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Le conseguenze dell’incontro storico tra Donald Trump e Kim Jong-

un al confine tra le due Coree 

 

Domenica 30 giugno, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo 

nordcoreano, Kim Jong-un, si sono incontrati brevemente nella zona demilitarizzata di Panmunjom, 

al confine tra le due Coree. I media hanno raccontato che tutto è partito da un tweet, quello con cui, 

durante il G20 di Osaka, in Giappone, Trump ha invitato Kim a raggiungerlo a Panmunjom per 

“stringersi la mano e salutarsi”1. Una proposta certamente inattesa, a Pyongyang e non solo, che il 

vice Ministro degli Esteri della Corea del Nord ha definito “molto interessante”, descrivendo l’incontro 

come un’altra occasione per approfondire il legame personale tra i due leader e migliorare i rapporti 

bilaterali tra i due paesi.  

I due presidenti si sono effettivamente stretti la mano in territorio nordcoreano, in un momento 

che Trump ha definito “storico” e Kim “straordinario”. Eppure, per comprendere la reale portata di 

questa stretta di mano furtiva e inattesa è necessario contestualizzarla nel quadro delle evoluzioni 

che hanno caratterizzato lo scacchiere nordcoreano nelle ultime settimane.  

Nel bel mezzo di uno scambio di lettere tra Donald Trump e Kim Jong-un iniziato da 

quest’ultimo l’11 giugno, il Presidente nordcoreano ha accolto Xi Jinping a Pyongyang il 21 giugno, 

nella prima visita ufficiale di un presidente cinese dal 20052. Un incontro che, pur avendo rilanciato 

la retorica di un legame “invincibile” e la necessità di rimanere uniti “a prescindere da ciò che potrà 

succedere in futuro”, non ha portato a nessun accordo concreto3. Certo, la Cina ha dimostrato di 

voler evitare di veder aumentare il livello di instabilità sulla penisola, ma ha anche fatto capire di non 

voler pestare i piedi agli Stati Uniti.  

I 250 caratteri con cui Trump ha lanciato il suo invito via Twitter hanno evidenziato con grande 

chiarezza sia l’estrema complessità della situazione, sia la posizione di leadership che gli Stati Uniti 

ancora si attribuiscono nella gestione di questa crisi. Il Presidente americano ha scritto “Dopo un 

paio di meeting molto importanti, tra cui quello con il Presidente cinese Xi, lascio il Giappone per 

volare in Corea del Sud (con il Presidente Moon). Mentre sarò lì, qualora il Presidente Kim della 

Corea del Nord dovesse leggere queste mie parole, mi piacerebbe incontrarlo al confine per 

stringergli la mano e salutarci”. Ebbene, la frase di Trump evidenzia diversi elementi: il primo, che 

gli Stati Uniti continuano a dialogare con la Corea del Sud per trovare un compromesso sulla 

Penisola, mettendo a tacere tutte le polemiche sull’ipotesi che, in seguito allo strappo di febbraio ad 

Hanoi, per ragioni probabilmente legate alla difficoltà di trovare un compromesso sul nucleare, Seul 

avesse preso in considerazione l’ipotesi di andare avanti da sola lungo la strada della riconciliazione.  

Il secondo elemento, più importante, è il riferimento all’incontro tra Trump e Xi Jinping.               

Un incontro certamente positivo, che ha portato i due leader a scegliere di ricominciare a dialogare 

con l’obiettivo di trovare un compromesso sulla guerra commerciale, e in cui si sarà sicuramente 

parlato anche di Corea del Nord. Difficile dire in che termini, ma il messaggio è chiaro: se Cina e 

Stati Uniti sono disposti a cercare una soluzione comune in materia economica, di certo saranno 

intenzionati a fare la stessa cosa per quel che riguarda la crisi nordcoreana, riducendo nei fatti i 
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margini di manovra a Kim Jong-un che, fino a un paio di settimane fa, sembrava interessato a creare 

consensi trasversali in Asia, dialogando, separatamente, con Russia, Cina e Corea del Sud4.  

Trump, con la sua improvvisata sulla Zona demilitarizzata, non solo ha messo in chiaro che 

questa strada non è percorribile, ma ha anche ribadito che l’unico paese a poter rimodellare i termini 

del compromesso finale sono gli Stati Uniti.  

Quali sono, dunque, le opzioni possibili? Il New York Times ha ipotizzato che Trump sia oggi 

pronto ad accettare il congelamento del programma nucleare nordcoreano come condizione 

sufficiente per allentare la morsa delle sanzioni5. Ciò significherebbe imporre a Kim di non costruire 

nuove armi ma di conservare quelle già in suo possesso.  

Per quanto lo staff di Trump abbia respinto questo progetto definendolo completamente privo 

di fondamento, è certamente vero che il dialogo con la Corea del Nord va avanti ormai da più di un 

anno, che Trump ha un forte interesse, sia sul piano geopolitico sia su quello elettorale, a ottenere 

un accordo che gli permetta di arrogarsi il merito di aver risolto la crisi, e che Pyongyang non 

trarrebbe alcun vantaggio ne’ dal prolungamento dell’attuale stato di crisi ne’ da un conflitto.               

Ecco perché l’elaborazione di scenari pragmatici è realistica.  

Kim Jong-un ha inserito lo status di potenza nucleare per la Corea del Nord nella Costituzione, 

ed è anche per questo che per il regime è così difficile accettare di smantellare il proprio arsenale 

senza ricevere nulla in cambio. Dal punto di vista della propaganda interna, sarebbe un po’ come 

accettare l’ennesima ingerenza in nome di un ideale di pace non concordato tra potenze alla pari 

ma imposto dall’esterno.  

Trump, invece, sembra aver capito che per continuare a tirare le fila del gioco è necessario 

cambiare l’impostazione della negoziazione, prendendo in considerazione anche le esigenze 

nordcoreane.  

Il Presidente americano ha abbandonato il Summit di Hanoi per la resistenza nordcoreana sul 

nucleare. Anche qualora dovesse fare un passo indietro proprio su questo punto nel prossimo futuro, 

sarebbe ingiusto accusarlo di ipocrisia strategica. In Vietnam gli Stati Uniti hanno chiarito di non 

voler accettare la proposta cinese, vale a dire quella di un ammorbidimento progressivo delle 

sanzioni a fronte di piccoli passi sul fronte militare. L’intransigenza americana, associata alla 

difficoltà cinese di offrire una strada alternativa, visto che anche Pechino non può permettersi di 

contrastare troppo la linea statunitense per non subirne le conseguenze sia sul piano politico 

(questioni dello Xinjiang e del Mare cinese meridionale), sia su quello economico (guerra 

commerciale), ha convinto Kim a rivedere la sua posizione6.  

Oggi più che mai, il leader nordcoreano ha bisogno di aiuti economici. Non volendo allentare 

la morsa sul dissenso politico, che deve tenere sotto controllo per evitare che il malcontento generato 

da una situazione economica molto difficile finisca con l’esplodere, Kim per rimanere in sella ha 

bisogno di investimenti. E Pyongyang potrà ottenerli solo dialogando con Washington7.  

Infine, trovare una soluzione per la crisi coreana con il paese attualmente alla guida dei 

negoziati, anche qualora questi ultimi dovessero essere aperti alla Cina e alla Russia, potrebbe 

portare a Trump un enorme vantaggio elettorale per le consultazioni del 2020. Sposare la retorica 

dell’accettazione di uno smantellamento progressivo dell’arsenale nordcoreano mettendo in 

evidenza con dei tweet come un allentamento delle sanzioni sia non solo necessario per dare fiducia 
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a un leader che ha dimostrato di voler finalmente “dialogare in maniera costruttiva”, ma anche 

eventualmente revocabile, qualora Kim decidesse di non tener fede agli impegni presi, può 

funzionare non solo negli Stati Uniti e in Corea del Nord, ma anche in Cina e in Corea del Sud.               

E se la crisi dovesse concludersi entro la fine dell’anno, i meriti di questo successo storico 

andrebbero attribuiti tutti a Donald Trump.  


