
«Un missile è stato lanciato dalla
Corea del Nord nel mar del Giap-
pone ed è caduto in acque inter-
nazionali». Così uno stringatissi-
mo e asciutto comunicato del mi-
nistero della Difesa del Sud ha
descritto l’atto minaccioso con
cui le autorità del regime comuni-
sta hanno contemporaneamente
salutato l’insediamento del nuo-
vo capo di Stato sudcoreano Roh
Moo-hyun e la visita di Colin
Powell a Seul. I nordcoreani, che
ieri hanno inoltre accusato gli
Usa di mandare aerei spia sul pro-
prio territorio, hanno fatto esatta-
mente quello
che avevano
preannunciato
oltre un mese
fa, nel pieno
della crisi nu-
cleare con gli
Usa, quando di-
chiararono con-
clusa la morato-
ria unilaterale
sui test missili-
stici che il presi-
dente Kim
Jong-il aveva rinnovato lo scorso
ottobre in un gesto che sembrava
annunciare l’alba di un nuovo pe-
riodo di distensione.

La gravità dell’episodio sta
più nel suo valore simbolico che
nella pericolosità instrinseca. Si-
gnifica che le autorità di Pyong-
yang in questa fase preferiscono
insistere nella loro escalation di
iniziative ostili, anziché lanciare
segnali di disponibilità alla tratta-
tiva. Segnali che pure qualche vol-
ta in questi mesi di confronto du-
ro con gli Stati Uniti hanno fatto
capolino nelle pieghe dei rappor-
ti diplomatici con l’estero.

Quanto al lancio del missile
in se stesso, è una corsa a mini-
mizzarne l’importanza. Fonti di
Seul lo definiscono «nulla di cui
veramente preoccuparsi». Lo stes-
so Powell parla di un esperimen-
to «né sorprendente né choccan-
te. Si tratta di un vecchio sistema
d’arma. Un test innocuo, in
un’esercitazione di routine, del
quale eravamo stati informati in
anticipo».

Anzi, Powell ha colto l’occa-

sione della visita a Seul per com-
piere un passo di un certo rilievo
verso il miglioramento dei rap-
porti con il Nord. Riprenderan-
no, ha detto, gli aiuti alimentari a
Pyongyang, che gli Stati Uniti ave-
vano sospeso lo scorso dicembre
quando il Nord annunciò che
avrebbe riavviato i suoi program-
mi atomici. Il segretario di Stato
ha fatto sapere che centomila ton-
nellate di cibo saranno donati nel
corso del 2003, pur sollecitando
gli organismi internazionali a vigi-
lare affinché siano distribuiti dav-
vero a chi ne ha bisogno. Ieri se-

ra, sull’aereo
con cui torna-
va in patria,
Powell ha poi
aggiunto che
contrariamen-
te a quello che
si pensava,
Pyongyang
non ha riattiva-
to lo stabili-
mento di Yon-
gbyon, dove in
passato forse

vennero prodotti due ordigni ato-
mici.

Roh da ieri succede in carica a
Kim Dae-jung. Il passaggio di
consegne avviene nel segno della
continuità. La politica «solare» di
dialogo con il Nord comunista
resta inalterata grazie alla vittoria
elettorale conseguita da Roh alla
fine dell’anno scorso, che ha scac-
ciato l’incubo di un ritorno al po-
tere della destra militarista e osti-
le alla distensione con il regime
di Kim Jong-il.

Il rischio sarebbe stato quello
di una saldatura fra gli avversari
interni del dialogo e la nuova li-
nea oltranzista dell’amministra-
zione Bush. Mentre Clinton ave-
va favorito la linea «solare» di
Kim Dae-jung, al punto di invia-
re lui stesso a Pyongyang la re-
sponsabile degli Esteri Madeleine
Albright, Bush ha esordito inse-
rendo la Corea del Nord nel co-
siddetto asse del male, assieme a
Iraq e Iran. L’attuale crisi nei rap-
porti fra Usa e Corea del Nord è
figlia di questo nuovo orienta-
mento statunitense.  ga.b.

Poi annuncia la ripresa di aiuti
in cibo al paese di Kim Jong-il
e rivela che contrariamente
a ciò che si temeva, l’impianto
atomico di Yongbyon
non è stato riattivato

Il segretario di Stato
americano

minimizza: un esperimento
inoffensivo in un’esercitazione

di cui eravamo
stati informati

‘‘‘‘

Powell assolve Pyongyang: test innocuo
Missile lanciato in mare nel giorno dell’insediamento del presidente sudcoreano

l’analisi
Gabriel Bertinetto

A prima vista il modo in cui gli americani
affrontano la crisi coreana è è assolutamente
incoerente. Fanno fuoco e fiamme nei confronti
dell’Iraq che nega di avere armi di sterminio, le
mette fuorilegge e accoglie gli ispettori del-
l’Onu. Ma di fronte alla Corea del Nord che
caccia gli ispettori, riavvia i reattori bloccati nel
1994, esce dal trattato di non proliferazione
nucleare, e riprende i test missilistici, ecco gli
Usa dichiarare che non hanno alcuna intenzio-
ne di risolvere la questione con la forza delle
armi. E Se Saddam viene trattato come un
criminale che merita solo di essere rovesciato,
Kim Jong-il viene rimproverato quasi avessero
a che fare con un bambino capriccioso. Ieri il
portavoce della Casa Bianca Ari Fleischer ha
definito «bizzarro» il comportamento di Pyong-
yang, che con gesti clamorosi tenta di farsi nota-
re e strappare concessioni agli Stati Uniti. «Co-
sì non otterrà vantaggi», ha detto Fleischer, che
ha poi quasi bonariamente ironizzato su quei
paesi che «mandano fiori o delegazioni di digni-
tari, mentre la Corea del Nord ha inviato un
missile Cruise a corto raggio». Talmente scher-
zoso era il tono che nell’incontro con i giornali-
sti il portavoce ha sentito il bisogno di negare
che fosse sua intenzione fare ciò che aveva appe-

na fatto, cioè «buttarla sul ridere».
Naturalmente si potrebbe obiettare che l’in-

telligence statunitense conosce la diversa reale
pericolosità dei due paesi. Secondo Washin-
gton, Baghdad dispone di ingenti arsenali chi-
mici e batteriologici ed è pronta ad armare, se
già non l’ha fatto, i terroristi di Al Qaeda.
Viceversa, per gli 007 americani, Pyongyang al
massimo ha fabbricato un paio di mini-ordi-
gni atomici. Ora, a prescindere dal fatto che la
Cia non è il Vangelo, tanto che i servizi infor-
mativi di altri paesi descrivono la realtà milita-
re irachena in maniera diversa, resta il fatto
che la politica dei due pesi e due misure adotta-
ta nei confronti dei due «Stati-canaglia», svela
tutta la pretestuosità delle motivazioni accam-
pate da Bush per giustificare l’avventura milita-
re nel Golfo. La vera ragione del diverso tratta-
mento riservato al dittatore Saddam ed al ditta-
tore Kim Jong-il, risiede nella priorità degli

obiettivi strategici americani. Liquidare l’attua-
le regime iracheno è esigenza primaria, per
realizzare il grande progetto di ricostruzione
geopolitica nell’area da cui proviene gran parte
della produzione petrolifera mondiale. La Co-
rea può aspettare. Nei confronti di Pyongyang
si usa il linguaggio della moderazione, che pur-
troppo non abbiamo quasi mai sentito in que-
sti mesi di martellante propaganda americana
per giustificare l’attacco a Baghdad. Ovvio im-
maginare che Bush si riprometta di cambiare
musica con la Corea del Nord, una volta siste-
mate le cose nel Golfo.

Ma la doppiezza americana non emerge
solo dal confronto tra il comportamento verso
Baghdad e verso Pyongyang. La si ritrova an-
che all’interno stesso della politica coreana di
Bush. Perché gli Usa arrivano a negare l’inten-
zione di ricorrere alle armi contro Pyongyang
solo alla fine di un crescendo di iniziative che

hanno portato i rapporti con Pyongyang sull’or-
lo della guerra. Mentre Seul da quattro anni
punta decisamente sulla carta del dialogo (e ha
ottenuto risultati importanti che ora rischiano
di essere vanificati), la Casa Bianca da quando
vi si è insediato Bush, non ha fatto altro che
mettere i bastoni fra le ruote agli alleati sudcore-
ani. A Seul che suggerisce il negoziato come via
per arrivare ai fatti, gli americani replicano:
prima i fatti, poi il negoziato.

Bush ha subito inserito Pyongyang con Ba-
ghdad e Teheran nel cosiddetto asse del male, i
tre regimi che minacciano il mondo e devono
perciò essere eliminati. Alla condanna sono se-
guite lo scorso autunno le prime sanzioni. Alt
alle forniture alimentari e soprattutto niente
più carburante. Nelle condizioni di prostrazio-
ne economica in cui versa il paese di Kim
Jong-il, questo significa lo strangolamento. Gli
Usa hanno motivato la loro scelta con l’avvio
di un nuovo programma nucleare da parte
nordcoreana. Violano gli accordi del 1994, han-
no proclamato gli americani, sorvolando sulla
propria contemporanea rottura di quei patti,
che prevedevano la costruzione di impianti per
la produzione di energia nucleare ad usi civili
in Corea del Nord da parte di un consorzio
internazionale imperniato proprio sugli Stati
Uniti. Quegli impianti non sono mai stati edifi-
cati.

L'ombra del terrorismo si allunga fino alla
Coppa America di vela in corso ad
Auckland, in Nuova Zelanda. Quattro
lettere di minacce con una polvere bianca
- almeno una delle quali contenente
cristalli di cianuro - sono state spedite
all'indirizzo delle ambasciate neozelandesi
degli Stati Uniti e dei loro più stretti
alleati nella crisi irachena, Gran Bretagna
e Australia, e ad un quotidiano locale.
Secondo la polizia le lettere, zeppe di
dichiarazioni minacciose, costituiscono
«una protesta contro la guerra in Iraq» e
sono finalizzate a «creare un clima di
allarme terrorismo attorno all’America’s
Cup». Secondo il ministro degli esteri
neozelandese, Phil Goff, si tratta del «gesto
di uno squilibrato, che utilizza un pretesto
politico». L'elemento inquietante, più che
le minacce politiche, che Goff definisce uno
«scherzo di cattivo gusto», per il ministro è
la presenza di cianuro in almeno una delle
lettere. Secondo il funzionario di polizia
John White, «le lettere fanno capire che
un'escalation in Iraq potrebbe innescare
atti di terrorismo, e vi si fa riferimento
alla Coppa America, il che ovviamente ci
preoccupa molto». Anche se, ha aggiunto,
«non possiamo accrescere il dispositivo di
sicurezza» attorno all'evento sportivo,
«perchè è già al massimo».

COPENAGHEN L’organizzazione Medici senza
frontiere è preoccupata per i tentativi degli
Stati Uniti di controllare gli interventi
umanitari in caso di attacco all’Iraq e
rivendica la propria autonomia d'azione. Lo
fa sapere in un’intervista all’agenzia danese
Ritzau, il presidente dell’organizzazione
internazionale, il norvegese Morten Rostrup,
che critica fortemente il criterio con cui sono
stati gestiti gli aiuti umanitari in
Afghanistan. Rostrup rivela che diverse

organizzazioni umanitarie hanno raggiunto
accordi con gli Usa per svolgere la loro
azione sotto il controllo dei militari. Noi,
aggiunge Rostrup, non faremo così. «In caso
di guerra saremo impegnati a portare aiuti
efficaci alla popolazione civile e possiamo
farlo solo operando in modo autonomo dalle
parti in conflitto». Il timore è che i militari
Usa possano inquadrare gli aiuti all'interno
di una ottica militare o politica che potrebbe
avere il sopravvento su quella umanitaria.

Nord Corea, la finta pazienza Usa

Marco Ventimiglia

MILANO Il missile coreano finito nel mar
del Giappone, i missili iracheni che Sad-
dam, sembra, non vuole distruggere, per-
sino la perdita di fiducia dei consumato-
ri Usa. Ieri tutto è sembrato accanirsi sui
mercati finanziari che di questi tempi,
fra l’altro, sono ovviamente ipersensibili
alle notizie politiche. E le Borse non han-
no potuto fare altro che puntare verso il
basso, con l’aggravante, nel pomeriggio
europeo, della pessima apertura di Wall
Street (che però ha chiuso in positivo -
più 0,64 - proprio sul filo di lana).

Per le piazze finanziarie del vecchio
continente si è trattato di una seduta da
dimenticare senza eccezione alcuna. Do-
po una mattinata da incubo, con i titoli
dei giornali che davano ampio risalto
all’aggravarsi della situazione internazio-
nale, in Europa, come detto, è piombato
il dato sulla fiducia dei consumatori sta-
tunitensi: l'indice è sceso nel mese di
febbraio a quota 64 dal 78,8 di gennaio,
ben al di sotto delle previsioni degli eco-
nomisti che si attendevano una flessione
a 76,8.

E così il bilancio finale dei mercati
europei, già su valori minimi, è stato
sconfortante. Francoforte, la peggiore,

ha lasciato sul terreno il 3,80%, Parigi
poco meno, il 3,67%, mentre Londra è
riuscita in qualche modo a limitare i dan-
ni con una perdita del 2,17%. Quanto a
Milano, l’arretramento non è stato fra i
peggiori, anche se l’indice generale, il
Mibtel, ha pur sempre ceduto il 2,18%.
Più marcata la flessione del Mib30, l’indi-
catore dei titoli a maggiore capitalizza-
zione, che ha segnato un -2,48%. Quan-
to al Nuovo mercato, anche in questo
caso un netto segno negativo, -1,68%.

Entrando nel dettaglio, perdite pe-
santi sono state accusate dal settore assi-

curativo, in linea peraltro con la genera-
le tendenza continentale. Generali ha
perso il 4,96%, a 22,97 euro, bruciando
quasi interamente i guadagni dei giorni
precedenti. Trascinate in ribasso anche
Mediobanca (-4,28% a 8,84 euro) e Alle-
anza (-6,29% a 7,69 euro). Pesanti Ras
(-2,23% a 11,26 euro) e FondiariaSai
(-1,81% a 9,85 euro). In controtendenza
Unipol (+0,25% a 4,02 euro). Deboli i
bancari con Capitalia in ribasso del
4,04% a 1,14 euro, Intesa del 2,65% a
2,05 euro, San Paolo del 2,44% a 6,18
euro, Unicredit dell' 1,43% a 3,45 euro.

Alquanto sorprendente, invece, l’an-
damento dell’azione Eni (-0,33% a
13,95 euro) che non ha beneficiato dell'
aumento del prezzo del petrolio schizza-
to oltre i 37 dollari al barile a New York,
l'1,45% in più rispetto all'ultima rileva-
zione di lunedì. La scorsa settimana il
petrolio aveva già raggiunto a New York
i 37,55 dollari, il livello massimo negli
ultimi 29 mesi. Un picco che, secondo
gli analisti, potrebbe essere costantemen-
te ritoccato nel caso che nei prossimi
giorni appaia chiara l’inevitabilità della
guerra.

Ma non manca chi guarda già oltre il
possibile conflitto nel Golfo Persico. Il
dopo-Saddam, nel caso in cui la guerra
rimuova dal potere il Rais, potrebbe ave-
re conseguenze enormi per l'industria
del petrolio. Le riserve di greggio irache-
no sono attualmente stimate in 112 mi-
liardi di barili - sufficienti a coprire le
importazioni americane per un secolo -
ma le riserve non ancora esplorate po-
trebbero ammontare a 310 miliardi di
barili, ben superiori quindi ai 262 miliar-
di di barili a disposizione dell'Arabia Sau-
dita.

L’aggravarsi della situazione internazionale pesa sui mercati. In calo la fiducia dei consumatori Usa

Petrolio alle stelle, le Borse vanno giù
Coppa America di vela:
l’ombra del terrorismo
dietro lettere al cianuro

Una parata nord
coreana sulla
piazza centrale
di Pyongyang
in basso il
diagramma della
borsa di Tokyo

Medici senza frontiere: no al controllo Usa sugli aiuti umanitari
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