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L’intervento

Crisi coreana, quando la storia aiuta a capire il futuro
rilievo sui media nazionali) una intervista
di due pagine. Anche se non diceva cose
sensazionali, fu uno scoop, perché se ne
ricordavasoltantoun’altraaigiornalioccidentali:aLeMonde.Dallasuateoriacosiddetta dello “juche”, già si capiva che volevainstaurareunasortadimonarchiaassolutamente isolata dal mondo e perciòinespugnabile: la Corea del Nord- questa era
la sostanza-doveva contare soltanto su se
stessa,sulleproprierisorse,sulproprioapparatomilitareeproduttivo.Irapporticon
l’Occidenteeranotenutiinfranceseeilnome di Kim Il-sung (altro particolare che la
dice lunga) era sempre associato a questa
definizione: «Le grand leader, bien aimé e
respecté». A Pyongyang le vie erano larghissime e quasi deserte, perché le automobili private non esistevano. Ma c’era
unametropolitanaconscalemobilidirapiditàincredibile,perportareintempiragionevoli i passeggeri a una profondità che
sembravainveceassolutamenteirragionevole. Perché le stazioni della metropolitana si trovavano nelle viscere della terra?
Perché erano anche e forse soprattutto un
rifugio antiatomico. Infatti (e qui si arriva
altemadelmomento)gliStatiUnitidurantelaguerradiCoreavalutaronoseriamente di usare armi atomiche contro Pyongyang e (dopo l’intervento di «volontari»
cinesi a fianco di Kim) anche contro la Cina.Perbloccarepericoloseavventurevolutedaimilitari(questociricordalaforzadella democrazia americana) il presidente
Truman destituì il comandante delle ForzeArmatechenoneraungeneralequalunque, bensì il mitico eroe nazionale Douglas MacArthur, il vincitore della guerra
nelPacifico.
IcoreanidelNordnoncostruironosol-
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ella crisi Corea del Nord-Stati Uniti,
la storia aiuta a capire, come sempre.OggituttiindicanoinPyongyangilmale assoluto, ma non è sempre stato così e
gli errori da parte occidentale sono stati
tanti.Nonsoltantodapartedeicomunisti.
Quando nel 1950 il Nord invase la Corea
delSud(cosìmihannoraccontatoivecchi
giornalisti dell’Avanti!) il dialogo tra Sandro Pertini, allora direttore del quotidiano
socialista,eisuoiredattorièstatopiùomeno il seguente. «Da dove viene la notizia
cheilNordhaassalitoilSud?»,chiesePertini. «Ecco l’agenzia Associated Press». «È
un’agenziaamericanaesicuramenteèveroilcontrario».Iltitolo dell’Avanti!dettato
da Pertini fu pertanto. «La Repubblica popolare coreana aggredita contrattacca.
Stroncata la provocazione dei separatisti
della Corea americanizzata». I comunisti
italiani fecero anche peggio, naturalmente. Ma certo Kim Il-sung ha tentato, con
minoresuccesso,quantoerainveceriuscitoal leader del Vietnam Ho Chi Minh. Come lui, Kim è stato un capo della resistenza ai giapponesi, come lui è giunto a controllareilNordecomeluihacercatodiriunificareilPaesesottoilsuoregimecomunista.
CraxivedevainMoscailpericoloprincipale e guardava perciò con interesse tutti i
Paesi comunisti che perseguissero una
maggiore o minore autonomia nei confronti dei russi: dalla Cina alla Jugoslavia,
dalla Romania appunto alla Corea del
Nord che, a partire dagli anni ’60, si era allontanata dal Cremlino. Andai io a Pyongyang, nel 1982, e Kim Il-sung mi diede
per l’Avanti! (e riprodusse poi con grande

passioni

tantolametropolitanabunker,macominciaronoancheaprogettareunreattorenucleare tale da poter produrre armi atomiche. E qui ho della storia, ormai recente,
un ricordo diretto.Nel 2000 il ministro degli esteri Dini andò a Pyongyang (il primo
di un Paese del G7) per avviare con Kim
Jong-il (il figlio e successore di Kim
Il-sung) una mediazione incoraggiata
dall’amministrazione Clinton. La conseguenza fu, il 24 maggio 2000, un vertice a
Villa Madama tra i negoziatori coreani
(guidati dal vice ministro degli Esteri Kim
Kye-gwan) e americani (guidati da CharlesKartman).Mene occupaiio,comesottosegretarioalministerodegliEsteriincaricatodiseguirel’Asia.Apriiilavoriconbuoneparolegenericheemeneandai,perché
gli italiani svolgevano la sola funzione di
«facilitators». Le delegazioni rimasero
chiuse per due giorni a Villa Madama e al
termine i loro due capi vennero per cortesia (separatamente) a riferirmi. Si sarebbe
cercato di rendere operativo il seguente
compromesso:icoreaniavrebberosospeso la costruzione della centrale nucleare;
gli americani avrebbero fornito loro, in
cambio, il petrolio necessario a compensarli per la mancata energia che avrebbe
prodottolacentrale.Comesiafinita,losappiamo. C’è stata malafede sin dall’inizio
dapartedei coreani?È prevalsa la sfiducia
reciproca?Sononatiintoppichenonconosciamo? Francamente non ho una risposta.Qualchecostatazionedibuonsensoinvecemisentodiavanzarla.
SaddamHusseinèstatoattaccatoeuccisononperchéavevalearminucleari,ma
perchénonleaveva.Seleavesseavute,Washingtonciavrebbepensato duevolte primadiinvaderel’Iraq.Questalezioneinvo-

lontaria e diseducativa da parte americana ha provocato e provoca in tutti i regimi
dittatoriali le scelte peggiori. E probabilmente ha contribuito a spingere la Corea
del Nord (forse anche l’Iran) a sviluppare
tecnologia nucleare. Quando l’Occidente
minacciailcambiodiregimecontroledittature, le rende più crudeli e paranoiche.
Le porta a eliminare chiunque anche lontanamentesiasospettabiledidiventareun
nostro potenziale interlocutore. In questo
modootteniamol’effettoopposto:ledittaturediventanoancorpiùimpenetrabili.
L’Iran (con le sue possibili armi atomiche)costituisceunproblemacheinteragisce pesantemente con tutti gli equilibri
dell’area:suIsraele,suiPaesisunnitiavversaridiTeheran,suirapportidiforzatrasciiti e sunniti in ciascuno di loro. Pyongyang
nonhainvecealcunascendentealdifuori
del suo confine blindato ed è pertanto un
problemastrategicominore.
La carta cinese (ovvero il tentativo di
spingere Pechino a fermare Kim Jong-un)
si può certo giocare, ma senza contarci
troppo.Perchélateoriadello“juche”(della autosufficienza) vale anche verso la Cinaeperchéicinesieicoreani,nellaguerra
del 1950-53 hannopur sempre combattutouniti,dafraternialleati,controgliamericani.
Infine e soprattutto, bisogna evitare logichedaguerrafredda.Durantequest’ultima,sisolevadirechelapaceeraassicurata
dalla formula Mad (Mutual Assured Distruction). Si osservava che la formula era
al tempo stesso razionale e «pazza» (questo è il significato letterale del termine
«mad»ininglese).Il mostruoso eappunto
pazzescoarsenaleatomicodiWashington
e Mosca era infatti tale da assicurare la
completadistruzionedientrambiiconten-
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Il «tesoretto» che si costruisce prima della nascita
AlessandraGraziottin

«A

llanascita(meglio,alconcepimento) è stato consegnato a ciascuno
di noi un «tesoretto» di energia spendibile
che può essere utilizzato in vari modi, ma
finirà.Equandoilprestitosivaesaurendo,
ilcorpocomincia a «darei numeri»,a perdereilcontrollodelleoperazionivitali.«La
morte, dal punto di vista materiale, è
l’esaurimentodiquelprestito».Questosostiene il professor Edoardo Boncinelli, genetista, con unametafora molto persuasiva.
Questomagnificotesorettovariamolto
dasoggettoasoggetto.Iprimiamministratori sono i futuri genitori. Più i loro stili di
vitasono sani,più iltesoretto parte con un
bonusdieccellenza,unabellaassicurazione sulla vita con un buon rendimento. Altrimenti ovocita e spermatozoo possono
perdere una parte consistente del poten-

2) Lo Stato in questi 25 anni, oltre
anonimplementarenecessarierisorseumane,tecnicheefinanziarie, destinate al mondo della Giustizia ed alle forze di Polizia, non
hanemmenoprodotto quelladelegificazione e sburocratizzazione per ridurre la discrezionalità,
terreno nel quale cresce la corruzione.
3)Segliarrestielesuccessivescarcerazioniavesseroriguardatouominidellastradaecomunicittadini,cisarebbestatoundibattitocosì ampio?
4)Gliillustrigiuristiedaccademicichegiustamentesisonoespressi sui media, perché non si fanno
promotori presso politici, Asso-

zialeenergeticooriginarioperfattorimodificabili, tra i quali spiccano: tossici voluttuari,comefumo,alcol,droghe;tossiciambientali,comeilpiomboeipesticidi(erbicidi, insetticidi, fungicidi); malattie poco
controllate,come ildiabete scompensato;
obesitàdiunooentrambi(quellamaterna
pesa di più); età materna avanzata. Pesano molto anche le carenze vitaminiche e
di oligoelementi essenziali per lo sviluppo
dituttigliorganieitessuti.
Attenzione:gliintegratorivannoassuntialmenotremesiprimadellagravidanza.
Eppuresoloil4%delledonneitalianelofa!
Non sanno che possono ridurre dal 56
all’83percento(!)ilrischiodimalformazioni fetali, perché la loro comparsa e gravità
possono essere modulate da fattori anche
nutrizionali. Mi riferisco ai difetti del tubo
neurale, dalla spina bifida all’anencefalia,
che possono essere prevenuti fino all’83%
se la mamma assume 400 microgrammi
di acido folico (vitamina B9) almeno tre

ciazioni ed Ordini per la modifica
della custodia cautelare?
Potrei aggiungere altre norme, di
cui il Paese ha bisogno in campo
giuridico,amministrativoepenale, come ad esempio la legge sulle
intercettazioni, la separazione
dellecarriere tra Pme giudicante,
l’obbligatorietàdell’azionepenale con un Parlamento che indica
aimagistratileprioritàinvestigative,comeavvieneintantialtriPaesi, ma la lotta alla corruzione saràinefficace se non nascerà nelle
coscienze dei singoli cittadini un
diverso e più spiccato senso di
moralità,cosanecessaria,madifficile in una società caratterizzata
dauna frenetica corsa ai consumi
ed esaltazione del denaro.

Alessandro Barbano

Cesare Viviani

Silvio Perrella

È passata la vita,
e non ce ne siamo accorti.

V

Il divano

Federico Monga

Direttore Responsabile

dio al giorno, omega 3, vitamina D (600
UI/al dì), 30 mg di ferro al dì, vitamine del
gruppo B tra cui l’acido folico (400 mc/al
dì),ealtrioligoelementi.Indispensabiliancheinpuerperio.
Tantomeglioselasaggiamamminaha
stili di vita sani e cammina allegra almeno
mezz’ora al giorno, meglio un’oretta: ne
ho parlato insieme con Maurizio Damilano, l’olimpionico di marcia, mercoledì 17
maggio in una conferenza stampa a Milanosuintegratoriefitwalkingperunagravidanza felice con bimbi più sani. Noi ginecologi-ostetrici,con lepreziose ostetriche,
abbiamolagranderesponsabilitàdiseguirelagravidanzaeassistereilpartoinmodo
impeccabile, perché quel bimbo venga al
mondo con tutte le potenzialità che aveva
al concepimento. Ilpediatra e il medicodi
famigliasarannosaggicompagnidelviaggio della vita, se consigliano, diagnosticano e curano con tempestività tutti i fattori
che possono erodere anzitempo il nostro
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tesoretto di salute. Ma la responsabilità
maggiore è sempre di ciascuno di noi: se
saremoamministratoriappassionatiesaggi di quel tesoretto, avremo maggiori probabilità di avere in premio una luminosa
saluteeunasplendenteenergia.
Anchequandoqualchecrollosuccede,
nella salute come in finanza, entusiasmo,
attività fisica quotidiana, sobrietà alimentare e buon sonno, ossia stili di vita sani,
aiutano a recuperare almeno parte del tesoretto perduto, a volte con livelli di energiaeconsapevolezzasuperioriaquelliprecedentilamalattia.Èquestoilregalomisterioso che patologie anche gravi fanno a
chi,mentrecombatte,ripensaallapropria
vitaescoprediquantoinessenzialesianecessario liberarsi per vivere più sani e più
felici.
Ripensiamo al nostro tesoretto: facciamo un bilancio di quanto abbiamo in obbligazioni, in azioni, di quanta liquidità ci
godiamo giornalmente. Il bello, tra l’altro,
diesseremedicoèaiutarelepersonearivalutareillorotesorettodisalute,ainvestirlo
molto meglio, e a godersi a lungo quel più
dienergia,cheèilverosoledellavita.
www.alessandragraziottin.it
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È passata la vita...

Vicedirettore
FONDATO NEL 1892

mesi prima della gravidanza; malformazioni cardiache e urogenitali; labiopalatoschisi («labbro leporino») che colpisce un
neonato su 800 e ha base genetica (12 geni).Penetranzaedespressivitàdeigenisonomodulatidallaqualitàdell’alimentazione, e accentuati da carenze nutrizionali
molto diffuse nella popolazione italiana e
ancorpiùtraleimmigrate!
Lagravidanzaèilviaggiopiùimportante della vita, come sempre sostengo, e duratuttalavita.Perchénonprepararsibene
prima?Farloconunintegratoreorosolubile, pensato con le dosi raccomandate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,aumentailtesorettodienergiaedisalute. In gravidanza le carenze di vitamine e
oligoelementi condizionano lo sviluppo
del feto e della placenta, e aumentano il
rischio di parto prematuro, di insufficienzaplacentare,diipertensioneediabetegestazionale. La maturazione ottimale del
cervello richiede 220 microgrammi di io-

denti, rendendo pertanto razionalmente
improponibile una guerra. L’equilibrio
del terrore funzionava. La formula Mad
non si adatta più alla situazione attuale.
Perché in caso di conflitto la distruzione
della Corea del Nord sarebbe assicurata.
Mentre quella dell’Occidente sarebbe invece fortunatamente esclusa. Attenzione
però.ÈverocheKimJong-unguidaunpiccolo Paese, ha una modesta tecnologia e
poche testate nucleari. Ma anche quelle
poche(magarilanciatedaunsottomarino
non localizzabile) possono provocare milioni di vittime. I 20mila cannoni, mortai e
lanciarazzi puntati su Seul sono inoltre sì
armi convenzionali ma nelle prime due
ore di fuoco – calcolano gli esperti - prima
diesserelocalizzatieeliminati,possonofare 130 mila morti nella capitale sud coreana(chestaaappena40chilometriehadiecimilionidiabitantiaportata ditiro).Ilregimeinoltrenonèfanaticoosuicidacome
i combattenti dell’Isis. È razionale e ha il
soloobiettivodisopravvivere,noncertodi
attaccareperprimo.Tuttavianonsegue la
nostrastessalogica.SiidentificaconilPaese, è pertanto disponibile a sacrificarlo e a
farlo distruggere con tutti i suoi abitanti
pur di non cedere. La fine della sua dinastia e della Corea del Nord, nella testa di
Kim Jong-un (come del padre e del nonno) coincidono. Quindi, le esibizioni muscolarielapropagandanondevonovarcare la linea rossa al di là della quale un incidente o un fraintendimento sono possibili. Kim Jong-un è un dittatore sanguinario
sì, ma con un regime da clowns. È nocivo
sì, ma soltanto ai suoi sudditi. Sarebbe un
«madleader»(unleaderdemocraticopazzo) un presidente degli Stati Uniti che per
eliminarlo rischiasse una catastrofe.
Trump ha adesso un interlocutore utile
nel nuovo presidente della Corea del Sud:
il moderato Moon Jae-in. Farebbe probabilmente bene ad ascoltare innanzitutto i
suoiconsigli.
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ado a vedere, seguendo le
scelte di Alfonso Berardinelli
tra le poesie italiane del 2016, di
chi sia questo distico. E’ di Cesare
Viviani.
Mi ricorda una frase di Raffaele
La Capria, quando dice che la
vita è ciò che avviene mentre
pensiamo ad altro.
Non le singole cose, non gli
appuntamenti, né gli amori o i
figli: il poeta parla della vita. E
che cos’è la vita? Come dirlo?
Non lo si può dire.

Si può però dire che spesso della
vita non ce ne siamo accorti. Non
ci siamo accorti che ieri eravamo
giovani e adesso no. E non ci
siamo accorti di essere rimasti
soli o in piccola compagnia. Il
Tempo ha fatto opera di
sfoltimento, mentre noi
andavamo a letto e il giorno
dopo, sentendo la sveglia, ci
svegliavamo stropicciandoci gli
occhi.
Eh sì.
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