
Regione Europa Centro Orientale: 
questa regione comprende la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l’Ungheria e la Romania.

È bagnata dal mar baltico a nord e dal mar nero a sud

Navi vichinghe

I PAESI SOCIALISTI DELL’EST

• Questi Stati, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, hanno fatto parte dei cosiddetti 
Paesi dell’est (insieme a Bulgaria, Albania e 
Germania dell’est) ed erano sotto il controllo 
dell’Unione Sovietica.

Non erano democrazie (non c’erano elezioni) 
ma Paesi socialisti. 
L’economia era cioè controllata dallo Stato, 
che era proprietario dei terreni, delle 
fabbriche ecc.

• A partire dal 1989 e dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica, 
questi Paesi hanno scelto di essere delle 
democrazie e hanno trasformato la loro 
economia socialista in un’economia di libero 
mercato: hanno quindi privatizzato (venduto a 
privati) terre e industrie che fino ad allora 
erano state proprietà dello Stato. 
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DAL 2004
La Slovacchia è nata nel 1993, dalla separazione con la Repubblica Ceca. 
Gli abitanti sono circa 5,5 milioni. La densità è bassa e si attesta sui 111 ab./km2. Le città 
sono di piccole e medie dimensioni e raccolgono poco più della metà della popolazione. 

Gli Slovacchi superano l’80% della popolazione, seguiti dai Magiari o Ungheresi (8%), dai 
Rom (2%) e da altre comunità minori. La convivenza tra Slovacchi e Magiari è difficile perché 
la minoranza ungherese rivendica maggiore autonomia e chiede il ripristino del bilinguismo. 
La religione prevalente è quella cattolica

UN TERRITORIO QUASI 

COMPLETAMENTE MONTUOSO

Il suo territorio è ricco di foreste, 

che sono spesso riserve naturali.

La Slovacchia infatti ha il più alto 

numero di riserve naturali 

d’Europa.

Le uniche pianure si trovano 

lungo il corso del Danubio e dei 

suoi affluenti. Il clima è 

continentale, con inverni freddi, 

piogge e nevicate

Il clima è continentale, 

con inverni freddi, 

piogge e nevicate

Contrariamente agli altri 

Paesi d’Europa, la maggior 

parte dei cittadini slovacchi 

abita nelle campagne

Le città più importanti sono: 

Bratislava, la capitale, meta 

turistica e importante porto 

sul Danubio; 

Kosice, dove si trova 

l’università; 

la città industriale di Presov.

UN’ECONOMIA CHE CRESCE
L’economia slovacca sta crescendo velocemente anche se non è ancora molto moderna. 
La presenza di tante foreste ha favorito lo sviluppo della produzione di carta. 
Un altro importante settore è quello automobilistico, perché in Slovacchia la  manodopera  
costa meno e molte industrie straniere hanno spostato qui le loro fabbriche. 
La Slovacchia ha inoltre importanti giacimenti di ferro, rame e piombo.


