Corea del Nord, Chiesa: ”Non
sarà
Kim
a
iniziare
la
guerra. Chi muove i fili”
Indubbiamente Kim Yong Un non è una persona equilibrata, ma
non è il solo, nello scacchiere mondiale. E probabilmente se
lui non avesse dimostrato di avere la bomba atomica sarebbe
stato annientato da un pezzo. Da chi? Indovinate. E indovinate
chi ha interessi strategici in quell’area; in diverse aree,
fra l’altro nel Mediterraneo…
Riportiamo una acuta analisi fatta da Giulietto Chiesa
intervistato da Stefano Ursi.
Sono osservazioni interessanti, condividetele, dato che i
nostri media ci tengono all’oscuro di tutto, tranne portarci
alla convinzione che il dittatore della Corea del Nord
andrebbe neutralizzato, magari con una guerra atomica; sicuri
che ci convenga?
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La tensione nel quadrante orientale si alza ogni ora di più.
Dopo l’ultimo test nucleare nordcoreano, con la bomba
all’idrogeno che dovrebbe essere strutturata per armare un
“supermissile intercontinentale” e la forte scossa di
terremoto 6.3, i potenti del mondo hanno esternato le proprie
reazioni e sono in molti quelli che temono l’inizio, a breve,
di un conflitto dalle conseguenze imprevedibili. Le forze
armate sudcoreane hanno condotto un’esercitazione, simulando

un attacco contro un sito nucleare nordcoreano, con caccia F15
e un missile balistico, e Trump ha così commentato: ”La Corea
del Sud sta realizzando, io glielo avevo detto, che il dialogo
non funziona, che la Corea del Nord capisce una cosa sola”.
Per oggi pomeriggio, inoltre, è stata convocata una riunione
d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. IntelligoNews
ha chiesto, su una possibile escalation che potrebbe portare
ad un conflitto, l’opinione del giornalista ed esperto di
geopolitica Giulietto Chiesa.

Giulietto Chiesa
Si va verso la guerra?

”Temo di sì. Temo che la situazione stia diventando sempre più
drammatica, nel senso che gli americani stanno prendendo
decisioni una dietro l’altra che paiono chiudere ogni
possibilità di dialogo. Mi spiace solo che l’opinione pubblica
italiana e occidentale pensino che ad iniziare questa guerra
sarà Kim Yong Un mentre io ritengo che a dare il via a questo
conflitto saranno gli Stati Uniti”.
Gli appelli di Putin al dialogo sulla questione nordcoreana
sono caduti nel vuoto.
”Sì, sono caduti nel vuoto. Peraltro io credo che la Russia
avrebbe molte ragioni di temere eventuali sviluppi, visto che
i missili nordcoreani, supposto che davvero ce ne siano in
grado di raggiungere gli Stati Uniti, dovrebbero passare su
territorio russo. È questo che preoccupa la Russia in modo

evidente”.
Abbiamo letto che Trump, in un incontro con Abe, si sarebbe
detto pronto anche all’opzione nucleare.
”Credo che se dovesse iniziare un conflitto spareranno delle
bombe atomiche, non c’è dubbio”.
Chi muove realmente i fili di questa vicenda?
”La mia opinione è chiarissima, ferma e sin dall’inizio è
stata sempre questa. Dunque la ribadisco: gli Stati Uniti
stanno usando la crisi nordcoreana nel loro interesse
strategico, in quanto essa è servita a rafforzare la presenza
americana in Corea del Sud e a riarmare il Giappone, che sono
con tutta evidenza due vicini della Cina, ed è servita agli
Stati Uniti a portare la propria flotta militare nelle
immediate vicinanze della Cina stessa, oltre ai missili che
hanno piazzato in Corea del Sud. Dunque, sostanzialmente, gli
Usa hanno fatto una serie di passi decisivi che potrebbero
divenire molto utili in caso di conflitto strategico con la
Cina”.
Fonte:http://www.intelligonews.it/le-interviste-della-civetta/
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