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UN GIOVANE RE PER IL BHUTAN 
 

 
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck è il monarca più giovane al mondo. 
Nato nella capitale, Thimphu, il 21 febbraio 1980, è il quinto Re del Bhutan, figlio di Re Jigme Singye 
Wangchuck e della Regina Ashi Tshering Yangdon Wangchuck. 
Il giovane sovrano ha studiato dapprima negli USA, nel Massachusetts, e poi nel Regno Unito, laurean-
dosi in Scienze Politiche presso l'Università di Oxford. 
Il 15 dicembre 2006, dopo l'abdicazione del padre, è diventato il più giovane capo di stato del pianeta. 
Il Regno del Bhutan è un piccolo stato asiatico montuoso  di 47.000 km², circa 650.000 abitanti, localiz-
zato nella catena himalayana. Confina a nord con la Cina e a sud con l'India.  
La lingua ufficiale è lo Dzongkha. 
Il Bhutan è una monarchia costituzionale. Il sovrano è chiamato Re Drago. Fino all’inizio del XX secolo, 
il Bhutan era governato da un doppio sistema amministrativo. Nel 1907, il clero, i Consiglieri dello Stato 
ed i rappresentanti di tutti i distretti unitamente alla popolazione elesse il Trongsa Penlop (governatore), 
Ugyen Wangchuck, primo Re ereditario. In seguito ad un Decreto Reale nel 1998, il Re non è più il capo 
del Governo, carica ricoperta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, posizione assegnata per un anno a 
turno a ciascuno dei cinque Ministri eletti con il maggior numero di voti. Le elezioni per la Camera Alta 
si sono tenute il 31 dicembre 2007, mentre quelle per la Camera Bassa il 24 marzo 2008. 

L'attuale dinastia ereditaria dei Wangchuck fu istituita nel 1907.  
I predecessori di Re Jigme Khesar Namgyal, furono Jigme Singye (1972-2006), 
Jigme Dorji (1952-72), Jigme (1926-52) ed Ugyen (1907-26). 
Il 3 novembre 2008 il giovane Re è stato incoronato nella capitale Thimpu.  
Durante la cerimonia di investitura, il monarca ha ricevuto la corona (detta 
“corvo imperiale”). Sono seguiti tre giorni di festa nazionale.  
 
Tricolore porge a S.M. Jigme Khesar Namgyel i migliori auguri di buon lavoro. 
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