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Il CMI ha incontrato S.M. la Regina Madre del Bhutan 
 
Oggi il CMI ha incontrato in Toscana la Regina Madre del Bhutan, S.M. Ashi Tshering Pem Wangchuck, 
che, nel 2000, ha scritto un libro dal titolo Of Rainbows and Clouds in cui, attraverso la storia della propria 
famiglia, racconta la storia del Bhutan (Serindia Publications PO Box 10335 Chicago, IL  60610-0335 
email: info@serindia.com). 
La Casa Reale Wangchuck iniziò nel 1907 quando un'assemblea di monaci, il governo e la popolazione deci-
se all'unanimità di eleggere quale primo Re del Bhutan, con il titolo di Druk Gyalpo, Ugyen Wangchuck. 
Il Regno del Bhutan è nella catena himalayana di 46.500 kmq e circa 650.000 abitanti. La sua capitale è 
Thimphu ad un’altitudine di 2.400m. Il piccolo stato montuoso dell'Asia confina a nord con la Cina e a sud 
con l'India, con rispettivamente 470 e 605 km di frontiere. 
L’unico Regno buddhista al mondo è entrato all’ONU nel 1971. 
S.M. Jigme Singye Wangchuck, nato nella capitale l’11 novembre 1955, quarto Re del Butan, ha studiato nel 
Regno Unito ed è salito al trono all'età di 17 anni, alla morte del padre, Re Jigme Dorji Wangchuck. Fu inco-
ronato ufficialmente il 2 giugno 1974 alla presenza anche di personalità straniere ed è stato chiamato Druk 
Gyalpo, che significa "Re Drago". Ha continuato la politica paterna di modernizzazione e di preservazione 
della cultura bhutanese. Nel 1998 volontariamente cedette alcuni dei suoi poteri assoluti e dotò il Paese di un 
governo. Nel marzo del 2005 ha diffuso il progetto della prima Carta costituzionale. Il 15 dicembre 2006, 
dopo un regno di 34 anni e con due anni di anticipo dalla data prefissata, Re Jigme Singye Wangchuck ha 
abdicato in favore del figlio, S.A.R. il Principe Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, divenuto così il quinto 
Re del Bhutan ed il più giovane capo di Stato essendo nato nella capitale il 21 febbraio 1980.  
S.M. il Re Jigme Khesar Namgyal Wangchuck ha studiato dapprima negli USA poi nel Regno Unito, laure-
andosi in Scienze Politiche presso l'Università di Oxford. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


