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L'arrivo di cinquecento profughi
yemeniti ha scatenato un'ostilità
ingiustificata, considerando
anche l'esiguo numero di
rifugiati nel paese. E manca una
risposta del governo

1 a lontano sembra una festa di
strada in una sera d'estate. Un
ragazzo in piedi sul retro di un

pick-up modificato canta a
squarciagola per intrattenere una folla sem-
pre più numerosa. La gente regge fiaccole
elettriche, ci sono molti giovani hipster e
genitori coni bambini. Questo senso di nor-
malità rende il raduno ancora più spavento-
so. Il palco improvvisato è decorato con uno
striscione su cui si legge: "Finti profughi,
FUORI!".

Questa protesta, a cui il 30 giugno ha
partecipato un migliaio di persone, è stato il
momento culminante di un'ondata di rab-
biapopolare scoppiata a maggio, quando si
è saputo che da gennaio 552 yemeniti in fu-
ga dalla guerra erano arrivati nell'isola sud-
coreana di Jeju e avevano chiesto asilo. Più
di mezzo milione di persone hanno firmato

una petizione per chiedere al presidente
Moon Jae-in di cacciare i profughi . Piatta-
forme online si sono trasformate in spazi in
cui esprimere odio nei loro confronti.

La società sudcoreana è da tempo intol-
lerante nei confronti degli stranieri, ma lo
sdegno provocato da poche centinaia di ye-
meniti dimostra quanto sia xenofoba. I sud-
coreani non hanno alcuna ragione per nu-
trire ostilità verso iprofughi, dato il numero
esiguo di rifugiati che il paese accoglie: nel
2016 su 7.542 richieste di asilo, solo 98 sono
state accettate . Anche se ha firmato la con-
venzione dell'Onu sui rifugiati e ha una leg-
ge che facilita l'applicazione dell'asilo, se-
condo l 'organizzazione Human rights
watch Seoul ha accettato solo il 2,5 per cento
di tutte le richieste di asilo esaminate dal
1994 a oggi . Gli episodi di razzismo, i mal-
trattamenti e lo sfruttamento dei lavoratori
provenienti da regioni più povere dell'Asia
sono diffusi . Niente di tutto questo è sor-
prendente . Per decenni ai bambini, me
compreso, è stato insegnato a scuola che la
Corea del Sud è un paese etnicamente omo-
geneo. Il mito della "purezza" è stato divul-
gato per rafforzare l'unità nazionale. Solo
dopo il 20o7, quando l 'Onu ha sollecitato
Seoul a smettere di promuovere quest'idea
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razzista, i programmi scolastici sono stati
cambiati.

Gli effetti di queste disastrose politiche
educative sono evidenti nei giovani sudco-
reani. Secondo una ricerca pubblicata dal
quotidiano Hankook Ilbo, i ventenni e i
trentenni sono tra i più convinti oppositori
all'ipotesi di accogliere i profughi yemeniti,
con percentuali rispettivamente dello e
del 66 per cento (mentre la percentuale
scende al 43 per cento tra i quarantenni).

Un brutto clima
L'arrivo degli yemeniti ha coinciso con un
peggioramento del clima di odio. Negli ulti-
mi due anni la misoginia è aumentata, an-
che in risposta a una maggiore determina-
zione delle donne a pretendere la parità di
genere in un paese legato a tradizioni di tipo
patriarcale. La potente lobby evangelica e i
suoi alleati politici hanno promosso l'isla-

mofobia sostenendo che "anche noi po-
tremmo diventare uno stato musulmano",
senzaprove convincenti. La stessa alleanza
cristiana ha perseguitato attivamente lana-
scente comunità lgbt, che non ha mai godu-
to di una grande accoglienza. Nonostante
questo, è stato particolarmente sconfortan-
te vedere dei profughi diventare bersaglio
di un odio così profondo. All'improvviso
perfino alcune femministe si sono allineate

a questa tendenza, invitando a firmare la
petizione contro i profughi perché acco-
glierli, in particolare quelli provenienti da

paesi musulmani, potrebbe "mettere in pe-
ricolo le sudcoreane". Sarebbe opportuno
che il governo progressista di Moon Jae-in
affermasse la propria superiorità morale.
Ma lo stesso presidente, ex avvocato difen-
sore dei diritti umani, non ha esitato a di-

chiararsi contrario all'omosessualità, in un
dibattito televisivo durante la campagna
elettorale nel 2017, dimostrando poca tolle-
ranza verso le minoranze.

Jeju è un'isola senza obbligo di visto per
turisti provenienti da molti paesi. I120 giu-
gno il portavoce presidenziale Kim Eui-

kyeom ha detto che le regole sui visti erano
state cambiate per impedire ad altri profu-
ghi di entrare. I129 giugno un parlamentare
del Partito democratico, al potere, ha pro-
posto un emendamento alla legge sull'asilo
per impedire ai cittadini di alcuni paesi di

poterne fare richiesta. ♦gim
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