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Buddisti: 94%
(Buddismo Theravada)

Musulmani: 4,6%

Cristiani: 0,7%
(Protestanti 0,4% - Cattolici 0,3%)

Altre religioni: 0,7%
(soprattutto induisti e sikh)

TAILANDIA
Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 514.000 km2 67,2 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Sulla scia del colpo di Stato del 22 maggio 2014, durante il quale l’esercito ha preso il pote-
re, lo stato della libertà religiosa in Tailandia rimane alquanto paradossale. La preesistente 
Costituzione è stata sospesa dalla giunta militare che ne ha promulgata una alternativa ad 
interim. Nella Carta originale la libertà religiosa era garantita, ma il nuovo testo non forni-
sce un’adeguata tutela delle libertà civili2. In una nazione profondamente buddista, il ruolo 
della a religione nella società è stato a lungo soggetto di discussione, e sono state esercitate 
molte pressioni sul comitato incaricato di promulgare la nuova Costituzione affinché defi-
nisse il Buddismo la «religione nazionale dello Stato». Tali pressioni hanno avuto inizio ancor 
prima che la giunta salisse al potere. Alcune mosse in questa direzione erano state compiu-
te già in occasione delle precedenti modifiche della Costituzione nel 1997 e nel 2007.

Nel 2007 la pressione era stata particolarmente forte3. Gruppi di fedeli e di monaci bud-
disti - organizzati in associazioni quali il Centro Nazionale per la Protezione del Buddi-
smo tailandese e il Consiglio dei Volontari Buddisti della Società civile - hanno dimostra-
to davanti al Parlamento dopo che l’Assemblea costituente si era rifiutata di inserire una 
clausola che offrisse al Buddismo il riconoscimento che essi ritenevano meritasse.

Meno di un decennio dopo, il 10 gennaio 2016, un’ulteriore richiesta di riconoscere il 
Buddismo come fondamentale nella vita nazionale, è stata rifiutata dal comitato incari-
cato di redigere la bozza della nuova Costituzione. Alla guida del comitato vi è Meechai 
Ruchupan, uno specialista in diritto civile e un habitué delle Costituzioni redatte dai re-
gimi militari. Ruchupan ha affermato che per il Paese una simile clausola sarebbe stata 
«pericolosa a lungo termine», ma che sarebbero stati aggiunti articoli o commi atti a 
«difendere e sostenere il Buddismo».

1 Censimento del 2010, http://web.nso.go.th/en/census/poph/report/adv_e.htm 
2 BBC, Thailand military seizes power in coup, 22 maggio 2014, http://www.bbc.com/news/world-asia-27517591
3 Eglises d’Asie, L’Assemblée constituante a rejeté une proposition visant à inscrire le bouddhisme comme re-
ligion d’Etat dans la future Constitution, 16 luglio 2007, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/thailan-
de/2007-07-16-l2019assemblee-constituante-a-rejete-une/
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landese4. La netta maggioranza dei monaci buddisti ed una significativa fetta della po-
polazione vorrebbe infatti vedere il Buddismo riconosciuto come religione nazionale. 
Ogni volta che viene intrapresa tale campagna, le prediche nazionaliste vengono diffuse 
da tutti i templi del Paese e parallelamente iniziano a circolare delle petizioni.

La principale motivazione addotta all’inserimento di una simile clausola è innanzitutto 
il fatto che oltre il 90 percento della popolazione tailandese è composto da buddisti. 
Gli esempi della Birmania (in relazione al Buddismo) e della Malesia (in relazione all’I-
slam) sono spesso citati a supporto di tale teoria. Queste comparazioni non mancano 
d’ironia considerata la natura del “Buddismo nazionalista” birmano e, in misura minore, 
del nazionalismo dell’Islam malese. Una seconda tesi è quella che vede il Buddismo mi-
nacciato dall’interno a causa della cattiva condotta di un crescente numero di monaci. 
Un ulteriore fattore che viene frequentemente citato, è il conflitto tra i ribelli e le forze 
di sicurezza in corso nel Sud della Tailandia, dove l’80 percento della popolazione è di 
cultura malay e di religione islamica5. Alcune volte, i sostenitori della dichiarazione del 
Buddismo come religione di Stato, asseriscono che un tale provvedimento aiuterebbe a 
fermare la presunta influenza del Cristianesimo, un’affermazione del poco sorprendente 
considerando che i cristiani costituiscono meno dell’1% della popolazione.

Sin dal 1997, le Costituzioni hanno sempre contenuto il numero di clausole tese a pro-
muovere il Buddismo. La principale tra queste stabilisce che il re, il capo di Stato, deve 
essere un buddista. Il Buddismo viene insegnato in tutte le scuole statali, e vi sono leggi 
come quella che regola il consumo di alcol o la norma che vieta l’aborto, che sono sta-
te approvate a causa della forte pressione esercitata dai gruppi buddisti. Khemthong 
Tonsakulrungruan, un esperto di legge costituzionale, mette in evidenza che durante 
il dibattito per la Costituzione del 2007, per indicare il principio di legalità si è deciso di 
utilizzare il termine nititharm (tharm sta per dhamma, l’insegnamento di Buddha) che ha 
una connotazione religiosa, al contrario dell’usuale nitirat6.

L’idea che la nazione debba essere guidata da “uomini virtuosi” - virtuosi perché devono 
aver accumulato meriti in questa e nelle vite precedenti - mostra la profonda influenza 
del Buddismo. Questa idea è stata rinforzata negli ultimi anni dal momento che parte 
della popolazione ha denunciato la “corruzione” dei politici eletti. Alcuni termini con una 
specifica connotazione buddista, come silatharm (senso morale) e jariyatharm (etica), 
sono stati usati più volte durante le dimostrazioni del Comitato Democratico Popolare di 
Riforma - che ha rappresentato le Magliette Gialle del campo monarchico nel 2013 e nel 
2014. I manifestanti chiedevano la destituzione del Primo Ministro Yingluck Shinawatra, 
che ha detenuto il potere dal 2011 al 2014.

4 Arnaud Dubus, Bouddhisme et politique en Thaïlande, Eglises d’Asie, 11 novembre 2014, http://eglasie.me-
pasie.org/asie-du-sud-est/thailande/2014-11-11-pour-approfondir-bouddhisme-et-politique-en-thailande
5 The Diplomat, Thailand’s Deep South: Living in Conflict, 7 maggio 2014, http://thediplomat.com/2014/05/
thailands-deep-south-living-in-conflict
6 The New Mandala, Buddhist politics and Thailand’s dangerous path, 15 gennaio 2016, http://asiapacific.
anu.edu.au/newmandala/2016/01/15/buddhist-politics-and-thailands-dangerous-path/
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Nell’ottobre 2015 in un’intervista al Bangkok Post, Korn Meedee, segretario del comitato 
che chiedeva che il Buddismo fosse proclamato religione nazionale dalla Costituzione, 
ha dichiarato che la religione di maggioranza era in declino7. Meedee ha quindi sostenu-
to che se il Buddismo divenisse religione nazionale, la fede ne sarebbe di conseguenza 
rafforzata. L’uomo ha inoltre fornito alcuni esempi che includevano l’imposizione di pe-
santi multe e di pene detentive ai monaci che disonorano il Buddismo, oppure l’appro-
vazione di provvedimenti giuridici che rendano possibile la distruzione «delle immagini 
che rappresentano il Buddismo in modo inappropriato»8.

Meedee ha poi aggiunto: «Vogliamo sradicare le forme impure di Buddismo, come l’u-
tilizzo della religione a fini commerciali o l’uso di statue bramani all’interno dei templi 
buddisti»9. Ciò che si immagina è dunque la possibilità che lo Stato monopolizzi la pro-
spettiva buddista: un’elitaria purificazione della religione che ha ben poco in comune 
con il credo praticato dalla maggioranza dei fedeli.

Vichak Panick, un esperto di Buddismo, ha spiegato a lungo nella sua pagina Facebook, 
quali fossero i rischi di definire nella Costituzione il Buddismo come religione di Stato10. 
«Definire il Buddismo religione di Stato, rappresenterebbe una vera e propria imposi-
zione statale di una versione della religione, legata ad ideologia di “nazione, religione 
monarchia”, che non lascerebbe alcuna possibilità alle altre interpretazioni del Buddi-
smo… inoltre, il Buddismo che tocca i cuori del popolo è diversificato e fantasioso e ha 
ben poco a che vedere col nazionalismo buddista immaginato da questi gruppi»11. Le 
affermazioni dello studioso fanno eco alle spiegazioni di alcuni storici in merito al de-

7 Bangkok Post, Push to make Buddhism state religion, 25 ottobre 2015, http://m.bangkokpost.com/
news/741924
8 È il caso di citare qui la decisione del Ministro della Cultura tailandese, presa il 12 ottobre 2015, di vietare 
la proiezione del film Abhat (offeso, in Pali, la lingua sacra del Buddismo Theravada) che descriveva l’erranza 
sessuale di un giovane monaco buddista. La decisione ha provocato molte critiche all’interno della società 
tailandese. La pellicola è stata infine proiettata nei cinema alla fine di ottobre, ma soltanto dopo che il re-
gista aveva acconsentito a tagliare tutte le scene considerate inappropriate dal comitato per la censura del 
ministero.
Abhat racconta la storia di un giovane delinquente tailandese costretto a divenire un monaco dalla madre, 
la quale sperava che ciò l’avrebbe riportato sulla retta via. Ma una volta indossata la veste color zafferano, il 
giovane uomo non cambia il proprio atteggiamento, intrattenendosi invece in un’intima relazione con una 
donna e infrangendo così una delle regole fondamentali del vinaya pitaka, il codice di disciplina dei monaci. 
Ulteriori scene mostrano altri monaci incondotte proibite dalla disciplina monastica.
Eglises d’Asie, La censure d’un film sur le bouddhisme est mal ressentie par les Thaïlandais, 20 novembre 
2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/thailande/2015-11-20-la-censure-d2019un-film-sur-le-
bouddhisme-est-mal-ressentie-par-les-thailandais/
9 Bangkok Post, Push to make Buddhism state religion, 25 ottobre 2015, http://m.bangkokpost.com/
news/741924
10  https://www.facebook.com/pvichak 
11 Eglises d’Asie, L’institution bouddhique représente un ‘Etat dans l’Etat’, 25 maggio 2015, http://eglasie.me-
pasie.org/asie-du-sud-est/thailande/2015-05-25-pour-approfondir-ab-l2019institution-bouddhique-re-
presente-un-2018etat-dans-l2019etat2019-bb/



727RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

TA
ILA

ND
IAclino del Buddismo in India dopo l’VII secolo, quando la religione fu abbandonata dalla 

maggioranza della popolazione e praticata soltanto da una ristretta élite.

Altri esperti, come il giornalista Prasit Preuksajansiri, firma del settimanale Matichon, ri-
tengono che la nazionalizzazione del Buddismo provocherà inevitabilmente un ulterio-
re aumento delle tensioni in atto nel Sud del Paese, dal momento che i musulmani ma-
lay si sentiranno rifiutati dalla comunità nazionale. Già nel gennaio 2016, una proposta 
di realizzare un parco buddista, su un’area di 16 ettari nella provincia meridionale di Pat-
tani vicino al confine con la Malesia, aveva provocato la forte opposizione da parte della 
locale comunità musulmana. Un chiaro esempio di quanto la questione sia delicata.

Duncan McCargo, un esperto di Tailandia, nota come due gruppi che si sono uniti nel 
richiedere l’ufficiale riconoscimento del Buddismo nella Costituzione come religione di 
Stato, siano in realtà su fronti politici opposti. I due gruppi sono quello dei monaci bud-
disti legati alle “Magliette Rosse” (i sostenitori nel clan politico Shinawatra) e quello dei 
monaci ultra-monarchici alleati al fronte opposto, ovvero quello delle Magliette Gialle. 
«Questi sono stati sconfitti nel 2007 da un’alleanza tra la società civile ed i monarchici 
liberali (sebbene gli ultimi fossero allineati con il movimento delle magliette gialle) per 
la quale proclamare il Buddismo religione nazionale rappresentava un’esagerazione», ha 
scritto McCargo sulla rivista Critical Asia Studies nel 2012. «In altre parole, molti monar-
chici sono progressisti, mentre le Magliette Rosse sono perlopiù reazionarie»12.

Nonostante il fatto che la clausola sulla religione è stata nuovamente rigettata nella Co-
stituzione, è estremamente chiaro che la campagna per un Buddismo nazionale guada-
gna terreno ad ogni nuova occasione. Decine di milioni di cittadini firmano le petizioni, 
galvanizzati dalle prediche dei monaci che lanciano l’allarme in merito ad un futuro sra-
dicamento del Buddismo nel Sud del Paese.

Tali preoccupazioni giungono nel momento in cui il governo sembra aver fallito il ten-
tativo di risolvere il conflitto nel Sud della Tailandia. Nelle tre province meridionali al 
confine con la Malesia distrutte dalla guerra (Pattani, Narathiwat e Yala), la conquista del 
potere da parte dell’esercito di Bangkok non si è tradotta in un progresso nell’ambito 
delle negoziazioni di pace, per porre fine ad un conflitto tanto sanguinario. Con una 
drammatica media di tre gravi incidenti al giorno, dal 2004 ad oggi almeno 6mila perso-
ne sono state uccise dalla guerra.

Il conflitto è un duro scontro tra il potere centrale e la maggioranza musulmana malay 
di queste tre province, che richiede il riconoscimento del proprio carattere distintivo, in 
quella che sino al 1939 era conosciuta come Regno di Siam per poi essere rinominata 
Tailandia. Il contesto del conflitto non è strettamente religioso, ma piuttosto legato al 
riconoscimento da parte di Bangkok dell’esistenza di una comunità resistente all’assi-
milazione in una cultura dominante quale quella tailandese e buddista. La minoranza 
chiede il diritto di parlare un diverso idioma, il dialetto malay, di avere una differente 
religione, l’Islam, ed una diversa cultura, di origine malay.

12 Duncan McCargo, The Changing Politics of Thailand’s Buddhist Order, Critical Asia Studies, dicembre 2012, 
http://criticalasianstudies.org/issues/vol44/no4/the-changing-politics-of-thailands-buddhist-order.html
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limiti. Una forza di oltre 60mila soldati e agenti di polizia non è sufficiente a controllare 
una popolazione di circa 2 milioni di persone, o a sradicare i militanti violenti.

In reazione all’omicidio di monaci buddisti e di insegnanti tailandesi, le forze governa-
tive hanno usato una larga dose violenza, a loro avviso legittimata dallo stato di emer-
genza nelle tre province. Al momento sono in corso le negoziazioni, che si avvalgono 
della mediazione malese, ma sembra improbabile che la situazione possa risolversi nel 
prossimo futuro13.

Per quanto riguarda la minuta minoranza cristiana, non si segnalano particolari difficol-
tà. Le comunità cristiane, specie quella legata alla Chiesa cattolica, continuano ad usare 
il Paese come una base accessibile per organizzare riunioni e conferenze rivolte al perso-
nale della Chiesa operante in diverse nazioni asiatiche. La politica per l’ottenimento dei 
visti, permette inoltre a un largo numero di missionari stranieri di esercitare liberamente 
le proprie attività in Tailandia.

Infine, vi sono due punti degni di nota in relazione all’attuale situazione all’interno del 
Paese e legate alle relazioni internazionali della Tailandia. Innanzitutto l’attacco avve-
nuto 17 agosto 2015 a Bangkok, quando una bomba esplosa nel cuore della capitale 
ha ucciso 20 persone e ne ha ferite più di 120. L’attacco ha avuto luogo nelle vicinanze 
del Tempio di Erawan, visitato da migliaia di persone ogni giorno. Quattordici delle 20 
vittime erano straniere14. Sei mesi dopo, a metà di febbraio 2016, due cinesi di origine 
uigura, Bilal Mohammed e Yusufu Mieraili, sono stati condotti di fronte al tribunale mi-
litare tailandese. I due uomini hanno negato le accuse. Secondo la polizia, invece, i due 
avrebbero ammesso di aver preso parte all’esplosione del 17 agosto, che non è stata 
ancora rivendicata da nessun gruppo fondamentalista. L’avvocato di Bilal Mohammed 
ha continuato ad affermare che il suo cliente ha negato un qualsiasi coinvolgimento, 
sostenendo che durante l’interrogatorio è stato sottoposto a torture. Un’accusa che la 
polizia locale ha respinto. Nonostante le motivazioni dell’attacco rimangano sconosciu-
te, è significativo che questo abbia avuto luogo dopo il rimpatrio forzato in Cina di 100 
rifugiati uiguri, ovvero musulmani cinesi15.

Un’altra questione riguarda 250 cristiani pachistani che sono fuggiti dal loro Paese a 
causa della persecuzione religiosa e che sono oggi detenuti in Tailandia16. I 250 sono 
parte dei circa 6500 cristiani pachistani che hanno trovato rifugio nel Paese. Una volta 
che il loro visto turistico è scaduto, sono stati arrestati e detenuti dalla polizia tailandese. 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è stato criticato a causa 

13 The Nation, A peace process that’s going nowhere, 13 marzo 2016, http://www.nationmultimedia.com/opi-
nion/A-peace-process-thats-going-nowhere-30281417.html
14 BBC, Bangkok bomb: Has the case been solved?, 5 ottobre 2015, http://www.bbc.com/news/world-a-
sia-34409348
15 The Diplomat, Why Thailand Returned the Uyghurs, 5 agosto 2015, http://thediplomat.com/2015/08/
what-thailand-returned-the-uyghurs
16 BBC, The Christians held in Thailand after fleeing Pakistan, 26 febbraio 2016, http://www.bbc.com/news/
magazine-35654804
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mamente difficile per questi rifugiati17.

Nel 2015 due pachistane cristiane, rispettivamente di 30 e 40 anni, sono morte in un 
centro detentivo per immigrati a causa di una malattia18. In un altro caso, i genitori di 
quattro bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni sono stati posti in detenzione, men-
tre i loro figli sono stati abbandonati a loro stessi.

Prospettive per la libertà religiosa

Il governo militare tailandese, pur mettendo indubbiamente in atto severe restrizioni 
alla libertà d’espressione, non risulta limitare o violare direttamente la libertà religio-
sa. Per quanto riguarda il futuro, la successione reale è incerta, un fattore che accresce 
le preoccupazioni dal momento che il Re Bhumibol Adulyadej ha ormai 88 anni ed è 
malato. Non è un segreto che all’interno della trilogia “monarchia, religione (Buddismo) 
e nazione” - stabilita dal Regno di Siam all’inizio del XX secolo e rimasta ufficialmente 
fino ad oggi a fondamento dell’identità nazionale tailandese - il primo dei pilastri risulti 
fortemente indebolito dalla prossima successione. Ciò considerato, il peso dell’identità 
nazionale tenderà a spostarsi sul Buddismo. Sarà sufficientemente forte da compensare 
la perdita di un regnante che è considerato dalla popolazione come una “divinità incar-
nata” e riesce tuttora a mantenere un forte senso di coesione sociale nel Paese? È una 
domanda che non ha ancora risposta19.

17 Eglises d’Asie, Après avoir fui leur pays, des centaines de chrétiens pakistanais se retrouvent en prison en 
Thaïlande, 18 marzo 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/thailande/2016-03-18-apres-avoir-
fui-les-persecutions-dans-leur-pays-des-centaines-de-chretiens-pakistanais-se-retrouvent-dans-les-pri-
sons-thailandaises
18 Christians in Pakistan, Thailand: A Pakistani Christian woman dies in detention center, 2 gennaio 2016, 
http://www.christiansinpakistan.com/thailand-a-pakistani-christian-woman-dies-in-detention-center/
19 The Atlantic, Thailand’s Royal Conundrum, 31 maggio 2015, http://www.theatlantic.com/international/
archive/2015/05/thailands-royal-conundrum/394529


