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Le forze armate della Corea del Nord contano circa un 1.100.000 unità, ovvero il quinto esercito
a livello mondiale per numero di personale. La Corea del sud, con una forza armata di circa
500.000 unità, dispone, al contrario dei nord coreani, di tecnologie e attrezzature militari
nettamente superiori, sia per qualità che per potenzialità bellica. Oltre a ciò dobbiamo
sottolineare che l’addestramento a cui sono sottoposti ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
della Corea del sud è tra i più completi e avanzati sotto ogni punto di vista.   A supporto della
struttura militare sud coreana, dobbiamo aggiungere la presenza permanete di un contingente
USA di circa 28.500 uomini, non solo equipaggiati delle più sofisticate tecnologie in ambito
militare, ma anche da sistemi missilistici convenzionali dotati di testate nucleari. Tutto questo si
è reso necessario al fine di garantire che non si ripetesse un nuovo attacco nei confronti del
sud, come nella guerra d’invasione del 1953. Ripercorrendo la storia del secolo scorso,
possiamo dire che, dopo l'occupazione giapponese dal 1910 al 1945, la penisola coreana è
invasa a nord dai sovietici e a sud dagli americani. L'invasione nordcoreana del 1950 provocò la
guerra di Corea, sospesa nel 1953 con un armistizio. Da allora la Corea del Nord è stata
governata una dittatura molto dura incentrata sul potere del leader, prima il fondatore del
regime Kim Il Sung (fino al 1994) e poi il figlio Kim Jong Il. Ora il potere è passato al terzo figlio
del "caro leader", Kim Jong Un di cui non si conosce esattamente neppure l'età (ha circa 27-28
anni) indicato come erede dal padre malato, che gli ha fatto bruciare le tappe del potere negli
ultimi mesi della sua malattia. Secondo la tradizione - ancora molto importante in Corea del
Nord - è considerato però troppo giovane per governare. Comunque, ritornando alle forze
armate della Corea del nord è importante sottolineare che per la gente del posto, avere un
familiare nelle forze armate rappresenta e garantisce un tenore di vita migliore e accesso alla
migliore formazione scolastica. Infatti nella corea del nord le forze armate controllano ogni
settore produttivo del paese, controllano le miniere, controllano la produzione e in modo
particolare controllano completamente il potere in tutto il paese.
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