
“N on si può negare che i thai amino leader
forti e decisi, ma è una sfortuna che

molte delle decisioni dei leader assestino colpi
mortali ai poveri”, ha scritto nel suo editoriale
per il Bangkok Post del 12 novembre la giorna-
lista Ploenpote Atthakor, che ha aggiunto: “An-
cor più importante è che a oltre un anno dalla
presa di potere, non ci siamo neppure avvicinati
alle riforme e alla riconciliazione
nazionale. Credo tuttavia che se i
militari dovessero oggi lasciare il
controllo, torneremmo allo stesso
vecchio scenario”. L’accenno è al-
l’alternanza di rivendicazioni de-
mocratiche (a volte quasi-rivoluzio-
narie) e di golpe, di aperture che –
prima che politiche – sono soprat-
tutto culturali, e chiusure a favore di
un sistema di potere semi-feudale.
Una condizione di quasi permanente
instabilità, di scontri anche sanguinosi
tra fazioni e di repressione armata che
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Thailandia
permanente

instabilità

L’8 novembre il Myanmar ha votato
e scelto di consolidare il proprio
cammino democratico, con il
dialogo in corso tra il movimento
guidato dal Premio Nobel per la
Pace Aung San Suu Kyi e i militari
che definirà il volto futuro del
paese. Ai suoi confini orientali,
tuttavia, un altro paese ha scelto
dallo scorso anno di avviare un
cammino regressivo, di
restaurazione di poteri e privilegi
tradizionali, sotto un controllo
militare sempre più soffocante.
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Stefano Vecchia,
giornalista

professionista, da alcuni
anni risiede in Asia, 

con base a Bangkok, 
da dove svolge l’attività

di corrispondente 
per quotidiani nazionali,

agenzie e periodici 
di attualità.

hanno caratterizzato la storia thailandese negli
oltre 80 anni trascorsi da quando la monarchia
da assoluta è diventata costituzionale, sotto
l’egida dei militari. L’ultimo colpo di Stato, il
14 maggio 2014, è stato il secondo in otto anni.
Come il precedente, all’apparenza incruento ma,
a differenza del precedente, attuato per durare
nel tempo.
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IL RUOLO DEI MILITARI E DEL SOVRANO

L’ex generale a capo dell’esercito Prayut
Chan-ocha, primo ministro thailandese e presi-
dente della giunta militare che, insieme a un go-
verno controllato da alti ufficiali, domina oggi
l’antico Siam e i suoi 67 milioni di abitanti in
un duplice, bizzarro ruolo, ha più di un motivo
per preoccuparsi del futuro proprio e del regime
di cui è a capo. Quella che è – seppure in reces-
sione – la seconda economia del Sud-Est asiati-
co, che ha goduto per decenni della fiducia della
diplomazia internazionale e degli investitori, ha
perso la caratteristica di stabilità e sempre più
mostra il volto della repressione, della corruzio-
ne, dello sfruttamento. Se in precedenza questi
aspetti erano in parte sottesi, ora sono più evi-
denti, anche se si tenta di nasconderli, soprattut-
to di fronte ad osservatori esteri.

Quando in settembre il premier si è recato a
New York per partecipare all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite ha evitato ogni aspetto poli-

tico e ha centrato il suo intervento sull’economia
sostenibile. Un tema su cui il popolo è sensibile
– in questo incentivato dalle iniziative del sovra-
no, Rama IX, Bhumibol Adulyadej, 87 anni d’età
e 70 di regno, ma che sembra intrappolato nelle
convulsioni di un paese incerto, che si dibatte in
una grave crisi culturale, prima che sociale.

UN DECENNIO DIFFICILE

È un decennio difficile, quello che si chiude-
rà quest’anno per la Thailandia, ma che potrebbe
aprirne un altro non meno tormentato. Un de-
cennio iniziato con un governo pigliatutto, gui-
dato dal potente imprenditore Thaksin Shinawa-
tra, che aveva posizionato ovunque uomini a lui
fedeli e perseguito i propri interessi, ma che per
la prima volta aveva dato alla maggioranza dei
thailandesi, e soprattutto ai più poveri, l’illusio-
ne di un riscatto, e che si chiude sotto un sistema
di potere sempre più autoritario e intollerante
verso ogni critica.I generali dominano il paese,

po
po

li 
e 

pa
es

i

Missione Oggi | dicembre 2015 15

Religioni
Bruciare una moschea per ogni monaco uc-
ciso nell’estremo sud del paese, dove da oltre
un decennio si è riaccesa la guerriglia di
gruppi attivi tra la popolazione musulmana
delle province prossime al confine malese.
Una provocazione che va incontro alle istan-
ze di chi vorrebbe che la nuova Costituzione,
in via di elaborazione sotto il controllo dei
militari al potere e delle élite tradizionali, af-
fermi la supremazia della pratica buddhista.
Una situazione non nuova per la Thailandia,
dove il buddhismo viene considerato, insie-
me al territorio e alla monarchia, uno dei
cardini della nazione, ma che ora risente del
contagio dell’estremismo buddhista nel con-
finante Myanmar, che nel voto di novembre
ha sostenuto la campagna del governo
uscente, espressione dei militari dell’antico
regime precedente il 2011. 
Non a caso in Thailandia un tentativo prece-
dente risale al 2007, sempre sotto il controllo
dei militari golpisti che avevano preso il po-

tere l’anno prima. Nonostante le forti critiche
alla sua leadership formale e i frequenti casi
che ne mostrano una decadenza nella mora-
le, il buddhismo thailandese raccoglie ancora
350mila monaci in 39mila templi e monaste-
ri e resta una forza con cui confrontarsi.
In un certo senso, la sua predominanza ga-
rantisce la convivenza con altre fedi minori-
tarie, ignorate più che accettate. Quella mu-
sulmana (il sei per cento dei thailandesi), co-
me pure quella cristiana (meno dell’un per
cento della popolazione). Il cattolicesimo
thailandese è nato e cresciuto sotto l’impe-
gno missionario, prima di francescani, gesui-
ti e Missioni estere di Parigi, poi del Pontificio
istituto missioni estere (Pime). Successiva-
mente, anche con un’ampia presenza missio-
naria italiana, tra cui quella salesiana nel
campo educativo, camilliana in ambito sa-
nitario, francescana e , avviata in anni re-
centi, dai saveriani. Un sostegno per le dieci
diocesi del paese, che raccolgono 300mila
cattolici; al servizio di settori meno favoriti
del popolazione rurale e urbana, come pure
delle minoranze etniche del nord. (s.v.)
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Bangkok (Thailandia),
palazzo reale.

A pag. 14, dall’alto:
Bangkok (Thailandia), 
la capitale in ginocchio
dopo l’alluvione (2011);
Prayut Chan-ocha, primo
ministro thailandese.
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di governo sotto Thaksin Shinawatra e, dall’ago-
sto 2011 al maggio 2014, della sorella Yingluck
Shinawatra, ma anche studenti, intellettuali e
leader di movimenti di vario orientamento.La
censura sui media – tradizionali e nuovi – si è re-
sa ancor più minacciosa negli ultimi mesi con il
progetto – che incontra forti resistenze – di in-
trodurre un unico punto di accesso (gateway) In-
ternet nel paese. Grande è la preoccupazione non
solo per gli ovvii risvolti su libertà civili e diritti
umani, ma anche per quelli economici in un pae-
se che già soffre di strettoie tecnologiche in set-
tori vitali, come la comunicazione.

conducendolo verso una “democrazia” che in-
tende restaurare i poteri tradizionali, bloccare
ogni dialettica politica e gestire in una logica na-
zionalista i rapporti con la comunità internazio-
nale. Prayut riconosce che molti, soprattutto
gruppi politici e mass media, hanno il diritto di
esprimersi sul governo, ma ritiene che questo
non sia il tempo opportuno. “Le questioni poli-
tiche saranno gestite in futuro”, ha ribadito più
volte, “dopo che saranno sanate le divisioni del
passato”. Divisioni peraltro incentivate, consen-
tendo il controllo da parte di forze reazionarie e
impedendo lo sviluppo culturale, e costringendo
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i settori meno favoriti della popolazione a cer-
care unità e obiettivi affidandosi a un demagogo
con tentazioni presidenzialiste come Thaksin.

LA NUOVA COSTITUZIONE

La bocciatura il 5 settembre da parte della
giunta della bozza della nuova Costituzione
(contenente peraltro molti punti controversi, tra
cui il ripristino del controllo del paese da parte
dell’aristocrazia, dei grandi quasi-monopoli e
dei militari), prima che venisse sottoposta a re-
ferendum popolare, ha riacceso le polemiche. Le
elezioni, rinviate alla seconda parte del 2017,
potrebbero non svolgersi mai, con la rappresen-
tanza democratica sostituita da istituzioni desi-
gnate d’autorità o elette da una cerchia ristretta
di individui o portatori d’interessi.

A conferma che non tutto è “normalizzato”
nel paese, il 19 settembre centinaia di oppositori
hanno marciato nella capitale Bangkok in quella
che è stata la più vasta dimostrazione pubblica
contro il regime. Non senza rischi. Dalla presa
del potere da parte dei militari nel maggio 2014
(19° golpe dal 1932), un gran numero di dissi-
denti sono stati arrestati: politici degli ex partiti

TRAFFICI DI ESSERI UMANI E LAVORATORI-SCHIAVI

Insomma, nei fatti, la pretesa dei militari di
portare il paese verso una democrazia più re-
sponsabile, moralizzando la vita pubblica ed eli-
minando la corruzione diffusa, si scontra con una
realtà che nessuno all’interno può denunciare per
non incorrere nell’accusa di attività anti-patriot-
tiche, con il rischio di essere perseguito per lesa
maestà, reato che comporta pene assai severe.
Tuttavia, dopo anni in cui i dinieghi ufficiali sulla
presenza di vasti traffici di esseri umani, interni
al paese e parte di reti criminali internazionali,
da qualche tempo la Thailandia è finita nel miri-
no delle organizzazioni per i diritti umani, oltre
che delle diplomazie. In luglio, il dipartimento
di Stato Usa ha denunciato ancora una volta il
mancato impegno del paese in questo ambito, ci-
tando il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale.
L’Unione europea verificherà entro dicembre la
situazione di decine di migliaia di lavoratori-
schiavi, soprattutto immigrati birmani, nel setto-
re della pesca. Possibile il blocco dell’import di
prodotti ittici verso la Ue, che è per la pesca thai-
landese il secondo mercato dopo quello Usa.
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Da sinistra:
Yingluck Shinawatra;

Rama IX, Bhumibol
Adulyadej;

Thaksin Shinawatra.
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