Viaggio in Corea del nord: la crisi economica e le speranze
nel futuro, il sogno della riunificazione e l’incubo nucleare
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La soggettività nordcoreana teorizzata da
Kim Il Sung alla prova della successione,
Kim Jong Il dovrà fare i conti con l’esercito

canti rivoluzionari e citazioni
del neo-leader. Termina così il primo
passo, quello più scontato, dell'era postKim Il Sung. Per la verità nessuno qui a
Pyongyang ha mai messo indubbio la nomina alle più alte cariche dello stato di
Kim Jong Il, ma tutti sanno che per il figlio del defunto presidente, il mantenimento del potere è subordinato alle alleanze che riuscirà a tessere all’interno
del partito e della propria famiglia. Nonostante i biografi del regime ritraggano il
nuovo leader come l’unico ad averereditato le virtù del padre e nonostante il padre stesso abbia speso gli ultimi ventanni
per spianargli la strada al potere, Kim
Jong Il non possiede il carisma e l’alone
di soprannaturalità che attribuito al genitore. Di sicuro non ha la natura del rivoluzionario ortodosso, il che lo rende poco
accetto alla vecchia guardia del Partito
dei lavoratori, soprattutto ai quadri militari, che non gradiscono le inclinazioni di
Kim Jong Il verso la vita mondana, paragonato spesso a Norodom Sihanouk, il re
della Cambogia, intimo amico di Kim Il
Sung.
Con Sihanouk, Kim Jong Il condivide
la passione per le auto, i viaggi, la fama di
playboy, i repentini mutamenti di opinione. Ma forse sarà proprio questa capacità di trasformismo o di adattamento
l’àncora di salvezza della Nuova guida di
Pyongyang contro un colpo di mano.
«Tutto quello che chiediamo al Grande
leader Kim Jong Il è che non tradisca lo
spirito del juche e che continui a guidare
la Corea come ha fatto il suo grande padre
Kim Il Sung», racconta un operaio.

Nel segno del juche
Già, il juche, il cuore dell'ideologia inventata dal nulla da Kim Il Sung che per 50
e
anni ha animato la Corea del nord. Gli occidentali l'hanno definito in vari modi: autar-
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chia, indipendenza, sopravvivenza. Juche
in coreano significa letteralmente anima o
soggettività, ma forse l’interpretazione più
completa che se ne può dare è fiducia in se
stessi. Una fiducia che la Corea del nord si è
dovuta imporre per non dover dipendere
dai paesi vicini, nemici o amici che fossero,
e grazie alla quale per 40 anni le ha permesso di progredire lentamente, ma costante
mente: diritti essenziali garantiti a tutti, ferie gratuite in luoghi di villeggiatura governativi, giornata lavorativa di otto ore, tasso
di cultura trai più alti del continente, infrastrutture sociali distribuite capillarmente
per il paese. Negli anni ’60 l’indice di sviluppo della Corea del nord superava anche
quello del sud ed era tra i più elevati dell’Asia. Poi, il cambiamento di rotta dei paesi
socialisti, la corsa al riarmo voluta dagli
Usa in Corea del sud, e il calo di produzione interno dovuto all’invecchiamento delle
infrastrutture, hanno determinato un graduale rallentamento del tenore di vita, che
alla metà degli anni ’80 si è impantanato
nelle paludi di un debito estero enorme.
Ora il juche stesso è in pericolo. Kim Jong Il

eredita una nazione in gravi difficoltà economiche, minacciata seriamente da sud e
ora anche da quel piccolo segmento di frontiera che la divide dalla Russia di Eltsin, totalmente succube agli ordini di Washington, per non parlare del Giappone. Può contare solo sulla Cina, la cui politica non fa
però sperare in un futuro roseo, e del resto
anche con Mao rapporti tra i due leader
non andavano oltre una fredda simpatia.
Per evitare un collasso economico, il governo ha deciso di razionare il cibo, di limitare
al massimo il consumo di energia elettrica
edi olio combustibile.
Bisogna però dire che i coreani collaborano il più possibile con il governo. Nella
casa di Hui, una commessa di un negozio
alla periferia della capitale, gli elettrodomestici non funzionano, o funzionano al
minimo. «Nessuno controlla quanta energia utilizzo — spiega — ma se il paese ha delle difficoltà è un dovere di ognuno di noi
operare affinché si possano superare». Il
miracolo operato da Kim Il Sung è stato
proprio quello di far capire che uno stato
può sopravvivere solo con la partecipazione di tutti. E per poter controllare meglio la
società nordcoreana, i suoi dirigenti sembra l'abbiano suddivisa in tre grossi gruppi
e in numerosi sottogruppi. Secondo l’organizzazione peri diritti umani Asia watch, il
25% della popolazione sarebbe considerata leale al regime, e quindi premiata con Îavori di dirigenza. Sarebbe questa fetta di
nordcoreani che popolerebbe le città maggiori del paese, Pyongyang compresa. Il
50% verrebbe definita di fede incerta, cioè
appoggerebbe le scelte del governo senza
però partecipare alle sedute di partito. Un
ultimo 25% rimarrebbe ostile e sarebbe relegato in zone spopolate a nord del paese,
mentre 100.000 coreani sarebbero internati
in campi di rieducazione.
Chiedo a Suh, la mia guida, quanto corrisponda al vero il rapporto di Asia watch.
«Sono affari interni — risponde — in tutti i
paesi ci sono elementi ostili che, se non
adeguatamente rieducati o temporaneamente allontanati possono danneggiare
l'armonia sociale. La Corea del nord non fa
eccezione». E l'amore per Kim Il Sung?
«Tutto quello che vedi lo ha costruito lui.
Dopo la guerra (1950-1953) la Corea non
era altro che un ammasso di rovine. Kim Il
Sung l’ha ricostruita, senza l’aiuto di nessuno. I sudcoreani hanno avuto l’aiuto degli
occidentali, dei giapponesi, noi. ci siamo
fatti da soli, grazie al juche». Ma se i nordcoreani osannavano il vecchio leader, riusciranno ad accettare il nuovo? Kim Jong Il
sì trova a giocare delle carte che decideranno il suo futuro. A contendergli la massima
carica dello stato ci sono personaggi nuovi
anche per gli stessi nordcoreani. Come quel
Kim Yong Ju (71 anni), zio di Kim Jong ll,
che sino agli anni '70 era il leader designato
alla successione, ma che fu improvvisamente allontanato da Pyongyang. Solo nel
dicembre 1993, quando oramai tutte le
massime cariche del governo erano state
occupate da Kim Jong Il, Kim Jong Ju fu ri-
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chiamato e riammesso al politburo, ma ha
perso contatto con il partito e difficilmente
potrà entrare nei giochi di potere.
La più diretta antagonista di Kim Jong Il
è Kim Song Ae, sua matrigna e sorella di
Kim Jong fu. E° lei che ha riorganizzato le file del Partito dei lavoratori lo scorso anno,
consentendo al fratello di rientrare. Qui a
Pyongyang tutti la conoscono. Verso di lei
c'è una sorta di odio-amore: rappresenta
l’ala intransigente del partito, ma allo stesso tempo è l'amata moglie di Kim Il Sung;
di otto anni più vecchia di Kim Jong Il, può
diventare il cardine della futura politica
nordcoreana. Radio Pyongyang e la tv stanno parlando poco di lei, ma nelle immagini
di repertorio che vengono trasmesse, la si
vede spesso accanto al marito e al figliastro.

Dietro le quinte
«Non diverrà mai il leader ufficiale della repubblica — dice un giornalista dell’agenzia
di stampa nordcoreana — ma potrà essere
quello ufficioso. I militari la adorano, e qui i
militari hanno sempre avuto un notevole
peso». Kim Song Ae potrà quindi, da dietro
le quinte, prendere le decisioni, eliminando il pericolo dell’improvvisazione che caratterizza Kim Jong Il. Definito outsider, ma
importante pedina è Kim Yong Sun, 58 anni, che nel febbraio del 1991 ha visitato il
Giappone, inaugurando il nuovo corso dipiomatico di Pyongyang: il ristabilimento
delle relazioni col vicino. Kim Yong Sun è
stato il principale artefice dei colloqui bilaterali con gli Usa sulla questione della contrale nucleare di Yongbyon, probabilmente
il primo problema che il nuovo governo dovrà affrontare assieme agli incontri con i
rappresentati di Seul. E proprio questo è
uno degli argomenti preferiti dai nordcoreani. Ne parlano tanto e volentieri. L’unificazione qui nel nord è sempre stata vista
come una liberazione: liberazione dall'incubo nucleare. «La Corea è una sola — afferma Hwang, professore di storia all’università di Pyongyang — la divisione è fittizia,
ma politicamente reale. L’unificazione potrà essere una realtà che andrà formandosi
gradualmente, passando attraverso una federazione coreana e con un governo scelto
democraticameifte da tutti i coreani».
Già nel 1991 si erano avviati colloqui
informali, tanto che, in via sperimentale, si
era presentata tin’unica squadra in Giappone per il 41° torneo internazionale di pingpong e una per il campionato mondiale giovanile di calcio in Portogallo. Ma da allora
non si sono ripetute simili iniziative. «Il fine ultimo di ogni coreano è quello di poter
abbracciare liberamente i fratelli separati
da un confine non voluto dai coreani» conclude Hwang. E che l’unificazione sia fortemente voluta da tutti i coreani, lo dimostra
il fatto che in Corea del nord è seguito con
passione il mondiale di calcio e che la tv ha
trasmesso fasi di partite giocate dalla squadra di Seul. La morte di Kim Il Sung ha raffreddato gli entusiasmi. Riuscirà il figlio a
riaccenderli?
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