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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: alcune crepe nel muro di amicizia con Pyongyang - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 10 set - Mostra alcune crepe il solido muro di amicizia tra la Cina e la Corea del
Nord. L'inedita visibilita' di una disputa aziendale ha gettato dubbi sulla reale consistenza
dell'integrazione industriale che i due paesi hanno avviato lungo le zone di confine. Sono state
infatti sospese le operazioni, e dunque stracciato il contratto, che univa lo Xinyang Group del
Liaoning cinese con l'azienda di stato che gestisce le miniere nord-coreane. La joint-venture detenuta al 75% dall'azienda cinese - era attiva dal 2007 nella produzione di polvere di ferro,
ottenuta da una prima raffinazione del minerale grezzo. In uno scambio di accuse, le due parti
hanno stracciato un programma ambizioso, tra i piu' importanti tra quelli impiantati in Nord Corea
con l'aiuto cinese per tentare di rivitalizzare la stagnante economia di Pyongyang. La Xiyang ha
addirittura accusato il governo cinese di indulgenza verso quello nord coreano, affermando: 'uno dei
nostri obiettivi nel propagare la notizia e' mettere in guardia altri investitori cinesi sul pericolo degli
investimenti nella Corea del Nord'. Quest'ultima ha stranamente replicato, difendendo il suo operato
e riaffermando la volonta' di collaborare con la Cina e le sue aziende. Ha tuttavia amplificato la
disputa, smentendo la granitica amicizia sempre ricordata nella propaganda. Risultano inoltre vani i
tentativi cinesi di limitare o posporre gli esperimenti missilistici e nucleari di Pyongyang. Pechino ha
pubblicamente espresso la sua irritazione, ma la determinazione dell'altra capitale sembra piu'
forte. Da ultimo, lo scorso maggio l'equipaggio di un peschereccio cinese (piu' di 25 persone) e'
stato assaltato da soldati nordcoreani, sequestrato e tenuto in arresto per due settimane. Il motivo
della disputa era la presunta violazione dei diritti di pesca. E' pressoche' impossibile calibrare
l'esatto valore di questi eventi. Il paese e' poco permeabile alle informazioni e la sua dipendenza
dalla Cina e' incommensurabilmente piu' grande delle dispute che possono sorgere. Senza la
protezione politica cinese, senza i suoi aiuti materiali difficilmente il regime potrebbe sopravvivere.
La Cina detiene circa il 90% del commercio estero della Corea del Nord, ne assicura i collegamenti
aerei con il mondo esterno, le garantisce i rifornimenti vitali di cereali e petrolio. In un complesso
gioco diplomatico che investe tutte le grandi potenze non europee, anche la Cina finirebbe
comunque pesantemente danneggiata da una crisi dei rapporti con la Corea del Nord. Da un
possibile collasso di Pyongyang trarrebbe pericoli immediati. Milioni di profughi si riverserebbero
sulle sue frontiere e soprattutto una riunificazione del paese sotto le bandiere sud-coreane avrebbe
effetti destabilizzanti. La Cina si troverebbe infatti le truppe di Seul e dei suoi alleati statunitensi alle
sue frontiere. La soluzione migliore e' di aiutare il Nord Corea ad uscire dalla drammatica situazione
economica di qualche anno fa. I primi segnali si vedono: la collaborazione nelle zone economiche
speciali procede, le condizioni di vita - almeno nelle grandi citta' - sono migliorate, le asperita' del
regime forse sono in via di riconsiderazione. Oggi a Pyongyang si vedono telefoni cellulari ed
automobili, un paesaggio inimmaginabile soltanto alcuni anni fa. Mentre firma accordi per lo
sfruttamento delle miniere, Pechino tenta di legare il suo paese fraterno ad un doppio filo:
economico per la sopravvivenza e sociale per l'imitazione di un modello. Dare spazio all'iniziativa
privata, allentare la durezza delle leggi, valorizzare le forze produttive, puo' essere l'ultima chance
per il regime. Se questo e' il quadro, le dispute con la Cina sono solo piccoli incidenti di percorso,
utili a dimostrare l'orgoglio e l'indipendenza da tutti della Corea del Nord.
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