
N° e data : 141010 - 10/10/2014

Diffusione : 10193 Pagina : 13

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 36.62 %

manifesto_141010_13_9.pdf 491 cm2

Sito web: http://www.ilmanifesto.it

L
' umanitàcancellata , nel campo 

Grande come Los Angeles , il « Campo 
14 » è il simbolo di una società ridotta 
a annichilente universo 
concentrazionario 

. Il volume 
di Blaine Harden per Codice edizioni 

INTERVISTA Parla il nordcoreano Shin Dong-hyuk in Italia per presentare la sua testimonianza 

Guido Caldiron 

Ly 
ammissione delle autorità di 
Pyongyang è arrivata a pochi 
giorni dalla conclusione del 

viaggio in Europa di Shin Dong-hyuk 
l 

' unico prigioniero che sia riuscito a 
fuggire dai campi di prigionia della Corea 
del Nord . Ieri , per la prima volta , un 
rappresentante del regime , il ministro 
degli Esteri Choe Myong Nam ha 
ammesso ufficialmente l 

' esistenza di quelli che 
ha definito come semplici « campiper 
la rieducazione tramite il lavoro » : in 
realtà strutture in cui sono imprigionate 
circa 200 mila persone , la cui sola 
colpa è di essere soltanto parenti o amici 
di chi ha osato opporsi o manifestare 
qualche critica al sistema dittatoriale 
instaurato negli anni Cinquanta da 
Kim il Sung e gitmtafino ai nostri 
giorni 

. Luoghi , da cui in pochi sono usciti 
ancora in vita. 

Il paese asiatico lungo i cui confini si 
consum? uno dei conflitti fondativi 
della Guerra Fredda , oggi retto , forse , 
da Kim Jong-un , nipote del « 

Presidente eterno » 
, vive immerso da oltre 

mezzo secolo in una cupa paranoia che 
cerca di esorcizzare la fame e le 

miseria che dilagano tra la popolazione , 

imponendo un capillare sistema 
repressivo basato sul sospetto e la 
delazione 

. Il regime ha per? sempre 
negato , malgrado i ripetuti 
pronunciamenti in tal senso di Amnesty 
International o dell ' 

apposita commissione 
creata dalle Nazioni Unite , l 

' esistenza dei 
campi . Che ora inizia 

, timidamente , 
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Delresto , di fronte a documenti 
drammatici e straordinari come Fuga 
dal Campo 14 ,11 volume in cui eX 

corrispondente del Washington Post 
dall 

' Asia , Blaine Harden ,ha raccolto i 
ricordi di Shin Dong-hyuk , appena 
pubblicato dalle Edizioni Codice ( pp . 290 , 

euro 16 ,90 ) ,è difficile pensare che il 
mondo possa restare in silenzio 

, come 
che il regime di Pyongyang possa 
continuare a nascondersi dietro la propria 
« ragion di stato ». 

Figlio di prigionieri , nato nel 1982 
nel Campo 14 , uno dei più vasti e 

terribili del sistema repressivo 
nordcoreano , è grande quanto Los Angeles ed è 
visibile su Google Maps ma il regime 
ne ha sempre negato l ' esistenza 

, Shin 
Dong-hyuk ripercorre l ' 

orrore 
quotidiano di una vita segregata in cui ogni 
affetto o legame viene rigidamente 
impedito - lui stesso finirà per 
denunciare la madre e sarà poi costretto ad 
assistere alla sua esecuzione ad opera 
delle guardie - dove i prigionieri lavorano 
come schiavi , ad esempio nelle 
fabbriche di divise dell ' esercito , sono 
costretti alla fame e vengono puniti anche 
solo per uno sguardo di troppo rivolto ai 
sorveglianti . Non solo , in molti casi , 

come in quello della sua famiglia , i 
prigionieri stanno pagando ancora oggi « 

colpe » come quella di un suo zio che 
tent? di raggiungere la 

, 
Corea del Sud alla 

fine degli anni Cinquanta . Dopo 23 
anni passati in un simile inferno ,Shin 
Dong-hyuk ha trovato il coraggio di 
fuggire , e si batte ora per far conoscere 
il dramma dei campi di prigionia della 
Corea del Nord. 

Lei ha deciso di raccontare cosa 
aveva vissuto dopo molti mesi la 
sollecitazione di Blaine Harden . Perché? 

In realtà , ancora oggi , malgrado la 
pubblicazione del libro , faccio fatica a 
raccontare fino in fondo la mia storia , 

perché vorrei poterla cancellare , 

eliminare dalla mia memoria e della mia vita. 
Ho scelto di non farlo soltanto perché 
in Corea del Nord ci sono ancora tante 

persone che stanno vivendo ci? che io 
ho vissuto in passato : per dar loro una 
voce affinché il mondo si accorga della 
loro situazione e intervenga. 

Secondo lei perché il potere 
nordcoreano ha deciso di esercitare un tale 
regime del terrore? 

Secondo me la dittatura della Corea 
del Nord ha potuto continuare a 
resistere per oltre mezzo secolo solo 
grazie a questi campi di prigionia : non si 
tratta di un aspetto del modo in cui 
viene esercitato il potere , ma del cuore 
stesso del sistema che vige nel mio 
paese 

. Il fatto che tutti coloro che si sono 
opposti o hanno anche soltanto 
manifestato opinioni diverse da quelle del 
regime , le loro famiglie , i loro parenti , 

amici e spesso anche dei semplici 
conoscenti siano finiti tutti nei campi , 

significa che quei luoghi rappresentano 
il modo '

stesso in cui si vive lì . L ' 

esistenza dei campi serve a imporre una disci" 
plina ferrea , in nome del terrore , all ' 

intera popolazione nordcoreana , anche 
a quella che non ci è mai passata. 

. In questo senso , qual è il rapporto 
tra il « dentro » e il «fuori » dei campi : 

nato lì , per lei c' eradavvero 
qualcosa oltre questo luogo? 

Devo essere sincero : finché sono 
rimasto prigioniero non ho mai nemmeno 
pensato che fuori ci potesse essere 
qualcosa di diverso , di migliore . La 
vita nel campo era costruita in modo 
che non ci si ponesse neppure la 
domanda sul fatto che al di là del recinto 
ci fosse un mondo , un' altra vita . Il 
lavoro era talmente massacrante che 

non avevi neppure il tempo di 
pensare ad altro che al momento in cui ti 
saresti potuto fermare , a fine giornata. 
Per me che ero nato lì , quello era il 
solo « mondo » esistente , nel mio cuore 
non c' era spazio per nient' altro . Solo 
col tempo , i ricordi di qualche altro 
prigioniero , descritti a mezza bocca 
per il timore di essere scoperti , hanno 
fatto nascere in me questa curiosità 
per il « fuori » 

. Ma , da solo , non ci sarei 
mai arrivato e come me la maggior 
parte dei prigionieri. 

Sarà proprio grazie all ' amicizia con 
' un altro prigioniero , Park Yong che 

nascerà il suo desiderio di fuggire : 

nel campo c' eraspazio per gli 
affetti? 

Difficile parlare di affetti o_ amicizia 
all 

' interno del campo , visto che ognuno 
guardava solo alla propria 
sopravvivenza ed era spinta dai guardiani a spiare 
chi aveva vicino per segnalare anche 
solo un' opinione dissonante e trarre 
qualche piccolo beneficio da quella 
denuncia . E questo riguardava anche le 
famiglie : io stesso sono arrivato a 
denunciare mia madre , pensando che 
fosse ci? dovevo fare . Il sistema di 
controllo che regnava nel campo puntava 
a disumanizzare ogni detenuto . Per? è 
vero che con Park Yong che era più 
grande di me e mi raccontava della 
sua vita passata fuori di lì prima che 
fosse arrestat? , era nato qualcosa che 
oggi definirei amicizia 

. ? anche grazie 
alle storie che mi raccontava che , alla 
fine , ho deciso che in un modo o 
nell 

' altrosarei riuscito a fuggire da 
quell 

' inferno , che ho cominciato a sognare 
la libertà . Siamo fuggiti insieme , ma 
lui è morto fulminato dalla corrente 
elettrica delle barriere del campo. 

Lei testimonia in tutto il mondo l ' 

orrore del regime nordcoreano e dei 
suoi campi di prigionia ; si sente 
finalmente libero? 

Sebbene siano passati alcuni anni da 
quando sono riuscito a fuggire dal 
campo ,

non posso dire di assaporare 
fino in fondo la libertà . Il punto è che 
per molti versi il mio passato continua 
a dominarmi . Forse è un peso che 
dovr? portare per tutta la vita , di cui non 
sar? in grado di liberarmi mai del 
tutto . Io lotto ogni giorno per la libertà di 
chi ancora è prigioniero in quei campi 
e per chi vive in Corea del Noìd ma 
non mi sento davvero libero , c' è 

sempre un' ombra che mi accompagna e 
temo che lo farà per sempre. 
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