C’ERA UNA VOLTA LA REGINA DELLE BAMBOLE
EVARISTO PINNA
Era una giornata fredda del
dicembre 1989. Sveglia alle 6 e
partenza per Nuoro alle 7 con la
Y10 io e Giuseppina. Era con una
certa trepidazione che avevamo
deciso di approfondire la ricerca
dei nostri antenati provenienti dal
nuorese. Avevamo preso appuntamento per le 10.30 con il Direttore dell'Archivio Diocesano, il
Vicario generale della Curia vescovile di Nuoro, Mons. Pietro Maria Marcello. Essendo arrivati
molto presto, facciamo colazione
al Caffè Tettamanzi, dove ci
sembra di sentire ancora le voci
dei personaggi descritti dal
giurista scrittore Salvatore Satta
nel “Giorno del Giudizio”; poi
abbiamo ancora tempo per andare
a vedere una mostra che ci incuriosisce per il tema. Poca gente in
giro, ma molto gentile. Alcuni
uomini chiedono che cosa cerchiamo prima ancora che lo chiediamo noi, per indirizzarci alla
“Mostra delle bambole” allestita a
Palazzo Buscarini. La signora
Nella Crestetto Oppo è un'appassionata collezionista di bambole, una tipa eccentrica, molto
interessante; ha allestito una bellissima mostra dove compaiono
contenitori con le basi di legno e
le pareti di vetro, dove sono
protagoniste bambole dell'800 e
dei primi del '900, ambientate con
mobiletti, costumi, gioielli e altri
oggetti d'epoca. L'avevamo già
vista alla Cittadella dei Musei a
Cagliari, ma questa è più curata.
Tutto ciò appartiene al passato. Di
Nella Crestetto Oppo si parla
ormai poco, però è stata un personaggio che ha animato la vita del
nostro Castello in un periodo
felice, quando sul Bastione si
teneva un Mercato delle Pulci
ricchissimo di cose antiche (foto-

graﬁe, cartoline, mobili e oggetti
vari), che proseguiva nelle vie del
Castello, specie in Via Lamarmora,
dove si aprivano tanti negozietti di
artigiani, antiquari, locali per
mostre e spettacoli teatrali, oltre a
quelli preesistenti (bar, tabacchino, farmacia e alimentari).
Tutta Cagliari saliva in Castello
attirata da quell'importante mercato, che si trasformava in salotto
specie nelle piazzette, come la
Piazza Carlo Alberto. Lei e gli altri
antiquari, artigiani, artisti e commercianti, erano i personaggi che
animavano la vita del Castello,
dopo che la maggior parte dei
nobili l'avevano abbandonato per
cercare case più comode e moderne nei nuovi quartieri di Cagliari. Fui invitato a partecipare a
quell'avventura da uno dei protagonisti di quella rinascita, l'antiquario Sandro Lai, di cui frequentavo “il negozietto”. Così venni
coinvolto nelle prime manifestazioni dell'Associazione Arti e Mestieri, esponendo i miei quadri a
olio, senza una seria intenzione e
capacità di venderli, ma per pura
curiosità, per il piacere di sentire i
giudizi, che erano in genere abbastanza lusinghieri. La prima volta,
ricordo, per la Mostra “L'albero di
Natale” dell'AAM dal 15 al 31 dicembre 1990, avevo esposto i miei
quadri (ritratti, nature morte, paesaggi, composizioni) insieme a due
giovani che vendevano mobiletti e
oggettini inglesi, che riscuotevano
grande successo. Facevano funzionare un vecchio grammofono
con antiche canzoni inglesi veramente simpatiche, che mettevano
il buon umore. Entrava molta
gente: in genere ammiravano i
quadri esposti alle pareti, o, comunque, dimostravano grande
interesse, ma si limitavano a com-

prare qualche oggettino, quasi per
incoraggiare i più giovani
espositori. Anche le persone più
serie ne uscivano canticchiando e
quasi ballando, inebriate dalla
musica rufﬁana. Veniva in forma
ufﬁciale, con adeguato seguito, il
sindaco di Cagliari di allora,
Roberto dal Cortivo, che si
tratteneva con vivo interesse in
ogni negozietto. Tra i personaggi
più caratteristici che incominciavano a impegnarsi per far
rivivere il Castello c'era appunto
anche Nella Crestetto Oppo.
Ricordo che un giorno, entrata nel
locale dove esponevo i miei
quadri, si era fermata per apprezzare in modo particolare una mia
composizione sulla mattanza del
tonno e aveva profferito una frase
un po' amara: “Nemo propheta in
patria”, che io interpretai nel senso
che a Cagliari in genere non
vengono valorizzate le opere dei
cagliaritani. A posteriori, però,
sono portato a pensare che forse
riﬂetteva anche su se stessa, che
cercava di mettere su un museo
delle bambole, senza riuscire a
realizzare la sua aspirazione. Col
tempo sembrò che la sua situazione migliorasse: aveva acquistato un'antica casa, che aveva
restaurato magniﬁcamente, con la
vista estesa sul Golfo di Cagliari.
Eravamo stati invitati anche io e
Giuseppina, mia moglie, alla sua
inaugurazione. Era stata una festa
autentica e particolare. C'era tanta
gente interessante, tra cui mi piace
ricordare l'amica Barbara Fois e
l'allora emergente storico dell'arte
Roberto Coroneo. Nella era raggiante in quella casa dove molti
anni prima aveva abitato la scrittrice Donna Maria Delogu, animatrice di un apprezzato salotto letterario. In seguito fu un trionfo la
presentazione nella Villa Liberty
Satta Semidei, appena restaurata,
del suo rafﬁnatissimo libro: “C'era
una volta una Regina”, presentato
dalla professoressa Barbara Fois.
Una domenica mattina, passando
in macchina sotto la sua casa, avevo visto un assembramento di

gente nel Bastione di Santa Croce,
ma non mi ero fermato. Più tardi,
sentendo Videolina, venimmo a
sapere della sua triste ﬁne; ne
restammo molto scossi. Oggi nel-

la piccola targa murata all'esterno del palazzo dove si trovava
il suo appartamento all'ultimo
piano con ingresso da Via Corte
d'Appello n° 24, compare a
sinistra un triciclo e a destra
“Nella Crestetto 1951 1995” e
sotto: “C'era una volta una
Regina”. Il Castello non è più lo
stesso senza di lei e senza quell'animato mercato, paragonabile
ad altri importanti che si tengono
in varie città italiane, come ne ho
visto a Torino, a Genova etc. Non
si capisce perché da un certo
punto in poi forse si ritenne poco
decoroso per un quartiere nobile
come il Castello tenere quel mercato e così il Castello è tornato
nell'oblio di sempre, con difﬁcoltà per l'accesso delle macchine,
con gli ascensori sempre guasti, il
quartiere è rimasto isolato.
Tornando ai suoi tempi, sembra di
vederla ancora, Nella, salire verso
la sua ultima dimora, vestita di
nero e/o di rosso, avvolta in un
mantello, con l'immancabile tocchetto in testa dello stesso colore
dell'abito, le labbra color porpora
sulla carnagione chiara, lattea,
pensierosa, tornare alle sue bambole, fantasma tra i fantasmi del
Castello.
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D I F F I C O LTA’
PER IL NUOVO GOVERNO

URGENTI RIFORME
PER L’EUROPA IN CRISI

*GIANLUCA SCROCCU

di PAOLO SAVONA

L'incarico ﬁnalizzato alla formazione di un nuovo governo afﬁdato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella al professor
Giuseppe Conte ha sbloccato la
crisi aperta con le elezioni politiche del 4 marzo. L'accordo programmatico tra Lega e Movimento Cinque Stelle ha sancito
una nuova alleanza resasi inevitabile in seguito al risultato elettorale e al fallimento delle esplorazioni per la costituzione di una
maggioranza di governo cui abbiamo assistito in queste settimane. Dopo un'iniziale indicazione
che sembrava indirizzare verso il
docente di storia economica Giulio Sapelli, poi tramontata dopo
poco meno di un giorno, si è alla
ﬁne arrivati alla designazione del
professore di diritto privato
dell'Università di Firenze. I numeri della nuova maggioranza, per
quanto non saldissimi, dovrebbero comunque garantire al nuovo governo di andare avanti. Non
mancano le incertezze, soprattutto legate al rapporto del nuovo
esecutivo con Bruxelles e alla partita della rinegoziazione dei trattati Ue, con la questione del possibile sforamento del deﬁcit e delle logiche di Maastricht da intendersi come la vera chiave di volta
per il concretizzarsi dell'azione
della nuova maggioranza. Reddito di cittadinanza e ﬂat tax difﬁcilmente potranno convivere se
non ci sarà un allentamento dei
vincoli della Commissione Europea. Quello che sembra chiaro è
che ci troviamo di fronte ad un
punto di svolta non soltanto della
storia italiana, ma anche di quella
continentale, (segue in terza)

Dal libro “Come un incubo, come
un sogno” di prossima uscita:
“L'euro è una creatura costruita
male, con una modiﬁca di fatto
della Costituzione, attuata con
leggi ordinarie da parlamenti impreparati e superﬁciali subordinati a élite che illudono i
popoli”. Il Sole 24 ore del 24.04.
2017 “Battere i pugni sul tavolo
non serve a niente. Bisogna preparare un Piano B per uscire dall'euro...il Paese può esser posto di
fronte al dilemma di sottostare a
una tassazione necessaria e tagli
salariali…la soluzione non può
essere che quella che il Presidente
Mattarella non accetti un governo che ponga il Paese in queste
condizioni, anche perché non
riﬂetterebbe la volontà degli
elettori”. E ancora, Berlino “non
ha cambiato la visione del suo
ruolo in Europa, pur avendo
abbandonato l'idea di imporla
militarmente”. Su Libero del 18
marzo 2017 “Non esiste un'Europa, ma una Germania circondata
da pavidi…se fai un'Unione politica (Milano Finanza ottobre
2014) la devi fare anche democratica dove tutti devono avere voce
in capitolo e nella quale la Germania ﬁnirebbe inevitabilmente
in minoranza” e (M.F.10.01.2017).
Governo e Industriali “sono consci che gli accordi europei operano a loro favore e non intendono
discutere come eliminare le divergenze, insistendo sulla necessità che l'Italia insista con le
riforme…questa politica ha già
causato uno spostamento degli
elettori verso partiti che cavalcano la proposta di uscire dall'euro. Se non si vuole l'Unione politica si decida almeno come affrontare la perdita di consenso a
causa del disagio sociale”.

Le bugie, i misfatti, gli inganni
che mandarono a morire i nostri nonni

La verità sulla Prima guerra mondiale, una ricostruzione che demolisce
qualsiasi retorica. Attraverso le lettere e i diari dal fronte, Lorenzo Del Boca
rivela segreti inediti e racconta l’altra faccia della Prima guerra
mondiale, quella che la retorica uﬃciale e i libri di scuola nascondono.
Ne esce il racconto di una guerra insensata, da combattere con armi
vecchie, indumenti inadeguati, cartine sbagliate, lontana dall’etica
e dall’eroismo. Il quadro di un conﬂitto che decisero economia, politici
e un manipolo di invasati...ma poi a combattere dovettero andarci i
soldati. E fu una carneﬁcina.
Lorenzo Del Boca, giornalista e saggista, già presidente dell’ Ordine
nazionale dei Giornalisti e vice presidente della Fondazione del Libro
di Torino. Laureato in ﬁlosoﬁa e scienze politiche, ha incentrato la sua
occupazione di divulgatore storico e scrittore in particolare sul periodo
risorgimentale e bellico.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO OSPEDALIERO

SPERANZE DI UNIONE E DI PACE IN COREA

AMALIA SANTA CRUZ

GIORGIO PUDDU*

Questo scritto si basa sulla mia
personale esperienza nell'ambito
del volontariato cui mi dedico da
parecchi anni sia nel servizio alla
mensa della Caritas sia in un
ospedale cagliaritano. Il volontariato viene deﬁnito generalmente come l'impegno civile di
ogni cittadino, che si sente parte
attiva di uno Stato, verso gli altri e
verso la comunità in cui vive.
Spesso è considerato sinonimo di
cittadinanza attiva, cioè di partecipazione sociale cosciente e
gratuita alla vita di una comunità.
Attualmente il suo ruolo è indispensabile nella nostra società e
risponde al bisogno di attivare un
processo di autopromozione
sociale che possa dare risposte
contestualmente ad esigenze
immediate ed alle attese di chi ha
bisogno, nell'ambito di un
comune progetto di umanizzazione della vita sociale. Quindi
impegno gratuito di ognuno in un
servizio verso il prossimo per
sentirsi un cittadino attivo e
responsabile nella società, per
migliorarla, per essere vicinanza e
sostegno a chi soffre, per perseguire il Bene comune. Da alcuni è
avvertito anche come il dovere di
restituire un po' di quella fortuna
avuta dalla vita offrendo un aiuto
a chi si trova in difﬁcoltà ad
andare avanti da solo, per fare
insieme un tratto di strada, per
fargli sentire l'interesse per la sua
persona, in particolare nel momento del bisogno. La mia esperienza di volontariato inizia in
casa ed in famiglia dove ho avuto
tanti esempi sin da piccola: ho
conosciuto la generosità e la
solidarietà verso i bisognosi e la
disponibilità verso i malati con
l'assistenza di familiari ed amici
accuditi con premura e dedizione
ﬁno alla ﬁne della patologia o dei
loro giorni. L'esempio ed il con-

testo mi hanno quindi spinto da
subito in quella direzione. Era
però un impegno sporadico,
elargito quando insorgeva il
bisogno dato che i doveri familiari
e lavorativi riempivano le mie
giornate. Al diradarsi di questi ho
invece deciso di dedicarmici in
modo costante perché per me
essere volontaria è una scelta di
vita che acquista senso nella
misura in cui faccio di me un dono
per gli altri. Condivido pienamente quanto dice Gianpaolo
Bonfanti (responsabile della
comunicazione del Movimento
Volontari Italiani) che nell'approccio al mondo del volontariato sono importanti quattro
parole, le quattro A, i pilastri
fondamentali che si basano sull'amore vero, disinteressato e
gratuito: Attenzione, Ascolto, Accoglienza e Accompagnamento.
Con l'Attenzione mettiamo al
centro chi ha bisogno anziché esserci sempre noi;
-con l'Ascolto smettiamo di
parlare per prestare attenzione e
capire il prossimo leggendo i suoi
segnali, i tempi e le modalità,
andando oltre la superﬁcie;
-con l'Accoglienza accettiamo
l'altro nella sua diversità, con i
suoi valori ed i suoi limiti in una
relazione paritaria e reciproca
riducendo a zero la distanza;
-con l'Accompagnamento stiamo
al ﬁanco dell'altro sulla stessa
strada, anche se solo per un breve
tragitto, in un atteggiamento di
benevolenza, comprensione e
condivisione, disponibilità, empatia, generosità, gratuità e
solidarietà. Farci “prossimi” è non
far vergognare il povero, il malato, l'escluso. Parlare di prossimità è parlare di carità e di
servizio. Con la parabola del Buon
Samaritano, che è il simbolo dei
volontari in genere ed in partico-

lare dei volontari ospedalieri,
Gesù ci esorta non a conoscere il
prossimo ma a diventare noi stessi
il prossimo spostandoci da dove
siamo per andare dove è l'altro.
Diversi anni fa sono entrata a far
parte dell' AVO, Associazione
Volontari Ospedalieri che si
preﬁgge il ﬁne di umanizzare la
degenza in ospedale dei pazienti
che spesso si sentono un numero o
un organo da curare.
Nata quarantatre anni fa in
Lombardia l'Avo si è diffusa a
macchia d'olio in tutte le regioni
ﬁno a raggiungere ora circa
30.000 volontari in 250 sedi sul
territorio nazionale coordinate
dalla FederAvo. I suoi volontari
operano in oltre 500 ospedali,
Residenze Sanitarie Assistite
(RSA), Case di riposo...Il simbolo
dell'associazione è un bicchiere
d'acqua che deriva da un episodio
emblematico che ha dato origine
all'Associazione.
Nel 1975 nell'ospedale di Sesto
San Giovanni dove esercitava, il
professor Longhini udì una
ricoverata allettata che supplicava
che qualcuno le porgesse un
bicchier d'acqua tra l'indifferenza
di altre degenti e di un'inserviente
che sosteneva non essere suo
compito. Così il medico si rese
conto della necessità che quel
ruolo, che non era di nessuno,
venisse ricoperto da persone di
buona volontà ed iniziò a cercarle
tra i suoi amici che in breve
diedero vita al primo nucleo di
volontari per “portare nelle corsie
il calore di una presenza amica”
secondo i principi di solidarietà,
condivisione, gratuità e dono di
sé.
L' AVO di Cagliari ha festeggiato il
suo trentennale nel 2015 e attualmente è presente con oltre 350
volontari negli ospedali cittadini
di San Michele, SS. Trinità,
Binaghi e Marino (Unità spinale).
Solitamente davanti al sintomo di
una malattia si corre dal dottore e
si chiede il suo intervento.
I medici infatti sono chiamati a
rimuovere la causa ed a curare il
paziente in modo tecnico e scientiﬁco ma solitamente, soprattutto
per questioni di tempo, non vanno
oltre.
Negli ultimi anni ci si è resi
sempre più conto invece di quanto
sia importante avere dell'uomo
una visione olistica, più completa

ed attenta a tutte le dimensioni del
suo essere. Dunque non è sufﬁciente “curare” solo la malattia
ma è necessario “prendersi cura”
di lui quando sta male, focalizzarsi sulla sua persona, preoccuparsi delle sue sofferenze e delle
sue esigenze, qualunque sia la
causa del suo stato e senza alcuna
distinzione di sesso, di religione,
di condizione sociale, anzi, è proprio verso le persone più deboli
che bisogna essere più attenti e
disponibili.
Quindi è cambiato l'atteggiamento ed è stato rivisto
l'approccio anche verso il malato.
Perciò se i sanitari, medici ed
infermieri, devono comunque
continuare a fare il loro lavoro, i
volontari ospedalieri possono
ricoprire quel ruolo che da sempre
è stato lasciato nelle mani dei
parenti che pure soli, capita, che si
sentano inadeguati.
A volte non hanno tempo, a volte
vivono lontani, a volte non sono
capaci di assistere il loro caro, si
sentono impotenti e spesso hanno
bisogno essi stessi di collaborazione, aiuto e supporto
anche psicologico.
Stare accanto ad un malato è un
compito impegnativo per tutti e,
soprattutto se si considera che
certe patologie non possono avere
esito positivo ma solo un inesorabile peggioramento, si capisce
come sanitari, parenti e volontari
in team ed in sintonia debbano
collaborare sentendosi complementari nella loro opera afﬁnché
ogni paziente possa affrontare
meglio il suo disagio, imparare a
gestirsi autonomamente ed a
convivere con la sua patologia
quando ciò diventa necessario.
Infatti non è raro il caso di malattie croniche e invalidanti che
costringono il malato a cambiare
totalmente stile di vita e risulta di
vitale importanza che egli diventi
protagonista responsabile della
sua nuova esistenza e del suo
percorso “riabilitativo” trovando
in essi positività ed energia assai
efﬁcaci per il suo nuovo equilibrio
psicoﬁsico.
Il volontario deve saper cogliere i
bisogni dell'ammalato (sviluppare
ed essere “il terzo occhio ed il
terzo orecchio”!) e dei suoi parenti, saper condividere la loro
sofferenza, essere portatore di
speranza.

Pur in tempi diversi il mondo
intero è rimasto col ﬁato sospeso
per l'esplosiva situazione della
martoriata penisola coreana. La
visione delle due Coree e la loro
difﬁcile coesistenza, infatti, richiamano gli eventi degli ultimi
decenni del secolo scorso nel mondo asiatico, la guerra in Vietnam,
le stragi cambogiane, la ﬁgura di
Pol Pot, la scomparsa di Mao, che
contribuirono a segnare il crollo
dell'immagine del comunismo nel
mondo. Quell'immagine, quella
realtà, proprio nel continente
asiatico, in particolare nel decennio 1965–1975, aveva potuto manifestare una sua forte vitalità,
nell'intento di surrogare o addirittura di sostituire il mito sovietico.
Tutto ciò aveva luogo in conseguenza delle ambizioni terzomondiste che, da parte della stessa
Cina, di fatto miravano ad intervenire in nuove aree operative
al posto dell'U.R.S.S., ormai svilita
e depotenziata espressione del
socialismo dopo i fatti di Ungheria
e di Praga. Attualmente la situazione politica nel continente asiatico è mutata non solo per la scomparsa della Russia sovietica, ma
pure per il nuovo volto della Cina.
Accanto a quest'ultima, la Corea
del Nord e il suo regime avevano

già espresso una loro realtà e una
vitalità sorprendente, in relazione
alla capacità di sopravvivenza alla
guerra fredda e alla stessa guerra
con la Corea del Sud (1950–
1953); dinamismo e forza dimostrata anche attualmente, constatato il fatto che Pyongyang è
gravato da un volume di sanzioni
più di altri paesi. Questi limiti, tuttavia, non sembrano impensierire
troppo il presidente Kim Jong-un,
né incidere sulla realtà della
società nordcoreana. La Corea del
Nord per diversi aspetti è pur
sempre un forte bastione ideologico, a cui però inizia ad afﬁancarsi una timida economia di
mercato, che ha ricevuto sostegno
dopo l'avvento al potere di Kim
Jong-un, analogamente al noto
programma di potenziamento
militare. E' indubbiamente fonte
di sorpresa il fatto che il paese
nonostante le sanzioni operanti,
come quella dell'O.N.U. del 2006
che intendeva penalizzare il primo
test nucleare, riesca a sopravvivere. In realtà, accanto a quelle
modeste manifestazioni di apertura verso un impianto economico
differente, si afﬁanca anche la
capacità della società civile, al di
là delle sue articolazioni, di
resistere e di trovare ogni comodo
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chiamata nel 2019 al rinnovo del
Parlamento Europeo. Per il nostro
Paese si avvia un nuovo percorso
politico, con i più recenti sondaggi che sembrano certiﬁcare la
solidità elettorale dei due partner
di coalizione, in particolare della
Lega di Matteo Salvini accreditata
di 7-8 punti percentuali in più
rispetto alle consultazioni dello
scorso marzo.
*G i a n l u c a S c r o c c u (1977).
Laureato in Lettere moderne nel
2000 presso l'Università degli Studi
di Cagliari; nel 2005 ha conseguito
il dottorato in Studi storici per l'età
Moderna e Contemporanea presso
l'Università di Firenze.
Attualmente è assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Storia,
Beni culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari.
Nel dicembre 2013 ha conseguito
l'Abilitazione Scientiﬁca nazionale
a Professore associato in Storia

segue dalla prima

contemporanea. Dal settembre al
dicembre 2017 è stato visiting
fellow presso il Remarque Institute
della New York University. Si è
occupato principalmente di storia
politica dell'Europa e dell'Italia
contemporanea, con particolare
attenzione ai partiti dell'area
socialista, della storia politica
della Sardegna contemporanea,
del pensiero di Piero Gobetti e
delle ﬁgure di Sandro Pertini e
Antonio Giolitti; la sua più recente
linea di ricerca verte sul rapporto
tra i presidenti americani e la
religione civile da Theodore
Roosevelt a Barack Obama. Il suo
ultimo libro La sinistra credibile.
Antonio Giolitti tra socialismo,
riformismo ed europeismo (19642010), (Carocci 2016) ha vinto nel
dicembre 2016 il premio “Fiuggi
Storia” e nell'ottobre 2017 il
premio “Giacomo Matteotti”
indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

espediente pur di non naufragare.
In tema di espedienti la Corea del
Nord è indubbiamente maestra,
ricorrendo a sistemi di oscuramento e di aggiramento delle
norme sui divieti imposti dalle
sanzioni e agendo con la complicità di numerosi e interessati
sostenitori. E' noto, infatti, che il
paese ricorre ai trafﬁci illegali di
petrolio messi a punto da unità
navali russe e cinesi, che col loro
sostegno contribuiscono ad alleggerire le carenze del prodotto
all'interno.
Ma non solo la Russia e la Cina
sostengono Pyongyang eludendo
le prescrizioni sanzionatorie, ma
pure altri paesi, fra i quali fanno
la loro bella mostra anche alcune
componenti della U. E. come la
Germania e la Francia.
Il ricorso al contrabbando è
talmente diffuso ed intenso da
ergersi ad oltre la metà dell'intera
rete delle relazioni commerciali,
che vengono portate a compimento anche attraverso l'attività
di modesti avventurieri imbarcati
su piccole barche, che quotidianamente forniscono merci di ogni
tipo in punti prestabiliti fuori dal
controllo delle autorità e a
dispetto delle norme diventate di
recente più ristrette e severe.
Occorre sottolineare che a questa
capillare estensione del contrabbando sembra cooperare, col
relativo sostegno ﬁnanziario,
anche l'attività di banche cinesi
nordcoreane e russe. La realtà
della Corea del Nord pertanto si
manifesta non solo attraverso
l'ostentazione della forza militare
ripetutamente esternata sui
media di tutto il mondo, ma anche nella ricerca di un equilibrio
economico attualmente non
raggiunto.
Tuttavia le difﬁcoltà di Pyongyang sembrano imboccare un
percorso più rasserenante, alla
luce del recente incontro intercorso tra Kim Jong un e il presidente coreano Moon Jae-in.
Il summit avvenuto nel villaggio
di Panmunjon, ubicato al conﬁno
tra la Corea del Nord e quella del
Sud, sembra avviare un nuovo
indirizzo politico diplomatico,
che perfeziona quella forma di
avvicinamento tra i due paesi
conﬁnanti celebrata in occasione
della presenza nordcoreana alle
olimpiadi invernali a Seul.
A quest'ultimo evento si afﬁanca,

in misura di più ampia valenza,
l'invio di una rappresentanza
della Corea del Sud a Pyongyang.
Queste timide manifestazioni di
avvicinamento tra i due Stati
conﬁnanti, pur salutate positivamente da parte di molte cancellerie, in realtà, non possono che
conﬁgurare nuove prospettive
politiche, all'interno dell'ampio
scacchiere dell'Estremo Oriente.
In proposito, l'atteggiamento
forse improntato ad eccessivo
sospetto da parte giapponese già
sembra anticipare un nuovo percorso politico da parte del governo di Tokio.

Kim Jong-un
Ma i più fondati timori per le
novità accadute nell'area coreana sembra in realtà manifestarle
la Cina. Pechino, che nel contesto
di quello scacchiere ha sempre
rivestito un ruolo determinante,
paventa soprattutto una riduzione della sua leadership e
della sua forte inﬂuenza.
Ciò che maggiormente la
preoccupa è infatti la prospettiva
che l'attuale riavvicinamento tra
le due Coree non si traduca in una
potenziale unione che, probabilmente, potrebbe anche giungere
ad una alleanza con gli U.S.A.
Nella condizione attuale risulta
indubbiamente incoraggiante il
fatto che, accantonate le pericolose manifestazioni di forza, in
breve tempo, l'auspicato incontro tra il presidente americano e
quello nordcoreano sembra prospettare un ulteriore miglioramento delle condizioni di
quell'area tanto travagliata.
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