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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Corea del Nord del 1972 (rivista nel 
2016) 1 garantisce, all’articolo 68, la «libertà di credo re-
ligioso». Questo diritto include «l’approvazione della co-
struzione di edifici religiosi e lo svolgimento di cerimonie 
religiose». Nello stesso articolo, è tuttavia specificato che 
«la religione non deve essere usata come pretesto per at-
tirare forze straniere o per danneggiare lo Stato o l’ordine 
sociale». 

L’articolo 3 della Costituzione afferma che «la Repubblica 
Democratica Popolare di Corea è guidata nelle sue attività 
dalle dottrine del juche e del songun, una visione del mon-
do incentrata sul popolo, un’ideologia rivoluzionaria for-
giata per conseguire l’indipendenza delle masse». Quella 
del juche (autosufficienza) è un’ideologia «immortale», 
stabilita dal leader fondatore del Paese, Kim Il Sung2.

Nel Preambolo della Costituzione sono sanciti i ruoli di 
Kim Il Sung e quello di suo figlio e primo successore nella 
mitologia nazionale della Corea del Nord. «I grandi com-
pagni Kim Il Sung e Kim Jong Il sono il sole della nazione 
e la stella polare della riunificazione nazionale. Conside-

rando la riunificazione del Paese come il compito naziona-
le supremo, essi hanno dedicato tutti i loro sforzi e la loro 
cura alla sua realizzazione. [...] Sotto la guida del Partito 
dei Lavoratori di Corea, la Repubblica Democratica Po-
polare di Corea e il popolo coreano sosterranno i grandi 
compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il come eterni leader del 
Juche della Corea, e porteranno a compimento la causa 
rivoluzionaria del Juche difendendo e portando avanti le 
loro idee e successi»3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nonostante le tutele costituzionali ufficiali, ogni singolo 
articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani è, 
in un modo o nell’altro, negato al popolo della Corea del 
Nord. Nell’ottobre 2019, il relatore speciale delle Nazio-
ni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, Tomás Ojea Quintana, ha 
riferito: «Non vi è libertà di espressione e i cittadini sono 
soggetti a un sistema di controllo, sorveglianza e punizioni 
che viola i loro diritti umani»4. Nel dicembre dello stesso 
anno, l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato una 
risoluzione che condanna «le violazioni sistematiche, dif-
fuse e gravi, di lunga data e in corso, dei diritti umani nella 
e da parte della» Corea del Nord5. L’Assemblea Generale 
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«ha espresso specificamente la propria gravissima preoc-
cupazione in merito “all’imposizione della pena di morte 
per motivi politici e religiosi” e “alle restrizioni onnipervasi-
ve e severe, sia online che offline, alle libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo, opinione ed espressione, ri-
unione pacifica e associazione”»6.

Ai nordcoreani è richiesto di mostrare una devozione to-
tale alla dinastia regnante Kim. Al centro del programma 
di indottrinamento della Corea del Nord vi sono i Dieci 
princìpi per l’istituzione di un sistema ideologico unitario 
(i Dieci princìpi)7, che formano la vita di ogni nordcorea-
no fin dalla prima infanzia. Questi princìpi impongono che 
l’intera società nordcoreana debba credere soltanto nella 
famiglia Kim8. Qualsiasi devianza o sospetta slealtà – in 
particolare adottando un credo religioso – viene punita. 
Il sistema songun della Corea del Nord – che classifica 
le persone in base alla loro fedeltà al regime, e in base 
a questa determina l’accesso a beni di prima necessità, 
come l’assistenza sanitaria – annovera i cristiani tra i cit-
tadini «ostili»9. I cristiani «sono particolarmente vulnerabili 
perché il Partito dei Lavoratori al potere li considera agenti 
stranieri e valuta la pratica del Cristianesimo alla stregua 
dei crimini politici. La propaganda nordcoreana ha persino 
paragonato i missionari ai vampiri»10.

Come evidenziato in un Rapporto del 2014 della Com-
missione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla situazione 
dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di 
Corea, «Lo Stato considera la diffusione del Cristianesimo 
una minaccia particolarmente grave, poiché sfida ideolo-
gicamente il culto ufficiale della personalità e fornisce una 
base per l’organizzazione e l’interazione sociale e politica 
al di fuori del dominio dello Stato. Eccezion fatta per le 
poche chiese organizzate controllate dallo Stato, ai cristia-
ni è proibito praticare la loro religione e sono fortemente 
perseguitati. Le persone sorprese a praticare il Cristiane-
simo sono soggette a severe punizioni, in violazione del 
diritto alla libertà religiosa e del divieto di discriminazione 
religiosa»11. 

È quasi impossibile individuare e riportare singoli casi 
di violazione dei diritti umani perché pochissimi stranieri 
sono ammessi nel Paese. Le informazioni raccolte dalle 
commissioni internazionali e dalle ONG specializzate 
sono quindi cruciali, sebbene anche questi costituiscano 
nel migliore dei casi soltanto un’approssimazione della 
realtà, basata sulla capacità dei ricercatori di analizzare 
informazioni limitate. 

Secondo il Centro di raccolta dati per i diritti umani in Co-

rea del Nord (NKDB), tra il 2007 e il 2018 sono stati se-
gnalati almeno 1.341 casi specifici di violazioni della liber-
tà religiosa o di credo da parte delle autorità nordcoreane. 
Le violazioni includevano accuse e relative incriminazioni 
per propaganda e attività religiose, possesso di materiale 
religioso e rapporti con persone impegnate in attività re-
ligiose. Almeno 120 persone sono state uccise, 90 sono 
scomparse, 48 sono state ferite, 51 sono state deportate 
o trasferite, 794 sono state poste agli arresti, mentre a 133 
persone sono state imposte restrizioni di viaggio12. 

Secondo quanto riferito nel 2020 da Open Doors, si stima 
che tra i 50.000 e i 70.000 nordcoreani siano stati impri-
gionati per il solo fatto di essere cristiani. Nel Rapporto si 
legge: «Se i cristiani nordcoreani vengono scoperti […], 
non soltanto saranno deportati in campi di lavoro come 
criminali politici o addirittura uccisi sul posto, ma anche le 
loro famiglie condivideranno lo stesso destino»13.

Un articolo dell’Associated Press del 2 febbraio 2019, 
contenente interviste ad alcuni disertori, descrive detta-
gliatamente come vivono i cristiani nordcoreani: «La mag-
gior parte dei cristiani clandestini della Corea del Nord non 
è coinvolta nell’altamente rischiosa opera di proselitismo. 
Gran parte di loro tiene segreto il proprio credo o al mas-
simo lo condivide all’interno del proprio nucleo familiare. 
Ma anche coloro che rimangono assolutamente nascosti 
devono affrontare dei pericoli»14. 

La capitale, Pyongyang, ha cinque chiese autorizzate dal 
governo (tre protestanti, una cattolica e una ortodossa), 
ma gli esperti ritengono che si tratti semplicemente di 
chiese di facciata a beneficio dei visitatori stranieri, «una 
finzione volta a coprire gli abusi religiosi della nazione e 
ad ottenere aiuti esteri»15.

Yeo-sang Yoon e Sun-young Han del Centro di raccolta 
dati per i diritti umani in Corea del Nord hanno presentato 
la seguente panoramica della politica di reclusione nor-
dcoreana, affermando che, «secondo i risultati di un’inda-
gine intensiva sulla severità delle punizioni contro coloro 
che sono coinvolti in attività religiose, solo il 2,9 per cento 
degli arrestati viene mandato in campi di addestramento 
al lavoro [...]. Al contrario, il 14,9 per cento viene inviato 
nelle carceri e addirittura l’81,4 per cento nei campi di pri-
gionia politica, il livello più duro di punizione previsto dalla 
società nordcoreana. Ciò testimonia la severità con cui il 
regime punisce chi è coinvolto in attività religiose»16.

Anche le credenze popolari e le superstizioni non sfug-
gono alla repressione. In un processo pubblico svoltosi 
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nel marzo 2019, tre donne di Chongjin, nella provincia di 
Hamgyong del Nord, sono state condannate per aver pre-
detto il futuro. Due sono state giustiziate pubblicamente, 
mentre la terza è stata condannata all’ergastolo17.

Nel 2019, il regime nordcoreano ha avviato un giro di vite 
contro i praticanti del Falun Gong. Il movimento spirituale 
ispirato a Buddha è severamente represso in Cina, ma si 
è diffuso in Corea del Nord grazie ai migranti nordcoreani 
che lavorano oltre il confine cinese. Nell’aprile 2019, le au-
torità nordcoreane hanno emesso un ordine che intimava 
ai praticanti del Falun Gong di notificare il loro status, ed 
è la prima volta che il governo ha fatto un passo del ge-
nere. Secondo Radio Free Asia, l’ordine minacciava dure 
punizioni per chi non avesse dichiarato la propria appar-
tenenza al movimento. Poco dopo, la polizia ha arrestato 
100 persone nel distretto Songyo di Pyongyang perché 
seguaci del Falun Gong18.

Uno studio19 del 2020 pubblicato dalla Korea Future 
Initiative (KFI), un gruppo di difesa dei diritti umani in Corea 
del Nord, fornisce ulteriori prove della persecuzione dei 
cristiani a nord del 38° Parallelo. Intitolato Perseguitare la 
fede: Documentazione delle violazioni della libertà religiosa 
in Corea del Nord, lo studio si basa su 117 interviste 
realizzate nel corso di sette mesi con sopravvissuti, 
testimoni e autori delle violazioni. Il dossier rivela come 
le violazioni della libertà di religione o di credo rimangano 
ampiamente diffuse in Corea del Nord. 

La ricerca della KFI ha identificato 273 vittime della 
repressione religiosa, tra cui 215 cristiani e 56 etno-
religionari (sciamanisti), con età che variano dai tre agli 
oltre 80 anni. Le donne e le ragazze rappresentano quasi 
il 60 per cento delle vittime accertate. Le accuse penali 
documentate includono: pratica religiosa, attività religiose 
in Cina, possesso di oggetti religiosi, contatti con persone 
religiose, frequentazione di luoghi di culto e condivisione di 
credenze religiose. Le conseguenti violazioni della libertà 
religiosa si traducono in arresti arbitrari, detenzione e 
reclusione arbitrarie, interrogatori arbitrari, respingimenti, 
punizione di membri della famiglia, torture e aggressioni 
fisiche prolungate, violenze sessuali, esecuzioni, processi 
pubblici ed esposizione al pubblico ludibrio20.

Oltre alle violazioni della libertà di religione e di credo 
da parte delle autorità nordcoreane, è necessario anche 
considerare le politiche e le pratiche della Repubblica 
Popolare Cinese nei confronti dei nordcoreani che 
cercano di fuggire in territorio cinese. In violazione dei 

princìpi umanitari internazionali di non respingimento, 
Pechino ha una politica di rimpatrio forzato che non tiene 
conto della sorte che i nordcoreani affronteranno una 
volta rientrati in patria, ovvero imprigionamenti, torture 
e talvolta esecuzioni. Il 28 aprile 2019, una famiglia 
nordcoreana di sette persone, che era fuggita in Cina, 
è stata arrestata, detenuta e forzatamente rimpatriata. 
Il gruppo comprendeva un bambino di nove anni e un 
diciassettenne. Un parente ha lanciato un appello per 
chiedere aiuto e, considerata la situazione, l’ONG Justice 
for North Korea con sede a Seul ha dichiarato che «le 
organizzazioni e la comunità internazionale sono le uniche 
in grado di salvare queste sette persone in pericolo di 
vita»21. I nordcoreani che lasciano il proprio Paese senza 
autorizzazione sono penalmente perseguibili. Quanti di 
loro vengono forzatamente rimpatriati sono poi detenuti 
in campi di prigionia politica o in strutture simili e, in alcuni 
casi, vengono giustiziati22.

La Corea del Nord è la nazione più isolata del mondo, 
ma dopo la diffusione della pandemia di COVID-19 il 
Paese è divenuto ancor più inaccessibile. Questo rende 
estremamente difficile ottenere e valutare informazioni 
affidabili e verificabili sulla portata della pandemia nel 
Paese e l’impatto di questa sulla libertà religiosa. Un 
effetto della crisi sanitaria sono la completa chiusura delle 
frontiere e l’imposizione di restrizioni di viaggio più severe. 
Le autorità nordcoreane hanno infatti informato il governo 
cinese che non intendono accogliere i propri cittadini 
attualmente detenuti in Cina23.

Suzanne Scholte, presidente della Defense Forum Foun-
dation con sede a Washington e una delle maggiori 
esperte di Corea del Nord, considera questa come una 
«occasione d’oro per salvare le vite dei disertori nordco-
reani detenuti in Cina»24. In una lettera aperta pubblicata 
nell’ottobre 2020 dal quotidiano The Chosun Ilbo di Seul, 
la signora Scholte ha esortato il presidente della Corea del 
Sud, Moon Jae-in, a fare appello al presidente cinese Xi 
Jinping affinché liberi tutti i disertori nordcoreani detenuti 
nei centri di detenzione cinesi e permetta loro di trasferirsi 
in Corea del Sud25.

Negli ultimi decenni, oltre 33.000 rifugiati nordcoreani26 
sono emigrati in Corea del Sud dopo essere fuggiti dal 
nord, ma migliaia di altri rimangono ancora in Cina. Come 
ha scritto la signora Scholte, «La maggior parte di questi 
rifugiati stava cercando di raggiungere la propria famiglia 
nella Repubblica di Corea, un crimine che, qualora fosse-
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ro costretti a rientrare in Corea del Nord, sarebbe punito 
con la condanna a morte. Inoltre, alcuni di questi rifugiati 
nel frattempo sono divenuti cristiani, il che significa che 
sarebbero subito giustiziati. E tra loro vi sono anche dei 
bambini piccoli»27.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel 2018, si sono tenuti storici colloqui tra i leader della 
Corea del Nord e del Sud, e tra Kim Jong-un e l’allora 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tali passi avanti 
hanno acceso qualche speranza per un possibile disge-
lo delle relazioni, ma le attese sono ben presto svanite 
in mancanza di ulteriori riavvicinamenti e senza tangibi-
li cambiamenti politici a lungo termine da parte di Pyon-
gyang. Il 18 ottobre 2018, il presidente sudcoreano Moon 
Jae-in ha consegnato a Papa Francesco una lettera scrit-
ta a mano dal leader nordcoreano Kim Jong-un, in cui il 
leader nordcoreano invitava il Pontefice a visitare Pyon-
gyang. Il portavoce del governo sudcoreano Yoon Young-
chan ha dichiarato che «Il Papa ha detto al presidente 
Moon che risponderà immediatamente all’invito quando lo 
riceverà in forma ufficiale»28.

Nonostante queste aperture, la realtà è che finché la ditta-
tura di Kim Jong-un, con la sua deificazione della dinastia 
Kim, continuerà nella forma attuale, non vi sono prospet-
tive di miglioramento per la libertà di religione o di credo. 
Soltanto in caso di profonde e durature riforme politiche 
e sociali, o di un cambiamento di regime, ci si potranno 
attendere un miglioramento in materia di diritti umani e dei 
progressi nell’ambito della libertà religiosa o di credo.
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