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COREA DEL SUD
REPUBBLICA DI COREA
Capo di stato: Park Geun-hye
Capo di governo: Hwang Kyo-ahn (subentrato a Chung
Hong-won a giugno)

L

e autorità hanno continuato a limitare i diritti alle libertà d’espressione, associazione e riunione pacifica. La polizia ha fatto uso non necessario della forza
durante una veglia in memoria delle vittime dell’incidente del traghetto Sewol e
un manifestante è rimasto gravemente ferito in una manifestazione, durante la
quale la polizia ha utilizzato i cannoni ad acqua. Anche se il diritto degli obiettori
di coscienza a essere esentati dal servizio militare ha continuato a essere negato,
in diversi casi alcuni tribunali di grado inferiore hanno preso decisioni a favore del
riconoscimento dell’obiezione di coscienza. I lavoratori agricoli migranti sono stati
vittime di tratta a scopo di sfruttamento.
CONTESTO
Lo scoppio della sindrome respiratoria mediorientale (Middle East Respiratory Virus
– Mers) ha causato la morte di 38 persone, ha imposto restrizioni alla vita quotidiana
ed è stato un duro colpo per l’economia della Repubblica di Corea. Il governo è stato
criticato dall’opinione pubblica e da attori internazionali per la preparazione inadeguata e il ritardo nel rispondere alla minaccia del virus. La selezione del nuovo presidente
della commissione nazionale per i diritti umani è stata poco trasparente e la consultazione con i gruppi della società civile e altre parti interessate è stata insufficiente1.
L’annuale marcia del Pride si è svolta pacificamente a giugno, anche se la polizia aveva
inizialmente respinto la richiesta degli organizzatori, facendo riferimento agli scontri
avvenuti nel 2014 tra i partecipanti Lgbti e i contromanifestanti conservatori.
LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Per intimidire e incarcerare coloro che esercitavano il diritto alla libertà di espressione, sono stati usati detenzioni e procedimenti penali sulla base della legge sulla
sicurezza nazionale (National Security Law – Nsl). Il governo ha ampliato l’applicazione di tale legge includendo nuove categorie e gruppi di persone, tra cui politici,
parlamentari in carica e cittadini stranieri.
A gennaio, la Corte suprema ha confermato una precedente decisione dell’Alta
corte di Seoul che aveva riconosciuto colpevoli, ai sensi della Nsl, Lee Seok-ki e altri
sei membri del partito dell’opposizione, Partito progressista unificato (Unified Progressive Party – Upp). Poco prima, alla fine del 2014, la Corte costituzionale aveva
sciolto l’Upp per violazione “dell’ordinamento democratico di base” del paese.
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Sempre a gennaio, la cittadina americana Shin Eun-mi è stata espulsa con l’accusa di aver parlato in termini positivi della Repubblica democratica popolare di
Corea (Corea del Nord). Hwang Seon, una cittadina sudcoreana, è stata arrestata
lo stesso mese e a febbraio è stata incriminata ai sensi della Nsl per aver “causato
confusione sociale”, per un giro di conferenze in cui avrebbe elogiato il regime
della Corea del Nord; è stata rilasciata su cauzione a giugno2.
OBIETTORI DI COSCIENZA
Non sono state adottate misure efficaci per riconoscere il diritto degli obiettori di
coscienza a essere esentati dal servizio militare3. Più di 600 obiettori sono rimasti
in prigione, rischiando di subire svantaggi economici e sociali al termine della
condanna, a causa dei loro precedenti penali.
Tuttavia, in diversi casi alcuni tribunali di grado inferiore hanno emesso sentenze
che riconoscevano l’obiezione di coscienza, tre dei quali nel 2015. Mentre la Corte
costituzionale stava ancora esaminando la legittimità dell’obiezione di coscienza,
a maggio il tribunale distrettuale di Gwangju ha assolto tre obiettori, accusati di
aver infranto la legge rifiutandosi di svolgere il servizio militare. Ad agosto, i tribunali distrettuali di Suwon e Gwangju hanno assolto altri tre obiettori di coscienza.
La modifica della legge sul servizio militare e il suo decreto applicativo sono entrati in
vigore il 1° luglio. Sulla base di questa modifica, le informazioni su coloro che rifiutavano di prestare il servizio militare senza motivazioni “giustificabili” potevano essere rese
pubbliche su Internet, con il rischio di causare possibili violazioni dei diritti alla libertà di
pensiero, di coscienza e religione, alla riservatezza e alla libertà dalla discriminazione4.
LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
A maggio, la Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità dell’art. 2
della legge sui sindacati degli insegnanti, che impediva ai docenti licenziati di
aderire a un sindacato, fornendo così al governo la base giuridica per privare il
sindacato coreano degli insegnanti e dei lavoratori dell’istruzione del suo status
ufficiale. Tale pronunciamento ha ribaltato una precedente decisione che aveva
ripristinato lo status giuridico del sindacato. A fine anno, il ricorso iniziale contro l’azione del governo era ancora in attesa del giudizio dell’Alta corte di Seoul.
A giugno, la Corte suprema ha stabilito che i lavoratori migranti irregolari avevano
gli stessi diritti degli altri lavoratori sudcoreani di formare o aderire a un sindacato ma le autorità hanno continuato a ritardare la registrazione del sindacato
dei migranti (Migrants’ Trade Union – Mtu) di Seoul-Gyeonggi-Incheon. L’ufficio
regionale del lavoro di Seoul ha chiesto che l’Mtu modificasse il suo statuto e il
regolamento prima di concedergli finalmente la registrazione ad agosto.
LIBERTÀ DI RIUNIONE
L’incidente del traghetto Sewol dell’aprile 2014, che provocò la morte di oltre 300
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persone, molte delle quali erano studenti, ha portato a una serie di manifestazioni
nella stragrande maggioranza pacifiche, che esprimevano insoddisfazione per la risposta del governo a quanto accaduto. La polizia ha bloccato i raduni di piazza in
occasione dell’anniversario del naufragio e, il 16 aprile, ha fatto uso non necessario
della forza contro i partecipanti a una veglia in memoria delle vittime, nei pressi di
Gwanghwamun, al centro di Seoul5.
A luglio, due importanti difensori dei diritti umani, Park Rae-Goon e Kim Hye-jin,
sono stati arrestati dalla polizia per aver organizzato manifestazioni che chiedevano
ulteriori interventi del governo in risposta al naufragio6. I due facevano parte del
comitato permanente del gruppo Alleanza per il 16 aprile, che chiedeva un’indagine
sul caso. Erano sotto inchiesta da tre mesi per accuse che comprendevano la violazione della legge sulle riunioni e le manifestazioni e l’aver ostacolato la polizia, in
relazione alle manifestazioni. La polizia ha sostenuto che alcune di queste proteste
erano illegali, anche se i manifestanti avevano dichiarato che stavano legittimamente esercitando i loro diritti alla libertà d’espressione e di riunione pacifica.
DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI
I lavoratori agricoli migranti hanno continuato a essere vittime di tratta a scopo
di sfruttamento, compreso il lavoro forzato. Molti sono stati costretti a lavorare
in condizioni che non avevano accettato, tra cui orari di lavoro eccessivi e salari
inadeguati, sotto la minaccia di punizioni come il licenziamento o la violenza. A
causa del sistema del permesso di lavoro, era estremamente difficile per i lavoratori migranti trovare e assicurarsi un altro posto di lavoro, se erano stati oggetto di
sfruttamento o di altri abusi da parte del datore di lavoro.
PENA DI MORTE
A luglio, il parlamentare Yu In-tae, della Nuova alleanza politica per la democrazia, ha presentato all’assemblea nazionale un disegno di legge per l’abolizione
della pena di morte. Era il settimo progetto di legge che veniva proposto in tal
senso, ma nessuno è mai arrivato al voto in plenaria.
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