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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Buddisti: 75,3%

Induisti (etnia nepalese): 22,1% 

Cristiani: 0,88%

Musulmani: 0,22%

Altre religioni: 1,5%

Appartenenza religiosa

 38.364 km2 750.000

In Bhutan continua il cammino verso la democrazia. Dopo essere divenuto una monar-
chia costituzionale nel 2008, il regno ha visto trascorrere pacificamente le seconde ele-
zioni della propria storia. Dopo due turni di votazioni, il 31 maggio 2013 ed il 13 luglio 
2013, i democratici hanno raggiunto la maggioranza dei voti sui monarchici. All’interno 
dell’Assemblea Nazionale, il Partito Democratico del Popolo (PDP) ha guadagnato 31 seg-
gi ed il 54,9 percento dei voti, a fronte dei 15 seggi e del 45,1 percento dei voti del Druk 
Phuensum Tshogpa (DPT), il partito che fino a quel momento aveva detenuto il potere1.

Con questi sviluppi, la “Terra del dragone del tuono” ha mosso un decisivo passo verso la 
democrazia. Il processo era iniziato nel 2001, ad opera del Re Jigme Singye Wangchuck, 
che nel dicembre 2006 ha poi abdicato in favore di suo figlio, Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck, un ex studente di Oxford. Ma nonostante le elezioni siano state condotte 
in accordo con la Costituzione promulgata nel luglio del 2008, il voto ha significato la 
marginalizzazione politica delle minoranze etniche e religiose del Paese2.

Trasformare il Bhutan in una nazione ad alto tasso di “felicità interna lorda” non è esat-
tamente un compito facile, considerato che l’economia locale è dominata da quella in-
diana. Le infrastrutture e praticamente tutte le industrie sono state fornite e istituite nel 
Paese dall’India. Il settore privato in Bhutan non esiste, ed il 70 percento della società 
vive in un contesto rurale. “Cambiamenti democratici” stanno realmente avvenendo nel-
la capitale Thimpu, dove le aspettative sono molto diverse dal resto della nazione.

Per Matthew Joseph C, docente alla Academy International Studies di Nuova Delhi, le ele-
zioni e il cammino verso la democrazia non devono nascondere il fatto che il Paese è in re-
altà «completamente controllato dalla monarchia e dalla potente élite Ngalong» (si tratta di 
uno dei principali gruppi etnici del Bhutan, al quale appartiene l’attuale dinastia regnante)3.

1 BBC News, Bhutan PDP opposition party wins election, 13 luglio 2013, http://www.bbc.com/news/world-
asia-23302048
2 The Guardian, Gross national happiness in Bhutan: the big idea from a tiny state that could change the world, 
1 dicembre 2012 (http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts)
3 Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS), Bhutan Elections 2013: A Difficult Road Ahead?, 24 aprile 2013, 
http://www.ipcs.org/article/bhutan/bhutan-elections-2013-a-difficult-road-ahead-3894.html 
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Secondo Matthew Joseph C, il processo elettorale è ben lontano dall’essere totalmente 
democratico, e i candidati non sono rappresentativi dell’intera popolazione - devono 
avere una laurea universitaria mentre il tasso di alfabetizzazione in Bhutan è nettamente 
inferiore a quello degli altri Paesi.

Inoltre le gravi discriminazioni contro minoranze quali i Lhotshampas - un gruppo etni-
co di origine nepalese e di religione induista che vive nel sud del Paese - impedisce ad 
un considerevole numero di abitanti di recarsi a votare.

Il caso dei Lhotshampas è tipico della “democrazia condizionale” che è stata stabilita in 
Bhutan. Membri dell’élite Ngalong stanno compiendo considerevoli sforzi per fare in 
modo che tale gruppo non goda di una piena cittadinanza, mentre le autorità li trattano 
come se fossero degli immigrati o degli stranieri e quindi li priva di molti dei loro diritti, 
incluso quello al voto.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Buddismo Vajrayana - una variante del Buddismo tantrico tibetano - è la religione di 
Stato, e una delle principali problematiche, oltre a quelle legate lo sviluppo economico, 
è quale posto debba spettare al Buddismo ed al clero buddista (circa 3500 monaci su un 
totale di 750.000 abitanti). La Costituzione del 2008 mostra una forte contraddizione tra 
il desiderio di modernizzare il Paese e al tempo stesso di preservarlo dall’influenza este-
ra. Tra i molti paradossi contenuti nella Costituzione bhutanese, vi è il fatto che mentre il 
testo si basa sulla cultura e la religione buddista e dichiara di «essere tenuta a difendere 
questa eredità», la Carta pone le basi per la separazione tra religione e Stato, interrom-
pendo secoli di governi civili e religiosi. Durante le lezioni, la commissione elettorale ha 
affermato che «la religione deve essere al di sopra del dibattito politico» e quindi i mona-
ci non hanno il diritto di voto. Tale punto di vista non è condiviso dalla maggioranza del 
clero buddista, il quale ritiene che i fondamenti laici della Costituzione contraddicano 
l’influenza predominante del Buddismo, che a loro parere dovrebbe continuare ad eser-
citare la propria autorità sullo Stato e sulla nazione.

Nella pratica, anche se la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione, ogni tipo di 
proselitismo «da parte di una religione straniera» è ufficialmente vietato. L’influenza 
del clero e del personale religioso di un credo diverso da quello buddista è altrettanto 
osteggiata. Le religioni diverse dal Buddismo possono essere praticate soltanto nella 
sfera privata. Nel caso del Cristianesimo, che è ritenuto «l’avanguardia dell’Occidente», 
la mancanza di fiducia è addirittura maggiore. I cristiani sono considerati una minaccia 
all’identità nazionale bhutanese, che non può prescindere dal Buddismo. Anche se il nu-
mero dei cristiani non supera le poche migliaia (nel caso dei cattolici poche centinaia), il 
proselitismo, la distribuzione di bibbie, e la costruzione di chiese, scuole o altre istituzio-
ni cristiane sono severamente proibiti.

Tutte le proibizioni inflitte ai non buddisti sono direttamente collegate al desiderio di 
preservare “l’eredità nazionale”. Per citare soltanto un esempio, i buddisti considerano 
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le montagne dei territori sacri, e dunque il governo impedisce ai cristiani di seppellire i 
propri cari in quei territori. Chi contravviene a tale divieto rischia di vedere le tombe dei 
propri cari dissacrate, una situazione che si è più volte verificata.

Incidenti

Nel marzo del 2014 due pastori protestanti sono stati arrestati mentre viaggiavano verso 
il villaggio di Khapdani, nel distretto di Samtse nel sudovest del Paese. Il loro intento era 
di organizzare un seminario di tre giorni su richiesta di una trentina di cristiani dell’area. 
I due pastori sono stati accusati e imprigionati per aver cercato di «organizzare una ri-
unione religiosa senza aver ottenuto un’autorizzazione», per aver tentato di «mostrare 
un film senza un certificato ufficiale o la approvazione del ministero competente» e per 
aver «illegalmente raccolto fondi per un’attività che contravviene alle leggi nazionali»4.

Dopo un certo numero di udienze, il 10 settembre 2014 la corte di Dorokha (distretto 
di Damtse) ha condannato il pastore Tandin Wangyal a quattro anni di detenzione per 
aver infranto l’articolo 71 del codice penale. L’articolo 71 vieta di raccogliere fondi senza 
previa autorizzazione da parte delle autorità. Il collega del Signor Wangyal, il pastore 
Mon B. Thapa, è stato condannato a due anni e quattro mesi di prigione per complicità 
nell’organizzazione di «una riunione non autorizzata».

Soltanto nell’appello più recente, la condanna del pastore Wangyal è stata ridotta a due 
anni e quattro mesi. La concessione è avvenuta dopo che le autorità hanno lasciato ca-
dere le accuse di «conversioni forzate», un crimine che comporta tre anni di detenzione. 
Tale provvedimento segue l’approvazione nel 2010 di una legge anti-conversione che 
vieta «tutti i tentativi di conversione con la forza e con ogni tipo di mezzo fraudolento»5.

Il pastore Mon B. Thapa è stato rilasciato dopo il pagamento di un’ammenda di 98.800 
ngultrum (circa mille euro). Nel gennaio 2015 il pastore Wangyal è stato posto in libertà 
dopo il pagamento di una multa di 100.000 ngultrum. Il giudice ha dichiarato che «tutte 
le accuse nei suoi confronti erano state lasciate cadere»6. La vicenda è stata discussa 
dalle più alte cariche governative. Nel corso di una conferenza stampa, Damcho Dorji, 
Ministro dell’Interno e per gli Affari culturali, ha cercato di giustificare l’arresto dei due 
cristiani sostenendo che questi fossero impegnati in «attività legate al proselitismo» 
senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità, ed «in palese violazione della legge 
del Bhutan». Tuttavia la sentenza dei due pastori è stata riportata da un discreto nume-

4 Eglises d’Asie, Deux pasteurs condamnés à la prison pour tentatives d’«évangélisation, 18 settembre 2014, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bhoutan/2014-09-18-condamnation-de-deux-pasteurs-a-des-
peines-de-prison-pour-tentatives-ab-d2019evangelisation-bb
5 WorldWatch Monitor, Buddist Bhutan Proposes ‘Anti-Conversion’ Law, 21 luglio 2010, https://www.
worldwatchmonitor.org/2010/07-July/23018
6 Eglises d’Asie, Le pasteur protestant accusé de «prosélytisme chrétien» a été libéré de prison, 6 febbraio 2015, http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bhoutan/2015-02-06-le-pasteur-protestant-accuse-de-ab-proselytisme-
chretien-bb-a-ete-libere-de-prison
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ro di media stranieri7, e si ritiene che il governo abbia deciso di rilasciarli per evitare la 
pubblicità negativa.

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene i non buddisti abbiano un limitato accesso alla libertà religiosa, vi sono speran-
ze di miglioramenti nel prossimo futuro. In accordo con la legge sulle organizzazioni re-
ligiose del 2007, è stata istituita una specifica amministrazione, la Chhoedey Lhentshog, 
per supervisionare delle organizzazioni. Finora soltanto le organizzazioni buddiste sono 
state riconosciute. L’unica eccezione è il Bhutan Hindu Dharma Samudaya, la comunità 
induista del Bhutan che rappresenta circa il 22 percento della popolazione.

Nell’estate del 2013 il Movimento degli Studenti Cristiani dell’India, un’organizzazione di 
cristiani indiani, è stato formato nella capitale, Thimpu, con il nome di Bhutan Student 
Movement. La parola “Cristiano” è stata deliberatamente omessa per rientrare nei cano-
ni di legge, che vietano ogni forma di proselitismo8. Al momento della redazione di que-
sto rapporto, tale movimento risulta essere l’unica formazione cristiana esistente nella 
capitale bhutanese. Il fatto che finora non sia stato sciolto né vietato potrebbe indicare 
una maggiore apertura da parte governo.

7 Porte Aperte, Bhutan: Rebuttal to Tandin’s appeal, 27 ottobre 2014, http://www.opendoorsuk.org/news/
stories/bhutan_140911.php
8 Eglises d’Asie, Création d’un mouvement de jeunes étudiants chrétiens à Timphu, 15 ottobre 2013, http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/bhoutan/2013-10-15-creation-d2019un-mouvement-de-jeunes-
etudiants-chretiens-a-timphu


