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Negli ultimi mesi la Corea del Nord è tornata sotto i riflettori internazionali, come accade
periodicamente quando si innalzano le tensioni con gli Usa. Il paese continua però a rimanere
oggetto di un interesse mediatico di natura essenzialmente voyeuristica e scandalistica, a
causa anche della sua chiusura verso l’esterno. Nella prima parte di questo speciale cerchiamo
di riassumere i fatti fondamentali da sapere, riassumendo in breve la storia della Corea del Nord
e ponendo poi in luce i due aspetti del programma nucleare di Pyongyang e di una potenziale
futura unificazione tra il Nord e il Sud. Nella seconda parte descriviamo nei dettagli i recenti
cambiamenti a livello economico, e in particolare l’ascesa nel paese di un’economia di mercato,
fornendo poi una guida ragionata alle letture e alle visioni utili per chi vuole saperne di più.

1) Le coordinate fondamentali

Geografia

La Corea del Nord ha una popolazione di circa 25 milioni di abitanti su un’area di 120.000 km 2 .
E’ quindi molto meno densamente abitata della Corea del Sud, che ha una popolazione di oltre
50 milioni di abitanti su un’area di 100.000 km
2

. Ciò è dovuto tra le altre cose al suo territorio montagnoso, in particolare nella sua area
nord-orientale. Il paese confina a nord con la Cina, a nord-est per un tratto molto breve con la
Russia e a sud, lungo il 38° parallelo, con la Corea del Sud. Si affaccia inoltre a ovest sul Golfo
di Corea e il Mar Giallo e a est sul Mar del Giappone.
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Storia

La parte settentrionale della penisola coreana aveva già in passato un marcato profilo regionale
che la distingueva dal centro, rappresentato da Seul, odierna capitale della Corea del Sud, e
dall’area meridionale della penisola. Sotto l’occupazione coloniale giapponese, che ha preso il
via nel 1910 e si è dispiegata negli anni con crescente crudeltà, le aree geografiche oggi
corrispondenti alla Corea del Nord sono diventate quelle più industrializzate, in quanto
avamposto dell’aggressione giapponese verso la Cina. Nel corso degli anni della Seconda
guerra mondiale in tutta la penisola si è sviluppato un movimento di resistenza che affondava le
sue radici in una lunga storia di rivolte di massa contro gli occupanti giapponesi e i grandi
proprietari terrieri. Immediatamente dopo la sconfitta dei giapponesi nel 1945 la penisola
coreana è stata occupata a nord dall’Urss e a sud dagli Usa. Il periodo dal 1945 al 1948 è stato
teatro di grandi fermenti, con la creazione di comitati popolari e l’esplicita aspirazione a creare
uno stato indipendente e democratico. Sovietici e statunitensi hanno rapidamente soffocato
ogni tale aspirazione, con metodi anche violenti, utilizzati in particolare dagli Usa, che si sono
appoggiati a ex collaboratori locali dei fascisti giapponesi. Nel 1948 la penisola è stata
definitivamente divisa in due stati lungo il 38° parallelo: la Repubblica Democratica Popolare di
Corea al nord e la Repubblica di Corea al sud. Nel nord i sovietici hanno installato al potere Kim
Il-sung, membro della resistenza antigiapponese che aveva prima combattuto con i comunisti
cinesi, e poi dal 1940 al 1945 aveva vissuto in esilio nell’Urss, arruolandosi nell’Armata Rossa.
La resistenza che aveva la sua base nella stessa Corea è stata di fatto rapidamente
estromessa dai vertici del potere. Nel Sud gli Usa hanno represso ogni forza democratica
installando alla guida dello stato un loro uomo fidato, Syngman Rhee, ponendo così le basi per
una dittatura di estrema destra che sarebbe poi durata fino alla fine degli anni ’80 del secolo
scorso, svolgendo fedelmente il ruolo di avamposto militare di Washington nell’area (per
ulteriori particolari sulla storia della Corea del Sud, fino alle mobilitazioni popolari dell’inverno
scorso contro la presidente Park Gyeun-he, rimandiamo al nostro articolo “Corea del Sud: una
mobilitazione di popolo dalle radici profonde”
).

Nel 1950 la Corea del Nord, con il beneplacito di Stalin e illudendosi che gli Usa non sarebbero
intervenuti, ha invaso la Corea del Sud con l’obiettivo di unificare la penisola con metodi militari.
Il governo fantoccio degli Usa a Sud intendeva perseguire in prospettiva il medesimo obiettivo,
ma è stato colto di sorpresa. Nella prima fase le forze della Corea del Nord hanno condotto
un’avanzata travolgente conquistando l’intera penisola fino alle soglie di Busan, città
all’estremità sud. In seguito all’intervento degli Usa, sotto l’egida formale dell’Onu, la situazione
si è rapidamente invertita e le forze americane sono giunte fino quasi a toccare i confini con la
Cina, che è allora intervenuta a sostegno di Pyongyang. Al prezzo della vita di centinaia di
migliaia di soldati, il Nord e Pechino sono riusciti nel 1951 a fare arretrare gli statunitensi fino al
38° parallelo. Nei due anni successivi i combattimenti sono proseguiti, senza tuttavia provocare
cambiamenti sostanziali. Nel 1953 Corea del Nord, Cina e Usa hanno firmato un armistizio, oggi
ancora in vigore: la fine definitiva del conflitto bellico non è quindi mai stata proclamata. La
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guerra di Corea, oggi perlopiù dimenticata, è stata tra i conflitti più devastanti e cruenti degli
ultimi settanta anni. Secondo stime approssimative, circa 2 milioni di coreani sono morti, in
massima parte civili, e pressoché tutti i centri urbani della penisola sono stati rasi al suolo, con il
parallelo azzeramento dell’economia. Il conflitto ha segnato in modo indelebile la storia della
Corea del Nord, il cui regime da allora, e fino a oggi, ha avuto connotati fortemente militaristici.

Negli anni immediatamente successivi alla guerra Kim Il-Sung è riuscito a epurare dal partito
comunista ogni potenziale oppositore, in particolare quelli più vicini a Mosca o a Pechino,
consolidando un regime stalinista dai tratti marcatamente personali e nazionalistici. La
ricostruzione del dopoguerra ha inizialmente avuto successo in termini di indicatori economici,
soprattutto grazie a una politica basata sullo sviluppo dell’industria pesante a scapito dei
consumi e su uno sfruttamento intensivo della manodopera. L’economia è cresciuta per diversi
anni a ritmi superiori al 10% e da questo punto di vista in quell’epoca la Corea del Nord ha
superato la Corea del Sud, la cui economia ristagnava. La situazione però ha cominciato a
invertirsi tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, quando la Corea del Sud ha cominciato la sua
vertiginosa ascesa economica, mentre il ritmo della crescita a Nord è fortemente rallentato.
Oggi la Corea del Nord è uno dei paesi più poveri dell’Asia orientale e la sua situazione è in
netto contrasto con quella degli altri paesi dell’area, che negli ultimi decenni hanno registrato
una fortissima crescita. A cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 il progetto di Kim Il-sung di dare
vita a una vera e propria dinastia famigliare si è concretizzato con la progressiva ascesa del
figlio Kim Jong-il ai vertici della gestione militare e culturale del paese.

Il crollo dei regimi comunisti nel 1989 è stato uno shock per la Corea del Nord. Nonostante da
un punto di vista politico Pyongyang non sia mai stata un vassallo né di Mosca né di Pechino, la
sua economia dipendeva in misura massiccia dai rapporti commerciali con i due paesi e in
particolare da quelli con l’Urss, ridottisi quasi a zero a partire dal 1990. L’economia
nord-coreana ha subito un tracollo e in parallelo a Pyongyang è venuta a mancare la garanzia,
già non del tutto affidabile in passato, di un intervento militare di Mosca o Pechino in sua difesa
nel caso di un’aggressione esterna. Da una parte si è così intensificata la militarizzazione della
società, con l’avvio del programma di armamento nucleare, dall’altra il crollo dell’economia ha
assunto dimensioni tragiche: la morte di Kim Il-sung nel 1994 è stata seguita dalla nomina del
figlio Kim Jung-il a suo successore, ma l’avvicendamento, avvenuto nelle condizioni di un paese
già economicamente allo stremo, è stato seguito da una vera e propria carestia che, secondo le
stime più affidabili, ha causato la morte per denutrizione di quasi un milione di persone. Per fare
fronte alla fame, la popolazione ha cominciato a coltivare terre statali incolte, a saccheggiare
proprietà dello stato per scambiarle con cibo e ad avviare commerci con imprenditori privati
della Cina. E’ nata così una prima rudimentale economia di mercato, sviluppatasi poi sempre
più nel corso degli anni fino a oggi e che descriviamo maggiormente nei dettagli nella seconda
parte di questo articolo. Kim Jong-il la ha prima tollerata come un male necessario, visto che lo
stato non era più in grado di garantire la sopravvivenza fisica della popolazione, poi ha cercato
di contrastarla senza successo, e infine la ha di fatto accettata.
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Il peggio della crisi è stato superato nella prima metà degli anni duemila, essenzialmente grazie
agli aiuti internazionali (forniti in primo luogo dai maggiori nemici di Pyongyang: la Corea del
Sud e gli Usa), nonché all’intervento di organizzazioni umanitarie e Ong estere che hanno
operato a lungo nel paese. Contemporaneamente si è registrata una distensione nei rapporti
diplomatici con l’esterno, grazie da una parte all’ascesa per la prima volta nella Corea del Sud
di un governo di centrosinistra non guerrafondaio nel 1997, e dall’altra agli accordi della metà
degli anni ’90 per il congelamento del programma nucleare, siglati con l’amministrazione di Bill
Clinton. A livello interno però ciò non si è tradotto in un rilassamento dello sfruttamento della
popolazione e del regime repressivo. In coincidenza con il fallimento della politica di distensione
dovuto alla salita al potere di George W. Bush nel 2001 e alle sue politiche aggressive, il regime
di Kim Jong-il ha intensificato la politica dell'”apparato militare prima di tutto”, sacrificando
ulteriormente lo sviluppo economico del paese a favore di quello militare. Il regime si è inoltre
progressivamente spogliato dei riferimenti al comunismo e al socialismo a vantaggio di
un’ideologia sempre più monodimensionalmente nazionalista.

Nel 2006 la Corea del Nord ha compiuto un salto di qualità nel proprio programma nucleare
effettuando il primo test di un ordigno atomico. Nel 2011 Kim Jong-il è morto e il suo posto è
stato preso dal figlio Kim Jong-un, allora ancora ventiseienne. La successione è avvenuta
senza intoppi e il nuovo Kim non ha alterato i tratti essenziali del regime, sebbene si sia
registrata da una parte un’ulteriore estensione dell’economia di mercato non sancita
ufficialmente, dall’altra un’accelerazione del programma nucleare. Questo panorama storico
non sarebbe completo senza citare alcune caratteristiche essenziali del regime della dinastia
Kim. In primo luogo si è sempre basato su un brutale sfruttamento dei lavoratori, organizzati
secondo criteri militari e costretti a lavorare anche 12 ore al giorno 6-7 giorni alla settimana, il
tutto a fronte di un reddito letteralmente da fame (per completezza va detto che lo stesso vale
per gli operai della Corea del Sud negli anni ’60 e ’70, sebbene da allora nello stato confinante
la situazione sia progressivamente cambiata). In secondo luogo, ha avuto come proprio tratto
essenziale una mobilitazione ideologica forzata e permanente dell’intera popolazione, ivi inclusi
i bambini, costretta a dedicare per intero il proprio proprio tempo “libero” a interminabili sessioni
educative o iniziative di massa fondate sull’adorazione paranoica del “grande leader Kim” di
turno. In terzo luogo, ha represso con la forza bruta ogni minimo sintomo di diversità politica o
culturale e mantiene da sempre un vasto sistema di campi di lavoro forzato per chiunque
dissenta o abbia comportamenti “asociali”. Infine, ha impedito alla popolazione ogni contatto
culturale o economico con il mondo esterno, anche se la situazione è lievemente cambiata negli
ultimi anni, non certo per volontà del regime. Insomma, se è vero che i media offrono della
Corea del Nord un’immagine grezzamente superficiale e a volte razzista nei confronti della sua
popolazione, rimane comunque del tutto realistico affermare che la vita nella Corea del Nord è
da decenni un vero e proprio incubo.

Il programma nucleare
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L’aspetto del programma nucleare della Corea del Nord è stato uno dei più trattati dai media
negli ultimi mesi, pertanto qui trattiamo solo i suoi aspetti più rilevanti. I primi piani nucleari di
Pyongyang risalgono all’era pre-1989, ma Urss e Cina non li hanno mai visti di buon occhio e
hanno offerto al paese solo un aiuto limitato nel campo dello sviluppo di centrali. Nel frattempo
nel 1985 la Corea del Nord ha aderito al Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNPN), ma
nel 1993 l’agenzia internazionale per l’energia atomica, la IAEA, ha constatato alcune
irregolarità nel programma di Pyongyang. Nel 1994 l’amministrazione Clinton ha raggiunto con
la Corea del Nord un accordo per il congelamento del suo programma nucleare in cambio della
fornitura di due impianti per l’energia atomica meno passibili di essere utilizzati per lo sviluppo
di armi nucleari. In contemporanea sono stati forniti aiuti economici e, in particolare, è stata
avviata una politica di distensione con la Corea del Sud, intensificatasi nella seconda metà degli
anni ’90 quando a Seul è stato eletto il primo presidente democratico. Gli accordi nella sostanza
hanno funzionato. Le cose sono cambiate nel 2001 quando negli Usa è salito al potere George
W. Bush, che ha avviato una politica aggressiva, accusando Pyongyang di violare gli accordi e
di essere un paese del cosiddetto “asse del male”. L’interventismo militare Usa, culminato nella
guerra del Golfo, ha ulteriormente irrigidito le posizioni della Corea del Nord e gli accordi sono
così venuti a decadere nel 2002. Nel 2003 Pyongyang si è ritirata dal TNPN e nel 2006 ha
effettuato il primo test atomico. Da allora, fatta eccezione per il breve periodo 2007-2009
durante il quale è stato in vigore un accordo rotto poi unilateralmente da Pyongyang, la Corea
del Nord ha fatto grandi passi avanti nel suo programma, effettuando svariati test.
L’amministrazione Obama si è nella sostanza disinteressata del problema, fatta eccezione per
le dichiarazioni puramente verbali.

Le stime degli osservatori riguardo al potenziale nucleare della Corea del Nord non sono
uniformi, ma Pyongyang ha sicuramente un arsenale che va da 10 a 20 ordigni. Naturalmente
affinché costituiscano una minaccia (o una deterrenza, a seconda dei punti di vista) effettiva è
necessario disporre di un sistema missilistico efficace. La Corea del Nord dispone già di missili
balistici a gittata intermedia in grado di colpire i paesi dell’area e in particolare le basi Usa in
Corea del Sud e in Giappone, ma non è chiaro in quale misura siano precisi. E’ invece ancora
lontana dallo sviluppo di un missile intercontinentale affidabile in grado di colpire la costa ovest
degli Usa, ma secondo alcuni esperti potrebbe metterlo a punto in tempi non troppo lunghi.
Molti osservatori ritengono che gli Usa non interverranno militarmente contro Pyongyang fino a
quando non avrà sviluppato un tale missile intercontinentale.

Da un punto di vista puramente tecnico e diplomatico la Corea del Nord ha le sue ragioni, in
considerazione della politica aggressiva degli Usa e del fatto che è stata Washington nel 2001 a
fare fallire accordi che avevano funzionato per sette anni. Pyongyang, come tutti gli altri otto
stati nucleari (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, India, Pakistan e Israele) afferma che
il suo arsenale è solo un deterrente di carattere difensivo. La realtà è però che la Corea del
Nord è uno stato militarista e ultranazionalista che potrebbe portare l’area sull’orlo di una
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guerra. Lo stesso vale, in misura ancora maggiore, per gli Stati Uniti, che possono per il
momento godere del vantaggio rappresentato dal fatto che il loro territorio non è raggiungibile
dai missili della Corea del Nord. Ma le loro basi nell’area, così come due alleati militari ed
economici fondamentali quali la Corea del Sud e il Giappone, sono fortemente esposti.
Sebbene sia improbabile che in questo momento Pyongyang e Washington abbiano tra i loro
piani un conflitto armato, l’innalzamento della tensione può facilmente sfuggire di mano a
ciascuna delle due parti con esiti da incubo che rischierebbero di portare a un conflitto regionale
o addirittura mondiale. Quindi, per quanto sia spiacevole l’immagine di due loschi figuri come
Donald Trump e Kim Jong-un che si stringono la mano, un accordo che permetta di riportare al
minimo le tensioni nell’area sarebbe da accogliersi con favore.

La prospettiva della riunificazione

Per completare il quadro bisogna considerare anche l’aspetto di un’eventuale futura
riunificazione della penisola coreana, che è nazionalmente omogenea. Sia Pyongyang che Seul
considerano ufficialmente tale riunificazione un obiettivo imprescindibile. Allo stato attuale si
tratta però di un’ipotesi che appare realizzabile solo in un futuro molto lontano e/o in presenza
di cambiamenti radicali della situazione. Molti osservatori affermano che potrebbe un giorno
avvenire facilmente sul modello di quella tra le due Germanie, quindi, praticamente, in termini
economici e sociali, come un’annessione del Nord da parte del Sud. A tale proposito va
osservato che i due casi hanno però coordinate molto diverse. Innanzitutto la piena divisione tra
Germania Ovest e Germania Est è durata circa 30-40 anni, quella tra Nord e Sud della Corea è
in atto già da 70 anni, senza contare poi che prima di tale periodo non vi è stata una Corea
indipendente, bensì solo una colonia giapponese. Ovest ed Est della Germania hanno condotto
tra di loro solo una Guerra fredda, mentre nella penisola coreana la guerra tra i due stati è stata
concreta ed estremamente distruttiva. Il livello di chiusura, di repressione interna e di brutale
sfruttamento della manodopera nella Corea del Nord non è in alcun modo paragonabile a quello
della Germania Est, né il caso della Germania Ovest, con la sua democrazia borghese e il suo
sviluppo economico graduale è paragonabile ai 40 anni di dittatura e di sviluppo economico
scioccante, basato su metodi violenti, della Corea del Sud fino alla fine degli anni ’80. Sia
l’aspetto della guerra, che quello delle repressioni, hanno lasciato ferite molto più forti nelle due
società rispetto a quanto non sia avvenuto nelle due Germanie. Inoltre, la differenza tra il Pil pro
capite della Corea del Sud e quello del Nord è di almeno 20 volte, cioè enormemente superiore
a quella tra il Pil pro capite delle due Germanie nel 1989. A complicare ulteriormente il quadro vi
è il fatto che la differenza in termini di abitanti era di 4 a 1 tra le due Germanie, aspetto che ha
facilitato un’annessione di fatto della Germania Est, mentre nel caso delle due Coree la
differenza è di solo 2 a 1. Infine, l’integrazione della Germania Est nell’Ovest è avvenuta prima
della crisi mondiale, nell’era della bolla, nonché nel contesto di un’Unione Europea che
procedeva rapidamente verso una maggiore integrazione. Non solo le economie delle due
Coree sono invece in fase di stagnazione, senza che sia all’orizzonte un miglioramento
sostanziale, ma il contesto regionale non è affatto favorevole a una Corea più grande, che
verrebbe osteggiata da tutti i paesi della regione e converrebbe (forse) solo agli Usa. Quindi,
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allo stato attuale un’eventuale riunificazione tenderebbe sì ad assumere la forma di una
integrazione del Nord nel Sud, come quella della Germania Est nella Germania Ovest, ma le
complicazioni sarebbero di entità enormemente maggiore.

2) In questa seconda parte del nostro speciale sulla Corea del Nord descriviamo la nascita di
un’economia di mercato nel paese e il ruolo svolto dai
donju, i nuovi ricchi, spiegando perché
l’ascesa di forme di economia capitalista rafforza ulteriormente il regime militarizzato di Kim
Jong-un. L’articolo è completato da una guida ai siti, ai libri e ai materiali video che consentono
di comprendere meglio la Corea del Nord.

La “mercatizzazione” dell’economia nord-coreana

Le informazioni sulla Corea del Nord che circolano nei media trascurano di norma un aspetto
fondamentale di questo paese, cioè l’intenso sviluppo dell’economia di mercato in atto da un
ventennio e che sotto Kim Jong-un ha raggiunto livelli particolarmente alti. Il fatto che tale
aspetto venga in genere ignorato è dovuto da una parte al carattere ideologico
dell’informazione, mirata a dare un’immagine allo stesso tempo rassicurante e minacciosa di un
paese “comunista come quelli dell’ex impero del male sovietico” ma guidato da un folle (Kim
Jong-un), dall’altra all’obiettiva difficoltà di descrivere in termini brevi e accessibili una
situazione economica interna ibrida e complessa. La mercatizzazione dell’economia coreana
costituisce un caso estremamente interessante sia dal punto di vista politico che da quello
storico, poiché non ha praticamente analoghi e, in particolare, differisce da quella degli ex paesi
socialisti dell’Europa Orientale o della Cina.

Prima dell’economia di mercato

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso l’economia nord-coreana ha preso una strada diversa
da quella degli altri paesi del blocco socialista, dopo che il primo decennio successivo alla
Guerra di Corea è stato contrassegnato da un’alta crescita conseguita in base al classico
modello staliniano di uno sviluppo dell’industria pesante a scapito dei consumi della
popolazione, accompagnato da uno stato sociale nel campo della sanità e dell’istruzione. La
quantità enorme di risorse destinata all’apparato militare (oltre il 20% del Pil) ha gravato
l’economia di un peso insopportabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono state adottate misure
mirate a privare di potere manager industriali, tecnici e intellettuali (per evitare che si
sviluppasse un ceto tecnocratico alternativo alla dinastia Kim), a vantaggio di un controllo totale
da parte di una burocrazia di partito integralmente verticalizzata. Ciò ha comportato un arresto
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dei progressi in campo sia tecnico che di management, aggravato ulteriormente dall’isolamento
internazionale e dagli scarsi scambi con l’esterno. Il regime, concentrato sulla salvaguardia del
potere della dinastia al governo e sulla difesa dalla (reale e/o percepita) minaccia esterna, ha
optato per una militarizzazione dell’economia e, in assenza di progressi tecnici capaci di dare
sostegno allo sviluppo, per uno sfruttamento totale della manodopera. Lavoratori di tutti i settori,
studenti, uomini e donne, sono stati costantemente costretti a lavorare in campagne periodiche
ma incessanti di lavoro “volontario”, cioè aggiuntivo rispetto al normale orario e non retribuito.
Questo sistema è in atto ancora oggi, sebbene con un’intensità leggermente minore rispetto al
passato.

Al contempo, è stato istituito un sistema di razionamento che garantiva ai lavoratori il minimo
alimentare per la sopravvivenza (composto pressoché unicamente da cereali), accompagnato
da uno stipendio di fatto simbolico. Solo i lavoratori delle industrie strategiche dal punto di vista
militare e quelli degli apparati di sicurezza godevano di un trattamento leggermente migliore. E
solo la ristrettissima oligarchia al potere aveva accesso a beni e redditi più alti. Per la quasi
totalità della popolazione, fino a non molto tempo fa, beni come un frigorifero o una lavatrice
erano un lusso irraggiungibile, e lo rimangono ancora oggi per una maggioranza dei
nord-coreani. Dopo il 1989, con la cessazione delle forniture a prezzo simbolico da parte
dell’Urss, in particolare quelle di fonti energetiche, l’economia della Corea del Nord è in breve
tempo crollata, la maggior parte delle industrie ha cessato di operare e si è verificato anche un
tracollo della produzione agricola. Il regime di Kim Jong-il, appena succeduto a Kim Il-sung, non
è più riuscito a garantire nemmeno il mantenimento del sistema di razionamento. In breve, a
partire dal 1995-1996, si è cominciato a morire di fame.

La nascita del nuovo capitalismo

Come abbiamo già accennato, di fronte alla fame la gente ha dovuto escogitare mezzi per
sopravvivere. Questi sono stati fondamentalmente l’appropriazione illegale di terreni statali e la
loro coltivazione, il saccheggio delle industrie inattive e di altre proprietà dello stato, il lavoro
nero per periodi più o meno lunghi in Cina, grazie anche al fatto che in seguito alla
disgregazione del sistema i controlli ai confini si erano ridotti. In breve tempo si è sviluppata “dal
basso” un’economia di mercato. I contadini che riuscivano a produrre in eccedenza vendevano
prodotti sul mercato, spesso in cambio di beni statali saccheggiati da manager e, in misura
minore, da lavoratori dell’industria. I lavoratori emigrati temporaneamente in Cina hanno
cominciato prima a vendere occasionalmente prodotti importati, poi a creare delle vere e proprie
reti commerciali con il paese vicino grazie al confine sempre poroso, nonché ai contatti con la
vicina minoranza coreana della Cina (circa 2 milioni di persone). Con il passare del tempo,
mercati clandestini improvvisati hanno cominciato a spuntare nei centri urbani del paese. Il
regime di Kim Jong-il, incapace di sfamare la popolazione e alle prese con una delicata
transizione dopo la morte del padre Kim Il-sung, ha adottato misure repressive contro questi
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mercati spontanei, ma allo stesso tempo, nella speranza di domare il fenomeno, ha deciso
l’apertura di mercati agricoli supervisionati dallo stato in cui i privati potevano vendere a prezzi
basati sul principio della domanda e dell’offerta.

Inizialmente limitati a pochi prodotti alimentari, i mercati hanno cominciato a diversificarsi, e allo
stesso tempo le autorità ne hanno migliorato l’infrastruttura (non più terreni grezzi recintati da
steccati, ma aree sistemate e con strutture in cemento). In breve tempo le autorità hanno
cominciato a introdurre un sistema di licenze di commercio personali e di tassazione dei
commercianti. Naturalmente quelli più ricchi o con migliori contatti sono riusciti a ottenere
licenze per più stand e quindi ad assumere persone retribuite che li gestissero, i primi
dipendenti privati della Corea del Nord. Il “commercio delle licenze” è stato tra le altre cose il
segno del diffondersi della corruzione, precedentemente quasi inesistente. Dal 2003 i
commercianti privati dei mercati sono stati autorizzati a vendere anche prodotti non agricoli.

Con l’uscita dalla crisi della fame all’inizio degli anni duemila il regime ha tentato di
addomesticare ulteriormente l’economia di mercato. Nel 2007 sono stati introdotti criteri più
restrittivi per la concessione di licenze e il governo ha cercato, con poco successo, di spingere i
commercianti a vendere i loro prodotti attraverso catene di negozi statali che operano su
commissione. Nel 2009 il regime ha provato infine a dare un colpo finale alla “mercatizzazione”
con una riforma monetaria mirata ad azzerare i capitali accumulati dai privati. Questa mossa si
è rivelata un totale fallimento: i nuovi capitalisti hanno trovato facilmente il modo di salvare i
propri fondi, mentre l’insoddisfazione della popolazione per questa mossa ha fatto insorgere nel
regime il timore che la situazione politica potesse destabilizzarsi. Da allora i tentativi di arginare
la diffusione dell’economia di mercato sono cessati e con la salita al potere del regime di Kim
Jon-un l’avallo non ufficiale alle attività dei nuovi capitalisti si è fatto evidente. Il giovane Kim ha
tra l’altro varato due importanti riforme mirate all’introduzione di elementi di mercato anche nel
settore statale. Con due decreti rispettivamente del 2012 e del 2014 il regime ha reso di fatto le
famiglie contadine “unità produttive primarie” dell’agricoltura statale, consentendo loro di
disporre liberamente di una quota fino al 60% della loro produzione, con la possibilità di
venderla sul mercato, introducendo allo stesso tempo un’ampia libertà per i manager
dell’industria non militare di stabilire gli stipendi dei dipendenti sulla base di criteri di mercato e
dei profitti realizzati, nonché di acquistare merci sul mercato e di commerciare con l’estero.

Un altro aspetto fondamentale della nuova economia di mercato è che viene gestita quasi
interamente da donne. Il governo infatti costringe i lavoratori uomini a continuare a recarsi al
lavoro anche nel caso in cui la rispettiva azienda sia di fatto non operativa. In teoria per loro è
possibile “acquistare” il diritto di non recarsi al lavoro e di dedicarsi ad altre attività, ma il costo è
molto alto e pochi uomini possono permetterselo. Le donne invece possono facilmente ottenere
la registrazione come casalinghe e poi dedicarsi ad attività di compravendita o imprenditoriali
non ufficiali. Si ha quindi una situazione atipica, in particolare nelle zone ai confini della Cina
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dove più fiorisce l’economia di mercato, in cui gli uomini si recano al lavoro senza fare nulla a
fronte di uno stipendio simbolico che spesso è limitato a 1 dollaro al mese, mentre le donne
mantengono la famiglia con il loro lavoro privato.

L’espansione del potere dei nuovi “padroni del denaro”

L’economia di mercato ormai da anni non si limita più al settore della vendita di prodotti agricoli
o artigianali. Molti “donju”, come vengono chiamati i nuovi capitalisti (termine che tradotto
letteralmente sta per “padroni del denaro”), hanno accumulato fondi sufficienti per espandere le
loro attività. La nuova imprenditoria privata utilizza come canale le aziende o le istituzioni statali,
dalle quali riceve in appalto, non ufficialmente, determinate attività. L’esempio più semplice è
quello della ristorazione. Le catene di ristoranti statali assegnano l’intera gestione di uno o più
ristoranti a una persona, che si occupa di tutto, dall’arredamento e la manutenzione, fino ai
rifornimenti e all’assunzione e retribuzione del personale. Tale persona poi corrisponde
all’impresa statale una quota dei suoi profitti (intorno al 30%, ma può variare). Naturalmente
una parte di tale quota finisce nelle mani “private” di qualche burocrate, mentre il resto va
all’impresa statale. I prezzi dei ristoranti privati sono molto alti, secondo Andrej Lankov possono
arrivare a 15-20 dollari per una cena, pari all’intero stipendio annuale ufficiale di un professore
di università. Ormai la quasi totalità dei ristoranti e dei negozi al dettaglio funziona in base a
questo metodo. Ma lo stesso sistema viene applicato in altri settori, come quello delle miniere o
dell’industria della pesca, particolarmente lucrativi perché sono in pratica le uniche voci di
esportazione dell’economia nord-coreana.

Nelle aree al confine con la Cina esistono vere e proprio fabbrichette che producono indumenti,
scarpe o sigarette, e a quanto pare alcuni imprenditori del nord-est della Cina hanno cominciato
a delocalizzare produzioni di questo tipo nella Corea del Nord, pagando le debite tangenti alle
guardie di confine. Da tempo è in via di sviluppo una rete di trasporti interurbani via autobus di
fatto privata: gli imprenditori registrano l’automezzo come di proprietà statale in collusione con
qualche azienda pubblica e poi vendono servizi di trasporto a pagamento. Tali servizi sono
redditivi perché il sistema pubblico è in totale degrado: ad esempio, gli autotrasporti privati
forniscono anche servizi di consegna postale molto più affidabili di quelli pubblici. Nelle città
della Corea del Nord ora circola una quantità notevole di automobili, anche di lusso, utilizzate
dai nuovi ricchi: anche in questo caso il sistema, viste le limitazioni poste al possesso di vetture
private, è quello di registrarle in qualche modo come veicoli formalmente di proprietà statale.
Ovviamente a tutto ciò corrisponde un’alta diffusione della corruzione tra i burocrati.

Vi è poi tutto il settore dei servizi alle persone. La mercificazione del sistema di istruzione è in
continua crescita, sia perché lo stato non garantisce più adeguate dotazioni alle scuole e i
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genitori degli alunni devono provvedere alla copertura delle loro spese, sia perché gli insegnanti
offrono ripetizioni ai figli dei nuovi ricchi. Lo stesso vale per il settore sanitario, nel quale i
medici, visti i salari da fame, sono costretti a chiedere pagamenti. Tra gli imprenditori più
temerari vi sono quelli che hanno creato biblioteche private che offrono in prestito a pagamento
libri altrimenti irreperibili. I negozi statali che operano su commissione sono diventati nel tempo
il principale canale di sbocco per le merci di lusso: il termine “di lusso” ha un’accezione ampia
nella Corea del Nord e può andare dagli indumenti firmati o, più spesso, contraffatti, fino alle
stoviglie di qualità. Un segno del livello raggiunto dall’economia di mercato è il boom del
mercato immobiliare, in particolare a Pyongyang. La proprietà privata e la compravendita di
immobili non sono consentite (anche se il governo sta avviando riforme che potrebbero in
prospettiva legalizzarle), ma esiste un mercato dei permessi abitativi che è nei fatti un mercato
delle proprietà immobiliari. Inoltre, i “donju”, non avendo altri canali per investire i loro risparmi,
investono nella costruzione di immobili, diventata ormai un’attività visibile nella capitale e
condotta spesso in joint-venture con imprese statali. Il risultato è che i prezzi di mercato delle
abitazioni trattate in questo ambito sono cresciuti esponenzialmente. Esiste anche un sistema
privato del credito, che passa principalmente attraverso contatti diretti o gli uffici di cambio di
fatto privati autorizzati dallo stato. Tale sistema finanzia sia i privati che le aziende statali, visto
che le attività delle banche pubbliche sono ridotte al minimo.

Una chiusura all’esterno più porosa

La mercatizzazione dell’economia ha alterato negli ultimi anni la situazione di chiusura del
paese. I primi a fornire fonti di informazione alternative a quelle del regime sono stati i coreani
del Nord che tornavano dopo un periodo di lavoro in Cina, e successivamente gli imprenditori
cinesi che entravano nel paese. Oggi le attività commerciali comportano anche un flusso di
materiali come Dvd dalla Corea del Sud, la cui visione, sebbene diffusa, rimane però punibile
con pene pesanti. Aumenta anche il numero di turisti stranieri, i cui rari contatti con la
popolazione locale sono comunque rigorosamente controllati da guide statali. Da alcuni anni è
operativa anche una rete nazionale di telefonia mobile e gli smartphone vanno sempre più
diffondendosi: il numero di abbonati, secondo le stime più diffuse, è di circa 2,5 milioni. Nel
campo dell’istruzione, le attività di indottrinamento si stanno riducendo sempre più a una
formalità, perché gli insegnanti sono per la maggior parte impegnati (soprattutto le donne) in
attività private. La nuova generazione sta quindi crescendo in un contesto molto diverso da
quello vissuto dai propri genitori. Non si può però in alcun modo dire che vi sia stata una
liberalizzazione politica, anzi, Kim Jong-un, da quando è salito al potere, ha rafforzato i controlli
ai confini e quelli interni delle forze di sicurezza. In Corea del Nord non si muore più di fame
come venti anni fa, ma il problema della denutrizione è ancora attuale, mentre la polarizzazione
tra una stretta minoranza che si arricchisce con attività imprenditoriali e la grande massa della
popolazione povera è in continuo aumento.
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L’economia di mercato rafforza la dinastia Kim?

Secondo lo studioso sud-coreano, Yang Mung-su, nella Corea del Nord l’economia di mercato
ha quattro componenti: un mercato dei beni industriali, un mercato dei beni di consumo, un
mercato dei capitali e un mercato del lavoro. Nel corso del tempo il “mercato diffuso”, grazie
anche alla sua progressiva commistione con l’economia statale descritta sopra, si è trasformato
sempre più in un mercato oligopolistico o monopolistico, in cui i ricchi diventano sempre più
ricchi e i poveri sempre più poveri. Il gettito fiscale, ufficiale e non ufficiale, generato
dall’economia di mercato sta assumendo una rilevanza sempre maggiore e lo stato, impegnato
in un oneroso programma militare, dipende quindi sempre più dalle attività dei nuovi capitalisti.
Un altro studioso sud-coreano, Park Hyeong-jung, osserva che il centro del potere politico si
trova in una posizione ideale per distribuire potere economico sulla base di criteri politici: ciò
garantisce a tale centro sia un flusso di profitti che un flusso di fedeltà politica. Inoltre, non vi è
più una linea di demarcazione netta tra settore ufficiale e settore non ufficiale, visto che tra i due
vi è un’alleanza. Sebbene ponga alcune sfide all’equilibrio del regime, il sistema di mercato
favorisce, più che minare, il mantenimento della sicurezza nazionale e la coesione del regime.
Secondo Park quella di Kim Jong-un sarebbe una “dittatura personale con caratteristiche
neopatrimoniali”, basata su un sistema oligopolistico nel quale militari, partito e burocrazia
statale distribuiscono diritti d’impresa a settori privilegiati che estraggono profitti dal lavoro della
popolazione, alimentando al contempo il bilancio dello stato. Infine, in un suo saggio Philo Kim
sottolinea come il sistema sia altamente regionalizzato, visti anche i problemi nei trasporti e la
scarsa mobilità della manodopera, dovuta al fatto che non è consentita una libera circolazione
dei cittadini all’interno del paese. Tuttavia, nel periodo più recente si nota l’emergere di un
mercato nazionale imperniato sugli hub costituiti dai grandi centri come Pyongyang e le altre
maggiori città della Corea del Nord.

Molti giornalisti e alcuni studiosi occidentali danno per scontato che l’economia di mercato
porterà inevitabilmente a una democratizzazione politica del paese. Allo stato attuale la Corea
del Nord non sta andando in una tale direzione, come abbiamo visto. Sicuramente i
cambiamenti in campo economico pongono problemi per la stabilità politica del paese, ma per il
momento il regime di Kim Jong-un li sta superando grazie all’alleanza tra burocrazia statale e
nuova borghesia capitalista. Tale borghesia è obiettivamente interessata al mantenimento di
questo sistema, così come al mantenimento della chiusura del paese nei confronti dell’esterno.
Non va dimenticato che la Corea è una penisola divisa in due in cui il Sud è molto più potente
del Nord in termini sia economici che militari. Una democratizzazione politica, con la
conseguente apertura del paese, metterebbe a rischio il potere dei nuovi capitalisti del Nord,
strettamente connesso al regime di Kim. Inoltre la nuova borghesia nord-coreana ha basi molto
fragili, perché non esiste un sistema di diritto che fornisca garanzie legali riguardo ai titoli di
proprietà, al sistema del credito e all’ottenimento di “licenze” imprenditoriali. Tutto avviene per
ora in modo informale e non ufficiale, con la conseguenza che in teoria il regime può annullarli
istantaneamente in caso di necessità. La mercatizzazione dell’economia nord-coreana differisce
dai precedenti modelli di privatizzazione messi in atto nell’Europa Orientale e in Cina su
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iniziativa dei rispettivi vertici burocratici. La definizione di “mercatizzazione dal basso”, utilizzata
dalla maggioranza degli studiosi, può essere utile come etichetta per distinguerla dalle
esperienze passate, ma è imprecisa. L’economia di mercato è nata infatti in seguito a un
dispossessamento della popolazione causato dalle politiche statali di militarizzazione e
burocratizzazione che hanno ridotto la gente alla fame, non su iniziativa spontanea e autonoma
della popolazione. I burocrati e la maggior parte delle strutture dello stato hanno presto
cominciato a svolgervi un ruolo fondamentale, e dopo un primo periodo disordinato, hanno
rapidamente acquisito un controllo oligopolistico sull’intero sistema. Si tratta insomma di un
modello molto sui generis di “neoliberalismo militarizzato”. Il suo futuro dipenderà da una parte
dalla capacità dell’alleanza tra stato e nuova borghesia di reggere, soprattutto di fronte a un
contesto internazionale (per ora) ostile, dall’altra dalla capacità di lavoratori, donne e giovani
sfruttati di diventare un soggetto in grado di fare sentire la propria voce.

Per saperne di più sulla Corea del Nord

Siti web

I siti da seguire (tutti in inglese) per avere informazioni non scandalistiche e riguardanti anche la
situazione sociale interna sono Daily North Korea , gestito da una Ong di defettori dal Nord, e
Sino NK
, con numerosi articoli di approfondimento su temi politici, storici, sociali e culturali riguardanti
sia il Nord che il Sud, scritti da studiosi specializzati. Sugli aspetti militari e geopolitici la fonte di
riferimento è
38th North
. In italiano, il sito Movimento Operaio, gestito da Antonio Moscato, ha pubblicato recentemente
la
traduzione di un articolo
di uno dei più attenti osservatori dell’Asia da sinistra, Pierre Rousset, che inquadra bene la
questione coreana nel suo complesso. Altre informazioni utili le si può trarre da siti di news
sud-coreani in inglese, in particolare quelli del quotidiano progressista
Hankyoreh
, di
Korea News
e di
Korea Herald
.
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Per altre segnalazioni di libri, video e le foto rinvio all’originale: https://crisiglobale.wordpress.c
om/2017/05/18/asia-la-corea-del-nord-tra-militarismo-ed-economia-di-mercato-2/
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