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Il 1 ° settembre, Akiyo Asaki, 50, un locale da Assemblywoman Higashi  
Murayama, una città nella periferia occidentale di Tokyo, uscì dal suo ufficio senza spiegazioni e senza 
prendere alcuna identificazione. Secondo 
 polizia, poche ore dopo che salivano le scale esterne di un edificio per uffici vicino al quinto piano, 
scalato una parete 1,2 m di altezza e hanno saltato alla sua morte. La polizia ha concluso che Asaki 
aveva preso la propria vita - fino a quando la sua famiglia ha protestato. "Non era il tipo da suicidarsi", 
dice un membro amico e collega di montaggio vicino, Hozumi Yano. "Era sempre allegro, anche se 
sapeva che era contro un'organizzazione potente." 

Tale organizzazione è Soka Gakkai, più potente setta buddista del Giappone.  
Ha almeno 8.12 milioni di soci; patrimonio stimato di essere il più elevato $ 100 miliardi di dollari; e una 
propaggine politica, il Komeito (Partito Governo Clean), che è stato a lungo una forza nella dieta e nelle 
assemblee regionali in tutta la  
nazione. Nella visione di Asaki, Soka Gakkai (Value-creazione Society) stava diventando un po 'troppo 
forte.  
Stava aiutando ex membri della Soka Gakkai che erano perseguitati per smettere, e basato sul suo 
proprie indagini,  
lei aveva accusato i politici Komeito di usare la loro influenza per dare contratti governativi locali a Soka 
Gakkai  
membri. Negli ultimi mesi aveva ricevuto minacce di morte anonime su  
il telefono.  
Nessuno in autorità ha suggerito che la Soka Gakkai ha avuto un ruolo nella  
La morte di Asaki, e il gruppo ha categoricamente negato qualsiasi connessione con l'incidente 
misterioso.  
La setta ha presentato una diffamazione legge tuta penale contro Shukan Gendai, un settimanale 
nazionale, per la pubblicazione di una storia in cui il marito di Asaki e figlia  
ha affermato che la Soka Gakkai era responsabile della sua morte. La nazionale  
dal Police Agency ha incaricato le forze dell'ordine locali per investigare l'incidente "con attenzione". E 
un membro del Partito Liberal Democratico ha sollevato il caso in una speciale udienza comitato  
la Camera bassa della Dieta che ha avuto inizio due settimane fa per rivedere le libertà di cui godono i 
gruppi religiosi. Altri legislatori del partito sono  
la preparazione per far apparire l'incidente Asaki in simili Upper House  
udienze che inizierà a fine mese.  
In questione non è una singola morte inspiegabile ma crescenti rivelazioni 
il complicato, a volte nesso sinistro di religione e politica nel Giappone moderno.  
L'esito dei dibattiti della dieta avrà un profondo effetto sulla libertà religiosa, così come sul mondo 
volatile del  
politica. 

Il centro udienze su una proposta di revisione della legge del 1951 religiosi Corporazioni, che 
garantisce ampia libertà dal controllo ufficiale e la tassazione di migliaia di gruppi religiosi ufficialmente 
riconosciuti. La Camera Bassa commissione speciale ha approvato la revisione della scorsa settimana 
e, a seguito  
diverse settimane di dibattito nella Camera Alta, le modifiche proposte sono quasi certo di essere 
approvato da entrambe le camere il mese prossimo. Avanzata dal  
l'amministrazione del primo ministro Tomiichi Murayama, le modifiche consisterebbero  
introdurre più sorveglianza del governo.  
In passato tale inasprimento avrebbe scatenato una levata di scudi contro l'autoritarismo, ma i sondaggi 
oggi mostrano che oltre l'80% dei giapponesi sono pronti a mettere fuori il cane da guardia. 



In gran parte, che il cambiamento di stato d'animo è una reazione di Aum Shinrikyo, la  
culto apocalittico il cui leader, Shoko Asahara, sarà presto affrontare un processo per aver ordinato 
l'attacco sarin-gas 20 marzo sul sistema di metropolitana di Tokyo.  
Quasi come sconvolgente come i 11 morti quel giorno era la consapevolezza che  
Aum e tutti gli altri gruppi religiosi nazionali affrontano praticamente alcun controllo ufficiale. Come 
risultato, i membri di Aum presumibilmente erano in grado di effettuare una  
serie di reati gravi, tra cui l'uccisione di membri dissidenti  
e critici fastidiosi, senza attirare molta attenzione della polizia - fino a quando l'attacco della 
metropolitana. 

letali, fumetti congiura di Asahara di prendere in consegna il governo  
non è venuto vicino al successo, ma ha lasciato giapponese chiedendo cosa altro follia potrebbe 
essere in agguato dietro le quinte. Nessuno è stato rassicurato da imparare  
che la polizia abitualmente chiudono un occhio alle attività dei gruppi religiosi, in parte perché temono 
di essere asfaltata come "oppressori". Cinquant'anni fa, la polizia segreta del Giappone rinchiusi tutti 
coloro che si sono opposti "stato Shinto," la religione del culto dell'imperatore che ha perso il suo status 
ufficiale solo quando il Giappone è stato sconfitto nella seconda guerra mondiale.  
Dopo la guerra, il Giappone raddrizzò il torto con la concessione di libertà quasi illimitata di gruppi 
religiosi. 

Come risultato, un piccolo, gruppo estremo come Aum Shinrikyo prosperò, come  
ha fatto di gran lunga più potenti, le organizzazioni buddiste tradizionali, come la Soka Gakkai. Si 
affacciano nessuna tassazione sulle attività generosamente definite come religiosi e beneficiano di 
tasse taglio dei tassi sui loro vaste operazioni di business. Non solo Soka Gakkai, ma anche altre 
grandi sette buddiste coltivano politici; molti leader politici con orgoglio associarsi  
con le organizzazioni religiose buddiste e shintoisti. 

Nessun gruppo è abbastanza così disciplinato, determinato o focalizzata sulla politica  
potere come Soka Gakkai, che è ben posizionata per esercitare immensa influenza sugli affari nazionali. 
Per anni i suoi membri hanno costituito una vasta  
esercito di procacciatori d'affari di volontariato e di fondi per allevatori Komeito, che fino  
recentemente ha avuto 52 seggi nel potente 511 membri della Camera, così come una forte posizione 
in molte città e le assemblee prefettura. L'anno scorso Komeito fusa con Shinshinto, il principale partito 
di opposizione. 

principale rivale di Shinshinto, l'LDP, come la maggior parte dei partiti in Giappone, ha  
stato gravemente indebolito dalle turbolenze politiche degli ultimi due anni ed è terrorizzato dalla 
prospettiva di una resa dei conti con la Soka Gakkai, data la sua  
tacito sostegno per Shinshinto. I timori liberali democratici sono ben  
a terra: i funzionari Shinshinto ammettono che in un'elezione luglio Upper House, Soka Gakkai era 
responsabile di circa la metà del partito 12,5 milioni  
voti, il miglior risultato da qualsiasi fazione politica. 

Se coalizione liberal-democratico guidato del primo ministro Murayama perde  
in occasione delle elezioni previste nel corso dei prossimi sei mesi, Shinshinto potrebbe formare il 
prossimo governo e membri ex Komeito sarebbe emerso in molti post del Governo. Komeito 
precedenza aveva posti in due armadi di breve durata, senza scandalo, ma alcuni temono che la Soka 
Gakkai avrebbe usato i membri Komeito per proteggere la setta e il suo leader, Daisaku Ikeda, da 
indagini, promuovere la sua militante buddista tradizione o abuso di potere in altri modi.  
Dice legislatore indipendente Keigo Ouchi, ministro della Sanità nel 1993-1994 coalizione di Governo 
che ha incluso Komeito: "I loro [i politici Komeito '] fedeltà è quello di Ikeda primo e il secondo paese 
che fa paura.". Che solleva anche sospetti è rigorosa disciplina interna della setta e seguaci '  
accuse di tattiche intimidatorie violente contro i critici ed ex membri ben documentato. Dice Shizuka 
Kamei, una destra liberale democratico  
legislatore, ex funzionario di polizia e anti Soka Gakkai-attivista:  
"Il Giappone è finito se Soka Gakkai prende il sopravvento. Stato Shinto starà bene al confronto." 

portavoce della setta negano che la Soka Gakkai è interessato a potere politico e sottolineano che è 
reciso i legami formali con Komeito nel 1970. Tale argomento non è ampiamente accettata in 
Giappone; quasi tutti i legislatori Komeito erano Soka Gakkai fedeli prima della fusione con Shinshinto 
e presumibilmente sono tuttora, anche se di solito insistono che non sono altro che uomini religiosi con 
una vocazione politica. Chiede Masao Akamatsu, un ex membro del Komeito e ora un legislatore 



Shinshinto:  
"Che cosa c'è di strano avere un gruppo religioso dietro un partito politico? Tutto ciò che facciamo è 
cantare la nostra preghiera". 

Non proprio. Guardano anche per la guida di Ikeda, 67, la figura enigmatica, che è presidente onorario 
della setta e comandante indiscusso. Nel corso di una riunione a porte chiuse di alti funzionari scorso 
agosto in un impianto Soka Gakkai a Karuizawa, una piccola località turistica delle Alpi giapponesi, 
Ikeda ha mostrato la sua mano. Secondo un membro che era presente, ha detto, "Questa volta, non la 
prossima volta, [le elezioni] sta per essere di vincere o perdere. Non possiamo esitare. Dobbiamo 
conquistare il paese con un solo colpo." 

Per alcuni Liberali Democratici, stringendo la legge religiosa Corporations  
è un modo per scongiurare la sfida Soka Gakkai al LDP, così come aiutare a prevenire un altro 
incidente Aum. La nuova normativa avrebbe posto gruppi in base a livello nazionale sotto la 
supervisione del Ministero della Pubblica Istruzione, una delle maggior parte delle istituzioni 
conservatrici del paese, e costringerli a rivelare alle autorità fiscali e la loro adesione tutti i particolari 
delle loro transazioni finanziarie. L'obiettivo è quello di ottenere più leva sui gruppi,  
compresi Soka Gakkai, i cui membri agiscono a volte come se fossero  
al di sopra della legge. 

Junko Ando, 38, racconta una storia non atipico. L'insegnante di piano dice 
 Si è unita Soka Gakkai otto anni fa, perché "Non avevo la religione della mia. Non ero infelice, ma ho 
trovato un sacco di realizzazione negli insegnamenti 
di Buddha e Nichiren, "un monaco giapponese 13 ° secolo. Divenne  
disillusi a causa di enfasi funzionari setta 'sulla raccolta di fondi, le attività di elezione e di quello che lei 
chiama "la Ikeda personalità-cult tendenza." Lei  
chiudere e aiutato gli altri più di 30 lasciano pure. Questa mossa ha portato a  
minacce e alla fine un attacco in cui un uomo che ha riconosciuto come un membro della setta torse il 
braccio e hanno portato via una macchina fotografica che portava in grembo. Scosso  
ma illesa, si annotò il numero di targa della sua auto, come ha guidato  
via e denunciato alla polizia. Ma, come spesso accade nei casi di gruppi religiosi, le autorità non hanno 
indagato completamente, spiegando  
che non vi erano prove sufficienti per rintracciare il sospetto. 

Soka Gakkai si oppone alle modifiche religiosa di diritto, come la maggior parte altri  
gruppi religiosi a vari livelli, con l'eccezione di Reiyukai, un importante gruppo buddista, e 
l'Associazione dei santuari shintoisti. La maggior parte degli avversari  
punto di ovvio motivo politico i liberaldemocratici. "Il LDP  
ha dichiarato apertamente che la revisione proposta di legge ha lo scopo di tenere sotto controllo le 
nostre attività ", dice Einosuke Akiya, presidente della Soka Gakkai.  
"Questo è davvero sinistro." capo di Shinshinto, Ichiro Ozawa, è altrettanto indignato: "E 'un pezzo 
spaventoso della legislazione E' ricordano gli anni prima della guerra.". 

I critici sottolineano inoltre che il vero problema, almeno nel caso di Aum Shinrikyo, è stato il fallimento 
della polizia, non un eccesso di libertà religiose. I vescovi cattolici 'conferenza ha rilasciato una 
dichiarazione avvertendo che le modifiche proposte "aprono la strada alla guida e la direzione da 
agenzie governative e rendono possibile che la' separazione tra Chiesa e Stato 'può essere negato." 

Agli occhi dei membri della Soka Gakkai, vi è un notevole motivo di temere l'autorità dello Stato. La 
setta è stata fondata nel 1930 come braccio laico della Nichiren Shoshu, una delle 38 organizzazioni 
buddiste che pretendono di rappresentare gli insegnamenti di Nichiren. fondatore della Soka Gakkai, 
Tsunesaburo Makiguchi, era desideroso di riformare il sistema scolastico per includere gli insegnamenti 
di Nichiren, ma l'idea è stato sufficiente per lui atterrare in carcere nel 1943 per essersi opposto culto 
dell'imperatore-ordinato stato. Makiguchi morì dietro le sbarre, ma il suo discepolo Josei Toda 
sopravvissuto reclusione a guidare il gruppo dopo la guerra. Toda credeva influenza politica è stata la 
chiave per proteggere Soka Gakkai dalle persecuzioni, e la setta cominciò a mettere il proprio 
candidato per locali  
elezioni nel 1955. 

Due anni dopo la morte di Toda nel 1958, Ikeda, un lungo periodo Soka Gakkai ufficiale, ha assunto la 
presidenza e gli sforzi per guadagnare influenza politica per la setta accelerato.  
Toshimitsu Ryu, primo stratega politico della Soka Gokkai e un alto funzionario ha abbandonato fino a 
quando la setta nel 1991, ha contribuito a progettare un piano nel 1960 volte a  



vincendo ufficio a Tokyo e poi altre grandi città. Nel 1965 Komeito  
guadagnato 23 seggi in poi 120 posti Tokyo assemblaggio, e da allora è stato il fulcro del potere nella 
camera frammentato. Dice Ryu, un ex  
Komeito Tokyo membro dell'assemblea: "Hanno usato la loro posizione per ottenere  
influenza sui funzionari della città e il bilancio della città di Tokyo, in particolare il bilancio della polizia. " 

Secondo Ryu, è stato Ikeda che ha trasformato la strategia di Soka Gakkai  
di auto-protezione in un'offerta per il potere politico. Nel 1964 Ikeda formata Komeito, e ha fatto il suo 
debutto nella politica nazionale un anno dopo vincendo 25 seggi alla Camera bassa della Dieta. Nel 
1970, dopo uno scandalo in cui i leader Komeito ha cercato di convincere i rivenditori non vendere un 
libro critico della Soka Gakkai, Ikeda ha annunciato che la setta sarebbe rimasto fuori dalla politica e 
Komeito sarebbe indipendente. Ma Soka Gakkai è ancora ampiamente pensato per essere dettare 
legge dietro le quinte. "E 'una menzogna", dice Ryu. "In superficie ci finta che Komeito era separato,  
ma era sempre il braccio politico dell'organizzazione. " 

Per la maggior parte dei membri della Soka Gakkai, il mondo della politica è lontano. Essi  
vedi la setta come una fonte di comunità e di conforto spirituale. Insegna una variante del Buddhismo 
Mahayana sviluppata da Nichiren. Ha insegnato che  
seguaci potrebbero raggiungere la salvezza cantando ogni giorno la semplice  
parole, "prendo il mio rifugio nel Sutra del Loto." Il Sutra del Loto, una delle scritture più ampiamente 
venerato del buddismo Mahayana, insegna che  
vi è solo un percorso verso l'illuminazione ed è accessibile a  
tutti. 

seguaci della Soka Gakkai si insegna a cantare e recitare brani del  
Sutra del Loto di fronte a un piccolo altare che contiene il Gohonzon, una copia di una piccola 
pergamena inscritto con caratteri cinesi che simboleggia il Sutra del Loto. Essi credono con fervore le 
loro preghiere portare loro fortuna in questa vita, così come quella successiva. La rapida crescita 
economica del Giappone fino alla fine degli anni 1980 è stato il miglior agente di reclutamento Soka 
Gakkai avrebbe potuto desiderato. Dice Masao Okkotsu, un ex membro che ha scritto molto sulla  
organizzazione: "Come il Giappone è entrato in un'era di forte crescita economica, la gente  
spostati dalle aree rurali verso i centri industriali. Erano soli, poveri e tagliati fuori. Soka Gakkai offerto 
compagnia, prestiti facili e un'ideologia per colmare il gap. "Nichiren ha insegnato che canto rende le 
persone buddisti meglio e che questo a sua volta migliora la società nel suo complesso. 

La maggior parte dei membri di ottenere la loro notizie dal quotidiano Seikyo Shimbun (circ. 5.5  
milioni), pubblicazione ufficiale della setta, e molti mandano i loro figli alla Soka Gakkai - scuole 
sponsorizzati. Il miglior vanno a altamente competitivo Soka University di Tokyo. Vicino sede anonimo 
del gruppo in Shinanomachi, Tokyo, la setta possiede molti edifici circostanti, e la sicurezza è una 
preoccupazione importante.  
Utenti in blazer blu con walkie-talkie stanno agli angoli delle strade per i blocchi intorno. Lo scorso anno, 
secondo un rapporto della polizia trapelato, Aum Shinrikyo avrebbe cercato di uccidere Ikeda. 

i membri dedicati - casalinghe sono il più grande gruppo - immergersi nella raccolta di fondi, rendendo 
converte e porta a porta per cause politiche. La loro persistenza è ben nota:  
che chiamano i vicini più volte prima delle elezioni, e poi in seguito per chiedere come hanno votato. La 
maggior parte dei membri sono ancora pronti a consegnare un  
parte significativa dei loro guadagni al gruppo - dovunque da $ 100 a  
anno a decine di migliaia di dollari.  
"Seguaci della Soka Gakkai credono che saranno compensati nei loro vite", dice Yoshiyuki Wakamatsu, 
52 anni, un operaio di Tokyo. "Più dai, più si riceve."  
unità Rendimento annuo della Soka Gakkai sollevano una cifra stimata di $ 2 miliardi in contanti. 

Al centro di questo universo è Ikeda, una calvizie, uomo tarchiato il cui aspetto ai raduni rende le 
persone scoppiò in lacrime di gioia perché è venerato come un grande maestro che ha dimostrato il 
suo gregge la via per la felicità e appagamento. Dice Chie Sunada, 22: "[Ikeda] noi le basi di come 
dovremmo vivere insegna Lui è davvero un grande maestro.». 

maggiore vulnerabilità della Soka Gakkai è il suo lato oscuro. Nichiren era profondamente intollerante 
verso altre sette buddiste. Ha insistito sul fatto che tutti i seguaci dello Zen sono diavoli, e ha giustificato 
la militanza e persino la violenza per difendere la sua setta e per reprimere le organizzazioni rivali. Il 
governo sotto lo shogunato Kamakura lo esiliò due volte per predire disastri e invasioni straniere se i 
leader del paese non sradicare sette concorrenti. Soka Gakkai condivide aspetto militante di Nichiren. 



E 'apertamente ostile ad altri credi, e membri, in particolare quelli importanti, eseguire un guanto 
spaventoso se cercano di  
smettere. 

Secondo ex seguaci, spie della Soka Gakkai sui propri ranghi, finali e intimidire coloro che sono incerti 
del loro impegno. Shuichi Sanuki, direttore di un giornale bisettimanale per i 10.000 membri delle 
vittime dell'Associazione Soka Gakkai, sostiene di aver supervisionato, tra le altre attività, presunto 
apparato di spionaggio della setta a Tokyo. Ha lasciato, insieme a molti altri membri disincantati, nel 
1991, quando la Nichiren Shoshu, che ha fornito il sacerdozio della setta, si arrabbiò sui tentativi di 
Ikeda di prendere in consegna l'ala religiosa e lo scomunicò. Sanuki dice di aver ricevuto minacce di 
morte per telefono, e membri della associazione della Soka Gakkai Housewives 'anche contattato la 
moglie e la spinse a divorziare. Dice che: "So quello che il gruppo fa a persone che essa considera i 
suoi nemici Non è sicuro per chiunque osi criticarlo.".  
Da parte sua, la Soka Gakkai nega risolutamente qualsiasi coinvolgimento in tale  
molestie. 

Così fanno i legislatori Komeito, che affermano di stare in piedi contro la corruzione e il pacifismo. 
Eppure il partito aveva legami di lunga data di back-pranzo con la fazione più corrotto del ldp, il gruppo 
formato intorno alla fine degli anni  
Kakuei Tanaka. Anche se i liberaldemocratici denunciano Soka Gakkai oggi, la setta è stato utile in 
passato, in particolare sostenendo il ldp sul passaggio di una controversa legge 1992 che ha consentito 
il Giappone di inviare  
Le truppe all'estero in missione di pace delle Nazioni Unite per la prima volta. In cambio, ha ammesso il 
ministro degli Esteri tardo Michio Watanabe in un'intervista del 1993 la rivista, l'LDP  
governo ha annullato un caso fiscale mirato atthe sez. 

Lo scorso anno 64 membri Komeito della tomaia e le case più bassi della Dieta fuse con Shinshinto di 
Ozawa in una mossa per migliorare le loro possibilità nelle prossime elezioni nazionali. Ozawa non ha 
potuto resistere alla tentazione di vincere l'appoggio di attivisti di base della Soka Gakkai. Shinshinto 
nega che riceve i fondi dalla Soka Gakkai e insiste sul fatto che Shinshinto è nel sedile del conducente. 
Dice Hajime Funada, un legislatore che Shinshinto  
non è un membro della Soka Gakkai: "Fino a quando non hanno più del 50%  
del potere politico, è tutto a posto.  
Ma abbiamo bisogno di prendersi cura per mantenere la loro influenza sotto controllo. " 

Il dibattito sulle intenzioni di Soka Gakkai riconduce a Ikeda, il cui favorito frase quando esortando i suoi 
seguaci di alto livello è Tenka o Toru (conquistare il paese). Nelle sue rare interviste pubbliche, Ikeda si 
presenta come un moderato che è stato miscast dalla stampa. "Sono un uomo comune e serio", ha 
detto alla BBC in un'intervista di quest'anno. "I mass media, con l'eccezione della BBC, compongono 
questa immagine di me come un dittatore e così via. Questo mi preoccupa molto". 

Qualunque sia le sue ambizioni politiche, Ikeda gode le luci della ribalta alle sue condizioni. Come molti 
ricchi, aspiranti figure mondiali, egli cerca le probabilità di incontrare star internazionali come Margaret 
Thatcher o, proprio quest'anno, Nelson Mandela, al fine di aumentare la sua statura tra i seguaci. Ha 
anche costruito una collezione d'arte costoso per Soka Gakkai, tra cui due Renoir, a volte l'acquisto di 
numerosi quadri alla volta da una singola galleria e avere aiutanti pagare per le opere con le valigie di 
denaro che essi portano in viaggio. 

Per i suoi seguaci egli è irresistibile, l'apice della organizzazione che significa tanto per loro. Ma nelle 
rare occasioni in cui egli appare in pubblico, come in una riunione del 1993 della Soka Gakkai 
Internazionale in California, Ikeda viene fuori come sorprendentemente loquace e irregolare. In 
quell'occasione, ha ripetutamente martellato il tavolo con entrambe le mani e preso in giro il presidente 
Bill Clinton. Gli ex soci vicini come Ryu insistono sul fatto che Ikeda non è molto religiosa. 

Qualunque sia i punti di forza o le mancanze di Ikeda, i riflettori sono sulla Soka Gakkai, e la setta è 
determinato a dimostrare che è una benigna, se non la forza benevola nella società. Il presidente Akiya 
ha dichiarato la setta scenderà la sua vista antagonistici nei confronti di altri gruppi. Dice l'ex membro 
Komeito Akamatsu: "Posso capire il motivo per cui l'LDP sta dicendo che Ikeda è intento a prendere il 
potere politico in passato, Komeito ha voluto diffondere la preghiera Nichiren per il bene del popolo, ma 
quei giorni sono finiti..."  
Dal punto di vista dei Liberal Democratici, tuttavia, il passato di Soka Gakkai lascia troppe domande 
senza risposta. Dice Koichi Kato, LDP  
segretario generale: ".. Se Shinshinto vince le prossime elezioni, sarà grazie al motore Soka Gakkai 



Così, naturalmente, Soka Gakkai può esercitare influenza sul governo non penso che sarà una buona 
cosa."  
Alla fine, gli elettori possono decidere da soli. 

--Reported Da Irene M. Kunii / Tokyo 
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