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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Buddisti: 97%

Musulmani: 2,5
(minoranza etnica cham)

Cristiani: 0,5%
(Protestanti 0,2% - Cattolici 0,15% - 
Altre denominazioni cristiane 0,15%)

Appartenenza religiosa

 181.040 km2 15,7 milioni

Il 10 dicembre 2013, Giornata internazionale dei diritti umani, 300 monaci buddisti han-
no dimostrato pacificamente davanti all’Assemblea Nazionale, la sede del Parlamento 
cambogiano nella capitale Phnom Penh. Con una petizione che chiedeva la fine degli 
abusi dei diritti umani in Cambogia, i monaci - in maggioranza uomini di giovane età 
- sono stati applauditi da una folla di diverse migliaia di persone prima di disperdersi 
pacificamente, all’arrivo di in alto numero di unità di polizia1.

È stato il decimo giorno in cui vari gruppi, ognuno dei quali formato da un limitato nu-
mero di monaci, avevano organizzato delle marce della capitale Phnom Penh. I religiosi 
marciavano in risposta all’appello lanciato da un monaco di nome Venerabile But Bun-
tenh, il principale organizzatore del Network Indipendente di Monaci per la Giustizia 
Sociale.

Le dimostrazioni erano rivolte contro il generale clima di confusione che ha seguito le 
elezioni parlamentari del luglio 2013. Il partito del Primo Ministro, Hun Sen, al potere 
dal 1985, sosteneva di aver vinto, ma il principale avversario, Sam Rainsy, riteneva in-
vece che le lezioni fossero state truccate. In un momento di grave incertezza politica, il 
Venerabile But Buntenh ha spiegato i motivi delle dimostrazioni, affermando che: «dal 
momento che le elezioni non possono assicurare giustizia e che i due partiti politici sono 
incapaci di risolvere lo stallo della situazione, noi [monaci] dobbiamo intervenire. La reli-
gione è l’unico potere capace di far uscire il Paese dai problemi in cui è coinvolto».

Il Network Indipendente di Monaci per la Giustizia Sociale è molto presente nei social 
network e sostiene di avere oltre 3mila membri. Il movimento nega le voci che lo vor-
rebbero al fianco del leader di opposizione Sam Rainsy. Il Venerabile But Buntenh ha in-
fatti dichiarato che: «noi lavoriamo per l’intera nazione», auspicando inoltre che «usando 
principi buddisti» questo movimento sia capace di «trasformare una cattiva situazione 
in una positiva».

1 Eglises d’Asie, Des moines bouddhistes s’engagent pour la défense des droits de l’homme, 17 dicembre 2013, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/cambodge/2013-12-17-des-moines-bouddhistes-s2019enga-
gent-pour-la-defense-des-droits-de-l2019homme
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APartito dalla pagoda di Ploach, a Kompong Speu, a circa 40 chilometri ad Ovest della 
capitale, il Venerabile Ngim Sao Samkhan ha camminato con altri 20 monaci ed una folla 
di circa 100 laici. Giunto davanti al palazzo dell’Assemblea Nazionale, ha spiegato che «lo 
scopo di questa marcia è di promuovere gli insegnamenti buddisti collegandoli ai diritti 
umani». Il monaco ha poi aggiunto: «vogliamo che le autorità e le singole persone capi-
scano il valore dei diritti umani, della libertà e il diritto di esprimere la propria opinione».

In questo modo, i monaci attivi all’interno del network sono consapevoli di interrompe-
re delle tradizioni consolidate, per le quali i monaci buddisti devono rimanere al di fuori 
degli affari dello Stato. Altri monaci più anziani li avevano avvertiti del pericolo che tali 
dimostrazioni sarebbero state interpretate come apertamente politiche. A Phnom Penh, 
il Venerabile Khim Sorn, leader della setta Mohanikay, la principale branca del buddismo 
Khmer, ha espresso il proprio «supporto ad una marcia per i diritti umani, ma non se or-
ganizzata per dei fini errati nel tentativo di creare disordine e seminare confusione nelle 
menti del popolo».

Nel frattempo, i patriarchi supremi del Buddismo khmer, la cui vicinanza al partito di 
maggioranza è nota, hanno minacciato di sconsacrare ciascun monaco che avesse preso 
parte alla marcia. Il governo ha cercato di impedire che la manifestazione raggiungesse 
Phnom Penh, in particolare costringendo i monaci più anziani a chiudere i cancelli delle 
loro pagode e a rifiutarsi di offrire ospitalità per la notte ai manifestanti.

Il 10 dicembre 2013, i monaci si sono dispersi pacificamente, dopo aver letto una litania 
sulle violazioni dei diritti umani in Cambogia. Nel frattempo la polizia si era presentata 
in gran numero e aveva filmato chiunque partecipasse alle dimostrazioni. Meno di un 
mese prima, il 12 novembre, un’altra manifestazione di lavoratori dell’industria tessile in 
sciopero, era finita molto meno pacificamente. Una venditrice ambulante è stata uccisa 
da un proiettile vagante sparato dalla polizia. Il Licahdo, un’importante organizzazione 
di difesa dei diritti umani, aveva mostrato un video in cui un agente picchiava violente-
mente un monaco, con le mani giunte di fronte al viso, nel tradizionale gesto di saluto 
khmer. Oltre a ciò, un gruppo di circa 10 monaci era stato interrogato e brevemente 
detenuto prima di essere rilasciato2.

Il coinvolgimento dei monaci buddisti nella scena sociale e politica durante le dimo-
strazioni del 10 dicembre, non è stato un avvenimento senza precedenti. La situazione 
ha ricordato quanto accaduto nel 1998 quando dei giovani monaci e novizi avevano 
protestato per strada contro le elezioni parlamentari, probabilmente truccate, del luglio 
dello stesso anno, che hanno permesso al partito di Hun Sen di aggiudicarsi il potere3. 
Durante una marcia per la pace, la polizia aveva sparato contro i dimostranti e vi erano 
state dozzine di vittime tra i monaci.

2 Eglises d’Asie, Le point sur l’actualité politique et sociale du 1er octobre au 21 novembre 2013, 22 novembre 2013, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/cambodge/2013-11-22-pour-approfondir-le-point-sur-l2019actua-
lite-politique-et-sociale-du-1er-octobre-au-21-novembre-2013
3 Eglises d’Asie, Une nouvelle génération de moines bouddhistes fait son entrée sur la scène politique, 1 ottobre 
1998, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/cambodge/1998-10-01-une-nouvelle-generation-de-moi-
nes-bouddhistes-fait
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A Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Con la grande maggioranza dei cambogiani seguaci del Buddismo Theravada, non do-
vrebbe sorprendere che la religione occupi un posto centrale e preminente nella vita 
della nazione. L’articolo 43, comma 3, della Costituzione del 21 settembre 1993 afferma 
che «il Buddismo è la religione di Stato»4. 

Il quadro giuridico del Paese sostiene che i cambogiani godono di un alto grado di liber-
tà religiosa. I commi 1 e 2 dell’articolo 43 stabiliscono che: «tutti i cittadini khmer hanno 
piena libertà di culto. La libertà di credo e la pratica religiosa devono essere garantite 
dallo Stato, a patto che queste non comportino offese nei confronti di altri credi o reli-
gioni, contro l’ordine pubblico e la sicurezza».

Per il potere dominante, spesso accusato di agire in maniera autoritaria, la libertà dei mo-
naci buddisti di dimostrare è chiaramente limitata da quello che percepiscono come una 
minaccia all’ «ordine pubblico e alla sicurezza». Quando sono state organizzate marce per 
i diritti umani nel 2014, ai quali i monaci hanno frequentemente preso parte, i patriarchi 
dei due ordini monastici e il Ministero per la Religione hanno firmato un comunicato 
congiunto - siglato il 7 dicembre 2014 - vietando ai monaci di prendere parte alle dimo-
strazioni, alle marce, agli scioperi e alle rivolte, «per preservare la dignità del Buddismo». 
Il monaco Venerabile But Bunteng, un dimostrante molto attivo, ha risposto dicendo che 
non era preoccupato per questo avvertimento5. Senza alcun ritardo, il 17 dicembre 2014, 
il patriarca dell’ordine Thommayuth, il Venerabile Bou Kry, ha proibito ai suoi 50mila mo-
naci di prendere parte alle consultazioni elettorali che si sarebbero tenute a breve. «Se un 
monaco è in favore di una delle parti - ha affermato - perde la propria neutralità»6.

Mentre è noto che le pagode sono spesso sotto il controllo del Partito Popolare Cambo-
giano, attualmente al potere, si scorgono segni di un più liberale movimento all’interno 
del Buddismo. Il 18 dicembre 2014, più di 100 monaci hanno dimostrato di fronte all’As-
semblea Nazionale per chiedere il rilascio di 18 membri del partito all’opposizione pre-
cedentemente imprigionati. Circa 40 dei monaci hanno rovesciato le loro ciotole dell’e-
lemosina, proprio come aveva fatto l’opposizione birmana nel 2007, un gesto altamente 
significativo che indica il rifiuto di accettare i sussidi da parte del Ministro e implica che 
chi ha offerto tali elemosine è indegno di riceverne i meriti7.

In ogni caso non sempre l’élite politica cambogiana ha evitato di coivolgere i monaci 
buddisti. Ad esempio nel 2011, durante gli scontri tra Cambogia e Tailandia per il tempio 
di Preah Vihear, conteso da entrambe le comunità, il governo cambogiano non ha esita-

4 Costituzione della Cambogia: http://mjp.univ-perp.fr/constit/kh2010.htm 
5 The Cambodia Daily, Buddhist Patriarchs Ban Rallies, But Activist Monks March Forth, 8 dicembre 2014, 
https://www.cambodiadaily.com/archives/buddhist-patriarchs-ban-rallies-but-activist-monks-march-for-
th-73760/
6 The Cambodia Daily, Clergy Seeks Law to Ban Monks From Voting, 18 dicembre 2014, https://www.cambo-
diadaily.com/archives/clergy-seeks-law-to-ban-monks-from-voting-74417/
7 The Cambodia Daily, Monks Turn Over Alms Bowls to Protest Jailing of Activists, 19 dicembre2014, https://
www.cambodiadaily.com/archives/monks-turn-over-alms-bowls-to-protest-jailing-of-activists-74500/
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Ato a chiedere ai leader religiosi del Paese di esercitare pressione sulle Nazioni Unite affin-
ché la comunità internazionale fosse coinvolta nella crisi8. Il conflitto che è esploso tra il 
4 e il 7 febbraio 2011 ed ha causato circa 10 morti, numerosi feriti, e lo sradicamento di 
diverse migliaia di persone. Poco dopo lo scontro a fuoco tra i soldati tailandesi e quelli 
cambogiani, la Chiesa cattolica in Cambogia, soltanto per nominare una delle comunità 
religiose, è stata contattata dal Ministro cambogiano per la Religione. Secondo Monsi-
gnor Olivier Schmitthaeusler, vicario apostolico di Phnom Penh, il ministro ha espresso il 
desiderio di vedere le religioni del Paese mostrare sostegno all’appello della Cambogia 
per una mediazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Chiesa cattolica ha 
risposto pubblicando un comunicato, in cui si faceva appello ad «entrambe le parti af-
finché cercassero la pace attraverso la verità»9. Apparentemente la richiesta del Ministro 
per la religione, rivolta a buddisti, musulmani e cristiani (sia protestanti cattolici) non 
ha portato i frutti sperati e le Nazioni Unite hanno rifiutato di lasciarsi coinvolgere nello 
scontro tra i governi khmer e tailandese.

Nonostante questi tentativi di strumentalizzare la religione per fini politici, i cambogiani 
generalmente godono di un buon livello di libertà religiosa. In particolare le minoranze 
religiose non sono oppresse dalla netta maggioranza buddista. L’articolo 31 della Costi-
tuzione sostiene il principio di uguaglianza di fronte alla legge: «ogni cittadino khmer 
è uguale di fronte alla legge, gode negli stessi diritti e libertà e deve ottemperare agli 
stessi doveri senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, credo religioso, ten-
denza politica, origine, stato sociale, salute altro status».

Le uniche preoccupazioni concernenti la libertà religiosa derivano dalla generale 
mancanza di rispetto per i diritti umani mostrata dal partito di maggioranza e dal suo 
leader, Hun Sen. Un esempio di questa tendenza è da rintracciarsi in quanto accaduto 
nel settembre 2014 dopo che la Cambogia aveva firmato un controverso accordo con 
l’Australia in merito al ritorno dei rifugiati e i migranti trattenuti dalle autorità australiane 
sulla piccola isola di Nauru10. Vi sono state proteste da parte di attivisti dei diritti umani 
di entrambi i Paesi, i quali si sono fermamente opposti all’accordo. Prima ancora, nel 

8 Risalente all’XI secolo e situato su una collina, il tempio khmer di Preah Vihear è conteso sia dalla Tailandia 
che dalla Cambogia. Il conflitto è un risultato della ridefinizione dei confini durante l’era coloniale, secondo 
una convenzione del 1994 ed il Trattato del 1907 firmato dal Regno di Siam e dalla Francia, potenza colo-
niale che allora governava la Cambogia. All’epoca il tempio di Preah Vihear era incluso nella mappa della 
Cambogia, ma nel 1949 Bangkok ha dichiarato tale mappa non valida e occupato il tempio nonostante le 
proteste di Parigi. Nel 1953, quando la Cambogia ha ottenuto indipendenza, La situazione rimasta invariata, 
ma nel 1962 la corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha stabilito appartenenza del tempio alla Cambogia. 
Nel 2008 la richiesta cambogiana di proclamare il tempio Patrimonio culturale dell’Umanità da parte dell’U-
NESCO, ha riacceso la querelle. Oggi il tempio ed i suoi 46 km2 di terra circostante sono divenuti un terreno 
di gioco per entrambi gli orgogli nazionali.
9 Eglises d’Asie, Le Cambodge appelle les religions à se manifester dans le conflit qui l’oppose à la Thaïlande au 
sujet du temple khmer de Preah Vihear, 17 febbraio 2011, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/cambo-
dge/2011-02-17-le-cambodge-appelle-les-religions-a-se-manifester-dans-le-conflit-qui-l2019oppose-a-la-
thailande-au-sujet-du-temple-khmer-de-preah-vihear/
10 The Guardian, Australia signs controversial refugee transfer deal with Cambodia, 26 settembre 2014, http://
www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia



144

CA
M

BO
GI

A dicembre 2009 nonostante la convenzione delle Nazioni Unite del 1951, la Cambogia 
aveva forzatamente rimpatriato 21 musulmani uiguri in Cina, mentre nell’ottobre e nel 
novembre del 2015 il governo ha rimpatriato dei cristiani montagnardi in Vietnam11. 
I montagnardi sono una minoranza etnica proveniente dalla Regione Tay Nguyen del 
Vietnam Centrale, che hanno lasciato il proprio Paese per motivi politici e religiosi12. 
Al momento soltanto cinque dei richiedenti asilo trattenuti sull’isola di Nauru, hanno 
accettato di tornare in Cambogia13.

D’altra parte, sembra che la situazione dei cristiani montagnardi che hanno cercato rifu-
gio in Cambogia, possa finalmente essere risolta. Il 21 gennaio 2016 il governo cambo-
giano ha annunciato, dopo anni di rifiuti, che la richiesta di asilo da parte di 170 monta-
gnardi sarebbe stata presto presa in considerazione14. Sembra che l’Alto Commissariato 
Onu per i Rifugiati possa prendersi la responsabilità di trovare un terzo Paese che li ac-
colga.

Per quanto riguarda i cristiani, il successo delle comunità protestante, evangelica e pen-
tecostale non sembra aver causato alcuna difficoltà in particolare. La Chiesa cattolica 
sta lentamente continuando a ricostituirsi dopo essere stata completamente spazzata 
via durante le persecuzioni degli khmer rossi e nel corso dell’occupazione vietnamita, 
durata fino al 1990. Nel giugno 2015 i leader della Chiesa cattolica cambogiana hanno 
ufficialmente dato vita al processo beatificazione di 35 martiri che sono stati giustiziati o 
sono morti a causa della fame e dello sfinimento durante la guerra civile che avuto luo-
go dal 1970 al 1975, oppure in seguito durante il regime di Pol Pot e degli Khmer Rossi, 
al potere dal 1975 al 197915. Se la causa di beatificazione andasse a buon fine, sarebbe 
la prima per la Cambogia, un Paese che fino ad ora non ha avuto alcun beato o santo 
ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa cattolica.

11 Eglises d’Asie, Expulsion des Montagnards vietnamiens réfugiés au Cambodge, 15 settembre 2015, http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2015-09-15-la-plupart-des-montagnards-vietnamiens-refu-
gies-au-cambodge-sont-renvoyes-dans-leur-pays/
12 Eglises d’Asie, Les Montagnards vietnamiens demandeurs d’asile sont victimes de la politique de bon voisina-
ge entre le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge, 2 luglio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/
vietnam/2015-07-02-les-montagnards-vietnamiens-demandeurs-d2019asile-sont-victimes-de-la-politi-
que-de-bon-voisinage-entre-le-vietnam-la-thailande-et-le-cambodge/
13 The Huffington Post Australia, Incentives Given For Refugees To Leave Nauru, 12 febbraio 2016, http://www.
huffingtonpost.com.au/2016/02/11/incentive-nauru-refugee_n_9215246.html
14 Jesuit Refugee Service, Cambodia: Montagnard refugees receive protection and a fair case, 22 gennaio 2016, 
(http://en.jrs.net/news_detail?TN=NEWS-20160122082724
15 Eglises d’Asie, L’Eglise du Cambodge ouvre le procès en béatification de 35 martyrs morts sous Pol Pot, 17 
giugno 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/cambodge/2015-06-17-l2019eglise-du-cambod-
ge-ouvre-le-proces-en-beatification-de-35-martyrs-morts-sous-pol-pot


