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A QUALCUNO PIACE ATOMICA

BOMBA O MORTE!
PERCHÉ P’YŎNGYANG
NON MOLLA L’ATOMICA

di

Charles KRAUS

L’impegno nordcoreano per dotarsi dell’arma finale trova ragione
in un’instabilità regionale cronica. Dalla guerra del 1950-53 alla
distensione Usa-Cina, dal crollo dell’Urss al decollo del Sud, tutto
concorre a rendere paranoici i Kim. Pechino non è onnipotente.

U

1.
N BRIVIDO HA ATTRAVERSATO P’Y#NGYANG
l’inverno scorso. Non solo è caduta la neve, ma Kim Ch$ng’il, il Caro leader
stravagante e dispotico della Corea del Nord, è morto il 17 dicembre 2011.
Mentre i nordcoreani piangevano la scomparsa dell’anziano Kim, al centro della
scena è apparso il giovane e paffuto Kim Ch$ng’ŭn, apparentemente pronto a
seguire le orme del padre e a diventare il nuovo «leader supremo» del paese.
Anche se viene presentato come un autentico genio, la mancanza di esperienza
di Ch$ng’ŭn è innegabile. Ha fatto il suo ingresso nella vita pubblica solo nel
2009 e l’improvvisa morte del padre lo ha privato dei necessari anni di formazione politica. Non ancora trentenne, quest’uomo ora controlla l’arsenale atomico del suo paese.
La sua gestione del problema nucleare si dimostrerà fondamentale nelle relazioni di P’y$ngyang con il mondo esterno. Per decenni, la Repubblica Democratica Popolare di Corea (Rdpc) ha resistito agli sforzi internazionali per cancellare o quanto meno monitorare il suo programma nucleare. Dopo anni di
progressi crescenti, il Nord è riuscito a entrare nell’elitario club delle potenze
nucleari e ora possiede una piccola scorta segreta di armi atomiche.
La Rdpc sostiene di voler solo «difendere la pace e la stabilità nella Penisola
coreana», ma una Corea del Nord dotata di armi nucleari minaccia la stabilità
dell’intero Nord-Est asiatico. P’y$ngyang non rispetta le misure di salvaguardia
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e si è ritirata dal Trattato di non proliferazione (Tnp). In ambito militare, il suo comportamento è incline a seguire impulsi improvvisi, pertanto è estremamente incostante e imprevedibile. Potrebbe realmente utilizzare un’arma nucleare contro la Corea del Sud,
o magari condividere la tecnologia con altri Stati canaglia e con organizzazioni
terroristiche?
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2. L’intera storia della Corea del Nord si è svolta nel contesto della strategia
nucleare americana nel Pacifico. La divisione della Penisola coreana in Nord e
Sud nel 1945 avvenne sulla scia delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Architettata da Stati Uniti e Unione Sovietica, questa comoda e (nelle intenzioni) temporanea divisione sopravvisse alla fine della seconda guerra mondiale. Sulla penisola nacquero due regimi rivali e nel giugno del 1950 fra le «due Coree» scoppiò
una vera e propria guerra civile.
L’attacco nordcoreano e l’avanzata oltre il 38° parallelo vennero accolti da
una reazione americana senza precedenti. Quando i combattimenti finalmente si
conclusero, nel 1953, la Corea del Nord era in rovina. Gli Stati Uniti usarono la
guerra di Corea come occasione per mettere in mostra il loro enorme potenziale
aereo e ricorrendo anche al napalm e alle cosiddette «bombe Tarzan» (pesanti 6
mila chili) non badarono a spese per raggiungere l’obiettivo dichiarato di obliterare «dalla carta geografica» la Corea del Nord.
Per quanto distruttiva, la rovina piovuta sul Nord nella guerra di Corea non
fu totale. Al suo interno, il governo statunitense discuteva infatti se riconoscere o
meno al generale Douglas MacArthur l’autorità di ricorrere all’arsenale nucleare. I
falchi dell’amministrazione, compreso lo stesso MacArthur, carezzavano l’idea di
sganciare bombe atomiche sulla Corea del Nord. Il generale avrebbe voluto lanciarne da trenta a cinquanta.
Il desiderio di MacArthur non si realizzò mai e a causa del suo comportamento imprevedibile sul campo di battaglia egli fu costretto a dimettersi in piena guerra. Ma anche quando i combattimenti terminarono, la minaccia nucleare
americana in Corea rimase. Alla fine degli anni Cinquanta, gli Stati Uniti introdussero armi nucleari tattiche in Corea del Sud come deterrente contro una futura aggressione nordcoreana. Nel 1972 Washington aveva oltre 763 armi nucleari posizionate in Corea, fra cui artiglieria con proiettili atomici e missili nucleari a corto raggio. Anche se nel tempo il loro numero diminuì, queste armi rimasero nella Penisola fino a quando George H.W. Bush dette inizio al disarmo
nucleare nel 1991.
Il robusto impegno militare degli Stati Uniti negli anni Cinquanta e Sessanta,
testimoniato dalla presenza delle armi nucleari in Corea e dai dibattiti sul loro
impiego, influì a sua volta fortemente sui calcoli nucleari e strategici delle due
Coree. Con ogni probabilità fu proprio la presenza di bombe atomiche nella Penisola – sebbene solo a fini di deterrenza – che spinse il Nord socialista a puntare su queste stesse armi, mentre Seoul non reputò necessario dotarsi di un
proprio arsenale nucleare.

148

3. Negli anni Cinquanta e Sessanta gli Stati Uniti si impegnarono fortemente
a difendere la sicurezza della Repubblica di Corea. Ma ciò cominciò a cambiare
negli anni Settanta, l’epoca della distensione, quando Richard Nixon diede il via
alla cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese (Rpc). Il presidente ridefinì completamene la politica estera americana e la sua disponibilità a rompere i
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rapporti con Taiwan, vecchio alleato e partner strategico, spaventò il regime
sudcoreano. Pur non lasciando trapelare i suoi sospetti, il presidente Park
Chung-hee temeva che gli Stati Uniti potessero abbandonare anche Seoul e instaurare rapporti diplomatici con il Nord.
Nel 1971, inoltre, Nixon ritirò dalla Corea del Sud oltre 21 mila soldati americani: la fiducia di Park negli Stati Uniti cominciava a vacillare e poco dopo disse a
un suo confidente che «la nostra sicurezza nazionale è vulnerabile a causa dell’incertezza che circonda il futuro della presenza militare americana nella Penisola di
Corea». Ormai prossimo alla disperazione, il presidente annunciò che i sudcoreani
dovevano «liberarsi della [loro] dipendenza dalla protezione militare statunitense».
In questo contesto e per circa un decennio, la Repubblica di Corea portò
avanti un programma clandestino di sviluppo delle armi nucleari. Park si assunse
la piena responsabilità del progetto: il suo potere sulla scena politica e militare
sudcoreana era immenso e non c’era spazio per un dibattito interno sulla strategia o la tattica nucleare. Fu il suo appoggio personale al programma e la segretezza iniziale ad assicurarne il rapido successo. Il presidente dichiarò esplicitamente di voler adottare l’energia nucleare, una manovra tattica che gli consentì
di gettare le fondamenta del suo progetto militare segreto. Park riuscì a ottenere
assistenza dagli Stati Uniti per la costruzione di reattori a energia nucleare e si
procurò anche l’appoggio di altri fornitori internazionali di tecnologia atomica,
fra cui canadesi e francesi. Intorno alla metà degli anni Settanta, questi aiuti
esterni gli fruttarono un altro reattore ad acqua pesante, un reattore di ricerca e
persino un impianto per la rigenerazione del combustibile nucleare, tecnologia
che avrebbe consentito l’estrazione del plutonio dalle scorie.
Intanto, Park istituiva diversi enti di ricerca nucleare sia all’interno che all’esterno delle Forze armate sudcoreane. Si rivolse anche a una rete di scienziati coreani che risiedevano all’estero e li invitò a tornare in patria per mettersi alla testa
del suo programma di armamento.
Anche quando l’impegno per la bomba raggiunse il culmine, Park continuò
a ripetere pubblicamente che il programma di ricerca nucleare sudcoreano perseguiva scopi esclusivamente pacifici. In privato, però, lui e l’élite militare consideravano prioritario lo sviluppo di una bomba al plutonio da venti kilotoni entro
i primi anni Ottanta. Persino l’ambasciata americana a Seoul percepì l’urgenza e
l’importanza che circondavano il progetto. Nel 1975, l’ambasciatore americano
osservò che la Corea del Sud probabilmente avrebbe potuto «sviluppare un’arma
nucleare» in «meno di dieci anni», perché «la dirigenza della Repubblica di Corea
(…) attribuisce un’alta priorità allo sviluppo di tali armi».
Park continuò a nascondere il suo progetto preferito, ma a quanto pare vi
furono delle fughe di notizie. Già nel 1974, l’ambasciata statunitense a Seoul concluse che «è stata probabilmente adottata la decisione di avviare le prime fasi di
un programma di sviluppo delle armi nucleari». I timori degli Stati Uniti si acuirono quando dalla Corea del Sud cominciarono ad arrivare richieste di tecnologia
missilistica avanzata, compresa «la capacità di produrre propellente solido per
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razzi» e di formazione nella «progettazione di motori per razzi». Un rapporto del
Dipartimento di Stato osservava che questa richiesta, unita ai sospetti di un programma nucleare segreto, «potrebbe essere destabilizzante nelle mani dell’attuale
dirigenza della Repubblica di Corea». Park avrebbe potuto cercare di costruire
non solo una bomba atomica, ma anche i mezzi per sferrare un colpo nucleare
su bersagli molto all’interno della Corea del Nord.
Nei primi mesi del 1975, la politica statunitense nei confronti del programma
clandestino sudcoreano aveva ormai preso forma: per paura della proliferazione,
gli Stati Uniti respinsero fermamente gli sforzi di Park per procurarsi armi nucleari. Un rapporto declassificato rivela, per esempio, che «l’obiettivo fondamentale»
della politica americana era «scoraggiare e tenere a freno le iniziative della Repubblica di Corea per sviluppare una capacità nucleare militare o un sistema di
vettori». Il Consiglio di sicurezza nazionale, all’epoca ancora sotto la guida di
Henry Kissinger, era particolarmente preoccupato per l’impatto che il programma
nucleare di Park avrebbe potuto avere sull’intero Nord-Est asiatico. «I nostri timori sono aggravati dalla posizione strategica [della Corea] e dall’impatto che qualunque sforzo coreano di acquisire una capacità nucleare potrebbe avere sui suoi
vicini, soprattutto Corea del Nord e Giappone».
Gli Usa fecero quindi sforzi concreti per porre un freno al nascente programma nucleare sudcoreano, spingendo il presidente Park a ratificare il Tnp e
lavorando con gli altri fornitori internazionali di tecnologia atomica alla Corea in
questo senso. La Corea del Sud ratificò il Trattato di non proliferazione il 23
aprile 1975 e cancellò gradualmente il suo programma di armamento nucleare.
Mantenere la pressione, tuttavia, era una componente essenziale della strategia
americana di dissuasione e Washington ricordava periodicamente ai sudcoreani
che «lo sviluppo delle armi nucleari» avrebbe danneggiato «le fondamenta dei
nostri rapporti politici».
Con Nixon, gli Usa avevano ridefinito il loro impegno a difesa della Repubblica di Corea, ma il presidente Gerald Ford, preoccupato per il programma nucleare sudcoreano, fu costretto a rassicurare Park Chung-hee che l’alleanza era
forte e duratura. In cambio, la posizione americana in Corea del Sud restò sostanzialmente invariata per tutta la seconda metà degli anni Settanta. Alla fine
venne persino dimenticata la promessa, fatta da Jimmy Carter in campagna elettorale, di ritirare tutti i soldati americani dalla Penisola: un imbarazzo per il presidente, ma una vittoria per la non proliferazione in Corea.
4. Il 24 aprile 2003 la Corea del Nord ammise pubblicamente, per la prima
volta, di essere riuscita a fabbricare un’arma nucleare. Tre anni dopo, il 9 ottobre 2006, P’y$ngyang testò il primo ordigno atomico. Il successo fu solo parziale, ma venne subito eclissato da una seconda esplosione, molto più potente, il
25 maggio 2009.
Anche se oggi è uno Stato nucleare, ci sono voluti vari decenni perché la
Rdpc ottenesse questo risultato. Kim Ils$ng, leader del paese dal 1948 al 1994,
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era stato il primo a immaginare una Corea del Nord dotata di armi nucleari e
aveva manifestato il suo interesse in tal senso sin dal 1960, se non prima. Nel
1962, ad esempio, uno dei pupilli di Kim disse a un diplomatico sovietico che il
crescente arsenale nucleare americano in Corea del Sud rappresentava una minaccia alla sicurezza del Nord. Non si trattava di una semplice ammissione della
superiorità militare statunitense; era anche un’implicita richiesta di aiuto ai sovietici perché aiutassero i nordcoreani a sviluppare la tecnologia delle armi nucleari.
Inizialmente i sovietici resistettero alle richieste nordcoreane, ma Kim Ils$ng
non era uomo da lasciarsi dissuadere facilmente. Per tutti gli anni Sessanta continuò a reiterare all’Unione Sovietica e agli altri paesi fratelli la sua richiesta di assistenza e la sua determinazione si rafforzò ulteriormente dopo il 1972. Proprio come le autorità sudcoreane, Kim Ils$ng temeva le conseguenze del riavvicinamento Usa-Cina e avvertiva un allentamento dell’impegno a garantire la sicurezza
della Rdpc da parte cinese. Di conseguenza, negli anni Settanta P’y$ngyang ricercò anche il dialogo con Seoul e la distensione con gli Stati Uniti, tentando ripetutamente di aprire una linea di comunicazione diretta con Washington. Ma
questi sforzi non produssero le garanzie di sicurezza auspicate da Kim e questi
continuò a pensare che la Corea del Nord avesse bisogno di un deterrente per
contrastare la presenza delle armi nucleari americane nel Sud.
È possibile, inoltre, che nel 1975 Kim abbia ricevuto informazioni sullo stato
del programma nucleare sudcoreano. Sappiamo che le sue spie si infiltravano
spesso a sud del 38° parallelo, ma è impossibile stabilire fino a che punto gli
agenti nordcoreani riuscissero a penetrare nel governo della Repubblica di Corea. Se Kim fosse stato realmente a conoscenza della scommessa nucleare di
Park Chung-hee, senza dubbio avrebbe avuto una forte motivazione a raggiungere quanto meno la parità nucleare con Seoul.
Eppure, negli anni Settanta i presunti protettori della Corea del Nord a Mosca e a Pechino di fatto le impedirono di sviluppare un’arma nucleare. Per tutto
il decennio la Rdpc continuò a fare pressione sull’Urss per ottenere assistenza
nella costruzione di un reattore nucleare e a quanto risulta avanzò persino una
richiesta audace e diretta di «armi nucleari tattiche» alla Cina durante una visita di
Stato del 1975. P’y$ngyang tentò anche di mandare un certo numero di studenti
in Europa dell’Est per studiare l’energia nucleare, ma ancora una volta questi
sforzi vennero rintuzzati dal Cremlino.
Contro ogni previsione, la Corea del Nord riuscì infine a inaugurare nel 1980
un reattore sperimentale a Y$ngby$n, regione isolata a circa metà strada tra
P’y$ngyang e la frontiera cinese. La Rdpc sosteneva (e spesso sostiene ancora oggi) che l’impianto fosse a esclusivo uso civile. Avendo constatato le capacità nordcoreane di agire autonomamente e sentendosi minacciata dalla cooperazione strategica sino-americana, nel 1985 Mosca accettò di aiutare la Corea del Nord a costruire un altro reattore. Anche se ormai l’economia del paese stava entrando seriamente in crisi, soprattutto rispetto alla crescente potenza economica del Sud,
Kim Ils$ng esibiva un fervore militante nei confronti del suo programma militare.
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Il «Grande leader» morì nel 1994, ma a quella data la Corea del Nord era già
in grado di riprocessare il combustibile esausto e di produrre materiale fissile nel
suo impianto da 5 megawatt a Y$ngby$n. Con l’avvento di Kim Ch$ng’il,
P’y$ngyang minacciò di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione. L’Aiea sollecitò
ispezioni complete di tutti i siti nucleari del paese, ma la Rdpc – che aveva appena assistito al crollo del suo ultimo alleato, l’Unione Sovietica – si oppose a qualunque intrusione. Ben presto entrarono in scena gli Stati Uniti, che offrirono alla
Corea del Nord un reattore ad acqua leggera in cambio della fine delle attività
negli altri siti nucleari.
Nel 1994 la Corea del Nord aderì a questo Accordo quadro e si impegnò a
cessare il programma atomico militare, ma si trattava solo di una tattica dilatoria
nel lungo sforzo volto a dotarsi della bomba. Superata a stento una grave carestia, P’y$ngyang riaffermò il proprio diritto a sviluppare armi nucleari. Nel 2002 il
programma atomico nordcoreano marciava di nuovo a pieno ritmo e negli anni
successivi (2006 e 2009) arrivarono i primi test. Dopo aver ripudiato il Trattato di
non proliferazione, la Corea del Nord è oggi un vero Stato nucleare e possiede
fino a una dozzina di bombe atomiche.
Recentemente, la Rdpc ha inaugurato una moderna struttura dotata di 2 mila
centrifughe per l’arricchimento dell’uranio nel suo centro di ricerca scientifica nucleare a Y$ngby$n. È inoltre in costruzione un reattore ad acqua leggera, sempre
a scopi ufficialmente pacifici. Questi progressi tecnologici potrebbero consentire
al paese di produrre uranio altamente arricchito in quantitativi sufficienti, forse,
alla fabbricazione di una bomba nucleare all’anno. Attualmente, P’y$ngyang sta
anche cercando di fabbricare una testata nucleare miniaturizzata a uranio altamente arricchito da adattare a un missile, e ha dato la massima priorità allo sviluppo di missili balistici mobili a media gittata. Se riuscirà nell’intento, le sue testate nucleari potranno raggiungere bersagli situati in vari luoghi del Pacifico (oltre, ovviamente, alla Corea del Sud). Il deterrente nucleare nordcoreano è diventato senza dubbio più avanzato negli ultimi anni e tutti gli sforzi esterni per contenere o ridurre le capacità nucleari della Rdpc sono finora falliti.
5. Se il 2010 si era chiuso con il bombardamento nordcoreano dell’isola di
Y$np’y$ng, il 2011 è stato molto più calmo. Si sono ottenuti risultati concreti per
il rilancio dei negoziati a sei (Corea del Nord, Corea del Sud, Stati Uniti, Cina,
Russia e Giappone) sul programma nucleare nordcoreano; Stati Uniti e Corea del
Nord sono riusciti a incontrarsi due volte; e anche la Corea del Sud ha instaurato
un dialogo importante, seppur intermittente, con il Nord. Con la possibile eccezione del Giappone, i sei maggiori azionisti della sicurezza regionale nell’Estremo Oriente si sono mostrati pronti a riprendere le trattative.
Ma poi, il 17 dicembre 2011, il leader nordcoreano Kim Ch$ng’il è stato
colpito da infarto: la sua morte ha forse cancellato questi modesti progressi.
Per alcuni, brevi giorni di dicembre non è apparso chiaro se le fondamenta
della successione fossero state poste correttamente. Ma Kim Ch$ng’ŭn si è rapi-
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damente affermato come «Supremo leader», portando al potere la terza generazione della dinastia Kim.
Non è chiaro quale sarà l’approccio di Ch$ng’ŭn alla questione nucleare.
Non ha le credenziali rivoluzionarie del nonno Kim Ils$ng, né la sicurezza acquisita dal padre Ch$ng’il in anni di apprendistato. Il giovane Kim non ha ancora 30
anni e ha ricevuto il suo primo incarico nella dirigenza solo nel 2009. Ma oggi
questo brevissimo curriculum è rafforzato dal suo presunto controllo del programma nucleare nazionale. Anche solo per questa ragione, è improbabile che la
Corea del Nord torni immediatamente ai negoziati o adotti ulteriori misure per
cancellare i suoi progressi in campo nucleare.
Se lo stretto legame di P’y$ngyang con le armi nucleari ci insegna qualcosa,
è che difficilmente questa crisi si risolverà a breve. In tempi così incerti il mondo
guarda alla Cina, storicamente il partner più stretto del Nord. Oggi è virtualmente
impossibile trovare un solo analista serio al di fuori della Corea del Nord che
non ritenga gli aiuti cinesi essenziali alla sopravvivenza della Rdpc. Gli ultimi anni, in particolare, hanno visto una calorosa amicizia tra i due Stati vicini, con rapporti economici e strategici che hanno raggiunto un livello senza precedenti da
quando le truppe cinesi lasciarono la penisola nel 1958. Nei due anni precedenti
la sua morte, Kim Ch$ng’il visitò quattro volte la Cina da solo e diversi progetti
sono attualmente in corso lungo la frontiera sino-coreana. A causa dell’enorme
squilibrio finanziario nei rapporti bilaterali, la quasi totalità di questi progetti è finanziata dalla munificenza cinese.
Le autorità americane osservano spesso che «i cinesi hanno un’influenza
enorme sul Nord, un’influenza che nessun altro paese della Terra può vantare» e
si ritiene che Pechino abbia «abbastanza potere su P’y$ngyang da invertire le lancette dell’orologio del suo programma di armamento nucleare». Ma tanta fiducia
nell’influenza cinese trascura la complessità storica dei rapporti tra i due paesi. È
vero che gli ultimi sessant’anni hanno visto numerosi esempi di cooperazione
strategica, ma altrettanto spesso Cina e Corea del Nord si sono scontrate e hanno
avuto posizioni divergenti in politica estera e sulle strategie di sviluppo. Il programma nucleare nordcoreano iniziò perché Kim Ils$ng pensava di non poter
più contare sulla Cina e la sua urgenza aumentò negli anni Ottanta, quando i
rapporti sino-nordcoreani toccarono il livello più basso. Pechino può anche storcere il naso all’idea di un’ulteriore potenza atomica alle sue frontiere, ma è decisamente troppo ingenuo supporre che sia in grado di manovrare a piacimento la
Corea del Nord. Questa ha più volte dimostrato la sua volontà di agire da sola ed
è probabile che continui a farlo. Dopo tutto, non è così che è diventata uno Stato nucleare?
(traduzione di Giuseppina Cavallo)
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