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Gli orfani
di Kim Il Sung

lastico, fino all'università, è a carico dello Stato. Lo stesso Stato fornisce gratuitamente tutto serve alle famiglie: cibo, libri di propaganda politica, due settimane di
vacanze presso centri di villeggiatura costieri o montani.
Ma se fino alla fine degli anni
‘80, la crisi economica non aveva
scalfito granché il livello di vita
del popolo, oggi è proprio questo
che ne sta subendo le conseguenze. Se i diritti essenziali sono ancora garantiti, specialmente quelli
dei bambini, cominciano a scarseggiare le derrate alimentari: «La
quantità di riso cui ogni coreano
ha diritto è diminuita della metà —
protesta Kim Hal Hee, un operaio
di un Kombinat — Io per fortuna
ho dei parenti in Giappone che mi
spediscono ogni tanto qualche
pacco, ma chi non ha questa possibilità deve ‘stare attento a non
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di migliaia di co-

reani hanno salutato personalmente, per l’ultima
volta il loro «Grande leader»
Kim Il Sung. Altri milioni hanno
partecipato all’evento seguendo
in diretta i funerali alla radio 0
alla televisione. La Chollima,
l'enorme arteria che attraversa la
capitale, era stracolma di gente
ammutolita o in lacrime, incredula che l’uomo che per 50 anni
li ha guidati sia oggi scomparso.
Già domenica per tutta la giornata i mezzi di stampa hanno
trasmesso biografie e documentari di Kim Il Sunge della sua famiglia, partendo dal bisnonno
del defunto presidente, osan
nando di tutti l’ardore rivoluzionario. Anche la madre di Kim Il
Sung, Kang Ban Suk, è stata celebrata in quanto a capo dell’Associazione femminile coreana
contro il Giappone.
Presente alla cerimonia la seconda moglie di Kim Il Sung,
Kim Song Ae, probabilmente la
numero due del regime; poi, via
via, tutte le altre rappresentanze
della Repubblica democratica
popolare, compreso quel Kim
Jong Ju che, fino al 1975 era il
successore designato alla guida
della nazione. La presenza delle
alte cariche a fianco del figlio di
Kim Il Sung, Kim Jong Il, 52 anni, attesterebbe una tranquilla
successione alla carica. Non
mancavano i «Guerrieri leali», i
figli dei rivoluzionari che, assieme a papà Kim combatterono
durante la Seconda guerra mondiale e la guerra di Corea, e che
oggi rappresentano l’alleanza
più fedele del nuovo numero
uno, difendendolo così dagli attacchi delle Forze armate, scontente della prospettiva di un governo guidato da un incompetente in fatto di strategie militari.

Timori per il futuro
nord-coreani seguono con un
certo distacco i giochi di potere
che si stanno consumando all’Assemblea nazionale. L'unica cosa
di cui sembrano particolarmente
preoccupati è che il nuovo corso,
sotto le pressioni occidentali, cominci a smantellare quello stato
sociale che garantisce una vita decorosa a tutti i cittadini. Nonostante la crisi economica che sta
prosciugando le casse del paese,
la famiglia «tipo» difficilmente fatica ad arrivare a fine del mese.
Ho visitato un centro di maternità «modello», entrato in funzione all’inizio degli anni ’80: un
I

complesso enorme e pulitissimo
in cui le degenti possono contare
su un vitto personalizzato scelto
da dietologi specializzati; laboratori d’analisi con strumenti sofiSticati «made in Japan», donati
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scialacquare».
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Soldati dell’Armata popol lare nordcoreana disperati durante la visita alla salma di Kim ll Sung foto ap

nord-coreani residenti in
Giappone; sale parto insonorizzate; una biblioteca dotata di 110
mila volumi che trattano argomenti scientifici, pedagogici, politici, geografici, storici, filosofici,
economici...«Sono al mio terzo
—
parto racconta I primi due figli
li ho avuti ad Hamhung. Il Centro
maternità di Hamhung, sebbene
più piccolo, aveva le stese facilità
dai

—

di questo di Pyongyang». «E' una
direttiva di Kim Il Sung — afferma
il dottor Jung Ji — ogni capoluogo
di provincia ha un centro funzionale come questo, proporzionato
alla popolazione residente». I
bambini più grandicelli vengono
poi accuditi in asili nido e scuole
materne dove, tra un gioco e l'altro, viene loro insegnato ad amare
il presidente, ad essere dei buoni

cittadini. Gli esercizi ginnici, che
per tutti i popoli orientali rappresentano più una via di conoscenza interiore che un modo di sviluppo muscolare, occupano una
parte importante nella vita dei coreani. Tutte le scuole delle maggiori città nord-coreane hanno palestre fornitissime, con piscina
riempita, per i più piccoli, di acqua riscaldata. Tutto il corso sco-

Economie

di bilancio.

Adempiere alle disposizioni nazionale con due edizioni
di legge in materia di pubbli- locali (Roma e Milano), vi percazioni di bilancio per gli Enti mette di adempiere agli obblipubblici, significa essere pre- ghi di legge, pubblicando il
sente su un quotidiano a vostro bilancio alle tariffe più
carattere nazionale e su due competitive fra la stampa a
locali, impegnare risorse diffusione nazionale.
importanti in un momento Telefonando ai nostri numeri
e

molto difficile per l'economia
degli Enti locali.

II manifesto, quotidiano

potrete ricevere tutte le informazioni su tariffe e preventivi
di bilancio.

3 06/322.53.18-322.53.47 fax 06/320.71.13
m 02/805.44.64 - 805.44.73 fax 02/805.44.73

coda per l’autobus

Nei negozi alimentari le merci
scarseggiano, sebbene ancora non
si vedano le «leggendarie» file
chilometriche che facevano impazzire i giornalisti negli anni della guerra fredda e che rappresentano lo stereotipo di ogni regime
socialista. La scarsità di carburante ha costretto il governo a risparmiare sui trasporti pubblici, diminuendo la frequenza dei percorsi
negli orari di calma.Questo non
impedisce agli utenti di rispettare
le regole di convivenza civile che
l'educazione scolastica impartisce al popolo: tutti accodati diligentemente ad aspettare il proprio turno nei negozi, nelle fermate della metropolitana, dei bus,
negli uffici pubblici e precedenza
ai bambini ed alle donne.
Per la prima volta dal 9 settembre 1948, data di fondazione della
Repubblica democratica popolare
di Corea, il governo ha ammesso
che il VII Piano quinquennale
(1987/1993) ha dovuto essere rivisto, abbassando il traguardo degli
obiettivi industriali ed agricoli.
Non era mai accaduto prima d’ora, e questa revisione indica quanto siano grosse le difficoltà a cui
deve far fronte la Corea. La stessa
legge sulle joint-ventures varata
nel 1984, atta ad invitare imprenditori stranieri, per lo più giapponesi, ad investire in Corea del
Nord è stata ignorata.
«Ora aspettiamo che i dirigenti
del Partito comunista scalzino
Kim Jong Il dal potere — dice un
imprenditore giapponese — solo
allora potremo verificare un possibile investimento in Nord-Corea. Dobbiamo essere sicuri di
avere una dirigenza stabile e disponibile alla privatizzazione dell'economia». Oggi, un’era è finita
per la Repubblica democratica di
Corea; da domani si cambia. Verso cosa?
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Per Kim Jong Il
soprattutto
difficoltà
economiche.
Il governo:
il VII piano

Una folla in lacrime ha seguito il funerale del leader nordcoreano
Oggi l'annuncio ufficiale della successione del figlio, Kim Jong Il

il manifesto
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