in la regione
occidentale del paese. Le principali aree urbane di Yemen sono:
Sanaa (capitale) 2.962 milioni; Aden 882.000 (2015).

Governo ed economia di Yemen
La città capitale di Yemen è Sanaa e il tipo di governo in

transizione. Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 22
governatorati (muhafazat, singolare - muhafazah); Abyan, 'Adan
(Aden), Ad Dali', Al Bayda ', Al Hudaydah, Al Jawf, Al
Mahrah, Al Mahwit, Amanat al' Asimah (Città di Sanaa),
'Amran, Arkhabil Suqutra (Arcipelago di Socotra), Dhamar,
Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah,
San'a '(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. Per quanto riguarda
l'economia di Yemen, i prodotti industriali importanti sono
produzione di petrolio greggio e raffinazione del petrolio;
produzione su piccola scala di tessuti in cotone, articoli in pelle;
trasformazione dei prodotti alimentari; artigianato; prodotti in
alluminio; cemento; riparazione navale commerciale; produzione
di gas naturale. Importanti prodotti agricoli sono Cereali, frutta,
verdura, legumi, qat, caffè, cotone; latticini, bestiame (pecore,



capre, bovini, cammelli), pollame; pesce. I prodotti di
esportazione più importanti sono petrolio greggio, caffè, pesce
essiccato e salato, gas naturale liquefatto e i partner di
esportazione più importanti sono Egitto 26%, Arabia Saudita
15,4%, Oman 11,3%, Malaysia 9,8%, Thailandia 5,8%,
Emirati Arabi Uniti 4,9% (2016). I prodotti di importazione più
importanti sono cibo e animali vivi, macchinari e attrezzature,
prodotti chimici e i partner di importazione più importanti sono
UAE 12,8%, Cina 12%, Turchia 8%, Arabia Saudita 8%,
Indonesia 6,8%, Brasile 6,6%, India 4,8% (2016). Quanto è
ricco Yemen e quanto sono ricchi le persone in questo paese? Il
numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP): $2,300
(2017 stima). Questo è un numero molto basso. Aggiungiamo
che questo significa Prodotto Interno Lordo per persona, che
viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e servizi locali.
E un altro numero importante - popolazione al di sotto della
soglia di povertà: 54% (2014 stima).

Mappa di Yemen
 



Raccomandiamo vivamente



Top Gioco di avventura: Alice: Strega e Riformatorio

MapsGuides.com: Guida gratuita per i tuoi viaggi

Zambia

Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Zambia. Sono
incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e la
mappa dettagliata di Zambia. Ma iniziamo con la bandiera del
paese di Zambia qui:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zambia - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Zambia? Iniziamo con questo: Il

territorio della Rhodesia del Nord fu amministrato dall'ex
Compagnia britannica del Sudafrica dal 1891 fino a quando non
fu rilevato nel Regno Unito nel 1923. Durante gli anni 1920 e
1930, i progressi nel settore minerario stimolarono lo sviluppo e
l'immigrazione. Il nome è stato cambiato in Zambia
all'indipendenza nel 1964. Negli anni '80 e '90, il calo dei prezzi
del rame, la cattiva gestione economica e una prolungata siccità
hanno danneggiato l'economia. Le elezioni del 1991 hanno
messo fine al governo di un partito e hanno spinto il governo per
la democrazia multipartitica (MMD) al governo. Il successivo
voto nel 1996, tuttavia, ha visto aumentare le molestie nei
confronti dei partiti di opposizione e l'abuso dei media statali e
di altre risorse. Le elezioni del 2001 sono state caratterizzate da
problemi amministrativi, con tre partiti che hanno presentato una
petizione legale per sfidare l'elezione del candidato del partito al
governo Levy Mwanawasa. Il Mwanawasa è stato rieletto nel
2006 in un'elezione che è stata giudicata libera ed equa. Alla
sua morte, nell'agosto del 2008, gli succedette la sua
vicepresidente, Rupiah Banda, che vinse una speciale elezione
presidenziale nello stesso anno. La MMD e la Banda hanno
perso il Fronte patriottico (PF) e Michael SATA nelle elezioni
generali del 2011. La SATA, tuttavia, ha presieduto un periodo
di gestione economica casuale e ha tentato di mettere a tacere



l'opposizione alle politiche del PF. SATA è morto nell'ottobre
2014 e gli è succeduto il suo vicepresidente, Guy Scott, che ha
ricoperto la carica di presidente ad interim fino a gennaio 2015,
quando Edgar Lungu ha vinto l'elezione presidenziale e
completato il mandato della SATA. Lungu ha poi vinto a tempo
pieno le elezioni presidenziali di agosto 2016. chi vinse una
speciale elezione presidenziale più tardi quell'anno. La MMD e
la Banda hanno perso il Fronte patriottico (PF) e Michael SATA
nelle elezioni generali del 2011. La SATA, tuttavia, ha
presieduto un periodo di gestione economica casuale e ha
tentato di mettere a tacere l'opposizione alle politiche del PF.
SATA è morto nell'ottobre 2014 e gli è succeduto il suo
vicepresidente, Guy Scott, che ha ricoperto la carica di
presidente ad interim fino a gennaio 2015, quando Edgar Lungu
ha vinto l'elezione presidenziale e completato il mandato della
SATA. Lungu ha poi vinto a tempo pieno le elezioni presidenziali
di agosto 2016. chi vinse una speciale elezione presidenziale più
tardi quell'anno. La MMD e la Banda hanno perso il Fronte
patriottico (PF) e Michael SATA nelle elezioni generali del
2011. La SATA, tuttavia, ha presieduto un periodo di gestione
economica casuale e ha tentato di mettere a tacere
l'opposizione alle politiche del PF. SATA è morto nell'ottobre
2014 e gli è succeduto il suo vicepresidente, Guy Scott, che ha
ricoperto la carica di presidente ad interim fino a gennaio 2015,
quando Edgar Lungu ha vinto l'elezione presidenziale e
completato il mandato della SATA. Lungu ha poi vinto a tempo
pieno le elezioni presidenziali di agosto 2016. SATA è morto
nell'ottobre 2014 e gli è succeduto il suo vicepresidente, Guy



Scott, che ha ricoperto la carica di presidente ad interim fino a
gennaio 2015, quando Edgar Lungu ha vinto l'elezione
presidenziale e completato il mandato della SATA. Lungu ha poi
vinto a tempo pieno le elezioni presidenziali di agosto 2016.
SATA è morto nell'ottobre 2014 e gli è succeduto il suo
vicepresidente, Guy Scott, che ha ricoperto la carica di
presidente ad interim fino a gennaio 2015, quando Edgar Lungu
ha vinto l'elezione presidenziale e completato il mandato della
SATA. Lungu ha poi vinto a tempo pieno le elezioni presidenziali
di agosto 2016.

Geografia di Zambia

In quale parte del mondo si trova
Zambia? La posizione di questo paese è Africa meridionale, a
est dell'Angola, a sud della Repubblica democratica del Congo.
L'area totale di Zambia è 752,618 km2, di cui 743,398 km2 è
terra. Quindi questo è un paese abbastanza grande. Come
potremmo descrivere il terreno del paese? In questo modo: lo
più altopiano con alcune colline e montagne. Il punto più basso
di Zambia è Zambesi fiume 329 m, il punto più alto innalzato
elevazione in Mafinga Hills 2.301 m di. E il clima è tropicali;
modificato da altitudine; stagione delle piogge (da ottobre ad
aprile) per.



Abitanti di Zambia
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Zambia. Il

numero è: 15.972 milione. Quindi non così tante persone vivono
qui. Chi abita qui? Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%,
Lozi 5,7%, Nsenga 5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala
3,1%, Kaonde 2,9%, Namwanga 2,8%, Lunda (nord
occidentale) 2,6%, Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2%, Lamba
2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda 1,2%, altri
13,8%, non specificato 0,4% (stima 2010). Quali sono le lingue
in Zambia? Bembe 33,4%, Nyanja 14,7%, Tonga 11,4%, Lozi
5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%, Tumbuka 2,5%, Lunda
(Nord occidentale) 1,9%, Kaonde 1,8%, Lala 1,8%, Lamba
1,8%, inglese (ufficiale) 1,7%, Luvale 1,5%, Mambwe 1,3% ,
Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%, altro 9,7%, non
specificato 0,2%. E le religioni: protestante 75,3%, cattolico
romano 20,2%, altro 2,7% (comprende musulmani buddisti,
indù e baha'i), nessuno 1,8% (2010 stima). Quanti anni hanno le
persone in media? 16.8 anno. Dobbiamo aggiungere che questo
numero è la mediana - quindi metà delle persone è più vecchia
di questa, metà è più giovane. E qual è la loro aspettativa di vita
(alla nascita)? Questo: 52.7 anno. Dove vivono le persone in
Zambia? Qui: uno dei più alti livelli di urbanizzazione in Africa;
alta densità nell'area centrale, in particolare intorno alle città di
Lusaka, Ndola, Kitwe e Mufulira. Le principali aree urbane di
Zambia sono: Lusaka (capitale) 2.179 milioni (2015).

Governo ed economia di Zambia
La città capitale di Zambia è Lusaka; nota - una proposta



per costruire una nuova capitale a Ngabwe è stata annunciata a
maggio 2017 e il tipo di governo repubblica presidenziale.
Diamo un'occhiata alle divisioni amministrative - 10 province;
Centrale, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Muchinga,
Northern, North-Western, Southern, Western. Per quanto
riguarda l'economia di Zambia, i prodotti industriali importanti
sono miniere e lavorazione del rame, miniere di smeraldi,
costruzioni, prodotti alimentari, bevande, prodotti chimici,
tessili, fertilizzanti, orticoltura. Importanti prodotti agricoli sono
mais, sorgo, riso, arachidi, semi di girasole, ortaggi, fiori,
tabacco, cotone, canna da zucchero, manioca (manioca,
tapioca), caffè; bovini, capre, maiali, pollame, latte, uova,. I
prodotti di esportazione più importanti sono rame / cobalto,
cobalto, elettricità; tabacco, fiori, cotone e i partner di
esportazione più importanti sono Svizzera 39,4%, Cina 18%,
Repubblica Democratica del Congo 6,7%, Sud Africa 6,4%,
Emirati Arabi Uniti 6%, Singapore 5,6% (2016). I prodotti di
importazione più importanti sono macchinari, mezzi di trasporto,
prodotti petroliferi, elettricità, fertilizzanti, prodotti alimentari,
abbigliamento e i partner di importazione più importanti sono
Sudafrica 31,2%, Repubblica Democratica del Congo 12,3%,
Kuwait 8,1%, Cina 7,6%, Mauritius 4,4%, Emirati Arabi Uniti
4,2%, India 4% (2016). Quanto è ricco Zambia e quanto sono
ricchi le persone in questo paese? Il numero più importante qui
è il PIL pro capite (PPP): $4,000 (2017 stima). Questo è un
numero molto basso. Aggiungiamo che questo significa
Prodotto Interno Lordo per persona, che viene ricalcolato
rispetto al costo relativo di beni e servizi locali. E un altro



numero importante - popolazione al di sotto della soglia di
povertà: 60.5% (2010 stima).

Mappa di Zambia
 

Raccomandiamo vivamente
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Indice: continenti e paesi, Mappa del mondo
Qui puoi trovare informazioni selezionate online su

geografia, abitanti, governo, economia e storia di Zimbabwe.
Sono incluse le statistiche selezionate, una mappa panoramica e
la mappa dettagliata di Zimbabwe. Ma iniziamo con la bandiera
del paese di Zimbabwe qui:
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Zimbabwe - Panoramica:
Cosa dovresti sapere su Zimbabwe? Iniziamo con questo:

Nel 1923 il Regno Unito annetté la Rhodesia meridionale dall'ex
compagnia britannica del Sudafrica. Fu formulata una
costituzione del 1961 che favoriva i bianchi al potere. Nel 1965
il governo dichiarò unilateralmente la sua indipendenza, ma il
Regno Unito non riconobbe l'atto e richiese diritti di voto più
completi per la maggioranza nera africana nel paese (allora
chiamata Rhodesia). Le sanzioni ONU e la rivolta dei
guerriglieri portarono infine a elezioni libere nel 1979 e
all'indipendenza (come lo Zimbabwe) nel 1980. Robert
Mugabe, il primo ministro della nazione, è stato l'unico
governante del paese (presidente dal 1987) e ha dominato il
sistema politico del paese dall'indipendenza. La sua caotica
campagna di ridistribuzione della terra, iniziata nel 1997 e
intensificata dopo il 2000, ha causato un esodo di agricoltori
bianchi, paralizzato l'economia, e ha inaugurato una diffusa
carenza di beni di prima necessità. Ignorando la condanna
internazionale, Mugabe ha truccato le elezioni presidenziali del
2002 per garantire la sua rielezione. Nel 2005, la città capitale
di Harare ha intrapreso l'operazione Restore Order,
apparentemente un programma di razionalizzazione urbana, che
ha portato alla distruzione delle case o delle imprese di 700.000
sostenitori dell'opposizione. Nel 2007 Mugabe ha istituito i
controlli sui prezzi di tutte le materie prime, causando acquisti di
panico e lasciando gli scaffali dei negozi vuoti per mesi. Le



elezioni generali tenutesi nel marzo 2008 contenevano
irregolarità, ma ammontavano ancora a una censura del governo
guidato dallo ZANU-PF, con l'opposizione che conquistava la
maggioranza dei seggi in parlamento. Movimento per il
cambiamento democratico - Il leader dell'opposizione di
Tsvangirai, Morgan Tsvangirai, ha ottenuto il maggior numero di
voti nelle elezioni presidenziali, ma non abbastanza per vincere a
titolo definitivo. In vista dell'elezione del ballottaggio nel giugno
2008, una considerevole violenza contro i membri del partito di
opposizione ha portato al ritiro di Tsvangirai dal ballottaggio.
Numerose prove di violenza e intimidazione hanno portato alla
condanna internazionale del processo. Negoziati difficili su un
"governo di unità nazionale" in cui condividono il potere, in cui
Mugabe è rimasto presidente e Tsvangirai sono diventati primo
ministro, sono stati infine risolti nel febbraio 2009, sebbene i
leader non siano riusciti a concordare molte questioni chiave di
rilievo. Mugabe è stato rieletto presidente nel 2013 nel
ballottaggio che è stato severamente viziato e condannato a
livello internazionale. Come prerequisito per lo svolgimento
delle elezioni, lo Zimbabwe ha promulgato una nuova
costituzione mediante referendum, sebbene molte disposizioni
della nuova costituzione non siano ancora state codificate in
legge. Nel mese di novembre 2017, il vicepresidente Emmerson
Mnangagwa è subentrato a seguito di un intervento militare
volto a impedire a Mugabe di elevare la moglie per succedergli.
Mnangagwa è stato inaugurato il presidente giorni dopo,
promettendo di tenere elezioni presidenziali nel 2018.

Geografia di Zimbabwe



In quale parte del mondo si trova
Zimbabwe? La posizione di questo paese è Africa meridionale,
tra Sudafrica e Zambia. L'area totale di Zimbabwe è 390,757
km2, di cui 386,847 km2 è terra. Quindi questo è un paese
abbastanza grande. Come potremmo descrivere il terreno del
paese? In questo modo: lo più altopiano con altopiano centrale
(veld alto); montagne a est. Il punto più basso di Zimbabwe è
giunzione della Runde e Save Rivers 162 m, il punto più alto
Inyangani 2.592 m di. E il clima è tropicali; moderato per
altitudine; stagione delle piogge (da novembre a marzo) per.

Abitanti di Zimbabwe
Diamo un'occhiata a quante persone vivono in Zimbabwe. Il

numero è: 13,805,084. Quindi questa non è una grande
popolazione. Chi abita qui? 99,4% africani (prevalentemente
Shona; Ndebele è il secondo gruppo etnico più grande), altri
0,4%, non specificato 0,2% (2012 est.). Quali sono le lingue in
Zimbabwe? Shona (ufficiale, più ampiamente parlato), Ndebele
(ufficiale, il secondo più ampiamente parlato), inglese (ufficiale ,
tradizionalmente utilizzato per gli affari ufficiali), 13 lingue
minoritarie (ufficiali: include Chewa, Chibarwe, Kalanga,
Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, lingua dei segni, Sotho,



Tonga, Tswana, Venda e Xhosa). E le religioni: Protestante
74,8% (include Apostolica 37,5 %, Pentecostale 21,8%, altro
15,5%), cattolico romano 7,3%, altro cristiano 5,3%,
tradizionale 1,5%, musulmano 0,5%, altro 0,1%, nessuno
10,5% (2015 est.). Quanti anni hanno le persone in media? 20
anno. Dobbiamo aggiungere che questo numero è la mediana -
quindi metà delle persone è più vecchia di questa, metà è più
giovane. E qual è la loro aspettativa di vita (alla nascita)?
Questo: 60.4 anno. Dove vivono le persone in Zimbabwe? Qui:
A parte i principali agglomerati urbani di Harare e Bulawayo, la
distribuzione della popolazione è abbastanza regolare, con
numeri leggermente superiori nella parte orientale. Le principali
aree urbane di Zimbabwe sono: Harare (capitale) 1.501 milioni
(2015).

Governo ed economia di Zimbabwe
La città capitale di Zimbabwe è Harare e il tipo di governo

semi- repubblica presidenziale. Diamo un'occhiata alle divisioni
amministrative - 8 province e 2 città con stato provinciale;
Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central,
Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo,
Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Per
quanto riguarda l'economia di Zimbabwe, i prodotti industriali
importanti sono estrazione (carbone, oro, platino, rame, nichel,
stagno, diamanti, argilla, numerosi minerali metallici e non
metallici), acciaio; prodotti in legno, cemento, prodotti chimici,
fertilizzanti, abbigliamento e calzature, prodotti alimentari,
bevande. Importanti prodotti agricoli sono tabacco, mais,
cotone, grano, caffè, canna da zucchero, arachidi; pecore,



capre, maiali. I prodotti di esportazione più importanti sono
platino, cotone, tabacco, oro, ferroleghe, tessuti / abbigliamento
e i partner di esportazione più importanti sono Sud Africa
79,5%, Mozambico 9,5%, Emirati Arabi Uniti 4,1% (2016 ). I
prodotti di importazione più importanti sono macchinari e
attrezzature per il trasporto, altri produttori, prodotti chimici,
combustibili, prodotti alimentari e i partner di importazione più
importanti sono Sudafrica 46,6%, Zambia 24% (2016). Quanto
è ricco Zimbabwe e quanto sono ricchi le persone in questo
paese? Il numero più importante qui è il PIL pro capite (PPP):
$2,300 (2017 stima). Questo è un numero molto basso.
Aggiungiamo che questo significa Prodotto Interno Lordo per
persona, che viene ricalcolato rispetto al costo relativo di beni e
servizi locali. E un altro numero importante - popolazione al di
sotto della soglia di povertà: 72.3% (2012 stima).

Mappa di Zimbabwe
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