
EUROPA – REGIONE BRITANNICA

Interamente  circondata  dal  mare,  che  la  separa  dal  continente
europeo,  i  suoi  confini  fisici  coincidono  con  quelli  politici.  Essa
comprende:

• Gran Bretagna (maggiore isola europea);
• Irlanda  del  Nord/Eire  (separata  dalla  Gran  Bretagna  dal  Mar

d’Irlanda);

Arcipelaghi minori della zona sono:
• Ebridi (Atlantico);
• Orcadi (Atlantico);
• Shetland (Atlantico);
• Isole  Normanne  (Canale  della  Manica,  che  separa  la  Gran

Bretagna dalla Francia);

La morfologia delle isole, di antica formazione, è stata modellata dalle
glaciazioni,  infatti  i  rilievi,  originatisi  nel  corso  della  orogenesi
caledoniana, sono poco elevati e dalle forme smussate. Le coste sono
in gran parte incise da profonde insenature e da fiordi. La posizione
delle isole  britanniche, assai vicine alla costa francese, ha favorito
contatti con l’Europa, la quale storia è stata sempre legata a quella del
continente.  Questo  ha  comportato  anche al  mescolarsi  di  popoli  e
culture,  formando  l’attuale  vita  del  paese.  Tra  i  regni  che  furono
instaurati nel Medioevo, quello dell’Inghilterra finì per prevalere sugli
altri, ed estese il proprio domino su tutto l’arcipelago. Infatti ancora
oggi il Regno Unito viene comunemente chiamato Inghilterra, mentre
in  realtà  essa  costituisce  solo  una  delle  quattro  regioni  che  la
compongono.  La  sua  posizione  strategica  nell’Atlantico,  gli  ha
permesso  di  creare  le  condizioni  adatte  per  un’espansione  in  altri
continenti, questo portò l’Inghilterra a diventare il più vasto impero
coloniale della storia (oggi l’Inghilterra, come la Francia, ha perso le
sue colonie). Scozia, Galles e Irlanda rimangono le regioni più povere
dell’area, con un reddito medio nettamente inferiore a quello inglese.



Mentre nell’Irlanda del Nord, i problemi economici e sociali si uniscono
al violento contrasto nazionale, causa della guerra civile, incorso ormai
da tempo. La Gran Bretagna, una delle regioni più economicamente
sviluppate al  giorno d’oggi,  anch’essa ha dovuto passare un lungo
periodo  di  crisi  (1929),  ma  grazie  ad  interventi  statali,  i  quali
frenarono disagi sociali e salvarono molte industrie in via di fallimento,
riuscirono a realizzare forti investimenti nei settori legati alle nuove
tecnologie,  i  quali  portarono benefici  e  ripresa economica all’intero
paese. Questo fa sì che il Regno Unito venga considerato una delle
massime potenze industriali.


