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COREA DEL NORD

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Agnostici: 56,84%

Atei: 15,58%

Nuove religioni: 12,88%

Gruppi etnoreligiosi: 12,28%

Buddisti: 1,52%

Altre religioni: 0,9%

Appartenenza religiosa

 120.540 km2 24,5 milioni

La Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) è largamente ricono-
sciuta come la nazione più chiusa al mondo, governata dalla dittatura più repressiva, 
con uno dei record maggiormente negativi di rispetto dei diritti umani. Il regime, basato 
sul governo della dinastia della famiglia Kim e su un’ideologia nota come “juche” (au-
tosufficienza), richiede ai propri cittadini lealtà totale. Ogni nordcoreano sospettato di 
aderire ad un diverso credo, sia esso religioso o politico, o di mostrare un atteggiamento 
diverso dalla completa adorazione della famiglia regnante, si trova ad affrontare severe 
conseguenze. Chiunque sia coinvolto in attività religiose rischia di essere arrestato, im-
prigionato, torturato e a volte giustiziato.

Il regime applica inoltre una pratica nota come “colpa per associazione”, punendo i parenti 
di chi è sospettato di aver commesso dei crimini, ed un sistema di classificazione sociale 
ereditaria noto come “songbun”, che dispone le persone in diverse categorie a seconda della 
loro fedeltà al regime. Lo status “songbun” di una persona ne determina i bisogni e le oppor-
tunità quotidiane, incluso l’accesso al cibo, all’educazione e all’assistenza sanitaria. Vi sono 
tre grandi classi designate - la classe “nucleare” o leale, quella “vacillante” e quella “ostile” - e 
51 sottocategorie. Lo status “songbun” è determinato dal background familiare e chiunque 
sia cristiano o abbia avuto antenati cristiani è di norma inserito nella classe “ostile”. 

La Corea del Nord ha un tristemente noto sistema di campi di lavoro, dove si ritiene che 
siano detenuti tra i 100 ed i 200mila prigionieri. Un numero sconosciuto di detenuti è co-
stituito da cristiani imprigionati perché possedevano una bibbia, avevano organizzato 
incontri di preghiera o erano coinvolti in qualsiasi altro tipo di attività religiosa. 

Nel 2014, la Commissione d’inchiesta sulla Corea del Nord delle Nazioni Unite, istituita 
l’anno precedente dal Consiglio Onu per i Diritti umani, ha pubblicato un rapporto nel 
quale concludeva che la Corea del Nord stava commettendo crimini contro l’umanità1. 

1 Rapporto della Commissione Onu d’inchiesta sui diritti umani nella Repubblica Popolare Democratica di 
Corea – sezione IV Crimini contro l’umanità (75) «la commissione ha rilevato che il centro delle testimonian-
ze e delle altre informazioni raccolte confermano che nella Repubblica Popolare Democratica di Corea ven-
gono commessi dei crimini contro l’umanità, attraverso politiche stabilite dalle più alte sfere dello Stato». 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
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dei diritti umani commesse dal regime di Pyongyang «rivelano uno Stato che non ha 
uguali nel mondo contemporaneo». Secondo la commissione il catalogo di crimini con-
tro l’umanità riportati - che comprendono «sterminio, omicidi, riduzione in schiavitù, 
torture, imprigionamenti, stupri e aborti forzati» - nonché la severa persecuzione religio-
sa, le sparizioni forzate e la privazione di cibo, dovrebbero essere rinviate al giudizio del 
Tribunale Penale internazionale.

Il rapporto di 400 pagine conclude che le violazioni sistematiche e largamente diffuse, 
definite «indicibili atrocità», continuano a verificarsi «perché restano in vigore le politi-
che, le istituzioni e i modelli di impunità che ne sono alla base». La commissione ritiene 
che si tratti di «crimini contro l’umanità così come definiti dalla legge internazionale» 
che «meritano chiaramente un’indagine penale».

L’inchiesta conclude inoltre che nel Paese «vi sia una completa negazione del diritto alle 
libertà di pensiero, coscienza e religione così come del diritto alle libertà di opinione, 
espressione, informazione e associazione». Il regime, secondo quanto affermato dalla 
commissione, «considera la diffusione del Cristianesimo come una minaccia particolar-
mente grave» e per questo motivo «i cristiani sono perseguitati e non possono praticare 
la propria religione». Severe punizioni sono inflitte «a chiunque sia sorpreso a praticare 
il Cristianesimo»2.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione della Corea del Nord, pur essendo stata emendata diverse volte, assicura 
la libertà religiosa. Nell’originale articolo 14 della Carta del 1948, si affermava sempli-
cemente che «i cittadini hanno libertà di religiosa e di praticare la religione». Numerosi 
emendamenti sono stati apportati negli anni 1972, 1992, 1998, 2009, 2010 e 2012, e la 
versione più recente, all’articolo 68, afferma che «i cittadini godono di libertà religiosa. 
Ciò garantisce il diritto di costruire luoghi di culto e di svolgere funzioni religiose. Alla 
religione non deve essere permesso di provocare interventi stranieri e di disturbare l’or-
dine sociale dello Stato».

Nell’ottobre 2014 la Corea del Nord ha pubblicato il proprio “Rapporto 2014 dell’Asso-
ciazione della Corea del Nord per gli Studi sui Diritti umani”. Nello studio si afferma che 
«la libertà religiosa è permessa e garantita dalle leggi dello Stato nei limiti necessari ad 
assicurare l’ordine sociale, la salute, la sicurezza sociale, la moralità e altri diritti umani. Il 
governo previene in particolar modo che la religione sia usata per attirare forze straniere 
che intendono ledere lo Stato e l’ordine sociale»3.

2 Op. cit., A Violations of the freedoms of thought, expression and religion - (31) http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
3 Dipartimento di Stato USA, Commissione sulla libertà religiosa internazionale, Rapporto Annuale 2014, 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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ciazione da parte del regime tra religione e minacce alla sicurezza. Alcuni ex agenti della 
sicurezza, che durante gli anni sono fuggiti dal Paese, hanno testimoniato come le auto-
rità differenzino tra le diverse religioni e credi, trattando con maggiore clemenza Buddi-
smo e Sciamanesimo, ritenuti più che altro delle “superstizioni”, mentre il Cristianesimo 
è visto come uno strumento di intervento straniero, associato alle agenzie di intelligen-
ce statunitensi e sudcoreane. Un ex agente di sicurezza ha detto che il Cristianesimo è 
perseguitato in modo tanto severo «perché associato agli Stati Uniti… e si ritiene che i 
cristiani siano delle spie. Dal momento che gli americani hanno portato il Cristianesimo 
e che sono coloro che cercano di invadere il nostro Paese, tutti cristiani sono spie. E le 
spie vengono giustiziate»4.

La Corea del Nord ha aderito nel 1981 alla Convenzione internazionale sui diritti civili 
e politici, che all’articolo 18 afferma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione» e che questo «include la libertà di avere o di adottare 
una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente 
o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio 
credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento». Tuttavia, 
secondo i sondaggi, la maggior parte dei nordcoreani ignora l’esistenza di questi diritti. 
Un rapporto realizzato nel 2014 dall’associazione coreana Bar, ha scoperto che dei 100 
fuggitivi nordcoreani intervistati per il sondaggio, soltanto il 34 percento ha detto che 
quando viveva in Corea del Nord era a conoscenza «che il Paese avesse leggi e politiche 
che garantissero i diritti umani», mentre il restante 66 percento ha risposto che non era 
conoscenza5.

La riverenza nei confronti della famiglia Kim – in particolare verso il “Grande Leader” Kim 
Il Sung, il “Caro Leader” Kim Jong Il, e l’attuale regnante Kim Jong Un – è al centro della 
propaganda e delle politiche del regime. Nel 1974 il regime ha introdotto i “Dieci prin-
cipi per stabilire il sistema da una sola ideologia”, e dopo che Kim Jong Un è succeduto 
al padre alla leadership ha rivisto i 10 principi nel 2013 per legittimare la propria succes-
sione e consolidare il proprio potere. I 10 principi sono insegnati nelle scuole elementari 
e medie e sono incentrati sulla lealtà alla dinastia regnante. Ogni casa e luogo pubblico 
devono avere obbligatoriamente le fotografie dei tre Kim in un luogo dedicato al culto. I 
ritratti devono essere regolarmente puliti e le loro condizioni sono ispezionate frequen-
temente dalle autorità.

Nonostante l’ostilità del regime nei confronti della religione in generale, e del Cristia-
nesimo in particolare, nella capitale Pyongyang vi sono quattro chiese che funzionano 
sotto lo stretto controllo delle istituzioni approvate dallo Stato. Tra queste vi sono due 
chiese protestanti, note come Bongsu e Chilgol, una chiesa cattolica ed una ortodossa 

4 Dipartimento di Stato USA, Commissione sulla libertà religiosa internazionale, A Prison Without Bars: Re-
fugee and Defector Testimonies of Severe Violations of Freedom of Religion or Belief in North Korea, p.39, http://
www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/A_Prison_Without_Bars/prisonwithoutbars.pdf
5 Korean Bar Association (tradotto ed adattato dalla International Bar Association), Rapporto sui diritti uma-
ni in Corea del Nord, 2014, http://www.ibanet.org/HumanrightsNorthKoreareport.aspx
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episcopale della Corea (Corea del Sud) ha affermato che i sacerdoti sudcoreani si sareb-
bero recati regolarmente a Pyongyang per celebrare la messa. Se ciò si verificasse, sa-
rebbe un significativo segnale di rottura, nonostante queste quattro chiese servano più 
che altro a dare ai visitatori stranieri l’idea che nel Paese vi sia un certo grado di libertà 
religiosa.

Il governo della Corea del Nord afferma che nel Paese vi siano circa 500 “chiese dome-
stiche”6, ma non vi sono fonti per verificare la notizia in modo indipendente. Il Database 
Centre for North Korean Human Rights, con sede in Corea del Sud, riconosce l’esistenza di 
121 luoghi adibiti al culto, inclusi 64 templi buddisti, 52 templi ceondoisti, e un’altra chiesa 
protestante a Pyongyang, conosciuta come Chiesa Jeil, oltre alle quattro già menzionate7.

Le statistiche sul numero dei credenti religiosi in Corea del Nord sono impossibili da 
verificare, nonostante nel 2002 il regime abbia riportato al Comitato Onu per il Diritti 
umani che nel Paese vi fossero 12mila protestanti, 10mila buddisti e 800 cattolici. Le 
Nazioni Unite stimano il numero dei cristiani compreso tra i 200 ed i 400mila8.

Nonostante l’avversione nei confronti della religione, il regime nordcoreano ha istituito 
alcuni centri per lo studio della religione, inclusa l’Università Kim il-Sung, anche se si 
ritiene che tali centri esistano per insegnare agli studenti appartenenti alle élite della 
società, come comunicare con le istituzioni religiose di altri Paesi. Vi sono inoltre delle 
istituzioni statali che rappresentano gli organismi religiosi ufficiali ed istituzioni edu-
cative religiose approvate dallo Stato, quali il seminario di Pyongyang e l’Associazione 
Cattolica della Corea del Nord. Questa associazione, secondo il Dipartimento di Stato 
statunitense, si occupa delle funzioni liturgiche di base nella chiesa cattolica di Pyon-
gyang, ma non ha alcun legame con la Santa Sede. Tale associazione ha inoltre rifiutato 
l’invito del Vaticano ai cattolici nordcoreani a partecipare alla messa celebrata dal Papa 
Francesco nell’agosto 2014 in Corea del Sud.9

L’Università di scienze e tecnologia di Pyongyang è stata istituita nel 2008 da un gruppo di 
cristiani stranieri, nonostante le severe restrizioni alla pratica delle attività religiose cui essi 
dovevano sottostare. Vi sono altre organizzazioni cristiane straniere che operano in Corea 
del Nord, quali World Vision, Christian Friends of Korea e il Comitato Centrale Mennonita. 

Incidenti

La stretta chiusura verso l’esterno della Corea del Nord rende difficile ottenere accurate 
informazioni in merito a specifici incidenti che avvengono all’interno del Paese e che 

6 Rapporto Commissione Onu d’inchiesta sulla Corea del Nord, 2014, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
7 NKDB, White Paper on Religious Freedom in North Korea, 2015
8 Dipartimento di Stato USA, Commissione sulla libertà religiosa internazionale, Rapporto Annuale 2014, 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
9 Ibid.
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non vi sono episodi da evidenziare riguardanti cittadini nordcoreani, ma ciò non può 
essere interpretato come un miglioramento della situazione, quanto piuttosto un ef-
fetto del grado di chiusura nel Paese. Vi sono tuttavia diversi casi di cittadini stranieri 
che sono stati detenuti in Corea del Nord dopo essere stati coinvolti in attività religiose 
e umanitarie. Questi includono quanto accaduto al reverendo Hyeon Soo Lim, un pa-
store sessantenne canadese di origini sudcoreane. Il reverendo Lim è stato condannato 
all’ergastolo e a lavori forzati perché accusato di sovversione e di aver utilizzato la reli-
gione per rovesciare lo Stato e nuocere alla dignità della leadership suprema10. Secondo 
quanto riferito dai media locali, l’uomo era stato altre volte in Corea del Nord, ed aveva 
operato in ambito umanitario sostenendo un orfanotrofio, un asilo nido ed una casa di 
riposo. «È stato il suo grande amore per i nordcoreani a spingere Lim a recarsi nel Paese», 
ha dichiarato alla CNN Lisa Pak, portavoce della famiglia nel pastore. Nel gennaio 2016, 
fatto del tutto eccezionale, al reverendo Lim è stato concesso di rilasciare un’intervista 
alla CNN, in cui ha riferito di essere costretto a lavorare per otto ore al giorno scavando 
delle buche. L’uomo aveva problemi di salute, ma ha detto che tutto ciò che desiderava 
era una bibbia ed una lettera della sua famiglia. Stando a quanto riportato, agli ufficiali 
del governo canadese è stato vietato l’accesso al campo di lavoro11.

Nel marzo 2015, le autorità nordcoreane hanno detenuto due pastori sudcoreani, Kim 
Kuk Gi e Choe Gun Gil, con l’accusa di spionaggio. I due uomini sono stati incolpati di 
aver utilizzato delle chiese sotterranee per spiare all’interno del Paese12.

Nell’aprile 2016 un altro missionario di origine sudcoreana, il cittadino statunitense Kim 
Dong Chul, è stato condannato a 10 anni di lavori forzati per «imperdonabile spionag-
gio»13.

Minacce e attacchi ai danni di missionari che lavorano con i rifugiati nordcoreani in Cina 
si verificano ripetutamente e si ritiene siano opera di agenti segreti nordcoreani. L’esem-
pio più recente riguarda l’assassinio del pastore sino-coreano Han Choo-ryeol, trovato 
morto con delle ferite da coltello e da ascia sul collo. Secondo quanto riportato l’uomo 
aveva istituito delle chiese sotterranee in Corea del Nord e, secondo i media, «attivisti e 
giornalisti locali ritengono sia stato assassinato da agenti nordcoreani»14.

10 North Korea sentences Canadian pastor Hyeon Soo Lim to life in prison, CNN, 17 dicembre 2015, http://edi-
tion.cnn.com/2015/12/16/world/hyeon-soo-lim-canadian-pastor-north-korea-sentence/
11 Jailed in North Korea, pastor Hyeon Soo Lim hopes to go home to Canada, CNN, 11 gennaio 2016, http://
edition.cnn.com/2016/01/10/asia/hyeon-soo-lim-canadian-pastor-north-korea-interview/
12 Dipartimento di Stato USA, Commissione sulla libertà religiosa internazionale, Rapporto Annuale 2016, 
http://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report-chapters-and-summaries/north-korea-chapter-2016-an-
nual-report
13 Christian missionary sentenced to 10 years hard labour in North Korea, Ruth Gledhill, Christian Today, 2 maggio 
2016, http://www.christiantoday.com/article/christian.missionary.sentenced.to.10.years.hard.labour.in.north.
korea/85194.htm
14 Korean-Chinese pastor-activist killed on North Korean border, NK News, 2 maggio 2016, https://www.nk-
news.org/2016/05/korean-chinese-pastor-activist-killed-on-north-korean-border/
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Finché non si verificheranno cambiamenti politici significativi in Corea del Nord, capaci 
di cambiare l’ideologia e il sistema politico, è molto difficile immaginare un qualsiasi mi-
glioramento del rispetto della libertà religiosa. La negazione quasi totale della libertà di 
religione è una conseguenza della lealtà assoluta richiesta dal regime e della completa 
intolleranza di questo nei confronti di qualsiasi credo dissenziente.

L’impegno di attori internazionali religiosi, culturali e politici, svolto con l’obiettivo di 
migliorare il rispetto dei diritti umani, può avere un impatto positivo nell’apertura di una 
pur limitata libertà religiosa. Ma tale impegno deve essere portato avanti con estrema 
cautela senza legittimare, sottovalutare o perdonare il regime e le orribili violazioni alla 
libertà religiosa di cui è responsabile. 

Nel 2007, l’associazione Christian Solidarity Worldwide ha pubblicato uno dei primi rap-
porti approfonditi sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, che includeva le 
violazioni alle libertà religiosa, dal titolo Corea del Nord: un caso a cui rispondere, una 
chiamata ad agire15. Il rapporto descriveva dettagliatamente i orribili condizioni, spe-
cialmente dei cristiani, all’interno dei campi di lavoro, e descriveva attraverso lunghe te-
stimonianze dei sopravvissuti le spaventose forme di tortura utilizzate. Nove anni dopo, 
non vi è alcuna prova che questa situazione sia cambiata, e le prove fornite nel rapporto 
della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite e in altri studi suggeriscono che la 
Corea del Nord continui ad essere il peggior violatore della libertà religiosa del mondo 
odierno.

15 North Korea: A Case to Answer, A Call to Act, Christian Solidarity Worldwide, 2007, http://www.csw.org.
uk/2007/06/20/report/35/article.htm


