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V
ista dall’Occidente, la crisi del-

la Corea del Nord appare come 

l’esito inevitabile del folle tenta-

tivo di un leader spregiudicato di acquisi-

re potere e prestigio sfruttando, anche in 

maniera irrazionale, la minaccia nucleare. 

Vista dall’Asia, invece, la questione corea-

na è molto più complessa. Quando il 27 lu-

glio del 1953, a Panmunjon, venne firmato 

il cessate il fuoco fra le truppe delle Nazio-

ni Unite e i “volontari” cinesi, la Penisola 

di Corea, ridotta in macerie da anni di oc-

cupazioni e di guerre, venne formalmente 

divisa in due parti. Al regime totalitario 

comunista del Nord sostenuto da Cina e 

Unione Sovietica venne affiancato un si-

stema altrettanto autoritario ma di tutt’al-

tro schieramento, guidato da un generale 

vicino agli Stati Uniti.
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COREA dEl NORd
Ambizioni nucleari 

per salvare il regime

Pyongyang
si è sempre rifiutata

di smantellare
il proprio

apparato nucleare 
non perché speri,

un giorno,
di vincere

una guerra contro 
l’Occidente:

continua
a potenziarlo

per permettere ai 
Kim di conservare

la propria leadership
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Una contrapposizione fortissima che è ri-

masta inalterata fino ad oggi, nonostante 

il Sud abbia completato la sua transizione 

da struttura autoritaria a democratica.   

Il Sud, negli anni, e grazie a una brillan-

te opera di pianificazione economica, è 

riuscito a trasformarsi in una delle “ti-

gri” asiatiche più agguerrite, imparando 

a convivere in una regione difficile, in cui 

rischia di rimanere economicamente e po-

liticamente stritolato tra Giappone, paese 

con cui non ha ancora risolto problemi 

d’ordine storico e culturale, e Repubblica 

popolare cinese, la cui determinazione e 

assertività generano crescenti timori. Il 

Nord, invece, è rimasto nelle mani della 

famiglia Kim, dinastia di dittatori visio-

nari e crudeli che, negli anni, per favorire 

i propri interessi, hanno stordito il paese 

con la propaganda e lo hanno trasformato 

in una prigione a cielo aperto. 

Chi fugge dalla Corea del Nord denuncia 

una quotidianità fatta di lavori forzati, 

repressione politica e religiosa, torture, 

assassini, povertà e miseria. Bambini che 

muoiono di stenti negli ospedali, famiglie 

allo stremo ma sempre pronte a giurare 

fedeltà assoluta alla dinastia Kim, copri-

fuoco totale per gli over-settanta, televi-

sioni che trasmettono un solo canale e mi-

lioni di “invisibili” costretti all’elemosina o 

a frugare nella spazzatura che, come fa-

miliari di persone che sono fuggite, è loro 

impedito di trovare un lavoro. Un popolo 

che oltre a non avere cibo a sufficienza 

non gode di alcuna libertà o possibilità di 

esprimersi. Fino ad oggi i dittatori che si 

sono succeduti a Pyongyang hanno uti-

lizzato con sagacia e precisione ideologia, 

cultura, opinione pubblica, mass media e 

propaganda non per migliorare l’imma-

gine internazionale del regime, ma per 

mantenere il controllo assoluto sulla po-

polazione. Ciò per convincere il resto del 

mondo, e in particolare Cina, Stati Uniti, 

Giappone e Corea del Sud, che il “regno 

eremita” fosse in realtà ben più solido e 

potente di quanto l’Occidente potesse im-

maginare, e che nessuna crisi sarebbe mai 

riuscita a farlo implodere. E in effetti an-

che la recente salita al potere di Kim Jong-

un ha per l’ennesima volta smentito la te-
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oria del collasso. Per capire la rilevanza e 

l’impatto della crisi coreana in tutte le sue 

sfaccettature è necessario affrontarla da 

tre diversi punti di vista. Quello interna-

zionale, dove ci si preoccupa soprattutto 

dall’escalation nucleare realizzata dal re-

gime. Quello della Corea del Sud, che, a di-

spetto di ciò che si potrebbe essere indotti 

a pensare, continua a considerare il Nord 

come un “fratello” da accudire e sostene-

re. E quella della Corea del Nord, dove un 

leader giovanissimo come Kim Jong-un in 

pochi mesi è riuscito con determinazione 

e acume a imporsi al mondo come interlo-

cutore da non sottovalutare né trascurare, 

nonostante le reali intenzioni e le priorità 

del regime, a causa della mancanza asso-

luta di trasparenza, ed il personalismo dei 

suoi processi decisionali, continuino ad 

essere del tutto incomprensibili. 

Prodromi di una crisi nucleare interna-

zionale. Tutto è cominciato il 12 febbraio 

2017, quando Kim Jong-un ha autoriz-

zato il lancio del nuovo missile a medio 

raggio Pukguksong (Polaris)-2. Il 4 luglio 

è stato testato l’Hwasong-14, un ICBM 

che, a detta degli esperi esperti, potrebbe 

avere la capacità di raggiungere l’Alaska 

(il vettore ha raggiunto un’altitudine di 

2800 Km e ha percorso una distanza di 

933 Km prima di inabissarsi nel Mar del 

Giappone). Il 3 settembre Pyongyang ha 

completato il suo sesto esperimento nu-

cleare, sostenendo di aver testato una 

bomba all’idrogeno sufficientemente so-

fisticata da poter essere trasportata con i 

nuovi ICBM. Per dare ulteriore credibilità 

alla presunta nuova capacità acquisita, il 

12 settembre Kim Jong-un ha autorizzato 

il lancio dell’Hwasong-12, che ha percorso 

circa 3700 Km -la distanza più lunga mai 

registrata per un vettore nordcoreano- 

prima di inabissarsi nel Pacifico. Infine, il 

29 novembre è stato testato il terzo ICMB 

dell’anno, l’Hwasong-15, che, sempre se-

condo Kim, sarebbe in grado di raggiun-

gere “il cuore” degli Stati Uniti. L’improv-

viso sfoggio di potenza di Kim non è certo 

passato inosservato in Asia. Al contrario, 

la paura costante che per volontà o per 

errore si potesse finire col rimanere tra-

volti da un conflitto nucleare ha creato 
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ulteriore scompiglio in una regione che, 

dagli anni ’50, fatica ad esprimere una 

posizione univoca e una strategia lineare 

per risolvere la questione dell’isolamento 

di Pyongyang. Poi, in maniera altrettanto 

improvvisa, è arrivato un segnale di pace. 

Kim Jong-un, durante il discorso di Capo-

danno, ha aperto al dialogo, ipotizzando 

la partecipazione del Nord alle Olimpiadi 

invernali sudcoreane. Seul non si è fatta 

sfuggire questa grande occasione: ha ac-

colto con favore l’idea e subito proposto 

il 9 gennaio come data di abboccamenti, 

sperando nella possibilità di “migliorare le 

relazioni tra Nord e Sud Corea e stabilire 

la pace”. A questo primo incontro è seguita 

non solo la partecipazione di Pyongyang 

alle Olimpiadi di Pyeongchang, dove gli 

atleti del Nord e del Sud hanno sfilato in-

sieme sventolando la bandiera della Co-

rea Unita, ma anche una serie di ulteriori 

vertici che hanno creato le condizioni per 

lo storico incontro del 26 aprile scorso tra 

Kim Jong-un e il presidente sudcoreano 

Moon Jae-in nell’area sudcoreana di Pan-

munjon, dove nessun membro della fami-

glia Kim si era mai spinto prima. Eppure, 

è difficile credere che questo incontro, per 

quanto carico di messaggi incoraggianti e 

positivi, possa davvero assicurare la pace 

nella penisola.A meno che la pace non 

venga interpretata “alla coreana”, vale a 

dire soggetta a continue reinterpretazioni 

sulla base degli interessi e delle opportu-

nità cui Kim Jong-un attribuisce di volta 

in volta la priorità. 

Gli obiettivi di Kim Jong-un. Che tipo 

di paese è la Corea del Nord? Per quanto 

stiamo parlando di un angolo di mondo 

che, anche nell’era della globalizzazione, 

resta impermeabile a qualsiasi stimolo 

proveniente dall’esterno, secondo lo stu-

dioso americano Brian Reynolds Myers 

l’immagine, fatta propria dall’Occidente, 

di un regime che, ignorando le esigenze 

di una popolazione che vive in condizioni 

miserevoli e al limite della sopravviven-

za, preferisce concentrare tutte le risorse 

nell’ammodernamento del proprio ar-

senale nucleare, è completamente fuor-

viante. Pyongyang si è sempre rifiutata di 

smantellare il proprio apparato nucleare 
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Corea del Nord

non perché spera, un giorno, di vincere 

una guerra contro l’Occidente, ma conti-

nua a potenziarlo per permettere ai Kim 

di conservare la propria leadership. Agli 

occhi della popolazione, infatti, il successo 

nucleare è indubbiamente il più impor-

tante risultato ottenuto dal Paese negli 

ultimi anni.

Per quanto possa sembrare assurdo, Kim 

Il-sung, Kim Jong-il e ora Kim Jong-un 

hanno mantenuto il loro seguito tra le 

masse popolari trasmettendo non solo 

terrore ma anche coraggio e fiducia. Gui-

dando i nordcoreani nelle loro scelte e 

proteggendoli dai pericoli. Anche grazie al 

nucleare. La scelta di Kim Jong-un di in-

serire aggiornare la Costituzione definen-

do la Corea del Nord una “potenza nucle-

are” è molto importante perché conferma 

che il regime non tornerà mai indietro su 

questo punto.  Poco importa che abbia de-

ciso di smantellare il poligono nucleare di 

Punggye-ri. Basta poco per andare a fare 

esperimenti altrove.

Fuori dalla Corea del Nord in pochi si sono 

resi conto che l’ideologia ufficiale nordco-

reana, la Juche, è in realtà una filosofia 

strumentale, creata dal “Presidente Eter-

no” Kim Il-sung nel 1955 per non essere 

screditato di fronte a colui che si stava af-

fermando in quegli anni come grande ide-

ologo della Cina comunista: Mao Zedong. 

Per i coreani quella di Juche è un’idea da 

venerare, non da leggere o seguire. Nella 

vita di tutti i giorni l’ideologia che suppor-

ta i dittatori coreani è un’altra, basata sulle 

gesta dei leader, sul loro passato dai tratti 

mitologici ed eroici. Imprese che vengono 

raccontate nei libri di scuola, di letteratu-

ra ma anche di matematica; nei dizionari 

e nei cartelloni di propaganda che colora-

no le strade del paese che oltre ad elenca-

re episodi della vita dei dittatori, incitano 

la popolazione a rivolgersi agli americani 

come si usa fare con “bestie gracchianti cui 

sarebbe meglio mantenere la museruola”. Il 

messaggio da diffondere è sempre lo stes-

so: i Kim sono gli unici che possono difen-

dere il paese e trasformarlo in una grande 

potenza. Grazie alla loro fermezza, intelli-

genza, lealtà e determinazione. 

Sono passati tanti anni ormai, e forse 

qualcuno lo ha dimenticato, ma ai tempi 

della successione di Kim Il-sung venne-

ro commesse atrocità apparentemente 

ingiustificate solo per diffondere tra i co-

reani il terrore di un uomo, il figlio Kim 

Jong-il, con spiccate abilità di leadership 

“perché disposto ad uccidere innocenti per 

conquistarsi il potere”: l’attacco terroristi-

co del 1983, durante il quale persero la 

vita diversi membri del governo di Seul, 

oppure l’esplosione, nel 1987, del volo Ko-

rean Airlines 858, a causa di un ordigno 

collocato a bordo da due agenti nordcore-

ani in possesso di passaporti giapponesi 

contraffatti. Episodi violenti da sfruttare 

come fonti di legittimazione per un leader 

sprovvisto di un passato rivoluzionario. 

Lo stesso è stato fatto per Kim Jong-un. I 

problemi di salute del padre hanno accor-

ciato notevolmente i tempi di successione, 

è così a Kim Jong-il la via più semplice per 

costruire a tavolino un passato in grado 
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di aumentare il “carisma” del figlio è parsa 

quella di portare la Corea del Nord sull’or-

lo di una guerra con l’Occidente, certo che 

quest’ultimo, terrorizzato dalle possibili 

conseguenze di una escalation militare 

nella Penisola, non avrebbe mai minac-

ciato seriamente Pyongyang. Del resto, 

da quando il “Caro Leader” Kim Jong-il è 

morto, agli occhi dei nordcoreani l’unica 

persona in grado di sconfiggere “diavoli 

che scorrazzano liberamente al di là dei con-

fini” è suo figlio Kim Jong-un. Un giovane 

che ancora prima di averne in mano le 

redini del paese “si è preso la sua rivincita 

con l’avversario di sempre costringendolo a 

ricominciare a vivere nel terrore delle capaci-

tà militari di Pyongyang”.

L’escalation nucleare è solo l’ultima dimo-

strazione di forza da parte di un regime 

che continua a credere nella visione del 

mondo raccontata da Kim Il-sung. Nel 

2010, quando Kim Jong-un si stava uffi-

cialmente preparando a sostituire il pa-

dre malato, da Pyongyang partì l’ordine 

di affondare “senza ragione” una corvetta 

nemica, la Cheonan, violando in maniera 

palese l’armistizio del 1953 e evidenziando 

“l’abilità di una giovane guida disposta a tutto 

pur di mostrare al mondo il suo animo impa-

vido”. A novembre dello stesso anno, due-

cento colpi di artiglieria vennero sparati 

contro una piccola isola sudcoreana vici-

na al mai riconosciuto confine marittimo, 

uccidendo numerosi soldati e civili. Nello 

stesso periodo, a tre scienziati america-

ni in visita a Pyongyang venne mostrato 

l’ultimo gioiello della tecnologia nucleare, 

un impianto sofisticato per l’arricchimen-

to dell’uranio, da mettere a disposizione 

di chi paga di più, magari anche dell’Iran. 

Iniziative, queste, volte a convincere tutti 

che Kim Jong-un avesse tutte le carte in 

regola per diventare la nuova guida asso-

luta del paese. Un “Capitano” giovane ma 

coraggioso e, soprattutto, infallibile.  Una 

volta ottenuto il potere, Kim Jong-un si è 

ritrovato a dover gestire due diverse esi-

genze. Da un lato, continuare a costruire 

la sua immagine di leader perfetto e in-

Corea del Nord
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sostituibile con il solito mix di controllo 

assoluto e provocazioni militari, ritrovan-

dosi però ad agire in un contesto molto 

diverso da quello cui si erano formati il 

padre e il nonno, vale a dire in un mon-

do sempre più interconnesso con Cina e 

Stati Uniti guidate da leadership poco in-

teressate a mantenere sulla Penisola un 

equilibrio a somma zero.  Dall’altro, fare 

fronte a un’ondata di dissenso derivante 

dalle conseguenze di una politica che per 

decenni ha trascurato l’economia e il be-

nessere della nazione. Per questo Kim si è 

lanciato nella doppia crociata nucleare ed 

economica. Ha scelto il nucleare per chia-

rire in maniera definitiva di essere un lea-

der di cui ci si può fidare, e lo ha poi messo 

da parte quando ha raggiunto l’obiettivo 

che si era prefissato per avere più risorse 

da investire in altro modo. A quel punto, 

ha cominciato a lavorare sull’economia 

per associare all’immagine di condottiero 

infallibile quella di leader vicino alle esi-

genze del popolo.
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Ebbene, anche sul piano economico, la 

Corea del Nord è molto cambiata negli ul-

timi anni. Raccogliere dati economici affi-

dabili sul paese è quasi impossibile ma le 

testimonianze dei profughi confermano 

che negli ultimi cinque anni la nazione 

si è molto evoluta. A Pyongyang ci sono 

sempre più automobili, ristoranti, merca-

ti, negozi e grattacieli, per l’intraprenden-

za di una nuova classe di uomini d’affari 

che sta facendo fortuna anche grazie alla 

protezione del Partito.

Questo non significa che la Corea del 

Nord sia diventata un paese ricco, ma di 

certo ha ricominciato a crescere. Le stime 

più affidabili parlano addirittura di un tas-

so di sviluppo che oscilla tra l’1 e il 5%. La 

strategia di “massima pressione” portata 

avanti da Donald Trump ha messo a dura 

prova i successi economici del regime che 

tuttavia è rimasto fedele ai suoi obietti-

vi, completando il piano di esperimenti 

nucleari come da programma. Una volta 

confermato lo status di potenza nucleare, 

però, Kim è dovuto correre ai ripari. Ma 

lo ha fatto in maniera molto astuta, e so-

prattutto senza mai perdere di vista gli 

interessi di Pyongyang. Ha lanciato un 

appello alla pace sfruttando le Olimpiadi 

per velocizzare la ripresa dei contatti, ha 

accettato di trattare con gli Stati Uniti in 

una fase in cui i rapporti tra Cina e Co-

rea del Nord avevano raggiunto un punto 

bassissimo, ma non potendo rinunciare al 

nucleare perché è ad esso che ha legato la 

sua credibilità come leader, si è di nuovo 

allontanato da Corea del Sud e Stati Uniti 

una volta trovato il modo per rilanciare il 

legame con la Repubblica Popolare. 

Corea del Sud: un paese schiacciato dalla 

storia. Nonostante le priorità di Seul do-

vrebbero ruotare attorno alla difficoltà di 

gestire l’interazione politica ed economica 

con Cina e Giappone, basta passare qual-

che ora in Corea del Sud per rendersi con-

to che la nazione è concentrata su un uni-

co grande problema: il rapporto col Nord.

Del resto, la crisi attuale non fa che con-

fermare quanto il legame con il regime sia 

complicato da un lato, dalle ambizioni e 

dall’imprevedibilità dello stesso, dall’altro, 

dai diversi approcci con cui le potenze re-

gionali e gli Stati Uniti interagiscono con 

i leader di turno. Infine, Seul non perde 

mai di vista le difficoltà che un eventua-

le collasso della Corea del Nord potrebbe 

comportare sul piano strategico e politico, 

con Cina e Corea del Sud che si ritrove-

rebbero improvvisamente vicine, e su 

quello economico e sociale, per la necessi-

tà di far ripartire velocemente l’economia 

di Pyongyang, ormai allo stremo, nella 

speranza di evitare un esodo di profughi 

senza precedenti. Comprendere la com-

plessità della crisi osservandola soltanto 

dall’esterno è molto difficile. La Corea del 

Sud si sente ferma all’armistizio del 1953. 

Il paese sogna la pace, ma è consapevole 

di vivere in uno stato di guerra, dove ogni 

provocazione sembra mettere a rischio le 

loro libertà e le loro vite. La scelta del Pre-

sidente Moon di assecondare gli umori del 

suo interlocutore nordcoreano cercando 

contemporaneamente di mantenersi ben 

Corea del Nord
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ancorato agli Stati Uniti nella speranza 

che una potenza strategicamente più for-

te potesse giocare un ruolo persuasivo 

maggiore in questa complicatissima par-

tita possono essere compresi solo tenen-

do presente il punto di vista del popolo 

che rappresenta. I Sudcoreani vogliono 

la pace, l’unificazione e la stabilità. Si sen-

tono di poter aiutare i nordcoreani, inse-

gnando loro a vivere senza paura, senza 

angoscia, e ridando loro speranza. La Co-

rea del Sud sta rischiando molto in questa 

trattativa. Oggi è disillusa, scettica, un po’ 

intimorita, e pur continuando a non avere 

nessuna garanzia di successo continua a 

credere in questa sua missione, nella spe-

ranza che in un contesto di pace l’affini-

tà tra le due sponde della Corea possa di 

nuovo prevalere. Seul spera di non essere 

per l’ennesima volta presa in giro, ma se 

così dovesse andare il paese attribuireb-

be la colpa a Kim, non dei nordcoreani. 

Ed ecco che, ancora una volta, il destino 

dell’intera Penisola è appeso agli umori e 

agli interessi personali di un leader inde-

cifrabile. 
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