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Ilnumerodistudentisudcorea-
ni che lasciano gli atenei Usa
primadi completare l’iter: il lo-
rostudiononsempreèefficace

È laquotadiPildellaCoreadel
Sud destinata alla voce «ricer-
caesviluppo».Un’ottimaspie-
gazionedellacrescitacoreana

Gli studenti sudcoreani sono
traimigliorialmondo.Ilgover-
nocontrollachenonsistudiol-
tre le 10di sera

A produrre l’80% del Pil della
CoreadelSudsonounadecina
diaziende,tracuicolossicome
Samsung, LG, Hyundai

M axiscandalo nellaCo-
rea del Sud, uno dei
paesi più high tech al

mondo.Idatisensibilidi20mi-
lioni di cittadini sono stati tra-
fugati e poi venduti ad aziende
specializzate in campagne di
marketing. Dati estorti trami-
tecartedicredito.Arrestatiidi-
rigentidelleaziendedimarke-
ting,quindiilcolpevole:unin-
formaticocheforniscedaticre-
ditizi a tre delle maggiori com-
pagnie di carte di credito. Li-
cenziati in tronco i top mana-
ger delle banche coinvolte.

Ilfattometteanudolafragili-
tà di un Paese che si nutre di
contraddizioni e di eccessi.
Partiamo dalla ossessione for-
mativa, sorta di marchio di
questo Paese. Gli studenti so-
no tra i migliori al mondo. Ma
ache prezzo? E conquali risul-

tati?Frughiamonellalorogior-
nata tipo. Scuola fino al pome-
riggio, studio singolo e poi con
insegnanti privati fino a tarda
sera. È intervenuto pure il go-
verno che ha predisposto pat-
tuglie di controllori impegnati
averificarechenonsistudido-
po le 10 della sera.

Cosa spinge ragazzi, ma so-
prattuttopadriemadri,acede-
reaquestaossessioneformati-
va? Prima cosa. I genitori, cre-
sciuti durante i decenni di dit-
taturailluminata,sonolagene-
razione-ponte fra la Corea an-
niCinquanta,rasaalsuolodal-
la guerra, e quella rampante
del Duemila: quarta potenza
economica dell’Asia, sesto
produttore mondiale, secon-
do Paese al mondo per grado
di innovazione. In tale conte-
sto, i genitori desiderano per i
loro ragazzi quello che non

hannoavuto:denaro esucces-
so lavorativo.

La Corea del Sud è stretta fra
i colossi Cina e Giappone e la
minacciosa Corea del Nord.
La lenta ascesa ha coinciso
con il boom economico del-
l’Italia del secondo dopoguer-
ra, l’esplosione di energia su-
dcoreana si è avuta però solo
ora, e grazie a investimenti sul
capitale umano, quello che
noi italiani siamo maestri nel
disperdere. Il 3,5% del Pil è de-

stinato alla voce «ricerca e svi-
luppo»,sicreanostruttureesi-
stemi che possano attrarre in-
vestitori stranieri: come le ot-
tozonefranche,intestaInche-
on,o futuristiche cittàsatelliti.
Caso, quest’ultimo, di Pan-

Gyo, una Silicon Valley
d’Oriente, dove si vive, studia,
e-inappositiparchitecnologi-
ci - si progetta in tema di alta e
bio tecnologia.

Ineolaureatisonolaforzala-
vorodi marchi sudcoreaniche
si stanno imponendo sui mer-
cati a suon di primati. Svetta
Samsung, nata 70 anni fa co-
me compagnia di commercio
di frutta e verdura, e diventata
ilgiganteche conosciamogra-
zie al sostegno dello Stato che,

giànegli anniSessanta, indivi-
duò in questa ed altre aziende
di famiglia (i chaebol) il traino
dell’economia del Paese. Nel
nome del dirigismo economi-
co, il governo sorresse questi
agglomerati aziendali di fami-
glia con sussidie prestiti a bas-
so costo, oggi i primi dieci cha-
ebol, tra cui Samsung, LG,
Hyundai, generano l’80% del
Pil del Paese. Dopo la crisi de-
gli anni Novanta, i chaebol si
sono rigenerati puntando sul-
la globalizzazione, ramifican-
dosi in tutto il mondo pronti a
salvaguardare il made in Co-
rea sfruttando però le compe-
tenze autoctone. La stessa Co-
rea, come si diceva, è aperta

agliinvestito-
ri stranieri.
Anzi,l’obietti-
vo chiave sta
proprio nel-
l’attrarli.

Lo slogan
2013, agitato
dallaneoPre-
sidente della
Corea,è«eco-
nomia creati-
va». Si recla-
ma creatività
in un Paese
dove modali-
tà operative
compulsive e
iperspecializ-
zate rischia-
nodiavereco-
me contro-
partitauna ri-
duzione di
creatività,ori-
ginalitàeslan-
cio. Un pro-
cessochesire-

gistraproprionell'ambitosco-
lastico. Perché è vero che gli
studenti coreani di scuola su-
periore sono fra i migliori al
mondo, ma è anche stato di-
mostrato che il loro non è uno
studio efficace. Il 56% dei gio-
vani sudcoreani, poi iscritti
nelle università americane, si
ritira prima di completare
l’iter tanto che dall’America è
giuntopuntaleunaraccoman-
dazione:studysmartnothard.
Attenzione, poi, a non barare.

I numeri

CONTRADDIZIONI
Le fragilità di un Paese
che sforna cervelloni ma
scarseggia di creativi

3,5%

Non si fermano le violenze e
gli scontri di piazza in Ucraina
fra polizia e dimostranti nel
giorno sono entrate in vigore
leggipiùrestrittivecontromani-
festazioni non autorizzate.
L’opposizione europeista de-
nuncia la presenza di decine di
«provocatori» pagati a suo dire
dal governo per attaccare i di-
mostranti. E intanto da Mosca
arriva un messaggio chiarissi-
mo. Il ministro degli Esteri rus-
so Serghei Lavrov ha avvertito
l’Unioneeuropeachenondeve
interferire negli eventi in corso
in Ucraina. Il capo della diplo-
mazia di Mosca ha accusato
nuovamenteilsostegno«vergo-
gnoso» di alcuni alti dirigenti
europei all’opposizione ucrai-
na, ricordando le visite di alcu-
nicommissariUeedialcunimi-
nistri europei ai manifestanti.
«La situazione in Ucraina do-
vrebbeessererisoltasenzaalcu-
na interferenza esterna».

diPieraAnnaFranini

NELLA PATRIA HIGH-TECH Banche nel caos

Megatruffa a Seul:
clonate 20milioni
di carte di credito
I dati trafugati e poi venduti a società di marketing
Licenziati i top manager degli istituti di credito coinvolti

56%

16 milioni

10

Una guardia uccisa e diver-
se tombe danneggiate durante
unnuovoattaccoalcimiteroita-
liano di Tripoli nella notte tra
domenica e lunedì. Il primo as-
salto di sabato, che secondo i
media sarebbe da imputare ai
nostalgici del Colonnello de-
funto, Muammar Gheddafi, è
arrivato pochigiorni dopo il ra-
pimento di due operai italiani.
L’attacco si è verificato intorno
alle due nella notte. Sono state
danneggiate le vetrate della
gran parte delle tombe, a colpi
di Ak47, distrutte le carte con-
servate nell’archivio e date alle
fiammeidueedificideiguardia-
ni.Sabatoungruppodisosteni-
tori del defunto rais aveva fatto
irruzione sventolando le ban-
diere verdidell’ex regime, dan-
neggiandolestrutturediingres-
so. I vandali erano poi stati al-
lontanati dall’intervento delle
forzedisicurezzaedegliabitan-
ti del quartiere.

LIBIA

Cimitero italiano
sotto attacco:
uccisa una guardia

SCONTRI IN UCRAINA

Affondo di Mosca
a Bruxelles:
«Non interferisca»

il caso

AncheinGermaniarubate
tramite e-mail e social
networkleidentitàdigita-
li di 16milioni di utenti

80%
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Come si gioca

Completare lo schema, 

riempiendo le caselle 

vuote, cosicché ciascuna 

riga orizzontale, colonna 

verticale e riquadro 3x3

(col bordo più spesso) 

contenga una sola volta 

tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri

Facile

Medio

Difficile

Impossibile

Ora inizio

-------------------

Ora fine

-------------------

CONCORSO n.9
di martedì 21/01/14

Numero
Jolly

Montepremi Estrazioni

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
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JackPot
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25.909.790,09

245.223,65

360,81

17,73

-

-

-

Euro 1.634.824,30 60

75

42

21

65

10

30

57

11

16

71

80

68

64

85

67

8

67

40

71

41

57

37

4

40

71

12

48

33

21

32

40

9

13

10

21

89

42

59

86

62

36

2

30

11

88

74

39

3

38

9

81

61

51

85
5 stella

4 stella

3 stella

2 stella

1 stella

0 stella

-
36.081,00

1.773,00
100,00

10,00
5,00

4 
8 
10 
11 
12 

16 
21 
30 
40 
41

42 
48 
57 
64 
65 

67 
68 
71 
75 
85

Numero
Superstar

88

53

5

23

35

54

56

62
7
5
2
1
6
3
4
8
9

6
8
9
5
2
4
3
1
7

4
1
3
7
9
8
5
2
6

9
4
5
3
8
7
1
6
2

3
6
8
2
5
1
9
7
4

2
7
1
6
4
9
8
3
5

8
2
7
4
3
5
6
9
1

1
3
4
9
7
6
2
5
8

5
9
6
8
1
2
7
4
3


