Ambivalenti nei diritti: 
Omicidi accidentali, Democrazia e Colpi di stato 

di Michael Connors 

La politica dei Diritti Umani è segnata da una scontata letteratura di chi li viola e chi li promuove, della sua applicazione e della sua negazione, una letteratura di azione e di politica. Ma parlare di Diritti Umani in Thailandia dopo il colpo di stato del 2006 che abbatté il governo Taksin (2001-2006) è come entrare in un imprevedibile campo minato del discorso e conflitto locale, esemplificato dalla competizione tra “magliette ” (a favore di Taksin) e i movimenti delle “magliette gialle” e dei circoli rivali che ne hanno espresso le idee. Entrambe le parti in conflitto proclamano di sostenere i diritti e la mentre entrambi hanno delle colpe nella loro violazione seppur da un punto di di libertà. La prevedibile trascrizione non serve molto alla Thailandia. 

Piuttosto che offrire un resoconto accurato sulla situazione dei Diritti Umani in Thailandia, questo capitolo discute i Diritti Umani in relazione alla forma stato, alla democrazia e lo scontro tra le correnti autoritarie e liberali. “La guerra alla droga” (WOD), durante il governo eletto di Taksin, è qui usato come un caso di studio per esaminare le forze che si unificate nell'abusare dei Diritti Umani. Riportare questi eventi alla discussione del golpe attuale aiuta a identificare incertezze che circondano la capacità futura della nella protezione dei diritti, volendo ammettere che la nazione stessa ritorni a forma di democrazia elettorale stabile (sebbene questa non sia una cosa certa). Il di studio sarebbe potuto essere la soppressione delle libertà di associazione, di e di movimento col regime del 2006-/07 uscito dal colpo di stato, ma in questo non 'è nulla di profondamente difficile nel comprendere che la giunta militare, che si regge repressione, per definizione e in pratica violi i Diritti Umani fondamentali. Si potrebbe un qualunque altro argomento. Esiste una esauriente documentazione di varie organizzazioni quali Human Rights Watch, oppure Asian Human Rights Commission ed sugli abusi contro le “tribù di collina”, contro la popolazione musulmana nel “profondo ”, arrestati e sospetti, rifugiati, difensori dei Diritti Umani che vogliono giustizia e di à e gruppi in varie conflitti ambientali o di scelta di risorse. Queste violazioni sono sotto governi formalmente eletti, ma quello che fa del WOD un caso di studio in sede è il suo status di evento nazionale. Non era la violazione di un gruppo limitato tempo e nello spazio, quale per esempio gli omicidi localizzati di più di venti difensori Diritti Umani nell'ultimo decennio (N.H. R. C. nel 2004), bensì una politica di nazionale da parte di un governo eletto. La preoccupazione principale di lavoro allora è di spiegare in largo senso le condizioni favorevoli che hanno reso un omicidio di massa durante il WOD, come un primo inizio per capire le generalizzate che rendono possibile la violazione dei Diritti Umani in Thailandia. 

Compromesso e Retorica 

L'aperta deriva autoritaria della nazione nell'ultimo decennio, sia sotto governi eletti o nominati dai golpisti, ha impressionato molti osservatori che reputavano la Thailandia un faro per democrazia nel sudest asiatico. Dal 1980 in poi si immaginava un progressivo, benché non lineare, verso l'osservanza dei diritti, ma la storia del paese non ha mai messo in mostra un percorso facile. I militari sin dal 1933 rovesciato governi in almeno dieci colpi di stato, mentre il panorama politico conta tentativi falliti di colpi di stato. Movimenti politici di massa risultanti che hanno violenze e stragi nel 1973, 1976, 1992 ( per i quali nessuno è stato mai in giudizio) hanno dimostrato il modo spietato di stare al potere ma anche la à delle forze democratiche di sfidare ed espandere lo spazio politico. La politica ha oscillato dalla politica autoritaria dei militari e quella di governi di vari colori ma nessuno è rimasto di fronte alla corruzione e all'abuso di potere. ù di recente, dopo il massacro dei dimostranti democratici nel maggio 1992 (dopo il colpo del 1991) per il quale i militari promulgarono l'amnistia a sè stessi, il progresso della sembrò inesorabile. Avendo buttato fuori dal governo i militari insieme ai partiti li appoggiavano nel 1992, una coalizione di riformatori spingeva verso una riforma . Prodotto di un dibattito più aperto, la costituzione popolare fu promulgata 1997. Quella costituzione forniva i meccanismi di un esecutivo forte che doveva essere , però, da agenzie da poco formate come la prima Commissione dei Diritti Umani Thailandia, una commissione elettorale e i Tribunali amministrativo e costituzionale. Il della Costituzione faceva pensare ad un percorso differente dai discorsi e statici del passato. 

Il progetto liberale del 1997 non traeva grande forza al di fuori del circolo dei riformatori. Per molti politici presentava nuovi ostacoli per la loro ricerca di bottino, per i conservatori e statisti presentava delle sfide ai concetti autoritari di ordine, nell'area della produzione , della libertà di espressione e delle pratiche religiose a cui si opponevano . Per le masse popolari, il progetto era in qualche senso un'astrazione, benché leggi elettorali, obbligatorie secondo la costituzione, conducessero ad articolazioni ù ampie nei partiti. La distanza tra il progetto della riforma e i bisogni popolari, in un contesto di alta diseguaglianza sociale fu quello che rese possibile la nascita del . 

Le forze del liberalismo politico troveranno sulla loro strada della loro speranza di vittoria la sfida di Taksin Shinawatra e del suo ThaiRakThai (TRT) che nel 2001 e 2005 vinsero le per il governo. Nell'arrivare al potere Taksin ereditò una cultura pubblica di à per i Phu Yai (gente potente) e del primato dell'immagine sulla realtà. E in virtù di “contratto sociale” con l'elettorato thailandese da tempo alienato, al fine di una idistribuzione limitata di ricchezza sociale ed economica, si assicurò l'appoggio per l'emergente ordine sociale liberale, un'impresa possibile grazie all'aver conquistato 'aiuto di quei notabili politici che non avevano sostenuto la costituzione del 1997. Il regime Taksin (2001-2006) diresse macroscopiche violazioni dei Diritti Umani, compresi un di morti nella Guerra alla Droga (2003) e all'omicidio di Tak Bai di 85 contestatori disarmati, 78 dei quali morirono durante il viaggio verso un campo militare nel . Percepito come una minaccia ai circoli che girano intorno alla monarchia e al liberale, Taksin fu deposto dal colpo di stato del settembre 2006 che seppellì la di restaurare l'ordine liberale nel breve medio periodo. Per decreto e tacito consenso , una giunta assunse il potere sovrano. 

Il caos politico dal golpe fino al momento attuale, ruota attorno a fondamentali questioni di – chi deve fissare le regole del gioco – e in parte sul luogo dei diritti. Il periodo è segnato da forti conflitti politici e diritti calpestati, da un'applicazione più forte del di lesa maestà e sentenze di condanna oscenamente lunghe, quali due sentenze di e 10 anni per i casi più noti, da violenze di strada eseguite contro i movimenti delle sia rosse che gialle, da attacchi paramilitari contro le proteste, e la censura. lo smembramento semi giudiziario del TRT in base ad una legge retroattiva ad di un tribunale costituzionale ad hoc e di conseguenza anche del suo partito (people's power) sulla base di un articolo presente nella costituzione scritta dai , indicano l'uso politico della legge. molti dei vasti diritti contenuti nella costituzione del 1997 abrogata dopo il del 2006, riapparvero in quella dei militari del 2007. Forse questo mette in luce il loro rituale o il fatto che elementi liberali e di stato si sono accordati contro Taksin. “Le indipendenti” rimasero intatte nella nuova costituzione, ma con controlli più su di essi garantiti alla magistratura e al senato. Inoltre vari funzionari nominati dai mantennero anche in seguito la propria posizione. Le strutture liberali e della Thailandia si sono ridotte di molto. 

Come possiamo comprendere l'esistenza dei luoghi comuni liberali e i compromessi sotto governo spalleggiato dai militari? Una risposta è che sia pura retorica. Un'altra è di un contesto esistente di una forma di regime in cui i militari e le forze di stato uno spazio ristretto ai progetti liberali. In ultimissima analisi, riflette il confronto con le idee di Monarchia Costituzionale e di “buona cittadinanza”, condizione abbastanza differente dagli altri stati del sudest asiatico, e dimostra una di libertà compromessa ma duratura sulla natura del potere. Che i liberali dimostrato di voler scendere a patti con gli elementi dello stato e gli autoritari negli interessi de “ordine politico” sin da quando la nazione adottò un governo costituzionale nel , non dovrebbe farci ignorare l'autenticità del progetto liberale, anche se è fortemente . La maggior parte dei movimenti storici, malgrado la purezza ideologica, sono da processi di compromesso e tradimenti strategici come parti di un processo . Il liberalismo thai non è differente. 

In modo retorico, elementi della classe dirigente Thailandese hanno sottoscritto i fondamenti di una politica liberale e di protezione dei diritti. Lo si potrebbe presentare come in continuità con il primo sostegno della Thailandia alla Dichiarazione Universale dei Diritti nel 1948. Un'occhiata ai vari strumenti di protezione dei Diritti Umani sottoscritti e è prova di una volontà di rispettare l' adesione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: patto sui diritti civili e politici, patto internazionale sui diritti economici, sociale e , la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione sui dei fanciulli, la convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazione contro le . La Thailandia fa bene la sua parte nel monitorare e presentare la propria alle Nazioni Unite, anche se talvolta in modo riluttante e non sempre nel rispetto delle norme internazionali. E tuttavia anche in presenza di questi meccanismi le violazioni diritti hanno avuto un'accelerazione, dovuta alle doppie pressioni delle pratiche ci sia capitaliste che dei poveri sulle risorse condivise e degli impulsi politici al potere sulla gente e le istituzioni. In questo contesto i Diritti Umani sono soggetti agli e bassi delle contingenti circostanze politiche. 

In questo contesto politico contraddittorio, i difensori dei Diritti Umani sono stati importanti, benché essi abbiano un supporto limitato. Dopo la fine delle lotte di massa degli anni 70, protezione dei diritti civili è stata assunta da vari difensori quali Bangkok Based Union of Liberties (UCL), varie organizzazioni Non governative e da commissioni parlamentari, organismi di difensori locali e nazionali e organizzazioni di base diffusi in tutta la nazione. hanno posto una sfida al discorso nazionalista del governo burocratico e alla conquista dello stato da parte di gruppi capitalistici. Il gruppo UCL per più una generazione ha fatto da punto di forza chiave nella documentazione e difesa dei e benché piccola, con un personale di una dozzina di persone, ha avuto molta sul piano delle informazioni sugli attivisti che si sono poi mossi sulla difesa di altri , come il lavoro, il genere, AIDS, la salute pubblica ed altro. L'UCL insieme ad altre non governative ha spinto per la formazione di una reale commissione dei Umani nel passaggio verso la costituzione del 1997 (intervista con Pairot Phongpen marzo 1997). Tali organizzazioni hanno agito da tampone contro le predazioni dello , contro il pregiudizio capitale e generalizzato, ma hanno mancato della capacità di . Molte organizzazioni vivevano di finanziamenti internazionali e si chiede loro seguire degli ordini del giorno pragmatici, ed hanno vissuto momenti di ostilità da parte governi. Tali forze formano una quasi società civile, presenti sulla stampa, ma di una base di massa. 

Uno spostamento significativo verso la attuazione dei diritti – e perciò 'accomodamento dei diritti alla “cultura nazionale” - fu la formazione della Commissione Dei Diritti Umani (NHRC) nel 2001. Con un personale di centinaia di funzionari, è guidato da un responsabile, nominato dal Senato dopo un processo di verifica . Ha prodotto rapporti annuali con di basso profilo per individui e a volte significative di abuso di potere del governo ( particolarmente sulle violazioni di per i musulmani nel sud del paese). La difesa è stata limitata dalla mancanza di adeguati da parte del governo e dall'ostilità del governo (intervista con Chamarik del 12/2/2008). Un elemento significativo della difesa dei diritti in riguarda i diritti delle comunità riconosciute nella costituzione. I riformatori delle à buddiste e laiche, con un ruolo prominente nel NHRC, hanno appoggiato i diritti comunità sui problemi delle risorse locali e delle foreste. Il comunitarismo sociale ed è stato anche diffuso in modo differenziale da agenzie di sviluppo vicine al e al ministro degli interni, nel tentativo di egemonizzare la società civile. Questa e accomodamento di discorsi ? ha generato grossi compromessi politici, chiari 'interno del NHRC, con alcuni attivisti dei diritti e tecnocrati che guardavano al futuro della Thailandia e alla protezione dei diritti se essi fossero meglio legati alle di una monarchia che, di proposito, si pone centro neutrale e valvola di sicurezza caso estremo. E' una posizione che in altre parti ho definito come “liberalismo reale” fare riferimento ad una politica di divisione dei poteri, “buona cittadinanza” e zione elitista sugli eccessi del sistema maggioritario. E' una politica che anche nazionalismo reale e retorica comunitarista. Cionondimeno, l'appoggio ai delle comunità è stato importante in un contesto di disputa sui diritti sulla proprietà terra e le risorse da parte di rapaci uomini di affari in collusione con burocrati contro di comunità. commissari con appoggi legali hanno combattuto battaglie individuali, ma la natura istituzioni legali thailandesi implicano che le vittorie non portano il peso del e nessuna massa critica di avvocati socialmente attivi è emersa. (wasant panich 1 agosto 2008) 

In conseguenza del colpo di stato del 2006 il NHRC si è disgregato. Molti attivisti democratici e osservatori dei Diritti Umani hanno giudicato la presa di posizione del NHRC sul colpo di stato puramente nominale. NHRC mancò di condannare il colpo di stato ma espresse “grossa preoccupazione” invitando i golpisti a non restringere i Diritti Umani, la cui osservanza si impegnava a monitorare. Uno dei commissari, Jaran Ditapichai, un forte critico di Taksin, si unì alle proteste contro il golpe e appoggiò sempre di più, sulla base del mandato democratico, il ritorno al governo di Taksin (Intervista del 6/02/2008). Più di recente, forze conservatrici, in modo aperto nel dopo golpe, scelsero nuovi commissari, pochi dei quali con qualche esperienza nel campo dei Diritti Umani. La Asian Human Rights Commission (2009) ha denunciato i nuovi commissari e il processo di selezione perché contrari ai Principi di Parigi secondo cui i Commissari devono essere indipendenti, ed ha cercato la loro esclusione dai forum delle Nazioni Unite. La facilità con cui NHRC è caduta nella politica punta direttamente alle sabbie mobili su cui le istituzioni dei Diritti Umani in Thailandia furono costruite. 

“Perché la guerra alla droga” 

Fu proprio la Guerra alla Droga a smontare qualunque illusione sulla forza del liberalismo Thailandese e della sua capacità di portare avanti i diritti, mettendo in luce una condizione di impunità di cui godevano quelli che avevano violato i Diritti Umani, sia nel passato che nel presente. (Nessuno è mai stato arrestato per i più grandi massacri causati forze dello stato nel 1976, nel 1992 e nel 2004). Se la Guerra alla droga fu un delle circostanze nel periodo di Taksin, essa rifletteva anche un modello più vasto violazioni che trascende quel periodo. Un esame della Guerra alla droga mette in rilievo mancanze dell'applicazione della legge e il ruolo particolare della polizia nelle violazioni (le più grandi proteste ricevute dal NHRC sono nei confronti della polizia e dei processi ). Queste mancanze comprendono la costruzione di prove fittizie, identificazioni , rapporti di medici legali incompetenti e pasticci burocratici nella compilazione delle di sospetti usati per l'individuazione delle vittime. La guerra fu portata avanti da un'amministrazione eletta: questo illumina sulle possibili forme autoritarie allorché leader riescono a mobilitare opinioni di massa e a dare carta bianca ad una forza di polizia corrotta. In realtà, la Guerra Alla Droga rende profondamente problematica relazioni del sistema maggioritario con la legge e la violazione dei Diritti Umani. Che la à di Taksin sia aumentata in conseguenza della Guerra alla Droga fa sorgere la di cosa viene dopo una elezione in termini di responsabilità e nei confronti di chi. 

Una macchina omicida accessoria ? 

Nel gennaio 2003 il governo approvò le misure repressive per affrontare la diffusione 'uso della droga giunto in quel periodo a livelli epidemici. Le risposte del governo presentate come una risposta al discorso del Re Bhumipol (2002) in cui, col guerra alla droga commentava la crescita dell'uso della droga. Il consigliere Phicit Kunlawanit si appellò al governo affinché usasse la sua maggioranza per una corte speciale anti-narcotica, affermando che “Se ne giustiziamo 60mila la risorgerà e i nostri discendenti sfuggiranno al Karma negativo” (Daily News 2003). modo adulatorio il governo dichiarò che si riproponeva di sradicare l'uso illecito della prima del compleanno del Re. (Siamrat 2003) un incontro di ministri di metà gennaio, Taksin parlò della necessità di sradicare i di droga come un punto importante della sicurezza nazionale. I governatori sarebbero stati i responsabili nel coordinamento degli sforzi e il loro eventuale llimento avrebbe comportato la loro rimozione dall'incarico. Nicholas Cheesman del Legal Resourse Centre, notava che gli incentivi economici per la cattura dei includeva i diritti ad una percentuale della proprietà sequestrata dei trafficanti da degli ufficiali incaricati, e questo si applicava anche nei casi in cui i sospetti erano . Alle agenzie operative si richiedeva di produrre una lista di sospetti (una lista a tutti gli effetti) da usarsi per misurare l'efficienza nel raggiungere gli obiettivi dal Ministro degli Interni. Ai governatori provinciali erano stati fissati obiettivi del %, 50% e 75% rispettivamente in febbraio, marzo e aprile. Esattamente quali obiettivi? ufficiali dovevano fare un resoconto che erano state intraprese delle azioni contro i . I resoconti differiscono, ma sembra che apparvero più di 70mila nomi sulle liste competizione (polizia e dipartimenti governativi avevano liste separate). Le azioni da includevano l'arresto, gli avvertimenti, la comunicazione a chi ne faceva uso e la riabilitazione. Ma con il procedere della guerra divenne ovvio che i risultati erano stati in modo grottesco con gli ufficiali che riportavano il numero di morti non solo al ma alla stampa. 

A metà febbraio, Il centro nazionale per la lotta alla droga (NCCD), nel Ministero degli Interni, specificava che per poter cancellare il nome dei trafficanti, utenti o produttori dalla lista (cioè raggiungere gli obbiettivi) si potevano considerare i seguenti criteri “arresto, esecuzione extra giudiziale o morte (per qualunque ragione)” (si veda National Human rights Commision 2003 13) . Il Ministero degli Interni stava informando gli ufficiali in termini precisi per cui i nomi di quelli assassinati potevano esser cancellati dalla lista. La morte come misura di efficienza aveva ricevuto una approvazione ufficiale. 

All'inizio, burocrati e governo pubblicavano pieni di gioia il conto crescente delle morti dei “trafficanti” che si diceva fossero stati uccisi dalla rete della droga per zittirli e rompere così legami. Le preoccupazioni su queste morti furono ignorate, da burocrati e portavoce ufficiali, meritandosi il rimprovero di non occuparsi delle morti di questi elementi antisociali. la fine di Febbraio, in risposta ai critici, il governo provò a limitare la pubblicazione cifre sulle morti, temendo forse che l'operazione della conta dei morti potesse in futuro un'incriminazione per crimini contro l’umanità Ma gli obiettivi ad essere usati. Man mano che si avvicinava la scadenza per gli obiettivi di , un giornalista pietoso mise in guardia i viaggiatori suggerendo di evitare le che non avevano conseguito dei buoni obbiettivi, perché egli si aspettava un folle degli assassini per compensare le basse cifre del passato. 

Le stime dei morti del periodo di guerra alla droga vanno tra 200 a 4000. L'ambiguità e l'incertezza continuò per vari anni poiché il governo Taksin si rifiutava di deliberare e fare su questo argomento. Agli inizi del 2008 il Comitato indipendente di indagine, e analisi della formulazione e applicazione della politica di soppressione della droga (ICID) pubblicò un rapporto in cui si notava la crescita straordinaria degli omicidi durante la alla droga. Nei tre mesi di durata della “guerra” il tasso degli omicidi crebbe del 88%. L'ICID scoprì che dei 2559 omicidi con un totale di 2873 morti da febbraio ad aprile i che si riferivano alla droga erano 1187 con 1370 morti. Dei 1111 casi rimanenti, accusato era stato identificato. Nei 1372 casi non collegabili alla droga per un di 1449 morti. Erano stati identificati o arrestati 791 sospetti dimostrando così che forze erano state impiegate per i casi di assassinio per “droga”. ICID riportò che esecuzioni extra giudiziali in questo periodo 41 erano collegate alla droga e per 11 si ancora identificare la causa. 

Molti osservatori sospettavano che ci fosse collusione tra poliziotti corrotti e elementi della mafia nella crescita degli omicidi poiché le liste nere furono rese pubbliche e le morti erano denunciate dopo che i sospetti avevano lasciato la stazione di polizia. Anche il riconobbe che spesso i nomi sulle liste nere comparivano come conseguenza di diffamazione, incomprensione o negligenza. Era anche comune una certa incapacità 'investigazione delle morti. In alcuni casi, venivano richieste perizie a dottori male e male addestrati, senza alcuna competenza in medicina legale per certificare la della morte in presenza di prove fisiche compromesse. Come riportava Meryam 

Secondo Amnesty International “Le autorità non permettono di fare autopsie a patologi e si parla di pallottole estratte dai cadaveri.” E secondo il Dottor Pornthip , direttore dell'Istituto di Medicina Legale, in più della metà dei casi osservati sembrava che la droga fosse stata impiantata nelle vittime dopo la morte, sistemata in tasche impossibili in punti impossibili. 

Burocrati governativi denunciavano di essere stati messi sotto pressione per i risultati, pena la rimozione dall'incarico. Nipit Introsombat del partito democratico in un discorso al Parlamento lamentava come la maggior parte degli ufficiali non potevano mettere in dubbio gli obiettivi 

“La polizia nella provincia mi ha incaricato di dirvi che l'ordine impartito è un peccato, funzionari del governo Thailandese, bene, non voglio usare la parola malvagio, ma preferiscono mantenere la loro posizione piuttosto che la loro umanità .. hanno dichiarato di dover uccidere per poter mantenere il loro posto … (Royal Thai Government 2003, 33) 

Nipat lanciò un appassionata arringa contro il governo sfidando il ministro degli interni ad arrestare il 50% degli assassini della “droga”. Il ministro rispose che mettere degli obbiettivi avrebbe condotto ad arrestare capri espiatori. Al che Nipat rispose: 

“Ho chiesto Onorevole Ministro, di arrestare il 50% di quelli coinvolti negli omicidi fatti per tagliare i legami. Lei dice che non può perché sarebbe come arrestare i ri espiatori ..e dei 25% al mese, sono dei capri espiatori? Certo tutti! Ed in marzo 25% come pure in aprile. ..lei sta ordinando l'arresto di moltissimi capri e molti muoiono, e tuttavia lei non è coraggioso abbastanza da ordinare 'arresto del 50% (di quelli che fanno gli omicidi) poiché ha paura che le si rivolgano o poiché è lei che ha messo su questa politica. 

La logica di questa macchina omicida occasionale fu messa a nudo, il governo continuò a difendere la sua posizione. 

L'opposizione 

Gli intellettuali, La Commissione nazionale dei Diritti Umani, il Partito democratico e senatori indipendenti come Kraisak Choonhaven and Chermsak Pintong sfidarono il . Nei giornali apparve il resoconto della critica che accusava il governo di trasformare la Thailandia in uno stato di polizia decretando il destino (declino?) del progetto liberale. Il capo del Partito Democratico Chuan Leekapi protestò: 

La nostra nazione è una democrazia non una dittatura o una tirannide. E' vero che la gente in alcuni casi prova il disgusto per i trafficanti di droga poiché sono la fonte di così tanto male nella società , ma non si possono fare eccezioni e permettere processi arbitrari al disopra della legge. La magistratura può affrontare questa gente. Anche se può sembrare lento .. è la garanzia per gli innocenti..... 

La Commissione nazionale sui Diritti Umani avvisò il governo che, benché appoggiasse tutti i tentativi per sradicare la droga, avrebbe dato seguito al proprio mandato. Con varie persone nominate nelle liste che avevano chiesto assistenza, la Commissione invitò il ad abbandonare l'uso delle liste nere. Un rappresentante della commissione portò preoccupazione per il crescente numero di morti alle Nazioni Unite guadagnandosi una dai politici del ThaiRakThai che lo minacciarono di un procedimento di . La commissione rispose: 

Ci stiamo allontanando o ritornando alla dittatura del passato? L'uso del potere dello stato deve essere trasparente. Non si può far nulla se il lavoro di questa Commissione offende il sentimento di qualcuno o di quelli che tendono ad usare il potere in modo arbitrario …. 

La Commissione Nazionale sui Diritti Umani raccolse prove degli omicidi riguardanti centinaia di famiglie per portare avanti le indagini nelle morti e per la richiesta di compensi. assenza di appropriati rapporti di polizia erano stati pubblicati e circolavano decine di resoconti sul campo delle morti che registravano le circostanze della morte e raccogliendo . Poche indagini sono state portate avanti dalla polizia. 


La risposta del Governo 

Il governo, categorico nell'affermare che le morti erano il risultato naturale del processo per cui il pesce grande uccide il pesce piccolo per tagliare i possibili legami, affrontò la preoccupazione dei Diritti Umani. Comunque riconoscendo significativa l'opposizione in parlamento e da parte delle ONG, nel tardi febbraio istituì varie per valutare l'operato delle agenzie che andavano avanti con la guerra. La si modificò suggerendo un sequestro della proprietà e il numero dei morti della metà, probabilmente una vittoria per le forze di opposizione al governo, ma un'affermazione sui limiti della loro influenza. Il governo riconobbe che c'erano stati errori dipingendo però i suoi critici come marionette nelle mani del circolo della droga mettendo in dubbio il loro “essere Thai”. Thaksin definì pretenziosi quelli che portarono questione all'attenzione delle Nazioni Unite, suggerendo loro di non essere così “universali”. Una figura importante del governo, Sanoh Thiengthong, controbatté ai “discorsi dei diritti”: 

“Per quanto riguarda la nostra opposizione oltreoceano, se la nostra nazione o società va in rovina, di certo non si metteranno nei nostri panni accettando la à, ci condanneranno dicendo che la nostra società non è bella da , piena com'è di ladri e di ... Non possiamo concedere diritti a chi la legge se si vuole vivere insieme … possiamo solo dare loro il diritto di in prigione.” 

Il governo provò a fermare le inchieste sulle morti crescenti. Rifiutò un incontro con NHRC e provò a fermare un incontro sponsorizzato dal Senato su questo tema. Non fece nient'altro che operazioni di facciata proclamando che sarebbero stati esaminati gli abusi di autorità. 

Giustizia populista e disumanizzazione 

Una caratteristica inquietante della guerra alla droga fu il supporto popolare dato “al pugno di ferro” del governo. Si noti che gli ordini impartiti dal ministero degli interni indicavano era una parte necessaria della campagna l'aiuto pubblico da parte delle comunità, e amministratori comunicavano la politica e l'azione al villaggio e ai comitati locali a livello di distretto per assicurarsi che potevano dimostrare al governo centrale che la popolazione governale politiche governative. L'opinione pubblica sulla Guerra alla Droga era incoraggiante e . In un sondaggio su 8000 persone interrogate da parte di 800 comunità, il 90% diceva soddisfatta della Guerra alla Droga e tuttavia il 39% esprimeva paura che qualcuno di loro conoscenza potesse cadere vittima delle squadre della morte. C'era buona ragione per questa paura. Circolavano storie di sospettati che si erano e poi uccisi all'uscita delle stazioni di polizia, tuttavia la polizia inviava a quelli presenti nella lista in cui si affermava che la mancata presentazione alla di polizia implicava che non si poteva garantire la loro incolumità. Chi o cosa mai garantire la giustizia in simili circostanze? La risposta offerta da Taksin fu che poteva. 

In un importantissimo studio sul populismo di Taksin fatto da Baker and Pasuk del 2008 notano la narrativa direzione/massa che emergeva man mano che Taksin diventava sempre più fiducioso nella sua capacità di comunicare direttamente con una “massa e” attraverso i media. Cominciò ad asserire di essere un medium della gente, pericolosamente la sua volontà con quella delle persone. Cercò di alleggerire le sugli errori di giustizia accentrando sulla sua persona la possibilità della . In varie occasioni si rivolte alle persone risentite affinché si rivolgessero a lui, promettendo di usare le agenzie centrali per indagare sul degli ufficiali. Notando la difficoltà di controllare le uccisioni “naturali” dei di droga (taglio dei rami secchi) dichiarò che se le morti fossero innaturali ci state indagini poiché “tutti siamo sottoposti alla legge”. La vera distinzione tra omicidi e innaturali e la promessa di dare giustizia per quelli uccisi “innaturalmente” fu una affermazioni confuse senza senso fatta da Taksin. 

“I familiari di chiunque sia stato ucciso in questo modo (innaturale) possono portare il proprio dolore al Primo Ministro poiché abbiamo agenzie centrali che possono andare a fondo e assicurare la giustizia, ma credo che i familiari non saranno così coraggiosi poiché oggi la maggioranza dei sospettati uccisi ha qualche esperienza nel commercio della droga. “ (Thaipost 2003) 

Thaksin affermò che neanche i monaci si interessavano a gente simile rifiutando persino il rito funebre. E forse come un'aggiunta del processo di disumanizzazione l'allora ministro degli interni provò a togliere ogni senso di giustizia verso i morti negando che fossero stati uccisi e suggerendo che essi fossero semplicemente “scaduti”. Dei molti titoli dei giornali di quei giorni sulla Guerra alla Droga, in uno di metà febbraio è presente un certo pathos: 

“Un'offerta alla guerra contro la droga: 352 cadaveri – Il governatore generale di Ubon sotto stress va all'ospedale” 

Attraverso il riferimento a “offerte” l'articolo attirava l'attenzione sui processi irrazionali in corso. Per i parenti delle vittime della guerra alla droga l'esperienza di una burocrazia rampante, armata che intrappolava innocenti in una macchina accessoria di morte, fu – un equivalente moderno dell'antico sacrificio per dei affamati ma opachi. Ma erano dei con nomi spaventosamente contemporanei come Sicurezza, Obbiettivi e nere. Come è potuto accadere che il sistema democratico della Thailandia abbia un risultato terribile in termini di Diritti Umani in nome di tali dei? E perché potuto accadere ancora, considerata l'affermazione del Ministro dell'Interno del pro-Taksin di Samak che minacciò che la guerra sarebbe potuta riprendere che un numero di da morti tra 3000 e 4000 sarebbe naturale? (The Nation 2008) 

Visto col senno di poi, è chiaro il ruolo centrale che la Guerra alla Droga ebbe nel consolidare la natura populista e autoritaria del regime di Taksin. Dopo essere salito al Taksin era stato attento nello zittire i critici. Nel 2002 l'intimidazione, mediante le governative attraverso l'autorità di antiriciclaggio sui conti di giornalisti e membri ONG, aveva creato una protesta. Ma la guerra alla droga generò un nuovo registro di attraverso la nazione. Lo stato poteva farla franca su tutto. Senza una guerra per raccogliere popolarità, il governo fu abile nel perseguire una guerra di sopravvivenza nazionale e perciò, come accade per tutte le guerre, ì con i processi della legge, indebolendoli ancora di più ed espandendo i confini “Prerogativa dello stato” con conseguenze tragiche ed inumane. Thaksin mobilitò una inerte; fissò obbiettivi fantastici di eradicazione totale minacciando la rimozione 'incarico se non si fossero raggiunti gli obbiettivi stessi. Si mise nella posizione di una di ultima istanza, mostrando quanto fossero deboli le sacche di resistenza. E fu così le credenziali di leader di Taksin furono in parte costruite sui cadaveri delle vittime guerra.


Quale terreno per i diritti? 

La guerra alla droga è ora scomparsa dalla vista, respinta sullo sfondo dalla immensità di violazioni formali e sostanziali dei diritti nel periodo dopo golpe. Di fronte ad una cruda guerra di potere in cui si sono messi in luce circoli militari, gruppi burocratici e capitalistici la tendenza è stata di restaurare lo status quo precedente a Taksin. Data la conoscenza a disposizione degli abusi perpetrati durante il suo regime, abbiamo bisogno di domandare che forma di ordine politico assicurerebbe meglio i diritti, considerato il bilancio di forze e i progetti politici di accompagnamento nella Thailandia attuale? Ed è questa domanda a motivare vari animatori dei Diritti Umani – attivisti democratici, difensori, attivisti per una giustizia sociale e persino commissari dei Diritti Umani – a prendere delle posizioni. Benché la tendenza sia stata quella di diffamarsi l'un l'altro al grido di “venduti”, la gente che ha contribuito notevolmente ai Diritti Umani in Thailandia si è ritrovata su lati opposti della barricata per ragioni di principi pragmatici più che per opportunismo. Una parte collega il proprio impegno ai Diritti Umani con una democrazia in sviluppo sotto l'egida di un liberalismo reale – un credo che la monarchia (come istituzione) possa favorire ad albergare valori liberali della tolleranza e in cui il centro non politico della monarchia chiudi la strada al consolidamento di potere di un qualunque attore politico, ignorando politici non democratici ed autoritari che si sono allineati con la monarchia. L'altro lato lega il proprio impegno ad un movimento per rimettere al potere la scelta popolare di un governo – Taksin Shinawatra – e quindi rompere una generazione di deferenza imposta ai migliori della società ribaltando le conseguenze di un colpo di stato. All'interno di quel campo sta emergendo una corrente democratica che è critica nei confronti di Taksin. Queste sono delle rappresentazioni semplicistiche delle posizioni e molto sta nel mezzo ed oltre di esse, ma essenzialmente queste sono la facciata pubblica di entrambi gli schieramenti. E naturalmente le forze all'interno del campo militare e burocratico hanno posizioni articolate rispetto ad entrambe le agende. Le macchinazioni 'interno dei circoli elitari, compresi gli elementi pro Taksin, per compromessi e per un ordine post successione (alla morte di Re Bhumipol) sono del tutto un'altra storia, e l'avvicinarsi ad un medio futuro potrebbero vedere l'emergere di alcuni compromessi che mettano da parte i movimenti rispettivi di magliette rosse e gialle. 

Si è sacrificato qualcosa in ognuno degli schieramenti verso i Diritti e le posizioni democratiche. Perché né il realismo ne il Taksinismo sono strumenti solidi di protezione dei diritti. Visto da un punto di vista storico, l'emergere di una forma di liberismo reale fa intravedere nel futuro una Thailandia dove si radica una poliarchia elitaria gerarchica (periodo dai tardi anni 80 al primo periodo di Taksin.) Quella era almeno la traiettoria benché non si fosse ancora andata a scontrare coi poteri di veto dei militari e del palazzo. Il Taksisnismo è un fenomeno più recente generato dalla confluenza della crisi economica del 1997 in Thailandia e l'opportunità politica permessa da un esecutivo rafforzato, garantito da un numero di articoli della costituzione del 1997. Caratterizzato da un certo populismo, la traiettoria di Taksin sembrò essere decisamente autoritaria, forse con la possibile evoluzione verso il governo di un solo partito egemonico che, in qualche modo, si basasse sul vincere il supporto popolare attraverso interventi decisivi, ridistribuzione di beni economici e manipolazione delle istituzioni. Il periodo dopo il golpe è stato percepito come un ritorno di riflessione verso idee democratiche e pluralismo politico tra i compagni di viaggio di Taksin. In realtà questo mette in luce uno dei risultati paradossali e dei pericoli del golpe contro Taksin. 

Taksin Shinawatra è emerso come un simbolo utile della democrazia per i leader politici del movimento delle magliette rosse a Bangkok e nel nord della nazione nonostante le loro riserve private (varie interviste ad attivisti contro il golpe) e come un simbolo di “democrazia che fa mangiare” tra le masse di sostenitori alla base. Il suo ritratto è sui manifesti di molti e sulle loro pubblicazioni, Le sue “telefonate dal vivo” nei raduni grandi e piccoli delle magliette rosse mantiene alto il momento e mantiene la base di supporto pro Taksin attratta da varie agende degli attivisti. La sua caduta è presentata dai suoi sostenitori come una punizione da forze autoritarie per il suo impegno democratico, come se egli non avesse mai minato alla base la costituzione del 1997 che il movimento ora vuole re-instaurare. Una buona parte dei “rossi” mira a restaurare il suo primo governo e ad abbattere alcuni processi di corruzione e politici (?) contro di lui messi in atto dalle autorità del dopo golpe. Per molta gente - oppure ora solo per i suoi sostenitori-Taksin è diventato per via di qualche percorso storico strano, un simbolo di uno dei diritti fondamentali della gente di scegliere chi li governerà e per quali fini. Questo sviluppo ci parla, oltre che della capacità potente di Taksin di rappresentare tutto in qualunque momento (un significante vuoto), anche dei passi falsi delle élite autoritarie che hanno cercato di sconfiggere la popolarità di Taksin e la minaccia alla propria posizione di privilegio mediante interventi paternalistici, autoritari, rozzi e anacronistici. Per esempio, poco più di un anno dopo il golpe, nel gennaio 2008 prese il potere una coalizione proTaksin, nonostante una campagna durata un anno di rozza propaganda di un governo messo su dai militari. Il golpe e le azioni giudiziarie susseguenti contro Taksin e la sua popolarità elettorale furono di ostacolo ai mezzi legittimi per rimuovere dal governo Taksin e i suoi sostenitori. Senza volerlo i suoi nemici lo ricoprirono col manto del martirio. 

Ed ora per tornare alla posizione difficile di quali forze assicureranno i diritti: Dovrebbero gli attivisti dei Diritti Umani, in senso generale, sostenere un movimento che vuole rimettere al potere questa figura ? Ha usato il movimento la propria influenza per ottenere delle garanzie che quegli episodi importanti del periodo 2001 2006 non si abbiano a ripetere ? Il movimento ha accettato l'eredità non democratica e autoritaria del suo leader scelto per poterlo meglio controllare la prossima volta? Il contro-movimento delle varie forze anti Taksin fa nascere qualche preoccupazione sui diritti: le magliette gialle, erroneamente descritte da alcuni come un movimento fascista delle classi medie con influenti sostenitori nelle classi potenti, hanno mostrato grande verso il dissenso nonostante il primo punto in agenda fosse la libertà di parola; le élite liberali che scendono a patti con centri autoritari dello stato potrebbero al massimo creare una forma elitaria di poliarchia combinata con l'adorazione della monarchia.; il movimento degli statisti burocratici per un governo pulito è molto selettivo nella sua critica di corruzione e manca di trasparenza. Dove sistemarsi in questo trambusto cacofonico di proclami e progetti in competizione ? Infine, qual'è il ruolo dell'imparzialità dei Diritti Umani in questa lotta, se imparzialità significa soltanto incapacità di influenzare quelle forze che prevarranno che ne sarà dello spazio politico nel quale la lotta per i diritti verrà posta nel futuro? Dubito che questi dilemmi 
siano cosa nuova ovunque l'ordine politico non è determinato, ma dal punto di vista del regime dei diritti internazionali, essi devono indurre un certo sconforto a proclami frettolosi di ovvie chiamate di routine affinché tutti rispettino la legge e i diritti. 

La Guerra alla giustizia: condizioni storiche delle violazioni dei Diritti Umani in 
Thailandia. 

Non esiste una causa specifica alla radice della Macchina omicida accessoria del governo, mentre sono implicati vari fattori, da quelli che affondano le radici nella storia a quelli più vicini nel tempo: la tendenza a mantenere l'ordine sociale (Pasuk Baker 2009), il lassismo e l'inettitudine dei burocrati, la spregiudicata determinazione a conseguire gli obiettivi di esecuzione degli omicidi, l'adulazione della monarchia e il desiderio di conquistare la sua approvazione, e le attitudini sociali ad allontanare “l'altro” ha permesso che la particolare giustizia populista trionfasse sulla legge generale (cittadinanza). In tempi di panico sociale o missioni mobilitate di solidarietà sociale come lo era la guerra alla droga, cresce la possibilità che si verifichino violazioni, poiché i semi per ordini ibridi e prerogative (?) stanno già germinando, una patologia inerente ad ogni ordine sociale diseguale. Ora ci volgiamo a quell'ordine ingiusto le cui origini “naturalmente” sono precedenti a Taksin, e stanno nell'impossibilità di risolvere la forma Stato dal lato della giustizia e del benessere. 
La guerra alla droga e le sue devastanti conseguenze mettono in rilievo il fallimento delle istituzioni legali per regolare l'esercizio del potere. Si può identificare il ruolo emergente di discussioni giuridiche che erodevano poteri arbitrari durante La guerra Alla Droga, ma il tema dominante era quello di una indifferente complicità. Questo non è un prodotto dell'era di Taksin. Il fallimento della legge ha radici storiche nella formazione dello stato burocratico thailandese con le finiture realiste e militari e la sua penetrazione, dopo, da parte del capitale e della relazione simbiotica che ne è seguita nel contesto di una economia politica di vasta ineguaglianza, gerarchia e competizione per le risorse. Non è che la guerra alla droga sia stata generata da questi fatti generali, ma in assenza di una situazione relativamente stabile politicamente e socialmente in cui portare avanti larghi progetti di riforma, prevalgono le forme ibride di ordine. 

In modo schematico si può parlare di uno “stato ambivalente” che emerge nei tardi anni 70 a partire dalla repressione di forze radicali e popolari, mentre si permetteva a nuove forze di affaristi rapaci di accedere alle istituzioni dello stato. Quella entrata non fu assunta su un accordo fondamentale ma piuttosto sulla base di un compromesso di adattamento e di avvicinamento (?) limitato verso centri di potere. Man mano che capitale e stato si fondevano, si venivano a formare reti di elementi competitivi che si interconnettevano. La tensione quindi che saliva e l'espansione di particolari partiti capitalistici nel controllo condiviso degli apparati dello stato con “i partiti dello stato” di burocrati, del palazzo e dei militari è stata la caratteristica prevalente degli ultimi trent'anni. Questo ha prodotto una situazione in cui i poteri relativamente incontrollati della burocrazia e del capitale assumevano diritti privilegiati sui cittadini; la legge spesso o era funzionale a quelle prerogative oppure era indifferente. 

“Ambivalenza” si riferisce alla mancanza di un accordo fondamentale sull'ordine politico tra i circoli dell'élite in competizione. La Thailandia manca di quello che Schmitter e Karl definiscono “consenso contingente” tra le élite per un regime limitato di contestazione – dove il consenso alle regole del gioco risiede in accordo sui confini. Nello stato ambivalente, i confini scelti da ogni attore non è mai sistemato e sono regolarmente trasgrediti. La Guerra alla droga illustra l'ambivalenza. Differenti attori che occupano differenti posizioni all'interno dello stato fanno richieste contraddittorie, tutte con qualche base istituzionale e durezza discorsiva, e tuttavia quelle richieste erano così fondamentalmente differenti che non c'era alcuna forma di stato corrispondente stabile in cui ognuna era valida: se sono ambivalenti, delle volte si separano. 

Fatti quali la Guerra alla Droga mettono in luce che i diritti formali nelle costituzioni con le reti e le discussioni che li promuovono, sono secondari per le forze dominanti che occupano l'apparato dello stato, forze che cambiano periodicamente miscela di statisti, burocrati e plutocrati e sono in perenne competizione per il controllo dello stato, senza che una singola forza riesca a predominare e senza alcun compromesso sociale che si instaura su cui i diritti possano essere promossi. In assenza di stabilità governo della legge, l'esercizio del potere è stato largamente autoritario indipendentemente dal regime formale in essere. L'istituzionalizzazione del regime ha esitato e il potere e le violazioni sono diventate più aggressive – le inclinazioni autoritarie di Taksin per espandere i privilegi erano facilitate da tutto ciò. 

Lo stato ambivalente è il prodotto di una reale lotta politica. Negli anni 70 avvenne un maggior riallineamento di forze. Il mese di ottobre del 1973 e metaforicamente il 1976 sono le pietre miliari finali di questo periodo. Nell'ottobre 1973 gli studenti a favore della democrazia furono uccisi da un regime intento a mantenere il potere. Nell'ottobre 1976 gli studenti furono uccisi dalla mobilitazione di forze paramilitari, con agenti legati al palazzo, che fecero da apripista per un duro colpo di stato sostenuto da forze nel settore degli affari, nel palazzo, tra i militari e la burocrazia. Per tre anni le forze antagoniste combatterono, dagli insorti comunisti, ai nascenti sindacati, alle associazioni dei contadini, alle élite politiche, buddisti progressisti e destra paramilitare. Il gruppo del golpe del 1976 pose fine a questo tumulto e consolidò allo stesso momento la posizione del palazzo favorendo un accordo politico di un ordine burocratico liberale molto limitato negli anni 80. Come conseguenza, l'interferenza dei servizi di sicurezza e di spionaggio nei sindacati e nei movimenti, azione di repressione, l'uso di appelli nazionalistici e realisti alla pace e alla conciliazione e la persecuzione generalizzata delle forze impegnate nel cambiamento sociale ha avuto come risultato un impatto minore delle forze progressiste sul corpo politico. Il liberalismo perde di forza ovunque il capitale e lo stato sono liberi da pressioni che spingono verso il compromesso e la regolamentazione. Qui sta la condizione facilitante della scarsa osservanza dei Diritti Umani in Thailandia, perché la condizione più importante delle violazioni dei Diritti Umani non è la debolezza del governo della legge in uno stato ambivalente – che solo mendica la domanda del perché dovrebbe essere assente – ma la distruzione progressiva delle forze sociali allargate e delle classi che renderebbero significanti i diritti costituzionali e la dignità dei cittadini thailandesi, sia in costituzionalismi liberali o di altre forme. 

E' allettante identificare come centrale in questa condizione gli elementi statalisti quali i militari e la burocrazia, ma anche le élite liberali hanno avuto il loro ruolo. Essendo un partito, complice o indifferente alla decimazione delle forze contro-egemoniche negli anni 70, ed ostile alle politiche di redistribuzione dagli anni 80, i politici liberali hanno tagliato le basi su cui un governo generalizzato dello stato di diritto si sarebbe potuto instaurare. Vale a dire, rifuggendo il compromesso materiale ed ideologico delle forze di classe in contesa che avrebbe permesso allo stato di servire più concretamente le concorrenti forze in un processo a più voci, regolato da istituzioni e leggi, i liberali hanno fatto terra bruciata delle vere basi su cui uno stato liberale con sfumature democratico sociali sarebbe potuto nascere. Non è sorprendente che la costituzione del 1997 sia stata così facilmente svenduta. 
Se le concezioni liberali dei diritti devono avere un significato, essi devono essere assistiti da sanzioni previste dalla legge e protette. Perciò, l'ambivalenza delle istituzioni legali in relazione al potere rimane una questione centrale per i Diritti Umani. I movimenti per i diritti sono temporanei e se non si istituzionalizza la protezione, è il caso a prendere il sopravvento. In Thailandia, la situazione sembra tetra. Le istituzioni legali hanno incrinato la legittimazione della legge, la sua capacità a formare un giusto ordine sociale. Sono state in generale complici volenti nel crudo perseguimento del potere mancando di rispettare ogni dettato oltre quello della legge prescritta dalla corte suprema e dal potere. Il ruolo dei giuristi nella formazione delle costituzioni conseguenti ai vari colpi di stato è noto, mentre è deliberatamente miope una lettura della legge che pecca sul lato della tecnicismo. Inoltre, la comune osservazione per cui quel giudizio possa essere comprato non è di buon auspicio per il futuro. Un esame della legge in relazione alla sua costituzionalità lascia a nudo queste nefande caratteristiche. 

In un racconto suggestivo della legge Thai, Prasit nota come i golpe siano stati accettati dai tribunali come “un fatto che crea la legge”, legittimando così prese illegittime di potere. Egli nota inoltre che il sistema giudiziario thailandese abbraccia la teoria legale internazionale positiva degli anni 40 e 50. Tale teoria era attenta a comprendere i nuovi stati e le loro rispettive posizioni legali. Il sistema internazionale degli stati richiedeva degli stati sovrani come interlocutori. Così la forma di assunzione del potere diveniva secondaria rispetto a chi controllava lo stato. Perciò un golpe, in termini legali, non aveva un impatto sullo status legale dello stato, fatto che è stato poi interiorizzato, rafforzando così la legge esistente come discorso del potere. Influenzati dalla teoria legale positivista, dove il comando di un sovrano è legge (e dove quella sovranità riguarda l’efficacia e non la legittimazione) i giuristi thai hanno attivamente collaborato con i regimi golpisti a scrivere la legge ed accettare lo status legale di un governo derivante dal golpe, un modello iniziato nel 1947 e da allora rimasto in auge sino al più recente 2007. La trasmissione della legge che segue da quella disposizione è assiomatica. L'eccesso di documentazione di leggi golpiste (di cui ce ne sono a centinaia) è cosparsa in tutto il panorama legislativo thailandese. Ogni disegno di legge del golpe ha attaccato l'idea del diritto come una forza per il bene al più sommo livello, anche se a vari livelli inferiori giuristi e avvocati impegnati hanno cercato la riforma o l'alleggerimento. Che la maggioranza dei golpisti rimanga impunita per aver rovesciato un governo e abrogato una costituzione è un fatto sconvolgente della legge. Sembra che la legge più importante non possa resistere della persona che la rovescia. 
Come argomenta Prasit, non è che il sistema giudiziario non abbia avuto possibilità di agire di fronte all'assunzione illegale di potere. Il sistema giudiziario potrebbe dimettersi, rifiutarsi di giudicare sulle cose politiche o senza ambiguità dichiarare illegale un colpo di stato. Prasit, sempre concreto, individua l’articolo 113 del codice penale come base per accusare i golpisti. Il codice penale è stato largamente risparmiato delle sospensioni durante gli eventi eccezionali causati da un colpo di stato. L’articolo 113 descrive come tradimento (punibile con la pena capitale o il carcere a vita) la minaccia o l'uso della forza per sostenere il separatismo, per sovvertire la costituzione o sovvertire o ostacolare l'esercizio legislativo, esecutivo o giudiziario. Chiaramente un colpo di stato ricade in una di queste categorie spingendo verso la necessità di provvedimenti di amnistia. L’articolo 113 è stato di recente invocato per il golpe del 2006. Nel settembre 2009 la maggioranza dei giudici competenti per i titolari di incarichi politici della Corte Suprema si pronunciò contro un precedente ministro del Partito People's Power in una causa per occultamento di risorse pubbliche. Un giudice membro della minoranza affermò che nessuna sentenza poteva essere emessa poiché il caso era stato montato dalle forze politiche che avevano portato al colpo di stato del 2006, un atto contrario all’articolo 113. Emettere una sentenza in questa causa avrebbe significato accettare la legittimità dell'assunzione illegale del potere da parte di un gruppo, notò il giudice di minoranza. 
Prasit nota anche il ruolo della monarchia spagnola nel proteggere la costituzione che porta alla domanda: “che posizione dovrebbe assumere una monarchia costituzionale di fronte alla presa illegale del potere?” In due occasioni negli anni 80 Bhumiphol si espresse chiaramente contro il di stato ( ed essi fallirono) ma non fece altrettanto chiaramente nel 1976, 1977, 1991 e 2006. Forse questo suggerisce una prospettiva tetra per la legge Thailandese dove richiederebbe per la sua stabilità un ancoraggio nelle azioni della corona. Più ottimisticamente, nella lotta del dopo golpe il vero scopo della legge è divenuto di pubblico dibattito. Idee opposte, con sostegno sostanziale da una parte in precedenza mobilitata della popolazione, discutono se nella corte prevalgono i doppi standard. Se le lotte storiche hanno un elemento dialettico ci si può chiedere se la selettività sulle sanzioni legali evidenziati nei discorsi delle magliette gialle e rosse (ognuno accusa l'altro di violazioni della legge) possa cancellare i due lati contendenti, dando alla domanda di una legge generale una vera opportunità. Questo comporterebbe qualcosa di rivoluzionario, ma di un tipo che offrirebbe da solo un guadagno immenso per i diritti civili in un modo che un ritorno di Taksin o di un liberalismo reale non farebbe (Non c'è nessun bisogno di parlare ulteriormente di governo militare in questo caso). 

E' in questo processo di lotta che si dispiega che si possono identificare nuove guide per i Diritti Umani, che riprendano la richiesta dei movimenti del passato per una giustizia sociale. Una base sociale per il diritto in una coscienza di massa della legge e l'attesa di una normativa può emergere dal basso. L'attuale tumulto politico e la mobilitazione di sentimenti popolari contro le decisioni legali mirate a decimare gli opponenti politici nel contesto attuale, può condurre, se non lo ha già fatto, ad una presa di coscienza di massa dove si discute pubblicamente delle attese di quello che la legge fa. Una conoscenza sociale della legge, dei suoi scopi ed una coscienza che domandi il rispetto degli scopi è mancante, portando così gli sforzi riformisti a conquiste passo per passo, il che mentre il significante (?) mancava di affrontare la violenza strutturale che sta alla base dell'ordine Thai. 

Mancanza di conclusioni: Legge, diritti e lotta 

Le origini di un nuovo ordine legale in Thailandia sono molte e differenziate. Sono presenti tendenze positive e tendenze contraddittorie. Persino durante il periodo semidemocratico degli anni 80 i conservatori all'interno della tradizione della legge pubblica sostenevano controlli e contrappesi sulla burocrazia. Per circa venti anni una commissione interna per le disfunzioni burocratiche (il predecessore dei Tribunali Amministrativi) esaminava migliaia di casi, talvolta pronunciandosi in favore di chi sporgeva denuncia contro le agenzie dello stato. Gli attivisti dei Diritti Umani che lavoravano mediante un comitato nel Consiglio degli Avvocati della Thailandia, lavorando da una prospettiva differente, avevano ugualmente usato canali legali, di media e di appello per mettere in evidenza violazioni e cercare una riparazione. E strutturalmente parlando conflitti grossi di interessi regolati da uno stato richiedono mediazione legale. La possibilità si presenta non a causa di imperativi funzionali ma poiché esiste una massa critica di sostegno per un tale progetto, evidenti nelle lotte e nei discorsi degli ultimi venti anni. Le risorse comuni a disposizione per la ricostruzione di una legge generale sembrano evidenti, estendendosi attraverso tutto lo spettro politico e nessun movimento o classe detiene il monopolio. In una interpretazione non partigiana è possibile vedere come i liberali, conservatori e radicali sono stati parte del processo di costruzione di una legge generale, quantunque inegualmente e per scopi opposti. Ognuno attraverso differenti strategie ha sfidato il particolare ed ora mentre la Thailandia affronta la crisi del particolare – un populista con tendenze prerogative contro una coalizione statisti liberalismo che vogliono produrre una legge contro un particolare avversario politico – si sente il bisogno di una legge generale. Ed è in questa legge, che emerge dalla coscienza pubblica e consenso contingente per un accordo politico, che si può inserire un interesse più vasto per i Diritti Umani, persino in un contesto di ineguaglianza perdurante. Quello che poi storicamente viene prodotto è raramente il risultato di una pianificazione. In quel senso, la possibilità di un regime più forte dei Diritti Umani in Thailandia come una conseguenza di lotte politiche debilitanti degli ultimi 3 anni non è opera di nessuno e al 
contempo di tutti. 

