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all'escalation produttiva
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di 30 anni é passata da paese
puramemte agricolo (di sussi
stenza) e feudale a paese
leader di gran lunga supe
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in questa fase nel mondo il
dominio del capitale, il

llo degli U.S.A., si
ua non attraverso il
llo militare diretto o

l'imposizione di forme dit
tatoriali (quelle rimaste
risultane @ltremodo ingom
branti), ma con forme di de
m@<s:ratizzazione controllata
della rappresentanza poli
tica, delegando lo strangola
mento o la valorizzazione
economica agli strateghi del
F.M.I. e della Banca Mon
diale.
Ricordiamo soltanto la mo
dificazione sostanziale nelle
forme dell'imposizione del
comando reale che si é ot
tenuto ponendo a garanzia
dell'indebitamento interna
zionale dei paesi debitori la
cessione de i pacchetti az io
nari delle imprese operanti
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nel rispettivo paese: il con
trollo sui meccanismi produt
tivi e riproduttivi non é più
demandato alla rappresenta
zione politica, ma può venire
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svolta in maniera diretta e

in tempo reale, senza aspet
tare i tempi politici e/o so
ciali.
Ma veniamo alla Corea del Sud
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Nella Corea del Sud si sono
avvicendati vari regimi va
riamente definibili, tutto
fuorché "democratico-parla
mentari". infatti dal 1948 al
1960 il paese é stato retto
dalla dittatura amerikana di
Syngman Rhee, che fece piazza
pulita dell'opposizione co
munista e social-democratica.
Di fronte al moltiplicarsi
delle rivolte popolari il po
tere fu preso, poi, nelle
mani del militari con un
golpe diretto da Park Chung
Hee, che governò fino al
1979.
Park fu assassinato nell'am
bito di una faida militare di
potere, e dal 1980 il paese é
stato retto da Chung Doo
Hwann, che ha permesso il
sorgere di una opposizione
politica democratica perpe
trando contemporaneamente il
massacro degli operai, dei
contadini, dei militanti
radicali. Nel 1981, l'assem
blea del Comitato Olimpico
Internazionale (CIO), riu
nitasi a Baden Baden, decise
di assegnare le Olimpiadi
1988 a Seul, che, ormai
decisa a conquistarsi una
legittimazione internaziona
le e un posto a ridosso dei
paesi pi industrializzati,
ha dovuto pagare il pedaggio
politico di promettere ele
zioni democratiche. Queste
elezioni, sotto una forte
spinta dell'opposizione stu
dentesca ed operaia, sono
state tenute nel dicembre '87
accompagnate da brogli di
ogni sorte, ed hanno definito
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presidente il conservatore
Roh Tae Wo. Il nuovo uomo
forte, sempre in filo diretto
con gl i Usa, a fronte delle
spinte sociali interne ( per
evi tare ulteriori radicaliz
zazioni), ha liberalizzato la
stampa, concesso libertà di
associazione, e indetto le
elezioni parlamentari dell'a
prile 1988, in cui il suo
partito ha perso la mag
gioranza assoluta e le op
posizioni politiche di Kim
Dae Jung e Kim Jung Sam hanno
ottenuto una buona affer
mazione. Ecco che ora c' la
democrazia formale,
telecomandata dagli Usa, che
fa si che a queste Olimpiadi
1988 ci sia la più alta ade
sione di paesi ( 1 70) finora
mai registrata.
Questi aspetti di estetica
istituzionale ci interessano
fino ad un certo punto, molto
più pregnante é il ruolo
della Corea del Sud nella di
visione internazionale del
lavoro e nell'internaziona
lizzazione del capitale.
Il miracolo economico che ha
portato la Corea del Sud al
vertice dei paesi in via di
sviluppo (PVS) nel gruppo dei
cosiddetti paesi a nuova
industrializzazione (NIC) con
un prodotto nazionale lordo
stimato per 1988 di 140
miliardi di dollari, portan
dolo ad essere il tredicesimo
paese nella classifica dei
"più ricchi", con un tasso di
crescita negli ultimi anni
pari al 12%; con un reddito
procapite di 3300 dollari,ma
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con solo 1,6%
polazione che
un'automobile, ci
paese é ricco ma i suoi abi
tanti no.
Il boom economico sudcoreano
di può collocare attorno alla
metà degli anni sessanta,
quando la Corea del Sud ini
zia ad inviare truppe (1964)
nel Sud Vietnam, diventando
il retroterra industriale
dell'investimento Usa in
quella guerra per tutti gli
anni a veni re; a ciò va ag
giunto il trattato di pace
(1965) con il Giappone che
diverrà col passare degli
anni il maggiore investi tare
di capitali (detiene quasi il
70%) in questo paese.
Una seconda impennata econo
mica viene a determinarsi a
ridosso degli anni '80 ed
tutt'ora in corso. I 1 feno
me no é diretta conseguenza
della decentralizzazione del
la produzione, che viene at
tuata con lo spostamento di
parte o interi cicli nelle
aree "periferiche", acce
lerando vertiginosamente la
mondializzazione del capi
tale, del suo modo di produ
zione e riproduzione. Le in
frastrutture alla nuova
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dislocazione del capitale é
garantita dalla creazione
delle Zone Franche Indu
striali e Commerciali, dove é
bandito ogni vincolo doga
nale, fiscale e naturalmente
sindacale ( in Corea del Sud
ce ne sono più di venti) e
funzionano come un polmone
d'acciaio per i profitti del
capitale internazionalizzato.
La presenza determinante del
le Zone Franche ha permesso
che l'intera struttura econo
mica del potere, per essere
parimenti competitiva, fosse
"manu militari" totalmente
deregolamentata, al punto che
la Corea, che non fa parte
dell'Organizzazione Inter
nazionale del Lavoro (orga
nismo che può controllare le
condizioni e la sicurezza del
lavoro) e tutt'oggi ha un
orario di 54 ore settimanali
per gli operai dell'indu
stria, negli altri settori
60, con salari bassissimi,
incidenti sul lavoro privi di
indennizzo, licenziamento per
le donne in cinte, un setti
mana di ferie all'anno, il
permesso ad organizzarsi
sindacalmente solo a 1 ivello
di singole aziende.

@»te

della po
possiede

dice che il
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I GIOCHI CALDI
KVI_Olimpiade: Melbourne,22novembre - 8dicembre_1956

Sono i giorni dell'intervento anglo-francese in Egitto
e della repressione della rivolta ungherese da parte delle
truppe sovietiche. L'Olimpiade si svolge in un'atmosfera cari
ca di tensione e di acuta contrapposizione. Spagna, Olanda e
Svizzera disertano i Giochi in segno di protesta per l'inva
sione dell'Ungheria. Egitto, Iraq e Libano non partecipano a
loro volta per denunciare l'appoggio politico del governo au
straliano a Francia e Gran Bretagna durante i fatti di Suez. A
Melbourne manca anche la Cina popolare: la sua squadra, giunta
ad Hong Kong, prima tappa del viaggio verso l'Australia, fece
dietro-front appena apprese che ai Giochi era stata ammessa la
rappresentativa di Taiwan, Da allora, Pechino decise di non
riconoscere l'organizzazione olimpica sin quando da essa non
venisse esclusa Taiwan (che vi faceva parte con la de
nominazione di Repubblica di Cina) .

XVIII Olimpiade: Tokyo, 10-24 ottobre 1964.
Il Cio decide di escludere il Sud Africa dai Giochi per

la politica di apartheid - adottata anche nello sport - del
suo governo .

XIX Olimpiade: Città del Messico, 12-27_ottobre 1968.
Il 2 ottobre polizia ed esercito aprono il fuoco du

rante una manifestazione di studenti sulla Piazza delle Tre
culture (Tlatelolco) uccidendone quasi trecento. Per alcune
ore si penso di annullare i Giochi. Ma il Cio e gli organizza
tori minimizzarono gli avvenimenti sostenendo che quel che era
accaduto era del tutto estraneo all'Olimpiade, e comunque non
costituiva una minaccia cosi seria da impedirne il regolare
svolgimento. Nei giorni successivi, gli atleti neri e america
ni Tommy Smith e John Carlos, primo e terzo nella gara dei
200 mt., durante la premiazione - per protestare contro la di
scriminazione razziale negli U.S.A. - volsero le spalle alla
bandiera a stelle e strisce e alzarono la mano sinistra guan
tata di nero stretta a pugno. Il loro clamoroso gesto venne
imitato da altri atleti di colore; Smith e Carlos furono
espulsi dal villaggio olimpico,

XX Olimpiade: Monaco, 26agosto- 1Osettembre1972.
Il 5 settembre un commando palestinese dell'orga

nizzazione Settembre Nero penetra nel villaggio olimpico e
prende in ostaggio un gruppo di atleti israeliani. Chiede in
cambio della loro liberazione la messa in libert di un certo
numero di palestinesi detenuti in Israele ed un aereo per re
carsi nella capitale di un paese arabo. Due atleti furono uc-
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cisi durante l'assalto alla palazzina dove alloggiavano; altri
nove - assieme a cinque guerriglieri - perirono in una spara
toria provocata dalla polizia tedesca all'aereoporto militare
di FUrstenfeldbrUck. L'Olimpiade venne sospesa, e si parl6 ad
dirittura di una sua conclusione anticipata. Il Cio per6 - ri
tenendo questo il modo migliore per onorare i morti e di re
stare fedeli all'ideale olimpico - decise che i Giochi dove
vano proseguire, e il programma - malgrado il ritiro di Israele
(e delle Filippine) fu portato a termine, tra ban-diere
abbrunate e ossessive misure di sicurezza. Prima dell'inizio
dei Giochi, la commissione esecutiva del Cio dietro la
minaccia di boicottaggio della stragrande maggioranza dei paesi
africani - aveva deciso di ritirare l'invito di partecipazione
alla Rhodesia. •

XXI Olimpiade: Montreal, 17luglio - 1 agosto 1976.
A poche ore dalla cerimonia inaugurale, 23 paesi afri

cani e l'Iraq si ritirano dai Giochi per la presenza della
Nuova Zelanda, accusata di mantenere rapporti sportivi con il
Sud Africa. Si tratta di: Algeria, Alto Volta, Ciad, Congo,
Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Libia, Madagascar,
Malawi, Mauritius, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana,
Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia. Nei
giorni successivi, anche Egitto, Marocco e Tunisia - in segno
di solidariet con gli altri paesi africani - ritirano le loro
delegazioni. In precedenza anche Taiwan - alla fine di un lungo
braccio di ferro con le autorita canadesi che aveva fatto
balenare la possibilità di una clamorosa rinuncia della squadra
statunitense aveva deciso di ritirare la propria rappre
sentativa perché il governo di Ottawa le aveva impedito di
partecipare con la denominazione di Repubblica di Cina (ai
Giochi di Roma del 1960 il Cio stabili la stessa cosa, ma
Taiwan partecipò ugualmente).

XXII Olimpiade: Mosca, 19 luglio - 3 agosto 1980.
Il 14 aprile il Comitato Olimpico Statunitense decide a

maggioranza (1604 voti contro 797) di aderire all'invito ri
voltogli dal governo di boicottare i Giochi in segno di prote
sta per l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Armata
Rossa. Altri 52 Comitati olimpici (chi esplicitamente, chi non
rispondendo all'invito degli organizzatori) seguirono l'esem
pio statunitense: 5 europei (Albania, Germania Federale,
Liechtenstein, Monaco, Norvegia), 14 africani (Ciad, Costa
d'Avorio, Egitto, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Marocco, Mau
ritania, Somalia, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia), 16 ameri
cani (Antigua, Antille Olandesi, Bahamas, Barbados, Bermuda,
Belize, Bolivia, Canada, Cile, El Salvador, Haiti, Honduras,
Isole Caiman, Isole Vergini, Paraguay, Uruguay), 15 asiatici
(Arabia Saudita, Bahrein, Birmania, Cina, Corea del Sud, Fi
lippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Israele, Malaysia,
Pakistan, Singapore, Thailandia, Turchia), e 2 dell'Oceania
(Figi, Papua-Nuova Guinea). Quattro Comitati olimpici non ven-
l
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nero invitati perché non in regola con le disposizioni del Cio:
Iran, Mozambico, Qatar, Taiwan. Altri 16 presero parte ai
Giochi sotto la bandiera del Cio: Andorra, Australia, Belgio,
Danimarca, Ecuador, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Portorico, San Marino, Santo
Domingo e Svizzera. Da ricordare, inoltre, che la maggior parte
delle federazioni sportive internazionali si pronunci6 a favore
della partecipazione.

XXIII _Olimpiade: Los Angeles,28_luglio 12agosto 1984.
L'8 maggio il Comitato Olimpico Sovietico annuncia che

non manderà i propri atleti ai Giochi di Los Angeles per non
mettere a repentaglio la loro incolumità e dignità. Motivo uf
ficiale del boicottaggio é la campagna antisovietica scatenata
dalle forze reazionarie statunitensi con la connivenza del go
verno di Washington, che "mette in dubbio la possibilità di
garantire la completa sicurezza delle delegazioni sportive".
Con le stesse motivazioni altri 14 paesi imitano la rinuncia
sovietica: Afghanistan, Angola, Bulgaria, Cecoslovacchia, Corea
del Nord, Cuba, Etiopia, Germania Democratica, Laos, Mongolia,
Polonia, Ungheria, Vietnam e Yemen del Sud. Per altre ragioni
rinunciano anche Albania, Bolivia e Iran.
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IL RILANCIO DELLA LOTIA
DI STRADA

..

Il Governo ha preso tutte le
precauzioni possibili. In
tutto il paese 120.000 poli
ziotti sono allerta, e centi
naia di studenti (oppositori)
hanno dato vita a raids not
turni la scorsa settimana.
Molto chiaramente il Presi
dente Chun Doo Hwan era de
ciso a prevenire le immense
manifestazioni antigoverna
tive minacciate dall'opposi
zione per lo stesso giorno in
cui il suo Partito di Giusti
zia Democratica (Democratic
Justice Party D.J.P.) avesse
tenuto il suo meeting. L'or
dine del giorno: approvare la
scelta del Presidente Chun su
Roh Tae Woo, 54 anni, gene
rale in pensione, come candi
dato del partito nelle ele
zioni presidenziali previste
per il prossimo Dicembre.
Nonostante le speranze di
Chun per una giornata disci
plinata, le strade di Seoul e
di altre 21 città Sud Co
reane, si riempiranno di ma
nifestazioni talvolta con
sbocchi violenti, la cui
estensione super6 quelle
stesse che avevano caratte
rizzato le settimane prece
denti fino all'annuncio di
Chun, dell'Aprile, di cessa
zione delle trattative con
l'opposizione sulla riforma
costituzionale. Le proteste
della scorsa settimana a Seul
sono state le pii estese e
prolungate degli ultimi anni,
e gli effettivi della poli
zia, forze altamente specia
lizzate, furono per la prima
volta seriamente impegnati.
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La polizia era confusa più
che all'inizio. Gli organiz
zatori avevano invitato i so
steni tor i a concentrarsi da
vanti alla chiesa Anglicana
nel centro di Seoul. Centi
naia di poliziotti furono
mandati sul posto equipag
giati di elmetti, maschere
antigas e manganelli ma i di
mostranti non arrivarono. Al
contrario di quanto stabilito
i mani festanti si concentra
rono in diverse aree della
città. Poi, in gruppi di
qualche centinaio, marciarono
lungo le strade della capi
tale agitando bandiere Sud
Coreane e gridando slogan
come "Basta con la dittatura"
e "Elezioni dirette".
Quando le unità di polizia si
divisero per inseguire i ma
nifestanti, le forze dell 'or
dine si trovarono spesso in
minoranza numerica. In decine
e decine di scontri sparsi la
polizia, assediata dai dimo
stranti, sparò tutto attorno
al loro schieramento gas la
crimogeni mentre gli studenti
e altri sostenitori dell'op
posizione lanciavano in loro
direzione pietre, bottiglie
incendiarie e caricavano la
polizia con bastoni ma anche
a mani nude. In una piazza di
fronte al deposito del di
partimento di Shinsegye nel
centro di Seoul, i dimo
stranti penetrarono la bar
riera di scudi della polizia,
afferrarono alcuni uomini di
guardia e cominciarono a pic
chiarl. Altri dimostranti
gridavano "Non violenza!! Non



violenza! ! " tentando di fer
mare il pestaggio, ma poco
prima alcuni poliziotti, la
maggior parte giovani co
scritti spaventati, furono
spogliati della loro uniforme
e umiliati davanti alla fol
la.
All'imbrunire le strade del
centro della capitale erano
disseminate di pietre, bos
soli di lacrimogeni, polvere
bianca nei luoghi raggiunti
dai gas. Quella notte i nota
bili del D.J.P. lasciando un
ricevimento all'Hilton Hotel
corsero alle loro macchine
tossendo e coprendosi il vol
to per ripararsi dai gas. La
mattina seguente, anche dopo
che gli spazzini ebbero fatto
il loro lavoro, aleggiava
nell'aria l'acre odore dei
gas. La maggior parte dei
dimostranti tornarono a casaa
tarda sera ma un gruppo di
500 eresse barricate nella
piazza di fronte alla Catte
drale Cattolica Romana Myong
dong e la dichiarò "zona 1 i
berata".
Il giorno seguente questa
piazza fece da scenario ad un
altro scontro tra polizia e
dimostranti. Armati di por
fidi, bastoni e bottiglie in
cendiarie, gli studenti con
altri oppositori del regime
di Chun attaccarono la poli
zia che era armata di scudi e
fucili lancia lacrimogeni.
Altri gruppi si opponevano
all'ingresso dei ' rinforzi
nell'area, in maniera che i
poliziotti attaccati non po
tessero ricevere aiuti. E di
nuovo la polizia lanci6 cen
tinaia di candelotti tra la
folla ma gli studenti che in
dossavano delle mascherine
chirurgiche di cotone e degli
occhialetti da piscina riu-
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scirono a resistere al soffo
cante sbarramento. Le scher
maglie continuarono sporadi
camente per due giorni fino a
ché la polizia acconsenti
alla richiesta degli studenti
di non lanciare più i perico
losi lacrimogeni e questi in
cambio rinunciarono all'uso
di pietre e bottiglie incen
diarie, smantellarono le bar
ricate e pulirono la piazza.
Intanto dimostrazioni sparse
continuarono per tutto il
week-end.
Diverse sono le opinioni sul
numero de i partec ipent i al le
dimostrazioni si presume si
possano stimare intorno ai
10.000. Tra i protagonisti la
maggioranza erano studenti,
ma era intervenuta anche una
significativa rappresentanza
di cittadini Sud Coreani.
Un'indicazione sull'ampiezza
della base di consenso del
movimento anti Chun si ebbe
una sera nella stessa piazza
della città quando centinaia
di automobilisti di passaggio
aderirono all'invito di suo
nare il clacson come protesta
contro il regime. Nel paese,
secondo la polizia, sono
state arrestate 3800 persone.
Il bilancio della settimana
fu di 13 esponenti di spicco
dell'opposizione incarcerati
mentre pi di 300 persone si
trovavano ancora in stato di
fermo per reati connessi alle
manifestazioni,
Mentre le misure d'ordine
pubblico adottate da Chun di
mostrarono il loro fallimento
nelle strade, la disciplina
era impeccabile nel ginnasio
Chamshil di Seoul dove il
D.J.P. teneva il suo meeting.
La hall che dovrebbe essere
la sede dei giochi olimpio
nici di pallavolo il prossimo

'
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anno, era brillantemente de
corata di rosso, bianco e
bleu e sulle bandiere e gli
striscioni era impresso lo
slogan: "LA POLITICA DELLA
FIORENTE DEMOCRAZIA". Un' or
chestra suonava il classico
motivo di accompagnamento dei
più di 7000 delegati nella
sala delle votazioni ornata
di giallo. Non c'erano sor
prese sull'esito: una set
timana prima Chun aveva pro
posto la nomina di Roh, at
tualmente presidente del par
tito, e non c'era nessun al
tro candidato in ballottag
gio.
Dopo le elezioni della mat
tina i delegati passarono i 1
tempo applaudendo l'arrivo di
Chun e ascoltando un'attore
popolare, Kim Byong Jo, che
raccontava storie su una me
gera brontolona. Come tributo
a Roh l'orchestra suon6 la
sua canzone preferita, Besame
Mucho, che lui ama cantare
nelle feste. L'arrivo di Chun
fu accolto da un fragoroso
applauso. Appena fu annun
ciata la vittoria di Roh,
Chun e Roh alzarono le brac
cia tenendosi la mano.
Quando la commozione si atte
nuò, Roh sali sul podio per
fare il suo discorso di rin
graziamento e di presenta
zione. Da buon sostenitore di
Chun egli condivise la opi
nione del Presidente sul fat
to che la Corea del Sud deve
imboccare la strada della de
mocrazia a piccoli e prudenti
passi. Ma Roh ha una perso
nalit più aperta e fles
sibile di Chun che si laure6
insieme a Roh in un collegio
militare Sud Coreano nel
1955. Il nocciolo della que
stione era se Roh avesse of
ferto nuove concessioni al-
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l'opposizione per ristabilire
la pace.
Con stile fermo e deciso
molto diverso dal mondano de
cisionismo di Chun, Roh ri
volgendosi con un cenno af
fermativo del capo ai suoi
ascoltatori disse: "Dobbiamo
continuare la strada delle
riforme ragionate per mante
nere vivo lo spirito del Pre
sidente Chun, perché la no
stra società diventi più ma
tura é più sana". Egli ri
prese le due proposte di mag
gior successo di Chun; assi
curare un cambiamento poli
tico pacifico per il prossimo
Febbraio quando scade il man
dato presidenziale dopo 7
anni, assicurare lo svolgi
mento delle Olimpiadi a
Seoul.
Tornando alla politica, Roh
continu6 con la stessa fer
mezza di Chun attaccando cosi
l'opposizione, che avrebbe
manifestato poche ore dopo:
"E' difficile risolvere in un
solo momento tutti i problemi
della trasformazione della
democrazia che si sono accu
mulati in molti decenni. Non
verrano risolti da slogans
accesi e da proteste di mas
sa". Roh offrl all'opposi
zione una sorta di ramo di
ulivo, spiegando che era
pronto: "ad iniziare un dia
logo con chiunque su qual
siasi argomento se questo
fosse servito allo sviluppo
pacifico e democratico della

• Ilnaz1one
Ma Roh si mantiene nell'am
bito dell'aspro dibattito co
stituzionale nel quale non
esiste disponibilità da nes
suna delle due parti di cede
re. Egli ha sollecitato il
Partito Democratico di Riu
nificazione (R.D.P.), di tor-



Secondo il leader dell'op-
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posizione Kim Young Sam il
programma di Roh non rap
presenta niente di nuovo e
sicuramente nessuna speranza
di trattativa con il governo.
"Io non vedo nessuna contrad
dizione, nessun cambiamento,
nessuna proposta realmente
nuova nel suo programma" .
Considerando la carenza di
sedi per il negoziato egli
offerma che é incerto lo svi
luppo della situazione e dun
que rivendica la possibilità
dell'invito alla "rivolta na
zionale" su ampia scala se il
governo si rifiuta di aprire
il dialogo sulle elezioni
pres idenziali. La settimana
scorsa nella piazza di fronte
alla cattedrale di Myongdong
sembrava proprio che stesse
accadendo questo, ci6 nono
stante sul lungo periodo pen
sare che la maggioranza de i
Sud Coreani accetti questa
soluzione é un' altro pro
blema.

Tratto da TIME del Giugno '87

a

nare a collaborare con il
Governo fino a che: "i due
principali impegni nazionali
saranno raggiunti con suc
cesso". Ha cosi dimostrato
chiaramente la non volonta di
riprendere il dibattito sulle
riforme costituzionali fino a
quando non si saranno con
cluse le elezioni presiden
ziali e i Giochi Olimpici.
Egli ha affermato che quando
questi negoziati saranno su
perati, vedrà favorevolmente
la creazione di una forma di
governo parlamentare.
Nessun punto ha soddisfatto
l'opposizione che, attraverso
l'R.D.P., chiede trattative
immediate sulla riforma co
stituzionale e elezioni pre
sidenziale dirette. Il si
stema elettorale attualmente
in vigore privilegia e garan
tisce indubbiamente ed esclu
sivamente i candidati gover
nativi, il sistema assicura
virtualmente l'elezione di
Roh.

I

t.
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TRACCE PER UN'ANALISI
DELLA LOTTA DI Cl.ASSE

COREA DEL SUD
L'ondata attuale di scioperi e di rivolte dei lavoratori in
terni in Sud Corea é un attacco evidente ai progetti di derno
cratizzazione del capitale. La militanza in queste lotte si
pone nel momento in cui giungono dei precisi segnali di op
posizione borghese di fronte al pericolo di una rottura dei
processi di democratizzazione, come del resto le intimidazioni
dei militari chiamate manovre dimostrative "contro i nemici in
terni ed esterni".
La dernocraz i a de 11 o sf ruttarnento consiste sempre in sostanza
nel potere del le armi, anche se nel le rnetropol i odierne non é
stato sperimentato. I decisi e reali confronti con la minac
ciosa forza militare delle "giovani democrazie", Brasile, Ar
gentina, le Filippine ed Haiti, non entrano in contrasto con i
progetti di democratizzazione del capitale internazionale. In
Argentina gli stessi ufficiali responsabili del colpo di stato
spingono le masse per le strade ad invocare lo stato democra
tico, le stesse che poco tempo prima avevano represso. In Bra
sile il dominio delle raffinerie di petrolio e dei porti è la
sciato ai militari, che li presidiano durante gli scioperi, é
stata diffusa la voce du un nuovo colpo di stato, per far com
prendere alla classe, che la sicurezza del potere ottenuto con
la violenza appartiene al la normalità del la democrazia. Nel le
Filippine ogni qualvolta la classe mette alla corda il potere,
viene inscenato un colpo di stato militare. In realtà i pro
getti di democratizzazione, che si danno sotto l'ombrello degli
U.S.A. e dell'Internazionale Socialista, consolidano il capi
tale nazionale ed internazionale, si inseriscono in una nuova
fase delle lotte di classe, le quali, sia nei paesi da noi men
zionati, sia a livello internazionale, sono ormai una realtà
con cui fare i conti.
Negli anni '70 e ora anche negli anni '80 per mantenere
all'inizio inalterato il suo potere il capitale considera stra
tegico 1 'uso del la repressione armata, ma contemporaneamente
lavora per sottrarre, attraverso una nuova e centralizzata com
posizione tecnica della classe internazionale, i diversi ter
reni della base materiale della soggettività politica di
classe. Per esempio appartiene a questo progetto il trasferi
mento delle industrie a lavorazione intensiva corna l'industria
tessile ed elettronica in paesi come la Corea del Sud, come
pure l'eliminazione dell'industria pesante dalle metropoli.
La sconfitta delle lotte interne dei lavoratori e l'arenarsi
dei movimenti di liberazione nazionale negli anni '70 é ormai
chiaramente leggibile, la sconfitta é stata molto profonda, ma
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il capitale non si sviluppa da sé stesso; esso abbisogna di la
voro vivo e quindi di alcune soggettività. L'unico fattore di
namico nel capitale è la classe: nonostante che combatta ovun
que la classe, il capitale abbisogna per l'esistenza e lo svi
luppo suoi propri solo di questa forza antagonista. La democra
tizzazione è il tentativo, di legittimare la classe, le sue
lotte come motore del capitale e nello stesso tempo di impedire
al le avanguardie politiche di contrastare i rapporti soci al i
capitalistici.
Nel suo sviluppo storico il capitale non si basa sullo sfrut
tamento isolato del la forza lavoro, bensi sul lo sfruttamento
della lotta di classe. In Corea del Sud questo oggi è di attua-
1 ità, mentre i 1 capitale internazionale ha prodotto un cam
biamento nella funzionalizzazione dello sfruttamento (una tran
sizione rispetto all'eccedenza di valore nella produzione rela
tiva). La risposta determinante (e quindi i 1 compito dei rivo
luzionari) riguarda i 1 nuovo ciclo del le lotte dei lavoratori
che si svilupperanno, se la classe internazionale riuscirà a
rompere questo costante sfruttamento delle sue lotte. E questa
risposta - deve spronare la classe a mettere fine al capitale e
quindi di distruggerlo!!! - tutto questo potrà essere attuato a
livello internazionale.

LOTTA DI CLASSE, MOTORE DELLA PRODUTTIVITA' ?
Sotto i 1 titolo "Le agitazioni operaie distruggeranno i 1 boom
economico?" pubblicato nel "Business Week" del 31 agosto si era
proposto una simile considerazione politica. Tutto questo allo
stesso tempo chiaro, distinto, che sia la democrazia, sia la
forma politica deve funzionare da motore dello sviluppo della
produttività del lavoro nella società capitalistica alla quale
la classe deve sottostare.
"Quando i lavoratori potranno raggiungere migliori condizioni
di lavoro e di salario, non ci saranno più i presupposti per un
aumento della produttività per molti anni." ( ... ) "Anche gli
investitori coreani vedono in questi conflitti operai un buon
segno: il 19 agosto (un giorno dopo "la risoluzione" del con
fitto Hyundai attraverso mediazioni governative) la borsa a
Seul raggiunse un notevole incremento. Dopo il superamento del
malcontento tra lavoratori, adesso gli investitori sperano di
ottenere maggiori profitti di impresa."
"Gli ottimisti sperano che lavoratori ed industriali arrivino
presto ad un accordo nel le singole fabbriche. Nel la maggior
parte de i casi i 1 avorator i che ne 11 'industri a guadagnano me
diamente due dollari l'ora, pretendono un aumento dio stipendio
del 20% circa, più tempo libero e la creazione di un sindacato
indipendente. Dopo gli accordi che si sono conclusi, i lavora
tori sono pronti a rientrare al lavoro e a recuperare i 1 calo
di produttività aziendale con 65 ore settimanali."
E'in questa presunta "disponibilità ad un nuovo aumento dei ca
richi di lavoro" che si annida la speranza del capitale.
Sebbene ora le lotte fal l iseano e vengono represse a causa
della separazione delle singole aziende, la classe ha bloccato
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completamente il sistema industriale nei diversi settori ed ha
quindi sviluppato dentro sé una comunicazione politica. Quindi
essa si rende conto principalmente nelle grosse aziende, come
la Hyundai o la Daewoo, che il conflitto si potrebbe, se tutti
fossero d'accordo, spostare altrove, si potrebbero bloccare le
piccole e medie aziende attraverso una nuova ondata di scio
peri, e, nel lo stesso modo, minacciare un'interruzione perma
nente nel settore dei trasporti. Il pi grosso problema per i]
capitale consiste proprio in questo, come pure la disposizione
tecnica delle strutture atte a rifornire il capitale stesso. La
struttura del lo sfruttamento in Corea del Sud si basa su una
divisione estrema ed individualistica della classe in settori
differenti. La grande maggioranza é composta da coloro ai quali
é corrisposto un salario che garantisce solo il minimo sosten
tamento, lavoratori e lavoratrici impiegati nelle piccole e me
die aziende, i qual i come i 1 proletariato dei venditori ambu
lanti, dei lavoratori occasionali e dei piccoli criminali pro
venienti dai ghetti delle grandi città, si raffronta con i la
voratori privilegiati e in gran parte maschi delle grandi
aziende e delle industrie pesanti. Dopo i primi tentativi di
sciopero sorsero subito delle difficoltà. Ma nella contempora
neità delle lotte odierne esiste per lo meno la tendenza a su
perare questa divisione.
Nel le grandi aziende le speranze dei lavoratori, a Hyundai e
Daewoo, sono state presto di nuovo deluse dal la pratica ri
nunciataria del sindacato. In questi scioperi i lavoratori
fanno uso della forma dello sciopero sit-in per danneggiare in
maniera diretta il concentramento di capitale fisso, forma che
veniva usata sin dagli anni '30 nelle lotte dei lavoratori ame
ricani del settore auto e che rimane la più efficace forma di
lotta alle linee di montaggio. Dopo le rivolte dei lavoratori
nelle miniere o nei cantieri navali il capitale fisso senza
esitare pensò effettivamente di armarsi contro gli uomini del
sit-in. In questo caso furono impiegati bulldozer e sabbiatrici
"come utile valore d'uso" per contrastare il punto di vista dei
lavoratori (diversamente dagli apostoli alternativi che avreb
bero lasciato loro sognare "un lavoro diverso, significativo").
Fu a questo punto che.i lavoratori sud-coreani cominciarono ad
applicare in altre regioni forme di lotta conosciute come gli
scioperi a scacchiera in grado di bloccare le esportazioni del
sistema industriale. Queste continue variazioni dei movimenti
di sciopero derivano anche da una dinamica nel conflitto in
atto che manda a monte gli accordi provvisori raggiunti giorni
o settimane prima. Questo dimostra lo sviluppo del la lotta
nella Hyundai e quindi di riflesso anche nell'elenco sempre più
lungo delle piccole imprese.

DEMOCRAZIA O AUTONOMIA DI CLASSE?
Poiché i lavoratori interni per primi presero l'iniziativa in
connessione al la richiesta di democratizzazione contro i 1 mi
litari smo imperante, sembrò a mo 1 ti come 1 'espressione de 11 a
subordinazione della classe. Perché, pur rimanendo, in giugno,
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nelle fabbriche e negli uffici tutto calmo e tranquillo, sempre
pi dilaga la ribellione nelle strade?
La stampa internazionale riferiva le notizie in maniera at
tenuata, le bande nelle fabbriche d'auto e nell'industria elet
tronica, avrebbero avuto vita breve, poiché gli impiegati
stessi lottarono fino all'ultimo per il loro posto di lavoro
sotto i vapori dei gas lacrimogeni. Gli industriali sud-coreani
spiegarono di essere esclusivamente preoccupati di questo feno
meno anche se i loro lavoratori sopportando i gas lacrimogeni
avrebbero continuato le loro prodezze. Essi stessi erano infa
stiditi, dal fatto che per pura misura di precauzione dovevano
disertare le loro partite di golf settimanali. In giugno in
fatti nei centri industri al i tutto rimase tranquillo. Il cre
scente disordine sulle strade includeva inoltre sempre più va
sti strati di proletari. Fino a pochi anni prima avrebbero po
tuto gli oppositori politici borghesi come Kim Dae Jung e Kim
Young Sam esortare ripetutamente g 1 i studenti rad i ca 1 i , come
nel mese di giugno, di non impicciarsi delle faccende politiche
e di mantenere la calma sulle strade, in questo modo gli stu
denti avrebbero ottenuto un caloroso applauso ed anche un pra
tico aiuto per la loro attività sulle strade. Piccoli uomini
d'affari, impiegati d'ufficio e venditori ambulanti sostenevano
gli studenti e alla fine si univano alle manifestazioni. Innan
zitutto L'ultima grande assemblea prima della "svolta" del 26
giugno segna 1 ava una partecipazione larghissima de 11 a pi ccola
borghesia e vasti strati del proletariato cittadino. I1 26 giu
gno gli scontri alla sera furono molto violenti, quando i lavo
ratori tornarono da 11 e fabbri che, in luoghi convenuti ( per
esempio nello stabilimento industriale Songnam di Seul).
L'intervento sempre più massiccio degli U.S.A. aveva allargato
il conflitto, lo si poteva vedere dalle immagini televisive de
gli scontri.
La svolta del regime, alla quale l'influsso U.S.A. contribui
era visi bi le negli ultimi anni dal la pressione continua sul la
classe operaia. L'esperienza organizzativa delle lotte degli
anni '70 emerge chiaramente nelle lotte che ripartono a partire
dal 1984 coinvolgendo operai e operaie di grandi fabbriche ed
anche gli abitanti dei- quartieri proletari e delle bidonville.
Anche il famoso sciopero delle lavoratrici della fabbricates
sile tedesca Adler, si può ben inserire in questo ciclo di
lotte iniziate dal 1984.
Com'era prevedibile, ripresero a bloccare 1 'esportazione di
prodotti industriali. Infatti traevano la loro forza dal fatto
che era data una grande eccedenza di produzione - di conse
guenza i salari erano inferiori e l'orario giornaliero di la
voro andava ben oltre i confini fisici; inoltre esisteva una
divisione tra le varie situazioni di classe - notevoli diffe
renze di salario all'interno di una stessa azienda o branca in
dustriale ed una mobilità sempre più elevata in relazione alla
fluttuazione del mercato. Già in aprile il regime aveva intro
dotto un nuovo tetto all'incremento del la produttività: sotto
indicazione di restrizioni protezionistiche - soprattutto dagli
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U. s. A. , i qua 1 i stavano svi 1 uppando un crescente deficit com
merci al e anche in riferimento alle importazioni dalla Corea del
Sud- misero in atto una vasta ristrutturazione dell'economia e
delle imposte. L'orientamento forzato del mercato interno,
l'aumento delle infrastrutture e dei contributi sociali e
1 'abo 1 i z ione de 1 1 e 1 imi taz i on i su 11 e importazi on i con 1 e
quali fino ad ora il consumo interno era stato contenuto - di
venne di dominio pubblico. Il regime militare era anche pro
penso ad attuare il programma economico nel quadro di un regime
democratico-borghese. La svolta democratica, avrebbe dovuto
determinarsi giocoforza attraverso la scelta degli attori
adatti, altrimenti un simile programma di fronte al la classe
non avrebbe potuto funzionare.
La proposta di democratizzazione mirava in primo luogo a inte
grare l'opposizione democratico-borghese alla struttura di co
mando del lo Stato minacciata dall'insorgenza di classe, tra
sformandola in elemento dinamico dello stesso. Dalla perfetta
funzionalità dell'opposizione borghese, dipende l'ottimizza
zione dello sviluppo. Il nuovo partito di Kim Young Sam e Kim
Dae Jung, fa i 1 paio con i partiti conservatori degli U.S.A.,
si é assunto subito la responsabilità di guidare-controllare il
conflitto di classe. Dopo la svolta del regime, Kim Young Sam
dichiarò che il partito aveva formato solo un gruppo di
inchiesta, che doveva decidere quanto alto doveva diventare un
ipotetico salario minimo se venivano contenute le esportazioni
di capitale. Dopo la ripresa delle rivolte dei lavoratori
questi 1 oschi figuri si a 11 armarono e affermarono che ci sa
rebbe stata presto un'estensione delle lotte anche se il regime
militare provocava, e che la democratizzazione del paese sa
rebbe stata messa in per i co 1 o; questo mentre in quel momento
con i militari pronti si negoziava una nuova spartizione del
potere.
Questo retroscena ci fa capire come l'assenza della classe ope
raia nella lotta-di giugno sia espressione della propria auto
nomia, della sua autonomia politica la quale non é affatto su
bordinata al le scelte politiche del la borghesia, perché no
nostante la reale radicalità degli attivisti nella lotta di
giugno, la loro logica si mantenne dentro un quadro da demo
crazia limitata. Di fronte ai lamenti durati tutti gli anni '60
rispetto al disinteresse politico dei lavoratori e la loro
stessa assenza nella lotta sindacale, era di enorme importanza,
far emergere chiaramente, che i 1 rifiuto della lotta democra
tica può essere una forma specifica di lotta operaia, "la ri
sposta passiva dei lavoratori alla chiamata dei piccolo-bor
ghesi, ci fa notare che le loro richieste vengano circoscritte
ai confini del la democrazia" (Tronti). Il comportamento del la
c 1 asse sud-coreana durante 1 a man i f estaz ione di giugno espri -
meva l'esigenza di uscire dagli argini imposti, di svilupparsi
e di raggiungere una propria autonomia. Questo significa anche
una seconda cosa: non c'è classe operaia indipendente dai movi
menti popolari; ogni rivolta del popolo è innescata dalla lotta
operaia. La violenza dello scontro in giugno non era solo sulle
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strade, bensi in ogni luogo si sviluppasse la forza d'attacco
della classe.

IL PROLETARIATO RIVOLUZIONARIO IN COREA DEL SUD
Nella discussione politica in Corea del Sud noi ci imbattiamo
costantemente sul concetto di "Minjung" ( letteralmente: massa,
popolo), il quale significa principalmente popolo povero e op
presso. Dagli anni '70 ma sopratutto dopo le lotte a Kwangju
del maggio 1980 si é identificato il movimento stesso di oppo
sizione nella Corea del Sud con "il movimento Minjung"; si svi
luppa una "cultura del Minjung" in opposizione sia ai retaggi
della cultura feudale dominante sia alla cultura dell'im
perialismo occidentale. Esso é paragonabile alla teologia della
liberazione latinoamericana, infatti i gruppi di base cattolici
sviluppano "una teologia Minjung" (i cui sviluppi oggi
rafforzatisi fanno discutere). Nel dibattito rivoluzionario si
sta tentando di precisare questo concetto, il quale spesso dai
coreani stessi viene usato in maniera inesatta ed indistinta.
Dobbiamo esaminare attentamente ed esaurientemente per fare
un'analisi della composizione di classe, per individuare i
soggetti sociali in un processo rivoluzionario. Determinante
non é qui descrivere in parte . la discussione accademica con
dotta finora, bensf rappresentare i momenti, nei quali la
classe stessa determina una risposta pratica. Questo emerge
nelle diverse lotte degli anni '70, e - per "la scoperta" del
Minjung come settore rivoluzionario - dalla rivolta di Kwangju
del 1980; non come caso singolo o tragico massacro, bensi come
espressione massificata di potenziali rivoluzionari.
In questo senso dovrebbe essere considerata anche qui la compo
sizione proletaria degli anni '70. Nella comune teoria socio
logica dello sviluppo fu esaminata una estrema e veloce pro
duzione di una classe operaia industriale - integrando con di
chiarazioni riformistiche il tutto, come se potesse venire
chiamata "sviluppo" tutto questo quando nei fatti l'intera me
tropoli é usata per trarre profitto. Dal punto di vista di
classe (o punto di vista operaio) la domanda determinante è
questa: é in grado la classe stessa di sviluppare una forza
sovversiva, distruttiva nei rapporti capitalistici. La nostra
intenzione pratica non é quel la di spiegare il capitale:· "La
cl asse opera i a é i 1 segreto del capita 1 i smo non ne 1 senso
dell'interpretazione, bensi della sua dissoluzione".
In questo senso si presuppone la produzione capitalistica sto
rica e quindi l'esistenza di una classe antagonista. Questa
ipotesi non può creare il capitale. Alla fine del 19x secolo si
verificano molte lotte dei contadini e del proletariato in Co
rea contro le struttura feudali e la penetrazione imperialista.
Questo é il punto di partenza dal quale iniziò 1'indu
strializzazione sotto il colonialismo giapponese. La minaccia
proletaria proveniente dalle campagne qui rimase ben stabile
fino al la guerra civ i le di Corea. 1'industri al i zzazione degli
anni '60 che er a stata spinta in avanti in concomitanza con i
movimenti di liberazione, fu la risposta del capitale a questa
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minaccia. Da quel momento la ribellione proletaria si acutizzò
nei centri cittadini e nelle fabbriche.

RACCONTI DI LOTTE OPERAIE NEL CAPITALE INTERNAZIONALIZZATO
In Corea nei primi decenni dopo i1 1960 furono innanzitutto
bambini e donne a mobilitarsi all'interno delle nuove industrie
che producevano per 1 'esportazione. Questo attacco
all'industrializzazioni fu aggirato dal governo nel '62 con un
programma politico mirato ("Programma nazionale di piani
ficazione familiare"), i 1 quale differenziando l'assistenza sa
nitaria allargò il suo potere negli anni successivi. Questo
programma era diretto, quando le rivendicazioni materiali del
proletariato, attraverso l'indicazione del la "pianificazione
familiare", richiedevano anche una risposta sociale nel compor
tamento individuale (non sposarsi). Ci é funzionale al mercato
del lavoro, che necessita di forza-lavoro non sposata e di
donne senza f i g 1 i . Comunque rimane a 11 e donne 1 'assegnazione
"naturale" delle funzioni riproduttive, oltre al fatto che le
donne si possono far lavorare nel le fabbriche solo per alcuni
anni, permettendo cosi una forte mobilità-turnazione e inoltre
che il salario di questa forza-lavoro venisse tenuto al minimo.
A 11 e donne sposate costrette a lavorare, invece di andare in
fabbri ca, veni vano assegnati i 1 avori pi a brutti , vedasi come
esempio la diffusione del lavoro a domi ci 1 io per l'industria
dell'abbigliamento nelle periferie sudcoreane.
La lotta di classe negli anni '70 si originano in maggior
parte, dal movimento del le lavoratrici, le donne costruiscono
l'avanguardia delle lotte di fabbrica. Le lotte si confrontano
con una struttura di sfruttamento, e contemporaneamente attac
cano 1 'oppressione soci a 1 e di donne e bambini e fondamental
mente la divisione in classi. In queste lotte aleggia talvolta
la speranza, che le lavoratrici attraverso lo sviluppo di una
forza politica contro il capitale, mettano in discussione
complessivamente il meccanismo di riproduzione della classe
operaia. Nel dibattito a livello nazionale la vecchia disputa
classe e patriarcato fu definita in questo modo: "Potere alle
donne e di conseguenza alla classe." (Selma James) Le tesi se
guenti considerano lo sviluppo della soggettività rivoluziona
ria nelle lotte operaie in Corea del Sud.
La massa delle lavoratrici proviene dalle strutture contadine e
sono assogettate ad una costante mobilità, esse si trovano nei
settori strategici del capitale internazionale, continua mobi
lità e struttura antiquata del salario caratterizzano questa
forza-lavoro. Tra il 1965 e il 1975 dominarono nelle fabbriche,
la maggioranza é rappresentata dal segmento che va dai 14 ai 20
anni, dopo si richiese sempre manodopera femminile dai 20 fino
ai 25 anni, per gli uomini dai 25 fino ai 40 anni (queste
osservazioni dalle statistiche ufficiali possono indicare
naturalmente solo le tendenze, ed in grossa parte non includono
1 'economia sommersa delle piccole aziende). In questo momento i
settori centrali sono l'industria tessile e dell'abbigliamento.
Il numero dei lavoratori si é triplicato oggi rispetto agli
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anni '70 e costituisce circa un terzo di tutti gli occupati nel
settore della produzione. La forza delle lavoratrici si svi
luppa anche perché questo settore é fortemente concentrato, in
fatti un quarto di tutte le lavoratrici tessili (in aziende con
più di 5 impiegati occupati!!!) lavorano in grosse aziende (so
pra i 500). Ed il governo favorisce la concentrazione regionale
attraverso la creazione di zone industriali.
A partire da queste concentrazioni regionali attorno a Seul si
sviluppano le lotte del le lavoratrici tessi 1 i "nel mercato in
tempo di pace" a Seul. A Seul si trovano agglomerati di piccole
e piccolissime fabbriche tessi 1 i; nel le qual i viene prodotto
circa i1 70% del fabbisogno nazionale. La regione era composta
un tempo di sobborghi di catapecchie di legno ed i1 90% dei la
voratori interni erano giovani donne con un'età dai 14 ai 24
anni, la maggior parte vengono dalla campagna, dove la loro fa
miglia vive ancora oggi. Simbolo di questi movimenti di lotta
fu certamente 1 'individuale eroica azione di raggiungere i
privilegi di un lavoratore maschio che le lavoratrici non
accettavano nelle loro lotte. Da un lato simili azioni simboli
che hanno avuto come risposta una repressione politica, ma con
temporaneamente distolsero l'attenzione dal Potere della forza
col letti va del le lavoratrici e questo era ed é il fondamento
del movimento delle operaie nelle fabbriche!!!.
"Il 13 novembre 1970 l'operaio 22enne (Chun Tae-II) protesta
duramente contro le condizioni di disumane di lavoro dandosi
fuoco. Lavorava in una piccola fabbrica di confezioni nel mer
cato in tempo di pace una delle centinaia che erano li raggrup
pate. I suoi dipendenti lavoravano senza giorno di riposo dalle
otto di mattina fino alle otto di sera. Malgrado ciò i loro sa
lari erano distanti dal minimo di sussistenza. La situazione
degli apprendisti minorenni era ancora peggiore, perché durante
il loro apprendistato che durava fino a due anni, non percepi
vano soldi. Perciò spesso soffrivano la fame dovendo saltare i]
pasto di mezzogiorno. Chun era particolarmente colpito dalla
loro miseria, egli era specializzato in sartoria e nelle fab
briche di abbigliamento il sarto fungeva da capo, perciò decise
di organizzare un sindacato. I 1 • suo tentativo di organizzar 1 o
falli per l'impedimento del datore di lavoro e per l'intervento
della polizia. Chun ed i suoi compagni furono immediatamente
licenziati. Contro questi metodi intimidatori del datore di la
voro e contro la politica del governo inscenarono una manife
stazione per le strade animate del "mercato della pace". I po
liziotti attaccarono la manifestazione brutalmente Chun Tae-II
si cosparse di benzina, si dette fuoco e gridò, alzando i 1 1 i
bro dei diritti e protezione dei lavoratori:
"Noi non siamo macchine!! Rispettate i diritti e la sicurezza
sul lavoro!!" Sua madre si rifiutò di prendere in consegna i 1
cadavere del figlio, prima che l'amministrazione del lavoro non
le promise che avrebbe provveduto ad adempire alle richieste
del figlio. Solo cosi, attraverso il sacrificio della vita di
un lavoratore, la protesta decisa di sua madre, la manifesta-
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z ione deg 1 i studenti che ne segui , poté nascere un sindacato
nella fabbrica di confezioni.
La figura centrale della successiva organizzazione rimase la
madre di Chun Tae II, la quale istitui e condusse una scuola
serale per giovani operai. Nel '75 con uno sciopero della fame
le operaie ottennero di potersi iscrivere a questa scuola al di
fuori dell'orario di lavoro; all'inizio del 1976 esse conqui
starono un aumento salariale di circa il 32% per tutti i dipen
denti .
Anche nel la zona di produzione di Masan le operaie scesero in
sciopero nel 1970-71, in numerose aziende per la lavorazione
del la seta e del la lana. In una catena di montaggio di una
grossa fabbri ca 1 e 1 avoratr i ci tentarono di portare i 1 sinda
cato dalla loro parte. Nella fabbrica tessile Dong II ad Inchon
con circa 1400 lavoratrici nel 1972 organizzarono un sindacato
interno contro l'opposizione della direzione aziendale, in cui
per la prima volta una lavoratrice fu scelta come presidente.
Più tardi, dopo questo fatto venne resa nota la bestiale re
pressione della direzione.
A numerosi di questi episodi isolati, ma spettacolari, facevano
riferimento, gli studenti, i lavoratori, gli intellettuali ed
alcuni circuiti della chiesa. Negli anni '70 le missioni indu
striali del la chiesa si fecero carico di funzioni di sostegno
per le azioni di lotta del la lavoratrici, in modo da far rom
pere la potenza indipendente del la classe industriale nono
stante la debolezza del 1 'organizzazione. Sebbene le donne si
confrontassero quotidianamente con il sessismo nelle lotte
all'interno delle fabbriche rimaneva efficiente ed efficace
l 'i nel inazione al le vecchie strutture fami 1 i ari. Molte donne
lavoravano nelle fabbriche in città, di modo che la famiglia
possa trovare i soldi del la tassa scolastica per i figli, ed
essendo inquadrate ai livelli pia bassi a salario minimo, de
vono anche provvedere ai mezzi di sopravvivenza coi prodotti
del la campagna. Da questa doppia dipendenza gli imprenditori
traggono vantaggio - fino ad oggi - come il caso Adler insegna:
i genitori furono incuneati ed usati dalle autorità durante le
azioni di sciopero, per far pressione sulle loro figlie perché
accettassero la disciplina imposta o per riportarle in campa
gna,in famiglia. Il capitale si é avvalso con sistematicità dei
sentimenti morali e di vergogna per mantenere la disciplina nei
posti di lavoro, una volta raggiuntala le operaie che s'erano
insubordinate furono emarginate. La sistematica tortura attra
verso il potere sessuale é stata utilizzata in politica anche
nell'ultimo anno giacché quando una donna nella Corea del Sud,
diviene fatto di cronaca, per lei é la fine. Una studentessa,
che lavorava con documenti falsi in una fabbrica di motori
venne arrestata nel giugno del 1986 e torturata sessualmente
dalla polizia. Essa si decise, nonostante i vigenti tabù so-
ci a 1 i, a denunciare la polizia e condusse una manifestazione di
massa a Seul. Per le giovani operaie la vita in città é emanci
paz ione infatti la speranza di una rottura diretta con la cam
pagna e quindi con le radicate strutture patriarcali. "La mag- -
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gioranza delle operaie occupate vedono il matrimonio con posi
tivo scetticismo: vogliono effettivamente sposarsi, ma non
troppo presto e se possibile mantenendo il proprio posto di la
voro in maniera di essere politicamente e socialmente attive".
I 1 ral entamento de 11 'incremento de 11 a popol azione, che si in
travi se nella meta degli anni '70, rappresentava il principale
successo della politica demografica del regime ed inoltre mise
in discussione le funzioni riproduttive del le giovani donne
occupate. Negli ultimi tempi i 1 regime stesso si mostra
preoccupato del crescente aumento di potere della forza-lavoro
femminile, con la quale si suppone ci sia un aumento del la
forza del movimento dei lavoratori. Come nuovo model lo del la
riproduzione fisica della classe lavoratrice si sta propagando
quindi 1 'idea occidentale di piccolo nucleo fami 1 i are con la
donna casalinga. Questo collima con gli interessi politici dei
grossi complessi industriali, che preferiscono utilizzare la
voratori maschi essendo più stabili. Cosi vengono recentemente
assunti, nelle fabbriche d'auto della hyundai, preferibilmente
operai sposati in modo che essi respingano. in nome "del la fa
miglia costituita", l'organizzazione del sindacato e la disub
bidienza. Se il capitale ha cercato di precostituire questo
nuovo modello di composizione tecnico-sessuale della classe per
ottenere maggiore produttività, ciò va ben lungi dall'essere
definitivamente stabilizzata.

LO STATO CONTRO LE LOTTE DI MASSA
Agli inizi degli anni '70 nelle grandi città accanto al settore
centrale dell'industria tessile, iniziano delle azioni di lotta
anche gli operai delle nuove fabbriche del settore auto, delle
macchine utensili, del settore edile e del settore dell'infor
matica. Parallelamente a questo si attiva un movimento di massa
nei quartieri-ghetto. Le lotte rimasero sempre circoscritte
nel le singole aziende o nei singoli territori, benché trovas
sero molta risonanza nell'opinione pubblica. Ma alla fine degli
anni '70 le lotte massificate dei singoli settori e· territori
ruppero gli argini tanto che portarono ad un irrigidimento del
la dittatura militare. Le azioni·delle lavoratrici del "mercato
della pace" dopo il sacrificio di Chun Tae II agirono come
segnale per un'ondata di lotte.
Nel '71 i lavoratori edili che erano stati utilizzati in Viet
nam, dopo il loro ritorno fecero uno sciopero bianco negli edi
fici de 11 a 1 i nea aerea coreana per ottenere un aumento sa 1 a
rial e, che fu ottenuto dopo un violento conflitto con la poli
zia. Ad Iuchow scesero in lotta mille venditori ambulanti con
tro l 'espulsione dall'interno del la città. Molti lavoratori
edili che vanno all'estero, i venditori ambulanti, i lavoratori
occasionali provenienti dalle baraccopoli, all'inizio degli
anni '70, con i piani di risanamento dell'amministrazione pub
blica, sono ridotti al la fame. Nel 1971 nasce da un sobborgo
circoscritto di Seul una rivolta massificata degli emarginati,
che si propaga per tutta la Corea del Sud ed agisce come spinta
per le lotte del le popolazioni degli. altri sobborghi indu-
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striali. Nel 1969 1 'amministrazione pubblica aveva censito
23.000 famiglie (circa 125.000 uomini) che erano state espulse
da diversi sobborghi, in particolare quelli attorno al "mercato
della pace"; si arrestò l'espulsione ai limiti delle baracco
poli in legno di Kwang-Ju, al la periferia di Seul. Nel le vici
nanze avrebbe dovuto sorgere una nuova città satellite con un
polo industriale (Songuam) e alla gente veniva promesso un la
voro. La città stessa, con quest'evacuazione cautelativa, aveva
creato una concentrazione esplosiva di popolazione povera. Con
1 'espulsione della popolazione le possibilità di reddito finora
avute nei canali dell'economia informale all'interno della
città furono distrutte, molti furono ridotti alla fame, e la
situazione raggiunse il suo culmine nella primavera 1971.
L'11 agosto fu organizzata una man i festaz ione di massa e una
delegazione si incontrò con i 1 sindaco per ottenere mezzi di
sostentamento i mmed iati, sovvenzioni per i senza 1 avaro ed un
abbassamento dei prezzi dei terreni a Kwang-ju. L'amministra
zione pubblica non diede risposte; da ciò scaturi una
manifestazione di 50.000 persone, dai 10 ai 70 anni, armata di
randelli e coltelli da cucina che s'avviò verso il centro.
Numerose stazioni di polizia furono date alle fiamme, gli edi
fici del 1 'amministrazione devastati, una stazione di riforni
mento di generi di prima necessità saccheggiata. Verso le ore
17 i1 sindaco promise di soddisfare le richieste dei manife
stanti e annunciò una distribuzione gratuita di riso.
I differenti esempi dimostrano con quale vastità e sintonia si
sono sviluppate le lotte degli anni '70 nel le fabbriche è le
rivolte delle baraccopoli. Da quelle zone provengono le rivolte
degli studenti fuori e dentro le Università, contro le quali il
regime dispose l'occupazione militare dei campus già nel '71.
Come risposta a questo sviluppo delle lotte la dittatura mili
tare dispose la "Jushin" (nuove leggi) contro gli scioperi "nei
settori pubblici più importanti della regione" (per es. tra
sporti, miniere, elettricità, banche ecc.) determinando nel la
pratica un divieto di sciopero. Cosa che il regime aveva già
fatto ne 1 '69 per le aziende che lavoravano con capita 1 e stra
ni ero o con commesse dall'estera. Nel 1972 furono creati i Co
m.itati "Sal-maul", i qual i col legati nel territorio con i Comi
tati per il rinnovamento dei villaggi che, usati come strumento
ideologico, riuscirono ad ottenere consenso per attuare ore
straordinarie non pagate per "la rinascita nazionale". Ciò no
nostante ci furono per tutta la durata degli anni '70 al tre
estese lotte di fabbrica. I movimenti di lotta nei sobborghi si
erano invece indeboliti, perché lo Stato stesso, dopo l'espe
rienza di Kwang-Ju, rallentò notevolmente i progetti di ri
strutturazione urbana. Invece della demolizione totale, come
previsto dal programma, il risanamento comprese solo piccoli
territori cittadini.

L'ESPERIENZA MINJUNG
A 1.1 a fine deg 1 i anni '70 si rompe i 1 condizionamento de 1 de
creto "Jushin"; infatti nell'industria tessile ed elettronica
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iniziano nuovi movimenti di lotta, innanzitutto nelle zone in
dustriali e nelle zone a commercio libero di Masan. Lo strata
gemma di concentrare la produzione industriale, in particolare
quella a capitale straniero, nelle zone a mercato libero con
divieto di sciopero, diventa uno strumento di coesione per i
lavoratori interni a quelle aree. Anche negli anni '80 le zone
industriali sono il punto di partenza per lo sviluppo e la ge
neralizzazione delle lotte aziendali. Nel febbraio del 1978 i
minatori del distretto del Nord-Ovest scesero in sciopero e si
difesero dalla polizia con pietre e bastoni. Il quadro in molti
casi é lo stesso: le azioni e tutti i tentativi di organizza
zione vengono repressi brutalmente, ma nello stesso tempo ven
gono strappati aumenti salari al i e obiettivi normativi. Anche
la forte emigrazione di forza-lavoro nelle zone dove si estrae
i 1 petroli o, viene contro 11 ata di fatto attraverso 1 a conces
sione di miglioramenti salariali. Nel marzo del 1977 scioperano
2.000 lavoratori edili sudcoreani nell'Arabia Saudita: lo scio
pero dovrebbe essere stata la prima grossa sollevazione operaia
nella storia dell'Arabia Saudita, viene interrotto dopo quattro
giorni dall'intervento armato della polizia. Durante la lotta
gli operai avevano danneggiato l'edificio dell'amministrazione,
dato alle fiamme cinque case dormitorio e trenta automobili.
Nell'estate del '79 si sviluppa per la prima volta un vasto e
simultaneo movimento di sciopero: le lavoratrici della fabbrica
YH, che doveva essere chiusa conducono uno sciopero bianco
nell'edificio del partito di opposizione. L'11 agosto durante
l'occupazione dell'edificio circondato da mille poliziotti
perse la vita una lavoratrice. Le rimanenti lavoratrici furono
rispedite indietro alle loro terre d'origine con gli autobus
della polizia. Questo episodio diviene la molla della rivolta
per lavoratori e studenti a Pusan e Masan. La rivolta paralizza
e minaccia il più importante porto per l'esportazione del
paese, si propaga all'industria d'armi di Masan, costringe il
regime ad una crisi politica interna. Il 26 ottobre lo stesso
capo dei servizi segreti viene ·eliminato e l'ondata di prote
sta, che dilagava in tutto il paese viene soffocata. L'opinione
pubblica borghese si orienta verso una svolta democratica "pri
mavera politica", e un ciò viene appoggiata dal presidente de
gli U.S.A. Carter.
Agli inizi del 1980 riesplode per tutto il paese una nuova on
data di sciopero; circa 900 lavoratori sono licenziati; circa
200.000 sono quel 1 i coinvolti nel la lotta.Per esempio· i 1 già
menzionato sindacato riesce ad ottenere nel "mercato della
pace" un aumento salariale del 30%. Lo sciopero dei minatori a
Sabuk dal 21 al 24 aprile mostra la tendenza all'insurrezione
armata. Gli scioperanti scacciano la polizia con pietre e at
trezzi da lavoro usati in miniera, e tengono Sabuk ed i di
stretti circostanti nel le loro mani per tre giorni. I rivol
tosi, accorgendosi di essere isolati, negoziarono con il regime
ed accettarono la proposta di democratizzazione del sindacato.
Dopo la sospensione dello sciopero 31 lavoratori furono arre
stati e le promesse concordate non furono soddisfatte.
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Ma i tempi dì eccedenza del la produzione sembrano essere fi
niti. "Già molti funzionari del regime erano preoccupati
dell'inquietudine che serpeggiava a Kwangju. La Corea non é più
la fonte di manodopera a basso costo. Negli ultimi tre anni i
salari si sono raddoppiati, e a causa della crescita
dell'inflazione (ci rea i 1 20%) c' da aspettarsi, che i lavo
ratori richiedano un ulteriore aumento dei salari. Inoltre ini
zia l'impasse per l'approvvigionamento di materie prime ed un
eccesso di malcontento" (News Week 1980). Ogni tentativo di
portare avanti leggi riformiste viene bloccato dalle lotte e il
peggioramento della situazione internazionale lascia il capi
tale senza spazi di gestione per una reale mediazione. Dopo le
iniziali manifestazioni per la democratizzazione, l'amministra
zione U.S.A. decise di non poter pia intervenire, anche alla
luce dell'esperienza in Iran, per costituire una nuova dittatu
ra mi 1 i tare in Corea del Sud. Parallelamente ai movimenti in
sciopero, il generale Chun Doo Hwan aveva progressivamente re
staurato la dittatura dei militari. Dopo la sconfitta dei ri
voltosi di Kwangju nel maggio 1980 inizia una vasta oppressione
- a migliaia vengono imprigionati nei nuovi campi di riedu
cazione; attraverso una nuova legge sul lavoro le azione opera
ie vengono completamente vietate ed ogni "intromissione dall'e
sterno" severamente punita.

K'IIANGJU MAGGIO .1980
"Non é ancora giunto i 7 tempo di lamentarsi".
L'insurrezione a Kwangju significa, per la discussione teorica
e l'iniziativa pratica dei gruppi nel la Corea del sud, una
sorte di "svolta strategica" del proletariato (o "Minjung" in
una precisa determinazione). Già alla fine degli anni '70 gli
studenti e studentesse avevano intensificato l'agitazione nelle
scuole serali, per poter sollecitare una campagna informativa
tra lavoratori e lavoratrici ed alcuni di loro iniziarono ad
andare nelle fabbriche. Gli operai delle fabbriche e le popola
zioni dei sobborghi erano favorevoli ad intessere collegamenti
nella 1 otta po 1 i ti ca. Ne 11 a discussione su Kwangju venne fon
dato i 1 "Minjung", soggetti vita politica rivoluzionaria, ed
all'interno di questa soggettività fu approfondito l'argomento.
"Kwangju" é importante in quanto da valore fondamentale all'uso
della forza che era stata accumulata nelle lotte d'attacco
della classe che erano state sviluppate negli anni '70. Il
modo, come alcuni gruppi si rapportano all'esperienza di
Kwangju ed inoltre la stessa discussione di come appropriarsi
dei metodi della rivoluzione russa, si avvicina molto alla no
stra discussione sul la soggetti vita del la classe. E la
determinazione del "Minjung" come soggetti autonomi rivoluzio
nari si esprime fino ad oggi nel la seri eta dei tentativi di
intervento all'interno della classe.
All'inizio di maggio si sviluppa una mobilitazione di studenti
contrq il permanere dell'oppressione di Chun allargandosi su
tutto il territorio. Subito Kim Dae Jung assunse il ruolo di
moderatore. Il 17 maggio Chun assunse il potere e decretò in
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tutto il paese lo stato d'emergenza e la legge marziale. Una
assemblea di discussione del la lega degli studenti di 55 uni
versità che si teneva a Seul venne dispersa.
A Kwangju, la capitale della provincia del sud Cholla-Namdo, i
dimostranti scesero in piazza decisi, tanto che al la fine la
man i festaz ione assunse i 1 carattere di resistenza armata. La
rivolta a Kwangju e nel le cittadine limitrofe del la provincia
rappresenta la particolarità di questa regione. La· minaccia
della rivolta si estese in centri come Pusan, nei quali non si
verificava una lotta di massa dal '79. Cholla-Namdo é una re
gione prevalentemente agricola soprannominata "regno del riso",
da qui parte la rivolta dei poveri e dei contadini. Kwangju é
l'unica grande città con alcune aziende industriali ed una bor
ghesia cittadina. Per le masse Kwangju rappresenta la stazione
di mezzo dell'esodo dalle campagne. Un terzo dei tre milioni di
abitanti nei sobborghi di Seul provengono da questa provincia.
Questa particolarità regionale si può spiegare perché nei primi
momenti della rivolta si arrivò ad una grandissima solidarietà.
I1 19 maggio la rivolta spontanea che aveva spinto gli studenti
alla resistenza armata, viene schiacciata dalla repressione mi
litare con l'utilizzo dei paracadutisti (come l'esperienza
de 1 1 a guerra de 1 V i etn am i n segna ) . Ne i pri mi due g i orni da 1 -
l'assunzione del potere da parte di Chun (i1 17 maggio) alcune
centinaia di uomini furono massacrati dai militari. I di
mostranti durante la. rivolta catturarono circa 3500 fucili e
tennero le truppe e la polizia fuori dalla città. Dal 22 al 27
maggio Kwangju é "una città liberata".

DALL'INSURREZIONE POPOLARE AL "PROLETARIATO IN ARMI"
I mi 1 i tanti che hanno dato impulso al la discussione sull'uso
delle armi sono in rapporto con gli studenti, con i lavoratori
occasionali provenienti dai sobborghi, con i taxisti e camioni
sti che mettono a disposizione la loro esperienza per lo
sviluppo del la discussione. La radicalizzazione del lo scontro
viene iscritta nel più vasto fenomeno di polarizzazione so
ciale. Uno studente e rappresentanti della cittadinanza or
ganizzatisi in comitato iniziano'le trattative con il governo e
consiglia la popolazione a riconsegnare le armi.
Una minoranza di studenti si organizza contro questa "frazione
della capitolazione" e prepara una manifestazione di massa per
il 25 maggio, con la necessità di propagare l'uso delle armi
per ottenere "il diritto all'esistenza". Si formano cosi due
comitati che fanno riferimento al "comitato di lotta Minjung"
nel quale mi 1 itano taxisti, impiegati, disoccupati ed ambu
lanti. Gli operai di poche grandi fabbriche partecipano al la
rivolta.La speranza dei rivoltosi rimane nella diffusione della
lotta in tutto il paese. Una delle prime precauzioni era quella
di sequestrare gli autobus nelle cittadine e regioni limitrofe.
In circa 20 altri centri della regione di Cholla-Namdo si com
batteva, ma la rivolta non si propagò fino alle città;
l'epicentro della lotta era rimasto Kwangu.
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Dopo la sconfitta della rivolta da parte delle truppe che erano
state comandate da 1 comandate in capo U. s. A. continuarono a
combattere circa 500 persone che furono quasi tutte uccise alla
fine dai soldati. La maggioranza di questi rivoltosi appartene
vano al proletariato dei lavoratori occasionali e della popola
zione dei sobborghi. Nell'approfondimento crescente della lotta
il proletariato si era ritrovato impotente dinanzi al la
determinazione del potere politico.
A differenza del movimento democratico che esisteva a "Kwangju"
il "massacro" era schizzato dentro la composizione delle lotte
rivoluzionarie. L'esperienza del la lotta di classe negli anni
'70, la sua intensificazione attraverso Pusan e Sabuk viene ri
discussa nella valutazione della rivolta di Kwangju:
1) La rivolta mostra che il Minjung é un soggetto rivoluzio
nario. La classe operaia e gli strati più poveri del pro
letariato di vengono cose i enti de 1 carattere di sfruttamento e
di oppressione proprio del sistema che impone quotidianamente
sulla loro pelle. Qui sta la forza produttiva per la lotta ri
voluzionaria.
2) Sebbene l'attua 1 e debo 1 ezza organizzati va abbi a di mostrato
che il Minjung era molto lontano dalla sua impostazione po
litica rispetto alla situazione reale in fatto di organizza
zione armata, la forza-Minjung rimane ugualmente. La rivolta
dimostra inoltre la necessità storica ed il carattere scien
tifico del Minjung come soggetto rivoluzionario.
3) La rivolta dimostra anche la potenzialità del Minjung, la
lotta da condurre per costruire una forza autonoma rivoluziona
ria. Kwangju é una esperienza dei soviet, come organismo in
dipendente della forza proletaria.
4) Alla rivolta é imposto il confronto con il regime. militare e
con l'imperialismo degli U.S.A. che ha un ruolo determinante
nella sconfitta delle lotte.
Questa valutazione politica é patrimonio di diversi gruppi ri
voluzionari della Corea del Sud. Il concetto di Minjung viene
dunque da "idea rivoluzionaria". Il rapporto umanitario, mora
lista, solidarista con la classe, come si determinò per il mo
vimento delle scuole negli anni '70, il cui ricordo é ancora
ben presente, viene criticato e respinto. La discussione su
Kwangju ha portato molti studenti a scelte mi 1 i tanti, a la
sciare l'università e ad andare in fabbrica. Quando il regime
nel 1981 con una nuova regolamentazione del lavoro proibf
"1 'intervento esterno" ci rea 2000 studenti si scontrarono da
vanti le fabbriche. Nei tentativi di intervento odierni
l'esperienza di "Kwangju " é importante per analizzare il com
portamento e le lotte del proletariato anche nel presente.

Tratto da WILDCAT n. 42/43
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VERSO IL FUTURO
I sudcoreani sanno di aver i 1 gusto di qua 1 cosa di nuovo. ne i
vari periodi storici, la loro penisola é caduta sotto la sovra
nit di altri popoli: cinese, giapponese, americana, russa e
della loro forza militare.
Attualmente i sudcoreani tengono i 1 destino nel le loro mani
come mai era successo prima. Un'economia liberale e in espan
sione ha creato una classe media straordinariamente ben educata
e intellettualmente indipendente. Un parlamento, che non sarà
più un timbro di gomma, dovrebbe frenare un governo che é sem
pre stato incline ad essere autoritario.
Meno di un anno fa, al momento della caduta dell'ex presidente
Ferdinando Marcos c'era nell'aria il confronto tra la Corea del
Sud e le Filippine.
Ora non più. Allora il Presidente Chun Doo Hwan, che aveva go
vernato la Corea del Sud con rigidità autorità per gli otto
anni precedenti, aveva scelto singolarmente come suo successore
il suo compagno e amico intimo Mr Roh Tae Woo.
Pochi avrebbero previsto l'immaginazione e l'astuzia politica
dimostrata da Mr Rho nel venire a patti con le richieste dei
Sud Coreani per una maggiore democrazia che incontrasse la loro
aumentata prosperità.
Il Presidente Rho é i 1 primo governatore del la Corea del Sud
che propone un modo democratico di governo.
Mr Chun non ha goduto del mandato di legittimità da poter rag
giungere il carisma di leader, tuttavia é considerato una sim
bolo accettato dal suo popolo.
Prese il potere con un colpo di stato che é seguito all'assas
sinio nel 1979 del suo predecessore ( un altro generale suo
concorrente). Quando eg 1 i ha cercato di superare l i1legi tt i
mit del suo stato attraverso un suo successore scelto singo
larmente, banchieri ed uomini di affari si si unirono in una
causa comune con g 1 i studenti rad i ca 1 i, andando ne 11 e strade
nel le ore di pausa, gridando abbasso il dittatore, attraverso
nuvole di gas lacrimogeni.
Ad essi gli si sarebbe rifilato Mr Rho con facilità.
Fu poi nel 29 giugno 1987 che Mr Rho promise un piano di otto
punti di riforma politica, che comprendevano elezioni dirette
per il lavoro che dovevano intraprendere.
I sudcoreani gli diedero il proprio consenso di legittimità
alle elezione del 16 dicembre 1987, ma gli diedero solo il 36 %
dei voti per ricordagli che era un consenso limitato, un argo
mento che riproposero pesantemente quando rimossero il suo par
tito di Giustizia democratica al governo, nelle elezioni
dell'assemblea Nazionale in aprile.
Ora Mr Rho deve vivere secondo le sue promesse. A tal fine in
un modo o nell'altro ha fatto poco.
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Le conquiste politiche ed economiche potrebbero tuttora essere
perse. Sono recenti, fragili e reversibili; Mr Rho appare ora
il democratico rinato, ma pochi coreani ne sono ancora con
vinti. L'economia della Corea del Sud é tuttora profondamente
vulnerabile da colpi esterni. Le lamentele americane sul le ec
cedenze commerci al i ignorano il fatto che fino al 1986, la Co
rea del Sud aveva un deficit persistente e preoccupante. Un'al
tra crisi petrolifera, l'aumento dei tassi di interesse mondia
li o la recessione nel mercato di maggior esportazione, potreb
bero mettere alla prova la democraticità di Mr Rho.
Ma ciò passa di giorno in giorno, la possibilità di ritratta
zione alla vecchia maniera diventa sempre pia remota. Il paese
di Cui Mr Rho ha assunto la direzione é diverso dalla repubbli
ca dall'aspetto malato che tenne la sua prima lezione e iniziò
la sua indipendenza 40 anni fa. 35 anni di governo coloniale
giapponese aveva lasciato poco di permanente alle spalle per
sostenere il paese. I suoi giovani, uomini e donne erano stati
deportati per servire la macchina di guerra giapponese.
Il nord del paese aveva ciò che l'industria aveva lasciato alla
fine della seconda guerra mondiale e ciò era accaduto sotto il
controllo russo. Tre quarti dei cittadini sudcoreani erano con
tadini impoveriti.
Due anni più tardi esplose una delle più sanguinose guerre ci
vi 1 i: essa lasciò un milione di coreani morti dopo tre anni di
conflitto. La Corea del Sud e la Corea del Nord s'affrontano
tuttora, combattendo nella zona demilitarizzata (DMZ)
Il cambiamento economico da quando fini il combattimento é sta
to un esempio di sviluppo dal libro di testo. In termini reali
il reddito nazi ona 1 e si é espanso del1'1,2008 dal 1953. La
Corea del Sud é ora la diciassettesima economia più grande nel
mondo non comunista e la dodicesima pia grande nazione commer
ciale. Questa prosperità ha dato al sudcoreano medio circa 20
anni di vita più lunga; solo un bambino su 32 muore entro un
anno dalla nascita invece di uno su 15... ; solo tre o quattro
persone su cento non imparano a leggere e scrivere invece di
ottanta o più...; e nessuno muore di fame.
Indicatori del la classe media come il numero di telefoni e te
le-Visori può sembrare triviale: ma essi danno alla gente un
punto di riferimento. Fino al 1970 solo il 2% delle famiglie
aveva i frigoriferi, il 4% i telefoni e il 6% i televisori. Ora
ci sono frigoriferi in 3/4 delle case, telefoni in metà di esse
e televisori in quasi tutte. Sembra che le donne nel 1970 la
vassero ancora tutti i panni a mano; ora 11 25% delle case
hanno la lavatrici - tuttora i 1 100% fatte dal le donne, tutta
via. Sei case su sei hanno il pianoforte e si dice che a Seul
nove scolari su dieci suonino strumenti musicali.
Ora solo i1 40% del reddito famigliare viene speso in cibo.
L'anno scorso 1 e esportazioni economi che aumentarono del 36%;
la crescita reale fu del 12%8; e la disoccupazione rimase al
2,2%.
Comprensibilmente i sudcoreani sono orgogliosi di loro stessi .

• --------------------------------------------'
28



COREA DEL SUD

Sono orgogl i osi anche perché i 1 mondo busserà a 11 e 1 oro porte
per i giochi olimpici di settembre. A meno che la Corea del
Nord non faccia qualcosa per sabotarli (che é sempre una possi
bilit: le navi da guerra americane saranno in zona in caso di
bisogno); dovrebbero essere i giochi più ampiamente sostenuti
dalla storia. Russia, Cina e Stati Uniti competeranno l'un
l'altro per la prima volta in 32 anni. Ma i coreani non hanno
1 'abitudine di incoraggiarsi battendosi affettuosamente su 11 a
spalla. Essi vanno avanti. L'industria sudcoreana dimostra una
fiducia spavalda.
Il pia alto edificio in Asia? L'edificio Daihan Life Insurance
sulla riva opposta di Seul, e non importa se é vuoto per meta.
L'industria pesante? La Corea del Sud possiede l'impianto d'ac
ciaio pi grande del mondo e il suo più grande bacino di care
naggio. Essa costruisce i suoi aerei di combattimento. I compu
ters 256-kDRAM? Qui. Aspetta qua 1 che a 1 tro mese e puoi avere
anche i mega bit DRAMS. Una macchina forse? La Corea del Sud ne
ha prodotte 800.000 lo scorso anno, otto volte di pia del 1982,
e ne ha esportate i 2/3 di esse.
Quest'anno la. produzione aumenterà di un altro 50%. Biotecnolo
gia, la superconduttività, 1 'intelligenza artificiale, trapian
ti di fegato e razzi spaziali? Sono tutti su quella via.
I coreani sono sempre stati un gruppo creativo e fantasioso.
L'ammiraglio Yi, il loro eroe nel mare del XVI secolo la cui
statua é rivolta verso la principale arteria di grande traffico
di Seul, progettò la prima nave da guerra corazzata in ferro
del mondo,per difendersi dall'invasione giapponese. I coreani
usavano tipi di metallo mobile due secoli prima di Gutenberg. I
sudcoreani possono essersi 1 iberati del traci i z i ona le "hanbok"
per adottare gli abiti d'affari, ma festeggiano ancora il mat
tino, il mezzogiorno e la notte con "kimchi", un piatto di ca
volo fermentato, aglio e peperoncini piccantissimi. Governare
un paese cosi francamente nazionalista crea di per sé dei pro
blemi. Mr Roh ha acceso speranze secondo le qual i deve ora
sforzarsi di vivere. se desidera essere ricordato come uno dei
grandi leader della Corea, Mr Roh deve fare giochi di prestigio
con i quattro birilli per i prossimi cinque anni:
1) Deve adempiere alle-promesse di democrazia che ha fatto lo
scorso giugno. Dovrebbe sembrare almeno concepibile che il· po
tere politico possa essere trasferito pacificamente al l 'op
posi ziòne. Può raggiungere questo con la collaborazione co
struttiva con un parlamento nel quale egli non controlla pia
una maggioranza assoluta.
2) Deve mantenere l'economia ad un livello di sviluppo tale a
quello che la gente s'aspetta. Ciò significa tessere un diffi
cile legame tra l'inflazione, l'America e il Giappone. La cre
scita del 7% all'anno é necessaria per accomodare un boom nella
popolazione se la disoccupazione non deve crescere o lasciare
condizioni di caduta.
3) Deve distribuire i frutti dello sviluppo economico più am
piamente. Alcuni sudcoreani sentono che lo sviluppo sociale é
stato una casualità dello slancio per un più grande sviluppo.
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4) Ma soprattutto deve tentare di ridurre la tensione tra la
Corea del Sud e la Corea del Nord, che tuttora é il fatto pia
doloroso della vita in Corea.

Tratto da ECONOMIST del Maggio '88

____________________...:,_ ..J
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CANNONI CONTRO CANNONI
PANMUNJONé la località turistica pi'ù misteriosa. Un piccolo
villaggio sul 38 parallelo nord, é posto a cavallo del la 1 inea
mi 1 i tare di demarcazione MDZ che passa attraverso i 1 centro
della zona di demarcazione militare che divide la Sud corea .
Ogni anno 75.000 visitatori fanno capolino sul Nord Corea dalla
pagoda libertà a nord della linea.
Essi vengono scortati nell'edificio della Commissione di Armi
stizio Militare (MAC), dove, nel 1953, fu richiesta la fine
del la guerra di Corea. La 1 inea di confine corre attraverso
l'edificio del M.A.C., cosi chi entra passa nel Nord Corea con
trollato attentamente dai soldati che guardano attraverso le
finestre.
I visitatori possono avvicinarsi al Ponte del Non Ritorno, ma
non mettervi piede, questo é i 1 luogo nel quale decine di mi
gli aia di prigionieri furono scambiati al la fine del le osti
lita. Essi possono godere della tranquillità della quasi disa
bitata DMZ: questa é larga 4 eh i 1 ometr i e 1 unga 240. Se sono
fortunati essi possono vedere le gru della Manciuria e la tigre
coreana, simbolo dei giochi olimpici, un animale estinto nel
sud. La vicina e deserta zona di demarcazione militare é diven
tata un santuario indisturbato per centinaia di specie animali.
La zona è si indisturbata, ma non per questo é lontana dal ru
more: infatti notte e giorno gli altoparlanti di ambo le parti
di ffondono discorsi e musi ca. Lontano da 11 'essere un museo,
Panmunj om è un 1 uogo dove i 1 Sud inquietamente incontra i 1
Nord. E' dove piccole concessioni - visite fami 1 i ari crudel
mente brevi o il reimpatrio delle spoglie dei soldati - vengono
occasionalmente negoziate.
L'armistizio del 1953 fu destinato a durare per mesi finché la
pace, piuttosto che un cessate il fuoco, potesse essere nego
ziata. Ma la Commissione d'Armistizio si é incontra a Panmunjon
circa una volta al mese negli scorsi 35 anni, mentre i coreani
sono rimasti tecnicamente in guerra.
I loro incontri sono assemblee per lo scambio di accuse vitupe
ratìve e controaccuse in inglese, cinese e coreano. Non ci sono
stati miglioramenti duraturi nelle relazioni Nord-Sud dal 1953.
Tutti quei lunghi anni di diplomazia hanno fallito nel produrre
linee postali, telefoniche o di visita fra le due parti dì una
delle nazioni più etnicamente e storicamente omogenee del mon
do. Il governo della Corea del Sud ammonisce costantemente sul
1 e game de 1 Nord, come se un'invasione dovesse avvenire ogni
giorno. A 1 momento le p rospettive per qual che mi g lioramento
delle relazioni, siano esse militari, economiche o diplomatiche
sembra più povero che mai.
La riunificazione della Corea é costituzionalmente la meta con
fessa da entrambi i paesi. La popolazione de 11 a Corea de 1 Sud
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di 42 mi 1 ioni comprende 10 mi 1 ioni di persone con parentela
stretta nell'altro lato della DMZ. L'inno nazionale del Sud in
voca il sacro monte Paektu, ora al Nord e inaccesibile ai sud
coreani che devono accontentarsi del monte Sorak. La Corea del
Nord ha ripetutamente rifiutato di avere entrambi i paesi an
nessi alle Nazioni Unite poiché far questo istituzionalizze
rebbe una divisione temporanea: nessuno parla seriamente della
riunificazione.
La Corea del Nord è ciò che l'intera Corea era un tempo chia
mata - il regno eremita. E' probabilmente la società più chiusa
del mondo e la sua é la professione più ortodossa dello stali
nismo. Mr Kim Il Sung, il grande Leader, ha presieduto la Corea
del Nord fin dal 1946 e l'eventuale sua successione con il fi
glio Kim Jong Il (che si dice riceva i film di James Bond in
valigette diplomatiche) è, nonostante voci contrastanti, alta
mente probabile.
Nella Corea del Nord lo stato possiede non solo i mezzi di pro
duzione, ma ogni cosa: Non ci sono bici private, macchine la
sciate tranquille. Nessuno d'altra parte riesce ad immaginare
come una tale situazione potrebbe sposarsi con la dinamica eco
nomia del Sud ampiamente privatizzata. Il meglio su cui si può
sperare sono pochi scambi culturali, umanitari ed economici e
l'evitare la guerra.
Un'altra guerra é quasi al di là di ogni immaginazione, ma ambo
le parti sono ben preparate a tal e eventua 1 it. La Corea del
Sud dedica un 6% del suo GNP al la difesa, la Corea del Nord
un'insolvente 20-25%. Due terzi di entrambe le armate si dice
siano spiegate entro 60 miglia dal la DMZ, sebbene non ci sia
molto che la Corea del Sud possa fare circa la vulnerabilità di
Seul agli attacchi: la città di 10 milioni di abitanti è solo a
25 miglia dallo schieramento nordcoreano perciò facilmente rag
giungibile sia dai caccia d'attacco MIG sia dai missili terra
terra SCUD, ambedue in dotazione alle forze armate nordcoreane.
Ambo 1 e parti godono del supporto tecno 1 og i co mili tare de 11 e
superpotenze, sebbene finora la Russia abbia rifiutato alla Co
rea del Nord il Suo MIG-25s.
La Corea del Sud é militarmente più debole della Corea del
Nord. Il suo esercito è numericamente inferiore (630 mila uo
mini contro 830 mila), ha la meta dei carri armati, degli aerei
e dei fucili. Per quanto riguarda l'equipaggiamento però la Co
rea del Sud è nettamente avvantaggiata e la sua economia in
netto miglioramento sta velocemente erodendo la supposta supre
mazia, il sud è infatti nella sua terza fase di modernizzazione
militare. L'America è inoltre impegnata in prima linea a difen
dere la Corea del Sud schierando direttamente le sue truppe vi
cino alla linea di confine.
La Corea del Nord è contraria ad un legame troppo stretto con
le superpotenze. Ciò ne rende le azioni imprevedibili e perciò
pericolose. Essa non é mai stata cosi isolata e neppure cosi
irritata dal successo economico del sud, per non parlare dello
smacco accusato con la convocazione dei Giochi Olimpici a Seul
e de 1 fa 11 i mento degl i incontri di Pyongyang che potevano dare -

.----------------------------------------~
32



COREA DEL SUD

una svolta decisiva ai rapporti Nord-Sud. Le stime sul GNP
della Corea del Nord sono profondamente inaffidabili (le limi
tate cifre ufficiali non tengono conto dei servizi nel calcolo
del "prodotto sociale lordo"): ma i 1 reddito reale procapite
del Sud si ritiene sia fra le due/tre volte quel lo del Nord
rendendo cosi il paese forse cinque volte più ricco.
Va segnalato che la Corea del Sud é un paese economicamente de
gno di stima: nonostante sia la nazione pia indebitata del-
1'Asia e la quarta del mondo non ha mai saltato un pagamento.
La Corea del Nord ha una cattiva reputazione a livello inter
nazionale, quel la di non tener fede ai propri impegni. Un re
cente calcolo sul la solvenza dei paesi debitori redatto dal-
1 'Institutional Investor, una rivista finanziaria ha piazzato
la Corea del Nord centododicesima. Sebbene il Nord sia più ric
co di risorse naturali del Sud (tant'è vero che fino alla metà
degli anni '60 la situazione si presentava invertita, col Nord
tra i paesi più ricchi dell'Asia), la cattiva gestione e la
mancanza di capitali ha rallentato la sua crescita fino a zero.
La Corea del Nord é cosi a corto di risorse non militari tanto
da essere costretta ad usare i carri armati per livellare le
strade.
Le relazioni tra Sud e Nord passano attraverso cicli di gelo e
disgelo. Proprio quando le cose sembra stiano migliorando, la
Corea del Nord commette un'atrocità: un commando attacca la ca
sa del presidente sudcoreano nel 1968; nel 1974 un attentato al
presidente Park Chung Hee ne uccide la moglie; un attentato al
la vita del presidente Chun Doo Hwan nel 1983 uccide molti mi
nistri del suo governo; la distruzione dell'aereo coreano volo
n.858 sul mare di Andaman lo scorso novembre. L'effetto di que
sto recente attentato ha congelato tutti i .contatti diploma
tici, com'era nelle intenzioni dei sostenitori nordcoreani del
la linea dura che si oppongono a migliori relazioni con il Sud.
I diplomatici americani, che avevano dato l'O.K. per i colloqui
con i nordcoreani a un party dipl omat i co, hanno ora cambiato
atteggiamento ordinando ai sudcoreani la rottura delle tratta
tive.
Quest'anno ne 1 suo messaggi o per 1 'anno nuovo Ki m Il Sung ha
fatto richiesta di incontri bilaterali tra i due paesi, ma
1'offerta é stata ignorata dai sudcoreani, comunque la proposta
di dialogo è da vedersi come un segno di progresso nelle rela
zioni tra i due paesi. Nello stesso tempo il Nord chiede di in
contrare gli americani, considerati i veri padroni della Corea
del Sud ("gli imperialisti U.S.A. e la cricca fascista militare
sudcoreana" sono gli epiteti preferiti di Radio Pyongyang); vi
sti i rifiuti degli interessati i 1 Nord ha optato per la ri
chiesta di incontri trilaterali.
I 1 governo della Corea del Sud, probabil mente non permetterà
mai all'America di aver parte a tali incontri, questo signifi
cherebbe ammettere che gli U.S.A. non hanno solo un ruolo di
appoggio nel Sud. La triste verità è che ambo le parti temono
di avere più da perdere che da guadagnare da questo incontro
nella guerra di propaganda: quando nel passato sono stati de-
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cisi incontri a livello economico, questi non hanno mai procu
rato alcun effetto positivo. Il presidente Roh ha detto che
vuole avviare un nuovo incontro diplomatico ed ha proposto un
vertice con l'ottantacinquenne Kim Il Sung. Con ciò probabi1-
mente non raggiungerà molto ma sarebbe per Roh un'ottima occa
sione per dimostrare tutto il suo valore di statista quello di
creare tutti i presupposti per ottenere dei risultati. Nel pas
sato il Nord ha dichiarato, con ragione, che i presidenti della
Corea del Sud hanno mancato di legittimità ma questa accusa non
incider pi'ù di tanto ora che il presidente Roh é il primo "de
mocraticamente" eletto.

Tratto da ECONOMIST del Maggio '88
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I GIOCHI DEL POTERE
Le battaglie verbali giornaliere tra Seul e Pyongyang sarebbero
solo una curiosità se non fosse perché i quattro grandi potenze
del mondo convergono in Corea. La Corea del Sud é un importante
alleato per gli U.S.A. (come pure per il Giappone, che avrebbe
da perdere più di ogni altro paese se l'Asia dell'Est dovesse
essere destabilizzata). Fedele al la dottrina del "juche" (o fi
ducia in se stesso) di Kim Il Sung, la Corea del Nord é diven
tata esperta nel 1 'opporre gli interessi del la Russia e del la
Cina l'uno contro l'altro senza tradirsi. Ecco perché il suo
esercito rimane ben equipaggiato e la sua economia riesce a
mantenersi in equilibrio.
Gli U.S.A. hanno capito l'importanza politica del la Corea in
questi ultimi anni. Solo dopo che la Russia aveva iniziato a
muovere verso Sud al la fine del la terza guerra mondiale gli
aspetti indesiderabili della presenza russa si fecero sentire,
e gli U.S.A. si mossero per proteggere il lato sud della peni
sola.
L'Unione Sovietica non ha un accesso ottimale sul Pacifico:
Vladivostok, il suo porto più a sud nel Pacifico é bloccato dal
ghiaccio per quattro mesi all'anno. In cambio dei caccia MIG-23
e molte a 1 tre armi, 1 a Corea de 1 Nord ha concesso a 11 a Russi a
di usare i suoi porti (tuttavia non di mantenere basi navali).
Ha anche concesso alla Russia diritti di volo aerei, che le
permette di raggiungere Da Nang e Cam Ranh Bay, due grandi basi
in Vietnam con minore pericolo di essere scoperti. Naturalmente
l'influenza della Russia sulla Corea del Nord preoccupa la Cina
che teme di essere accerchiata. Tutti gli altri confini del la
Cina (con Burma, Vietnam, India e Russia stessa) sono motivo di
preoccupazione. Cosi anche la Cina corteggia assiduamente i
nordcoreani .
Sebbene la Corea del Nord abbia tenuto fuori le truppe alleate,
la Corea del Sud non l'ha fatto. Indubbiamente, la presenza di
40.000 effettivi americani nel Sud é un ostacolo al migliora
mento delle relazioni Nord-Sud. Alla fine se ne dovranno an
dare, ma quando? Per i sudcoreani le forze americane sono un
sistema di sicurezza. Le truppe sono per lo più spiegate nella
vicinanza della DMZ, vicino a Panmunjom. Una forza d'invasione
nordcoreana avrebbe avuto poche passi bilità di attacco senza
imbattersi nel le forze americane con il risultato di portare
gli U.S.A. in guerra.
Anche per gli americani il provvedimento ha dei vantaggi. I
soldati e le loro armi sono impiegati in un luogo dì importanza
strategica a costi ampiamente sovvenzionati (si stima che la
Corea del Sud sovvenzioni le basi libere da affitto dell'Ameri
ca in ragione di 1,5 miliardi di dollari all'anno, più di un
miliardo di quanto costano all'America). Oltre alla
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Corea del Sud, le sole basi asiatiche degli U.S.A. sono in
Giappone e nelle Filippine che minacciano di alzare l'affitto
di cinque volte. La Corea del Sud é anche il luogo per le eser
citazioni di guerra di più vasta portata intraprese dagli
U.S.A .. Gli esercizi annuali della Squadra del Genio compren
dono 200.000 uomini e durano pia di un mese.
L'orgoglio della Corea del Sud non si farà proteggere dall'om
brello americano per sempre. Irrita le giovani reclute coreane
(sono obbligatori tre anni di servi zio mili tare) essere sotto
comando straniero. Il soldato americano di pia alto rango nella
Corea del Sud, il generale Louis Menetrey, é anche il comandan
te del Comando delle Forze Unite Corea-U.S.A., che comprende la
maggior parte delle unita sudcoreane.
Si dice che una ritirata americana sia possibile al pia presto
nel 1992. Un gran numero di persone, specialmente i giovani
sudcoreani, vorrebbero che avvenisse prima. Il sostegno ameri
cano per un presidente autoritario dopo l'altro non fa piacere
a coloro che hanno sfidato i disordini della polizia nel nome
della democrazia, e non hanno ricordi di quando l'America af
fiancava la Corea del Sud durante la guerra di Corea .
Durante i prossimi cinque o dieci anni la Corea del Sud terrà
maggiormente in suo potere la politica estera e di difesa. Il
presidente Roh sostiene di volere una Corea del Sud militarmen
te autosufficiente entro la meta del 1990. Ci6 significherà
comprare molto pia armamento, e in particolare, tenere il con
trollo delle comunicazioni sul campo di battaglia lontano dagli
americani. Un osservatore competente pensa che l'America abbia
deliberatamente tenuto le forze sudcoreane in uno stato di ine
sperienza tecnologica al fine di prolungare la sua permanenza.
Pia importante per la sua sicurezza, la Corea del Sud sta.
creando mi g 1 i or i 1 egami con . i paesi che sostengono i 1 Mora. I 1
suo più grande vantaggio é semplicemente quello di essere un
partner in affari pia attraente. La Corea del Nord non ha da
offrire niente di pia che carbone, ferro, e cemento, nessuno
dei quali manca ai suoi partner commerciali. La povera Co
rea del Sud é un consumatore di materie prime. essa ha prodotti
convenienti da vendere, in questi anni tecno logi e da trasfe
rire. Il commercio diretto tra la Corea del Sud e i paesi comu
nisti é proibito, ma il commercio indiretto, attraverso Hong
Kong e Giappone, si sta sviluppando. Ci sono motivi per aspet
tarsi l'apertura di un commercio diretto.
L'Ungheria e la Polonia hanno già missioni commerciali a Seul:
la Yugoslavia e la Germania dell'Est apriranno le loro entro la
fine dell'anno. La Corea del Sud fa 300 milioni di dollari di
commercio annuo con l'Europa Orientale, e potrebbe fare molto
di più. La grande metà sarebbe la Cina. Il commercio fra i due
paesi viene stimato già da due a tre miliardi di dollari l'an
no, la maggior parte via Hong Kong. Tuttavia, si dice che le
navi cinesi abbiano attraccato clandestinamente ad Inchon, per
caricare containers con l'etichetta "Shanghai". Uno dei con
s i gli eri di Roh ha visitato in vesti non ufficiali due volte la
Cina l'anno scorso.
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Corre voce che la Cina possa aprire una missione commerciale a
Seul dopo i Giochi 01 impici. Ciò dipenderà tuttavia in parte
dalla reazione della Corea del Nord. Di gran lunga tuttavia la
Cina preferisce la tecnologia e i congegni della Corea del Sud
(che sono pia convenienti di quelli giapponesi), essa deve pro
teggere il suo fianco. Li Peng, il nuovo primo ministro cinese,
ha programmato un prossimo viaggio a Pyongyang e voci al1'ini
zio di quest'anno sulla visita di Roh a Beijing si sono
imbattute nel silenzio cinese.
Il segno pia certo che la Corea del Sud riesce nel la sua ri
chiesta per migliori relazioni con gli amici del suo avversario
é che, entrambe Russia e Cina stanno aspettando i Giochi Olim
pici. Iniziano il 17 settembre a Seul, e bandiere e tabelloni
che fanno il conto alla rovescia sono visibili ovunque. Né il
gigante ha mostrato molta solidarietà con la richiesta della
Corea del Nord di essere co-ospite ai Giochi, né per i 1 loro
supposto boicottaggio.
Entrambi Russia e Cina sono probabilmente stanchi del Nord:
l'economia violenta e pre-perestroica che dopo Israele ha il
più alto rapporto nel mondo fra soldati e civili, non é di nes
suna utilità per il modo di vita comunista. HaYonChol, che
insegna politica al 1 'università nazionale di Seul, fa notare
che la Corea del Nord non merita di essere nominata nel capi
tolo sulla politica estera del nuovo bestseller di
Mikhail Gorbaciov. Gli atleti russi e cinesi e gli accademici
hanno scelto di visitare la Corea del Sud, sebbene solo per
eventi multinazionali o congressi. Poiché la sicurezza é la
condizione prima per la riforma democratica in patria, coloro i
quali vogliono una democrazia faranno bene a dare ai comunisti
in visita un caloroso benvenuto a Settembre.

Tratto da ECONOMIST del Maggio '88
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UN MIRACOLO SULLA PELLE
DI UOMINI E DONNE

I risultati economici della Corea del Sud sono spesso conside
rati miracolosi. Shin Se Ho, il vice presidente dell'Istituto
per lo sviluppo del l 'Educazione Coreana, non é d'accordo con
questa definizione. Egli sostiene che la Corea del Sud si é co
struita su studi seri e su un duro lavoro. Più del 90% dei gio
vani frequenta le scuole fino all'eta di 18 anni, più di un
terzo si iscrive al l 'universita. Volumi di poesie si vendono a
centinaia di migliaia: "L'essere e il nulla" di Sartre appare
nella sezione dei bestsellers di una libreria universitaria. La
settimana lavorativa media nella Corea del Sud dovrebbe essere
di 48 ore, ma la media é invece di 54 ore settimanali. Per 2500
ore all'anno i sudcoreani lavorano il 25% in più degli indu
striosi giapponesi circa il doppio degli americani.
L'industrializzazione cominciò con il presidente Park Chung
Hee, che governò il paese da 1 suo golpe ne 1 1961 fino al suo
assassinio avvenuto durante una cena nel 1979. La politica di
Park, che fu continuata con liberalizzazioni da Chun, ricono
sceva che la Corea del Sud era troppo povera per fidarsi della
domanda interna per far muovere l'economia e che aveva bisogno
del commercio estero per comprare alimenti, petrolio e beni di
produzione. In uno spaventoso gioco d'azzardo con il denaro di
altri, il governo chiese grossi prestiti e investi i profitti
nelle industrie di esportazione e nelle loro infrastrutture. La
Corea del Sud esportava televisori a colori in America prima
che le sue stazioni televisive trasmettessero a colori. La mag
gior parte del denaro veniva dall'America: i componenti e i
pezzi meccanici per costruire questi televisori venivano dal
Giappone. Le barriere di importazione proteggevano le imprese
giovani.
La maggior parte dell'investimento andò nell'industria pesante:
acciaio, costruzioni navali, petrolchimico, macchine. Queste
sono tutte aziende con grosse "economi e di sca la". La concen
trazione degli investimenti in questi settori incoraggiò la
crescita di vaste compagni e come 1 a POSCO, Samsung, Hyunda i ,
Daewoo e Lucky-Goldastar. Esse iniziarono con lavori in appalto
per terzi: ma l'Occidente inizia a vedere i loro nomi nei pan
nelli pubblicitari. Goldstar, i 1 gruppo elettronico all'interno
de 11 a Lucky-Goldstar, vende meta de i suoi prodotti con il suo
nome. Le automobili Hyundai, che sono le sole macchine che gli
americani possono comprare a minor prezzo di quelle giapponesi,
vengono vendute ovunque.
POSCO é forse il successo economico più straordinario della Co
rea del Sud. Un'industria in attività da soli vent'anni, é
quasi la sola grande compagnia siderurgica del mondo ad otte-
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nere grandi profitti, su un settore ormai obsoleto nel resto
del mondo. Come la Nippon Steel ammette a malincuore, é anche
la pia efficiente del mondo e combina la tecnologia importata
con costi di produzione bassissimi. La POSCO esporta solo i 1
25% del la sua produzione. Il resto è assorbito dall'industria
sudcoreana - la quale compra l'acciaio della POSCO per 320 do1-
lari la tonnellata, i 1 prezzo pia economico che si possa tro
vare nel mondo. Tuttavia quando l'idea della POSCO fu discussa
a metà degli anni '60, la Banca Mondiale rifiutò i 1 prestito.
L'industria pesante, pensava la Banca Mondiale, era l'ultima
cosa di cui aveva bisogno la Corea del Sud.
A differenza dell'economia di Taiwan, quella della Corea
del Sud di pende da i successi di pochi set tor i che però con
centrano i guadagni. I cinque più grandi conglomerati detengono
il 22% di tutte le vendite, le prime dieci circa 1/3. nel caso
di Taiwan, le dieci pia grandi compagnie rappresentano solo il
4% delle vendite. Le grandi compagnie sudcoreane dipendono per
gran parte dall'esportazione: Samsung esporta metà della sua
produzione; Goldstar i 1 60% (60% del le qual i in America); la
Hyundai moto il 60%. Esse, e cosi l'economia, sono particolar
mente vulnerabil i ai cambiamenti dei cambi, al la diminuzione
della domanda e alle oscillazioni del protezionismo.
Nel complesso la Corea del Sud è sproporzionatamente dipendente
dal mercato americano, che acquista fino al 40% delle sue
esportazioni. Le esportazioni dello scorso anno equivalevano al
40% del suo prodotto nazionale lordo, una proporzione molto pia
alta di quel la del Giappone, dell'America e di quasi tutti i
paesi europei. A causa dei limiti diplomatici, le compagnie
della Corea del Sud investono a 11 'estero ma l'ammontare é an
cora basso, un miliardo negli ultimi vent'anni.
Le compagnie della Corea del Sud tendono ad essere pesantemente
indebitate, provenendo i finanziamenti per la maggior parte da
prestiti bancari. I grandi gruppi sono aziende familiari, i cui
capi sopravvalutano le azioni del le loro società per rastrel
lare i capitali che permettono di controllare le loro numerose
società consociate e il governo li sta incoraggiando su questa
strada. Il rapporto del debito azionario sudcoreano é di 5 o 6
a '1.
Come risultato di malcalcolati prestiti, incoraggiati dal· go
verno, verso tali aziende, come industria navale e petrolchi
mica, 1 e banche commerci a 1 i de 11 a Corea del Sud sono in condi
zioni tali che lasciar spazio alla concorrenza internazionale
le metterebbe totalmente in crisi. L'industria finanziaria ri
mane quasi chiusa agli stranieri: a parte un paio di fondi di
retti, nessun investimento straniero é permesso alla borsa va
lori, e ciò rattrista coloro che osservano come la Borsa di
Seul era quasi la sola nel mondo a chiudere i1 1987 al massimo.
Per tenere bassa l'inflazione é in corso una stretta redditi
zia, e i limiti sono più severi per le banche straniere.
Sakong II, ministro delle Finanze della Corea del Sud, declama
in modo ottimistico che il mercato del Capitale "non é aperto
tutta la notte". Questo tende ad infastidire gli operatori fi-
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nanziari americani; gli U.S.A. hanno deciso di privare la Co
rea del Sud di alcune concessioni riguardo le tariffe doganali
e l'ha minacciata di ritorsioni in base al paragrafo 301 della
Legge Commerciale per forzarla ad aprire alcuni dei suoi mer
cati per beni e servizi.
L'eredita del debito rimane. La Corea del Sud raggiunse un sur
plus sul conto corrente solo nel 1986, quando il suo debito
raggiunse la vetta di 46 mi 1 i ardi di dollari. Sta ripagando al
pia presto possibile i suoi debiti: l'anno scorso saldò debiti
per circa 9 miliardi di dollari, ma é tutt'ora il pia grande
debitore dell'Asia. Il fabbisogno di energia della Corea
del Sud é per 1'80% di importazione, nonostante vi sia un ambi
zioso programma nuc 1 eare che sta continuamente riducendo il
deficit. Durante i1 1970 l'aumento dei prezzi del petrolio creò
grande tensione nell'economia: l'elettricità fu razionata e la
luce al neon fu proibita. Quando i paesi dell'0PEC subirono la
recessione agli inizi degli anni '80, l'effetto fu esplosivo
nella Corea del Sud. La crescita annuale del 12% degli ultimi
due anni dimostra, se ce ne fosse bisogno, che quando le condi
zioni esterne sono favorevoli l'economia del la Corea del Sud
può andare a gonfie vele, altrimenti é la stagnazione.

Tratto da ECONOMIST del Maggio '88
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BUONE NOTIZIE

L'aspetto positivo é che il Corea del Sud sta affrontando tutti
questi problemi contemporaneamente, e quindi creando un'econo
mia che non sarà più una candela nel vento.io é dovuto ad un
governo tecnocraticamente potente. Un terzo degli impiegati
statali nel Ministero di Programmazione Economica hanno seconde
lauree conseguite nelle Università americane. I Ministeri sono
gestiti da persone che sanno quello che fanno. Il ministro del
Commercio e dell'Industria gestiva la Posco, e il Ministero del
EPB ha gestito le compagnie ( il Ministro dell'Educazione é un
educatore, il Ministro della Difesa un Generale, magari i
Ministri occidentali fossero cosi qualificati) . questo Governo
brillante ha il buon senso di interferire sempre meno negli
investimenti delle grandi compagnie e nelle politiche di
gestione, sebbene tuttora faccia molto per promuovere i settori
favoriti dell'industria a spese degli altri. Il Corea del Sud
ha tre problemi commerciali: un surplus- annuale di dieci
miliardi con gli Usa, un deficit annuale di cinque miliardi con
il Giappone; e un surplus globale di dieci miliardi all'anno.
sta cercando di risolvere tali problemi deviando le esporta
zioni dall'America verso il Giappone, uno sforzo che è aiutato
dall'aumento del valore dello yen. Ma deve anche aumentare le
sue importazioni eccetto che dal Giappone; ha quindi stabilito
a tal fine un fondo annuale di te miliardi per sovvenzionare le
importazioni non giapponesi. Come sottolinea Yu Deuc Hwan, che
dirige il comparto commerciale del Ministero dell'Industria, il
Corea del Sud ha liberalizzato le tariffe di importazione fin
dal '79, molto prima che si verificasse i 1 surplus con l 'e
stero. ha fatto ciò, prima per controllare l'inflazione che era
del 46 % nell'80 e secondo per ridurre i costi delle sue
entrate . Lo scorso anno le importazioni sono aumentate del 28
%, per tutti gli standars economici, escluso quelli esportati
dal Sud Corea. gli agenti di commercio sottolineano con
orgoglio che il rapporto delle importazioni liberalizzate (
quelle che non sono soggette a restrizioni) hanno raggiunto il
95%, tranne il settore agricolo. Il tasso medio della tariffa
doganale è ancora alto, al 20%, ma anch'esso sta scendendo. Ciò
che preoccupa gli americani e i giapponesi è che queste dimi
nuzioni sono selettive: un gruppo di tariffe fa salire il
prezzo di una macchina straniera al doppio di quel la prodotto
in casa pur avendo il medesimo prezzo di fabbrica e l'impor
tazione di piccole macchine non saranno permesse fino alla fine
del 1988 ed anche allora i modelli giapponesi saranno esclusi.
Sotto la pressione americana, il Corea del Sud venne forzato
per permettere che il Won aumenti rispetto al dollaro del 9%,
l'anno scorso, e di un altro 6% nei primi quattro mesi di
quest'anno.
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La Banca Mondiale dice che il Won dovrebbe rivalutarsi di un
altro 25% rispetto al dollaro. Agganciato agli aumenti del sa-
1 ari o medi o de 1 17% l o scorso anno ( un a 1 tro aumento tra i 1
30/35% era stato richiesto a metà di apri le; sebbene gli ac
cordi tocchino solo il 15%) dovrebbe rendere i prodotti sudco
reani meno competitivi. Ma non ci sono molti segni che ciò stia
avvenendo, eccetto che nelle industrie di lavoro intensivo come
la tessile e l'industria calzaturiera. come già era successo in
Giappone.
I maggiori competitori del Sud Corea, Taiwan e Giappone, hanno
visto le loro monete rivalutate molto di pia del Won, nei con
fronti del dollaro negli ultimi due anni, anche se nel 1988 c'é
stato un ribasso. Le esportazioni nel primo trimestre di
quest'anno erano del 30 % dell'anno precedente, sebbene
l'indicatore principale dimostra un aumento solo del20%.
Ma le variazioni del cambio raggiungeranno alla fine un equili
brio, come si é fatto in Giappone almeno per le importazioni.
In un mondo dove i bilanci commerciali bilaterali sono conside
rati importanti, i 1 Corea del Sud abbisogna di surplus con
l'America per finanziare il deficit con il Giappone: cosi quel
deficit viene liquidato.
L'anno scorso la Goldstar iniziò a produrre le testine rotanti
che sono valutate le parti più difficili da produrre per un vi
deoregistratore. Fino ad allora i 1 Corea del Sud le aveva im
portate dal Giappone. Ora la Goldstar produce pia del 90% delle
componenti che servono alle sue produzioni. Contemporaneamente
i 1 Corea del Sud sta invadendo i 1 mercato giapponese in modo
ta 1 e che gli Usa se 1 o sognano. Le vendi te al Giappone sono
cresciute del 55% l'anno scorso. Il Giappone ora importa pia
della metà delle radio, calcolatori, ventilatori elettrici che
consuma. Le società giapponesi non hanno pia profitto da questi
consumi a basso prezzo. Ma le società del Sud Corea, le cui pa
ghe sono tuttora meno della metà di quelle del Giappone, si!
L'industria del Corea del Sud sta mettendo molte uova in pia
panieri: i grandi gruppi noti come " Chaebo]" iniziarono
come negozi di sartoria, ora vendono arerei da caccia, navi e
computers. I primi dieci "Chaebol" includono 284 società.

Tratto da ECONOMIST del Maggio· '88
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ALTA TECNOLOGIA
Il Corea del Sud non é più il produttore pi'ù economico di tes
sut1 o di televisori giacché sia il costo che la moneta stanno
avendo un rialzo reale. La stretta creditizia fa innalzare il
costo dei capitali, dì conseguenza é necessario spostarsi verso
settori ad alta tecnologia. Infatti il prossimo anno 1'elet
troni ca supererà i l tessi le come settore leader dell'esporta
zioni ; 1 e soci eta tessili sudcoreane stanno g i a spostando 1 a
produzione nel sud-est asiatico e nei Caraibi. Quando all'ini
zio di quest'anno l'Istituto per lo Sviluppo coreano ha tentato
dì prevedere la struttura industriale del paese fino a1 2010,
ha delineato un raddoppio dell'elettronica che diventerà il
settore di maggiore sviluppo con il 22% della produzione indu
striale; l'industria automobilistica triplicherà la produzione
arrivando al 9%; invece il settore tessile e dell'acciaio sono
destinati a dimezzarsi. Il professor Oh Sang Bong, uno dei
profeti dice che solo le grandi industrie hanno le risorse ne
cessarie per investire nello sviluppo tecnologico e rompere la
dipendenza dal Giappone, che ora fa lievitare il costo dei pro
dotti coreani attraverso le componenti che vende alla Sud
Corea, ad esempio per ogni videoregistratore coreano si versa
no 10 dollari per la licenza di produzione giapponese. Ora i 1
Corea del Sud sta colmando il divario tecnologico con il
Giappone e gli Usa ( in a 1 cune aree come i computers é calco
lato dì sol i due anni), in tale maniera anche la vendita dì
tecnologie risulterà molto pi difficile. Infatti il Corea del
Sud sta investendo enormi quantità di capitali nel settore ri
cerca: circa il 2% del suo PNL Il Ministero della Scienza e
della Tecnologia ha un progetto pilota che prevede un'allarga
mento delle spese per la ricerca che giunge al 5% del PNL fino
al 2001, tale da portare la Corea del Sud ad essere uno dei
primi produttori al mondo di alta tecnologia.
gi"a produce 32 mila laureati in scienze applicate all'anno, in
proporzione più degli Usa e pari al Giappone. Tre quarti del
capitale per la ricerca é investito nell'industria privata; il
resto é impiegato in 26 laboratori governativi, sorti alla fine
degli anni8 70 per riuscire a bloccare la fuga di cervelli
verso gli Usa, garantendo anche una paga pari a quella che av
rebbero avuto in America. Il Corea del Sud é ora il luogo pia
economico per comprare una utilitaria, o acciaio per costruire
una nuova fabbri ca; domani avrà anche i l pi a ampi o parco di
cervelli d'alta tecnologia disponibile sul mercato.Il dato più
importante di tutti é che il
Corea del Sud sta raggiungendo i 1 1 ivel lo in cui la crescita

economica diverrà autosufficiente; l'attuale boom economico,
come per il Giappone, é ora basato sulla domanda interna più
che su quella estera. La domanda interna, l'anno scorso deter-
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minava più del la meta del la crescita totale dell'economia: i 1
consumo é saliate del 8% e continuerà a crescere visto che la
popolazione inizia a spendere i guadagni anziché risparmiarli (
a tutt'oggi i 1 risparmio equivale ad un terzo del guadagno).
L'incremento del 30% delle paghe, previsto per quest'anno non
si tradurrà in un disastro, in quanto i 1 costo del lavoro co
stituisce una piccola parte dei costi totali che incide, dal 3
al 5 % sui prezzi di fabbrica. Il Governo pensa di compensare
questo aumento dei costi con una variazione dei cambi monetari.
Il risultato sarà un'economia meno sottoposta alle variazioni
del deficit commerciale americano e piu concentrata
sul l 'al largamente del mercato interno. I preparativi per le
Olimpiadi e gia dei Giochi dell'Asia nel '76 hanno creato 400
mila nuovi post i di lavoro ... una quantità notevo 1 e di denaro
che incentiva e trascina i 1 me reato interno. Una popol azione
istruita e sempre più ricca di 42 mi 1 ioni di persone, in un
territorio grande quanto 1'0landa é qualcosa che deve essere
attentamente valutato.

Tratto da ECONOMIST del Maggio '88

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
ANTINUCLEARE

ANTIMPERIALISTA INFORMA

Nei bollettini precedenti abbiamo pubblicato la lista di tutti i
video filmati disponibili presso il nostro centro di
documentazione; in ogni nuova pubblicazione troverete
l'aggiornamento di questa lista, numerata progressivamente con
quanto di nuovo abbiamo prodotto o reperito per voi. Tutti i
filmati vengono duplicati, su richiesta, in formato VHS 1/2
pollice. Per prenotare proiezioni o duplicazioni è necessario dare
almeno 10 giorni di preavviso. Per le zone dell'area veneta i
video vengono proiettati direttamente dai compagni del CDAA con
proprie attrezzature. Viene garantito inoltre un servizio di
proiezione video su schermo gigante (m.4x3). Al fine di
incentivare l'autoproduzione e circolazione di video che trattino
delle tematiche attinenti ai movimenti di lotta e/o di liberazione
nazionale è disponibile presso il CDAA un servizio di produzione
militante di filmati in VHS con centralina di montaggio
elettronica professionale. L'attrezzatura· e il personale
competente sono a disposizione di quanti sono già da ora in grado
di produrre video artigianali e/o di quanti hanno la creatività
necessaria per farlo ma non dispongono dei mezzi minimali per
realizzarli.
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AGGIORNAMENTO DEGLI ULTIII IDEO REALIZZATI O PERVENUTI
AL CDAA ALLA DATA DEL 29/9/88:

109- DICEMBRE 1987: TESTIMONIANZE DALLA PALESTIA
Documentario distribuito dalla RAI sulla rivolta in Palestina
Colori; Italiano; Durata min.45

110- FIGLI DELL'APARTHEID
Documentario CBS condotto dall' anchorman , Cronkite sulla condizione dei
neri in Sudafrica.
Colori ;Italiano; Durata in.40

111- LEMOIZ PRIMA VITTORIA 1987
Documentario sulla lotta antinucleare nei paesi baschi.
Colori ;Italiano; Durata in.50

I12- FABBRICHE D'ARI FABBRICHE DI MORTE
Inchiesta sull'omicidio dell'operaio H. Giaron alla Remie Junghans.
Cronaca del'le lotte.
Colori ;Italiano; Durata min.39; Produzione CDAA

113- OGRO
Regia: Gilio Pontecorvo
Attori: G..Volontà
Storia dell'attentato a Carrero Blanco ad opera dell'ETA.
Colori ;Italiano; Durata min,10s

1I4- STAMMHEIH
Regia: Reinhard Hauff
Il caso Baader Meinhof.I giorni del processo.

$

•
a

115-
Colori ;Italiano; Durata min,107
GERNIKA '37-'38
Video prodotto nell'occasione del cinquantenario della distruzione della
città basca.
Colori ;Italiano; Durata min.20

I

Per informazioni ed accordi il nostro recapito è: CENTRO DI DOCU11ENTAZIONE
ANTINUCLEARE ANTIMPERIALISTA di Padova, vicolo Pontecorvo 1/a
Tel. 049/8752129-664589 e/o 34126.
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