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La questione irlandese
I cittadini cattolici dell’Irlanda del 
Nord vorrebbero che questo 
territorio si riunisse al resto 
dell’Irlanda, mentre quelli 
protestanti vogliono rimanere a 
far parte del Regno Unito. 

Gli scontri tra cattolici e 
protestanti sono stati negli anni 
molto violenti e hanno causato 
numerosi morti. 

Negli anni Cinquanta l’IRA (Irish 
Republican Army), il gruppo 
rivoluzionario cattolico, cominciò 
a commettere attentati per 
ottenere l’indipendenza 
dell’Irlanda del Nord, e la lotta 
armata subì un’escalation nei 
decenni successivi. Con gli anni 
Novanta si aprì il dialogo tra la 
comunità cattolica, repubblicana 
e filo irlandese e quella 
protestante, unionista e filo 
britannica. 
Il 10 aprile 1998, i rappresentanti 
di entrambe le comunità 
firmarono gli accordi di Belfast, 
meglio conosciuti come gli 
“accordi del Venerdì Santo”, che 
sancivano il disarmo dei gruppi 
filo-indipendentisti

Ancora oggi la questione irlandese 
non è stata risolta. Ancora ci sono 
attentati. 2009 ucciso un 
poliziotto nordirlandese

La popolazione irlandese è 
una delle poche in Europa che 
aumenta grazie all’alto 
numero di nascite.

Gli irlandesi sono stati a lungo 
un popolo di emigranti. 
Nel XIX (diciannovesimo) e XX 
(ventesimo) secolo, la grande 
povertà del Paese costrinse 
molti suoi abitanti a lasciare 
l’Irlanda diretti soprattutto 
negli Stati Uniti.
DAL MIRACOLO ECONOMICO 
ALLA CRISI
L’economia irlandese è stata 
per molto tempo poverissima. 
Ha vissuto però negli ultimi 
anni una forte crescita, tanto 
da far parlare di miracolo 
economico. 

Tuttavia la crisi, iniziata nel 
2008, ha fermato il suo 
sviluppo

L’Irlanda è stata a lungo sotto il dominio del Regno Unito, per questo si parla inglese. L’irlandese (gaelico) viene 
parlato solo nelle zone rurali, cioè in campagna. L’Irlanda è riuscita ad affermare la sua indipendenza nel 1949, 
con la proclamazione della Repubblica d’Irlanda. È un Paese profondamente cattolico e questo ha 
caratterizzato la sua lotta per l’indipendenza dal Regno Unito, protestante. La capitale è Dublino, città vivace e 
ricca di monumenti, centro culturale e politico del Paese.
La Repubblica d’Irlanda (Eire in lingua gaelica) occupa l’isola d’Irlanda, tranne la parte nord che è territorio del 
Regno Unito. A ovest vi è l’Oceano Atlantico, mentre tra le due grandi isole vi è il mare d’Irlanda.
Gran parte del territorio irlandese è formato da pianure e colline verdissime, tanto che l’Irlanda viene chiamata 
il Paese verde o Isola di Smeraldo
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In tutto il mondo si conosce la presunta 
origine del trifoglio come simbolo dell’isola 
d’Irlanda attribuita a San Patrizio che pare 
utilizzasse questa particolare pianta intorno 
al 5° Secolo per spiegare agli irlandesi il 
mistero cattolico della Trinità.



AGRICOLTURA
Patate, 
barbabietole, 
Cereali, 

Agricoltura 
molto limitata, 
terreno poco 
fertile

ALLEVAMENTO
sviluppata

Ovini (lana) 
bovini, suini 
pesca 

GIACIMENTI Scoperti di 
recente 
giacimenti 
metano

IRLANDA: 
EIRECristiani 

cattolici
84,2%

Anglicani 2,8%

Cristiani 
protestanti

1,4%

Lingua ufficiale:  
irlandese (Gaelico)

E inglese

70.000 Km 
quadrati

Popolazione densità

4 milioni 257 
ab./km2

Repubblica 
parlamentare

Dal 1973

Dublino CAPITALE

La capitale dell’Irlanda è Dublino, vivace città 
sorta sull’estuario del fiume Liffey, ricca di 
monumenti e luoghi di divertimento. è sede di 
una prestigiosa università, il Trinity College. 

Centri importanti sono anche Cork, a sud,e
Galway, a ovest.
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Fabbriche birra,
Famosa:
GUINNESS 
(birra scura)
E Whiskey

Tessile

Trasporti 
In fase di 
potenziamento

Turismo
In crescita

Il fiume principale è lo 
Shannon. lo Shannon 
e i suoi affluenti 
formano numerose 
paludi e torbiere. 

I laghi (in gaelico 
loughs), tutti di 
origine glaciale, sono 
molto numerosi ma di 
piccole dimensioni e 
poco profondi. I 
principali sono il 
Lough Derg, 
il Mask, 
il Corrib e il

paesaggio irlandese è 
costituito 
prevalentemente da 
pianure e colline 
verdissime sulle quali 
pascolano numerosissime 
le pecore. 
Solo a nord e a sud si 
trovano antiche catene 
montuose, i cui rilievi più 
importanti superano di 
poco i 1000 metri. La 
parte centrale del Paese, 
detta Central Plain
(“Pianura centrale”) è 
intervallata da colline e 
ricca di laghi.

Prevalentemente pianure: il 
Paese verde o Isola di Smeraldo

Fiumi numerosi ma poveri di 
acqua e molto bassi

In passato l’Irlanda era ricca di 
foreste, ormai drasticamente 
ridotte, mentre diffusi sono 
prati e brughiere, da cui 
l’appellativo di “Paese verde” o 
“Isola di smeraldo”. 

Clima atlantico, ma grazie alla corrente del 
golfo (calda) il clima è mite. 

Euro

informatica

Elettronico

BIRRA E TE’

Numerose isolette fronteggiano le penisole della costa occidentale; 
in particolare si segnala l’arcipelago delle isole Aran(formato da 3 
isole maggiori e 5 minori), che offre paesaggi suggestivi di 
innegabile bellezza: prati verdi segnati da muretti a secco, alte 
scogliere scoscese costellate di villaggi di pescator

L’economia, un tempo arretrata e dal carattere prevalentemente rurale, ha avuto un grandissimo 
sviluppo negli ultimi anni. Tuttavia l’Irlanda è uno dei Paesi che hanno maggiormente risentito della 
crisi finanziaria del 2008. 


