
      
 

  

MM  YY  AA  NN  MM  AA  RR                 

 
 
 
1. scheda paese 

⋅ dati generali 
⋅ indicatori socio-economici 
⋅ indicatori socio culturali 

 
 
 
2. storia 

⋅ cenni di storia 
⋅ diario di una crisi 
⋅ i protagonisti 

 

 
3. approfondimenti 

⋅ diritti umani 
⋅ religione e cultura 
⋅ economia e società 
⋅ organismi internazionali 

 
 
4. per saperne di più 

⋅ libri 
⋅ riviste 
⋅ siti 

 
 
 



 

SSCCHHEEDDAA  PPAAEESSEE  
 
Si è scelto di accostare ai dati relativi al Myanmar quelli inerenti all’Italia, nonché ad altri Paesi dell’area del 
sud-est asiatico. Dal confronto con l’Italia emerge una radicale diversità di situazioni sotto il profilo socio-
economico e socio-culturale, che può essere però più facilmente compresa se rapportata al contesto 
regionale a cui il Myanmar appartiene. 

 
DATI GENERALI 
  
 

Italia 
Myanmar-
Birmania 

Bangladesh Cambogia Laos Thailandia 

 Nome 
ufficiale 

Repubblica 
Italiana 

Pyidaungzu 
Myanma 
Naingngandaw 

Gana 
Prajatantri 
Bangladesh 

Kampuchea Laos 
Muang T'hai; 
Prathet Thai 

Ordinament
o dello Stato 

Repubblica 
parlamentare 

giunta militare 
Repubblica 
parlamentar
e 

democrazia 
multipartitica 
sotto monarchia 
costituzionale 

Stato 
comunista 

Monarchia 
costituzionle 

Superficie 
(kmq) 

301.304 678,500 144.000 181,040 236.800 514.000 

Popolazione 57.253.000 50.695.720 150.448.339 14.825.135 5.918.323 65.068.149 

Capitale Roma 
Yangon 
(Rangoon) 

Dhaka 
(Dacca) 

Phnom Penh 
Viangchan 
(Vientiane) 

Bangkok 

Moneta Euro Kyat Taka Riel Nuovo Kip Bahat 

Lingua Italiano 

birmano;gruppi 
etnici minoritari 
hanno la loro 
lingua 

Bengali 
Khmer (ufficiale) 
95%, francese, 
inglese 

Lao 
(ufficiale); 
francese e 
lingue di 
minoranze 
etniche 

Thai, inglese, 
dialetti 
regionali 

Religione 
Cattolica 90% 
Altre 10% 

89.1% buddhisti 
4.9% cristiani 
3.8% musulmani 
2.2% altri 

Musulmani 
83%; Hindu 
16%; altri 
1% 

Buddisti 95% 
ALTRI 5% 

Buddisti 
65%; 
Animisti 
32,9%; 
Cristiani 
1,3%; altri 
0,8% 

Buddisti 
94,6%; 
musulmani 
4,6%; cristiani 
0,7%; altri 
0,1%  

Gruppi 
etnici 

Italiani 97% 
Altri 3% 

69% birmani; 
8.5% shan; 6.2 
karen; 4.5% 
rakhine; 2.4% 
mon; 2.2% chin; 
1.4% kachin 

Bengali 
98%; altri 
2% 

Khmer 90%; 
vietnamiti 5%; 
cinesi 1%; altri 
5% 

Lao Loum 
68%; Lao 
Theung 
22%; Lao 
Soung 9%; 
Cinesi 1% 

Thai 75%; 
cinesi 14%; 
altri 11% 

 

INDICATORI SOCIO CULTURALI 
  Italia 

Myanmar-
Birmania 

Bangladesh Cambogia Laos Thailandia 

Popolazione Urbana (%)  67,5 30.6 25 19,7 21,6 32,5 
Crescita annua popolazione 
(%)  

0,1 1.6 2,4 3,2 2,5 1,2 

Mortalità infantile (su 1.000 
nati vivi)  

4 77 77 96 100 28 

Speranza di vita alla nascita 
(anni) 

78,7 57,3 61,4 57,0 54,5 69,3 

Quotidiani (ogni mille 
abitanti) 

104 9 53 2 4 64 

Radio (ogni mille abitanti) 878 65 49 119 148 235 
Televisori (ogni mille 
abitanti) 

494 8 17 8 52 300 

Internet (ogni mille 
abitanti) 

501 1 2 3 4 109 

Linee telefoniche (ogni 
mille abitanti) 

471,5 6 4,3 2,5 9,8 98,7 

Rifugiati (per paese di 
origine) 

0 165.000 7.000 18.000 24.000 0 

Aereoporti con pista 
pavimentata (km)  

98 21 15 6 9 66 

Ferrovie (km) 19.459 3,955 2.768 602 0 4.071 
Rete stradale pavimentata 
(km)  

484.688 3200 22.726 2,406 4.494 56.542 



Totale rete stradale (km)  484.688 27000 239.226 38,257 31.210 57.403 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 Italia 

Myanmar-
Birmania 

Bangladesh Cambogia Laos Thailandia 

Indice di sviluppo umano 
(da 0 a 1) 

0,940 0,581 0,530 0,583 0,553 0,784 

Classifica indice di sviluppo 
umano (su 177 paesi) 

17 130 137 129 133 74 

% Popolazione sotto soglia 
poverta (1$ al giorno) 

0 25 36 39,3 27,0 2 

Aiuti ufficiali allo sviluppo 
ricevuti ($ pro capite) 

0 2,4 10,1 34,7 46,5 nd 

PIL ($ pro capite) 28.180 1.027 1.870 2.423 1.954 8.090 
Crescita annua del PIL 1,3 nd 2,5 5 4,2 2,6 
Debito estero (in mil di $) 0 7.239 20.344 3.377 2.056 51.307 
Tasso di inflazione (%) 2,7 22.6 2,7 3,1 25,1 0,7 
Tasso di disoccupazione 
(%) 

7,7 10,2 3 2 2,4 2 

Importazioni (in mil di $) 423.241 2.458 13.089 3.663 nd 107.512 
Esportazioni (% del PIL) 435.871 3.181 9.234 3.243 708 114.019 
Spesa educativa (% del 
PIL) 

4,9 nd 2,2 2,0 2,3 4,2 

Iscritti scuola primaria 
(%)  

99 87 94 98 84 87 

Iscritti scuola secondaria 
(%)  

92 37 48 26 37 nd 

Iscritti università (%)  50 12 7 3 3 35 

Analfabetismo (%)  1,6 10  26,4 31,3 7,4 
Spesa per la sanità ($ pro 
capite) 

2.266 38 64 140 74 293 

Medici (ogni centomila 
abitanti) 

567 30 20 30 61 24 

Spesa Militare (% del PIL) 1,8 2,1 1,5 3 0,5 1,8 

Forze armate 216.800 
militari e 
paramilitari 
111.800 

286.000 e 
85.000 
paramilitari 

115.000 e 
50.000 
paramilitari 

87.700 
effettivi 

37.000; 
100.000 
paramilitari 

254.000 
effettivi; 
141.700 
paramilitari 

Importazione di armi 
convenzionali (milioni di $) 

317 65 26 nd nd 105 

Esportazione di armi 
convenzionali (milioni di $) 

261 nd nd nd n.d. 5 

Energia (consumo pro 
capite di kg petrolio-
equivalenti all’anno) 

3140,3 276,4 158,7 nd n.d. 1405,7 

 
 
Fonti: 
- Guida del Mondo 2007/2008 Il mondo visto dal Sud, EMI le cui fonti sono: 

 World Development Indicators 2006, World Bank 
 World Population Prospects: The 2004 Revision, United Nations 
 The State of the World’s Children 2006, UNICEF 
 Human Development Report 2006, UNDP 
 WHOSIS – WHO Statistical Information System, sito web WHO 2006 
 LABORSTA database, sito web dell’OIL (ILO) 
 FAOSTAT-FAO Statistical Database, sito web della FAO 2006 

- CIA= The world factbook https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
- HDR= Human Development Report 2006 http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics 
- WB= World Bank-World Development Indicators 2006 http://www.worldbank.org  
- WHO = World Health Organization= http://who.int/countries/en 
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LLAA  SSTTOORRIIAA  
CENNI DI STORIA 
La preistoria del Myanmar ha inizio con l'immigrazione di tre gruppi nella regione: i primi furono i 
mon, provenienti dall'odierna Cambogia, poi fu la volta dei birmani mongoli, giunti dall'Himalaya 
orientale, seguiti dalle tribù thailandesi, originarie della Thailandia settentrionale.  
 
Il regno birmano di Bagan fu il primo, nell'XI secolo, ad assicurarsi il controllo del territorio 
dell'attuale Myanmar ma, non essendo riuscito a unificare gli eterogenei gruppi etnici, cadde 
prima dell'invasione dei tartari nel 1287.  
 
Sino al XVI secolo la Birmania restò divisa in vari stati appartenenti a diverse etnie, quando il 
territorio fu unificato grazie alla sete di conquista di diversi re di Toungoo, a est di Pyay (Prome), 
che riuscirono a sconfiggere definitivamente i siamesi. 
 
Nel XVIII secolo, con la nascita di nuovi regni fondati dai mon e da alcune tribù delle colline, il 
paese subì un'ulteriore disgregazione.  
 
Gli sporadici scontri di frontiera e la sete imperialista di controllo geopolitico dell'area, spinsero la 
Gran Bretagna a invadere il territorio nel 1824 e nuovamente nel 1852 e nel 1883. 
  
Nel 1886 la Birmania fu annessa all'impero anglo-indiano; in seguito i britannici trasformarono il 
paese in uno dei più importanti esportatori di riso. Indiani e cinesi, arrivati con i britannici, si 
aggiunsero alla già complicata miscela razziale. 
 
Nel 1937 la separazione dall'impero anglo-indiano causò in Birmania la nascita di movimenti 
indipendentisti. 
 
Durante la seconda guerra mondiale i giapponesi cacciarono i britannici dalla Birmania e 
cercarono di ottenere l'appoggio politico della popolazione. Tuttavia essi riuscirono a conservare il 
sostegno politico dei birmani solo per un breve periodo a causa della loro condotta severa e 
arrogante.  
 
Nel 1948, dopo aver ottenuto l'indipendenza, le tribù delle colline, i comunisti, i musulmani e i 
mon si sollevarono determinando la disintegrazione della Birmania. 
 
Nel 1962 un'insurrezione guidata da un esercito di stampo comunista destituì il fragile governo 
democratico indirizzando il paese sulla strada del socialismo. 
 
Nel 1987 la crisi sociale ed economica provocò proteste e richieste di democrazia. La risposta 
cruenta dei militari  determinò, in sei settimane di feroci scontri, la morte di 3000 persone.  
 
Nel 1988, dopo un altro golpe, i militari formarono il Consiglio per la Restaurazione della Legge e 
dell’Ordine dello Stato (SLORC). Venne promesso di indire le elezioni  e nello stesso tempo 
dichiarato lo stato di emergenza e sospesa la costituzione. 
Aung San Suu Kyi (la figlia di Aung San, il padre della Birmania indipendente), conquistò il cuore 
dell'opposizione, smascherando la falsa promessa da parte dei militari di trasferire il potere ai 
civili, e venne posta agli arresti domiciliari. 
 
Alle elezioni del 1990, la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) ottenne una vittoria 
schiacciante, nonostante tutti i provvedimenti preventivi presi dal governo. La giunta militare 
impedì di governare ai capi di partito democraticamente eletti e li mise fuori legge. 
Nel 1991, Aung San Suu Kyi fu insignita del premio Nobel per la pace.  
 
Nel 1992 il generale Than Shwe, capo dello SLORC, l’unico partito legale,  assunse il potere. 
 
Nel 1995 furono revocati gli arresti domiciliari di San Suu Kyi, che tuttavia venne tenuta sotto 
stretta sorveglianza.  
 
Nel 1996, il principale produttore di oppio e di eroina del mondo, Khun Sa, fu posto agli arresti 
domiciliari con tanto di scorta militare e senza che il suo impero di proprietà immobiliari fosse per 



nulla intaccato. Il suo rilascio rese concreti i sospetti di connivenza tra Yangon e l'organizzazione 
criminale di Khun Sa. 
Dalle strade di Yangon e di tutto il paese si alzarono voci in favore delle riforme e di una vera 
democrazia, ma il grado di determinazione non era ancora sufficiente. 
L'embargo attuato dai principali partner commerciali non sembrava aver prodotto molti danni e la 
politica di libero accesso determinò solo una leggera ripresa economica. Il livello di violazione dei 
diritti umani nel Myanmar era tale da provocare non poco imbarazzo tra gli investitori stranieri e 
nessuno sembrava in grado di trovare una via d'uscita alla efferata situazione di stallo e di 
recessione economica in cui versava il paese. 
 
Nel 2002, dopo diciannove mesi di arresti domiciliari, San Suu Kyi fu rilasciata insieme ad altri 
600 detenuti. Tale decisione fu determinata dalle sanzioni imposte dalla comunità internazionale, 
che avevano ulteriormente aggravato la situazione economica di Myanmar.  
 
Nel 2003 a San Suu Kyi vennero nuovamente imposti gli arresti domiciliari, a seguito di un 
violento scontro tra i suoi sostenitori e le forze del governo, mentre era in visita nel nord del 
paese.  
Il generale Khin Nyunt stabilì una 'roadmap' in sette punti, per disciplinare la democrazia del 
paese, ma il piano venne bocciato dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone, a seguito dei 
nuovi arresti di Suu Kyi. 
 
Nel 2004 gli sforzi per trovare un accordo hanno dato luogo ad una assemblea costituente, sulla 
cui legittimità  hanno gravato pesanti ombre. 
 
Nel 2005 la giunta militare ha deciso il trasferimento della  capitale da Rangoon (Yangon) a 
Pyanmana, in un territorio montagnoso e lontano dalle principali direttrici di transito. Le ragioni 
di questo cambiamento sarebbero da ricercare nel desiderio della giunta militare di insediare il 
proprio quartier generale in una zona più sicura e al riparo da un possibile attacco degli Stati 
Uniti.  
L’ASEAN, nel luglio del 2005, respinge la candidatura del Myanmar alla presidenza del gruppo per 
l’anno seguente. 
L’ ILO chiede a governi ed agenzie internazionali di imporre sanzioni contro il governo birmano 
denunciando la presenza di circa 80.000 persone vittime del lavoro forzato, in particolare nell’ 
esercito. In Aprile il leader della Giunta militare, generale Tan Shwe, rifiuta di incontrare una 
delegazione dell’ILO in visita al Paese, affermando che l’organizzazione è strumentalizzata da 
alcuni Paesi occidentali per far pressione sul governo birmano. 
 
Nel maggio del 2006 la giunta militare, nonostante le pressioni internazionali e la richiesta del 
Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan, decide di prolungare gli arresti domiciliari alla leader 
dell’opposizione Aung San Suu Kyi. A novembre le principali strutture governative vengono 
trasferite nella città centrale di Pyanmana. 

 

DIARIO DI UNA CRISI  
27.10.2007  
Come riporta Asia news, la Giunta militare al potere in Birmania promette di rendere più semplici 
le procedure e ridurre i costi necessari ad ottenere il documento d’identità, da tempo denunciati 
come insostenibili dalla popolazione, forse con lo scopo di riguadagnare consensi tra la gente 
dopo gli avvenimenti del mese scorso. Ma non viene meno la discriminazione verso chi 
professa religione cristiana, musulmana o animista (spesso appartenenti a minoranze etniche), 
che a differenza dei buddisti è costretto a presentare agli uffici di registrazione il proprio albero 
genealogico e ad ottenere la firma di almeno 5 funzionari statali di diverso grado, rendendo 
“quasi impossibile” ottenere la carta d’identità. 
 
26.10.2007  
La Giunta militare, che ha dichiarato di aver detenuto circa 3000 persone dopo le proteste dello 
scorso mese, ne ha rilasciate oggi almeno 70, tra cui 50 appartenenti al partito dell’opposizione.  
Temendo nuove manifestazioni ad un mese dalle prime proteste, il regime ha nuovamente 
schierato l’esercito per le strade della capitale, in particolare nelle zone delle Pagode di Sule e 
Shwedagon, teatro delle precedenti violenze. Non si sono però registrati cortei o assembramenti 
consistenti.  
  
25.10.2007  



Come riportano Cnn e BBC, la leader dell’opposizione e Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi ha 
lasciato oggi la casa in cui da 12 anni è rinchiusa agli arresti domiciliari ed ha incontrato un 
esponente dei vertici della Giunta militare birmana. L’inviato ONU Gambari, in attesa di potersi 
recare nuovamente in Myanmar, auspica che questo incontro rappresenti solo un primo passo nel 
percorso che dovrà condurre alla riapertura del dialogo e a risultati “tangibili e concreti”.  
   
24.10.2007  
Oggi in 12 città del mondo sono state organizzate manifestazioni di protesta davanti alle sedi 
diplomatiche cinesi, chiedendo alla Cina di non ostacolare l’approvazione di sanzioni contro il 
regime birmano presso il Consiglio di Sicurezza ONU. Contemporaneamente, sei donne insignite 
del Nobel per la pace negli scorsi anni hanno lanciato un appello alle Nazioni unite in cui chiedono 
di attivarsi per il rilascio dei prigionieri politici, ed in particolare della leader Aung San Suu Kyi. 
   
23.10.2007 
La giunta militare birmana ha comunicato che accetterà la visita di Paolo Sergio Pinheiro, esperto 
di diritti umani delle Nazioni Unite che dovrebbe svolgersi a metà novembre. 
 
22.10.2007  
Tredici organizzazioni umanitarie internazionali (per l’Italia Cesvi e Terre des Hommes) hanno 
diffuso un appello che denuncia la situazione di emergenza umanitaria in cui versa il Paese e la 
responsabilità delle politiche del governo attuale che "hanno spinto un sempre maggior numero 
di persone al di sotto dei livelli di sussistenza, minando ed indebolendo anche i tradizionali 
meccanismi di sopravvivenza delle comunità locali". 

18.10.2007   
Mentre continuano le perquisizioni dei militari nei monasteri buddisti nello stato settentrionale del 
Kachin e nella regione vicina al confine con la Cina, il direttore regionale del Programma 
alimentare mondiale (Pam) Tony Banbury ha sottolineato come in un Paese che è stato sempre il 
principale produttore di riso dell’area oggi circa il 10 percento circa della popolazione soffra di 
malnutrizione ed un terzo dei bambini siano sottopeso, a causa della gestione delle risorse in 
mano al regime e delle disfunzioni del mercato internazionale.  
L'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha lanciato un appello in cui si 
chiede alla Cina di assumere una posizione forte nei confronti della giunta militare birmana e di 
non usare il diritto di veto all’ONU per bloccare eventuali sanzioni, ricordando inoltre che l’8 
agosto 2008, giorno dell' apertura delle Olimpiadi di Pechino, cadrà anche il ventesimo 
anniversario dell’uccisione di 3000 birmani che avevano dato vita al movimento di protesta del 
1988.  
 
17.10.2007  
Il giornale 'New Light of Myanmar', espressione ufficiale del regime al governo, attribuisce ai 
monaci il ruolo principale nelle manifestazioni di fine settembre, indicandoli come responsabili 
della repressione violenta che vi ha fatto seguito: "Se i monaci non avessero organizzato marce 
di protesta chiedendo la liberazione di prigionieri politici, la nazione non avrebbe conosciuto il 
caos -  Se i monaci fossero rimasti nei monasteri, il governo non sarebbe dovuto ricorrere alla 
forza per impedire le manifestazioni" (fonte: Peacereporter).  
Con un annuncio alla televisione di Stato, il regime ha inoltre reso noto che 468 delle 2.927 
persone arrestate – di cui 2.284 a Yangon - durante le proteste del 26 e 27 settembre si trovano 
ancora in carcere, senza però far menzione degli arresti eseguiti nei giorni successivi. 
 
16.10.2007  
Il Comitato internazionale della croce rossa (Icrc) ha dichiarato che le autorità birmane non 
hanno finora permesso ai suoi operatori di recarsi a verificare le modalità di trattamento e la 
situazione sanitaria delle migliaia di persone detenute.  

 
14.10.2007 
I Ministri degli Esteri dell’UE riuniti in Lussemburgo hanno deciso di aumentare le sanzioni contro 
il regime birmano ed hanno espresso una “veemente condanna della brutale repressione delle 
dimostrazioni in Myanmar”, chiedendo di cessare immediatamente gli “atti di violenza contro i 
dimostranti a favore della democrazia, e liberare tutti i prigionieri politici e la leader 
dell’opposizione Aung San Suu Kyi”. Le misure decise, che  non vogliono colpire la popolazione, 
prevedono il divieto di nuovi investimenti nei settori che riguardano beni-chiave per l’economia 
birmana come il legname pregiato, le gemme ed i metalli. Le sanzioni già esistenti prevedevano 



inoltre l’interdizione a entrare in Europa per 386 membri influenti della Giunta dittatoriale e per i 
loro familiari, insieme al blocco dei loro conti finanziari aperti in territorio europeo. 
 
13.10.2007 
Nel giorno del decesso per malattia di uno dei principali esponenti del regime militare, il generale 
Soe Win, è stato reso noto l’arresto di tre dei leader della protesta studentesca. Peacereporter 
riporta la notizia secondo cui anche 5 generali e 400 soldati semplici sarebbero stati arrestati, 
con la pesante accusa di insubordinazione, in seguito al loro rifiuto di sparare sui monaci durante 
le proteste. Il 14 ottobre sono state invece ripristinate le possibilità di accesso ad internet in 
Yangon, che erano state sospese in seguito al diffondersi delle manifestazioni. 
 
12.10.2007  
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con una Dichiarazione Presidenziale non vincolante 
adottata all’unanimità dai quindici Stati che lo compongono, ‘’deplora fortemente l'uso della 
violenza contro i dimostranti pacifici in Myanmar’’, sottolinea l’importanza di ‘’una rapida 
scarcerazione di tutti i prigionieri politici e dei detenuti ancora in prigione’’ e invita il regime a 
“lavorare per raggiungere una de-escalation del conflitto e una situazione pacifica”. Pur 
rappresentando una soluzione di mediazione con le posizioni di Cina e Russia, membri 
permanenti aventi diritto di veto in Consiglio, il testo rappresenta la prima occasione in cui le 
Nazioni Unite “deplorano” ufficialmente l’operato del regime birmano dal 1962. 
 
20/14 ottobre 2007 
Il 20 ottobre la giunta ha tolto il coprifuoco sulla città di Yangoon, mentre dal 14 sono state 
ripristinati gli accessi ad internet. E’ stata inoltre notevolmente ridotta la presenza di militari nelle 
strade e nei luoghi sensibili delle città, segno che la Giunta ritiene sostanzialmente domata  
l’ondata di proteste. Resta comunque in carcere un numero imprecisato di persone: il governo 
birmano, secondo Ibrahim Gambari, inviato speciale delle Nazioni Unite, ha promesso di 
continuare con le liberazioni ed avrebbe rilasciato il 5 ottobre 2.095 persone arrestate, fra cui 
728 monaci.   
 
10.10.2007  
Il gruppo Assistance Association for Political Prisoners, composto da ex prigionieri politici birmani 
ed avente sede in Thailandia, denuncia l’uccisione di Win Shwe, 42 anni, esponente della Lega 
nazionale per la Democrazia, arrestato il 26 settembre e detenuto a Sagaing, nel centro del 
Paese. Win Shwe sarebbe deceduto in seguito alle violenze subite durante l’interrogatorio da 
parte dei militari. 
 
08.10.2007 
La Giunta militare birmana ha nominato un ex generale, attualmente vice-ministro del Lavoro, 
come intermediario con il compito di “dialogare”  con Aung San Suu Kyi, leader del partito di 
opposizione Nld e tuttora agli arresti domiciliari. Questo atto, che sembrerebbe rispondere alle 
richieste presentate dall’inviato ONU Gambari durante la sua visita, viene però descritto come 
“non significativo” dagli analisti politici dell'opposizione, che ricordano come iniziative simili della 
Giunta negli anni precedenti non siano mai corrisposte ad una reale volontà di mediazione.  
   
05.10.2007 
Per il 5 ottobre Htay Kywe, leader principale della dissidenza birmana da anni latitante e ricercato 
dal regime, ha proposto a tutti i concittadini di accendere ed esporre una candela come nuova 
forma di manifestazione del dissenso verso il governo dei militari.  
 
04.10.2007  
Il generale capo della giunta al potere in Myanmar, Than Shwe, ha ipotizzato un “incontro 
personale” con la leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi, ponendo però alcune condizioni, tra 
cui il ritiro delle sanzioni da parte dei Paesi Occidentali.  

Nella notte del 3 settembre sono proseguiti i rastrellamenti e gli arresti a Rangoon, soprattutto 
nella zona intorno alla Pagoda Shwedagon, punto di aggregazione dei manifestanti durante le 
proteste di fine settembre.  

   
03.10.2007   
Le forze di sicurezza del regime birmano hanno cominciato il rilascio di persone detenute dopo le 
proteste di fine settembre, tra cui 80 monaci del monastero di Mingakla Yama a Rangoon, ma 



non si fermano retate e perquisizioni nelle case private e nei monasteri, che conducono a nuovi 
arresti. Mentre fonti locali riferiscono di centinaia di monaci che cercano di lasciare la città, alcuni 
religiosi rilasciati riferiscono di aver ricevuto minacce verbali e subito violenze durante la 
detenzione. 
 
02.10.2007 
L’inviato ONU Gambari ha incontrato oggi sia la leader dell’opposizione e Premio Nobel per la 
Pace Aung San Suu Kyi, a Yangon, che il generale capo della giunta militare Than Shwe, nella 
nuova capitale birmana Naypyitawla, ma non sono stati resi noti i contenuti della discussione. Un 
primo incontro tra Gambari e Aung San Suu Kyu era già avvenuto il 30 settembre, per circa un 
ora presso una struttura governativa. La missione, che ha ricevuto l’appoggio ufficiale anche 
degli Stati Uniti e dell’ASEAN, ha l’obiettivo che la Giunta ''s'impegni a un dialogo costruttivo con 
l'Inviato Speciale e si vincoli a un percorso di riconciliazione nazionale pacifica e inclusiva per 
l'opposizione", secondo le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite Ki Moon. 
   
01.10.2007/30.09.2007  
La 'All Burmese buddhist monks Alliance”, unione dei monaci che già aveva guidato le proteste 
della settimana precedente, ha indetto da oggi uno sciopero della fame nei propri monasteri che 
si protrarrà a tempo indeterminato, fino a che “i militari non chiederanno scusa per i morti e le 
brutalità di questi giorni". 
Le organizzazioni della dissidenza birmana calcolano infatti che dalle prime manifestazioni di 
agosto ad oggi il regime abbia arrestato quasi 6000 persone, tra cui all’incirca 2000 monaci 
buddhisti. La maggior parte dei detenuti sarebbe stata condotta in quattro centri preparati nel 
distretto di Insein, nei pressi della grande prigione dove già erano stati rinchiusi gli oppositori 
politici nei decenni passati: un ex istituto tecnico, una ex fabbrica chimica di medicinali, lo stadio 
di calcio Taks e un campo di tende appositamente costruito.  I parenti dei manifestanti uccisi o 
feriti negli scontri hanno incontrato grandi difficoltà per poter visitare i loro cari nei tre principali 
ospedali cittadini ed avere notizie sulla loro sorte. Diverse fonti, tra cui Democratic Voice of 
Burma, hanno parlato anche di azioni delle forze di sicurezza volte a nascondere la reale entità 
delle violenze commesse contro i manifestanti, come l’occultamento di cadaveri, che sarebbero 
stati gettati in mare o immediatamente bruciati.  Oltre ventimila soldati, tra cui le Divisioni 66, 
77 ed 11, sono dispiegati nella sola città di Rangoon per impedire ulteriori manifestazioni. 
  
29.9.2007  
Manifestazioni pacifiche guidate dai monaci si sono svolte nelle città di Pakokku e Mandalay, con 
una presenza militare minore e senza notizie di scontri. A Yangoon invece i circa 10000 
manifestanti, in maggior parte civili dopo gli arresti che hanno colpito i monaci buddisti nei giorni 
precedenti, sono stati dispersi con la violenza e sono stati segnalati numerosi arresti in diversi 
punti della città.   
Il Governo di Coalizione nazionale in esilio, 'Union Council of Burma', ha indetto per il 1 ottobre 
uno sciopero generale in tutto il Paese di tutte le attività, come forma di protesta contro il 
Consiglio per la Pace e lo Sviluppo, l'emanazione politica della Giunta militare al potere. 
   
28.9.2007  
Mentre la situazione nella capitale Yangon si mantiene irrealmente tranquilla, con la maggior 
parte dei negozi e delle attività bloccate, pattuglie e autoveicoli militari dispiegate ovunque per 
prevenire ulteriori raduni e cortei, accesso interdetto ai cinque più importanti tempi buddisti, non 
si ferma l’espressione del dissenso.  
 
Tre importanti testate della città, Kumuda, Seven Days e Pyi Myanmar, hanno deciso di 
autosospendere la propria attività per non essere costrette dal ministero dell’informazione, legato 
alla giunta militare, a pubblicare articoli di denuncia delle proteste pacifiche in corso. Secondo 
Aung So, responsabile delle Frontiere per il Nld (National League for Democracy, il movimento di 
Aung San Suu Kii) in esilio a Mae Sot, Thailandia, 10.000 uomini della Divisione 33, guidati dal 
generale Aung Thyat, si sarebbero rifiutati di sparare sui monaci deponendo a terra le armi al 
passaggio del corteo dei religiosi e rimanendo a guardia della città di Mandalay per proteggere i 
manifestanti. 
L’Unione nazionale Karen (Knu), esprimendo il suo appoggio alla protesta contro il regime 
militare, ha diffuso un appello in cui si chiede anche agli altri 17 gruppi etnici presenti nel Paese 
di unirsi nella manifestazione del dissenso. 
   
27.9.2007  



Secondo Democratic Voice of Burma, le manifestazioni si sono svolte in oltre 20 città, con una 
grossa partecipazione di monaci a Mandalay, oltre 10mila a guidare un corteo di "decine di 
migliaia di manifestanti". Circa 70000 persone, in maggior parte laici, si sono radunate a 
Yangoon per continuare le proteste contro il regime militare; la marcia si è diretta verso la 
Pagoda di Sule, già circondata dal filo spinato, dove le forze di sicurezza hanno minacciato “azioni 
estreme” imponendo ai manifestanti un ultimatum per disperdersi. A questo han fatto seguito 
scontri con diversi feriti e alcuni morti, sul cui numero non c’è accordo (secondo Democratic 
Voice of Burma, organo dei dissidenti birmani esiliati, si tratta di almeno 49 morti. Il governo, 
attraverso la televisione ufficiale, ha riconosciuto nove vittime). E’ accertato l’uccisione del 
fotoreporter giapponese Kenji Nagai, 50 anni.  
La folla dei manifestanti ha cercato poi di dirigersi nella zona periferica di Tamwe, ed anche qui i 
militari hanno aperto il fuoco. SI sarebbe verificata anche un’irruzione delle forze di sicurezza nel 
Traders Hotel, dove risiedono i giornalisti stranieri, con perquisizioni delle stanze. 
 
In seguito al diffondersi delle notizie sulla repressione ed alla crescente attenzione e 
preoccupazione internazionale, l' Asean ha espresso formalmente la condanna delle violenze 
perpetrate dal regime conto i manifestanti e ne ha chiesto la cessazione. Anche il Parlamento 
europeo si è attivato, votando una condanna della repressione e chiedendo al Consiglio di 
Sicurezza ONU di riconsiderare e coordinare le sanzioni economiche contro il governo al potere in 
Maynmar insieme a Stati Uniti e ASEAN. In giornata è arrivato anche il visto d’ingresso al Paese 
per l’inviato dell'Onu Ibrahim Gambari.  
   
26.09.2007 
Un coprifuoco a tempo indefinito, dalle 21 alle 5, pena l’arresto, è stato dichiarato dai militari a 
Yangun e Mandalay a partire dal 25 settembre. Il giorno seguente oltre 10mila militari della 
'Divisione 77', dispiegati a Yangon in corrispondenza dei principali monasteri e templi buddisti, 
hanno caricato con lacrimogeni, manganelli ed infine sparando contro i dimostranti. Le violenze 
sono state riferite in particolare nei pressi della pagoda Shwedagon, ma non hanno fermato il 
corteo di circa diecimila tra monaci e laici, che si è poi diretto alla Pagoda Sule, dove sono 
avvenute nuove cariche che hanno lasciato a terra almeno 5 persone.  
 
Come riporta Peacereporter, nella stessa giornata sono state arrestate almeno 300 persone, tra 
cui U Win Naing, uomo politico indipendente di 70 anni,  il più famoso attore birmano, Zaganar, 
che aveva dato il suo appoggio alle manifestazioni contro la giunta, e due alti dirigenti del partito 
dell’opposizione, Hla Pe e Myint Thein, questi ultimi con l'accusa di aver criticato il regime sulla 
stampa estera.  
Nella notte i militari hanno compiuto raid di perquisizioni in alcuni monasteri, arrestando un 
numero imprecisato di monaci. Nei monasteri di Moe Kaung e Ngwekyaryan : ci sarebbero tre 
morti e 200 arresti. Secondo fonti dell'opposizione in esilio, altri 500 monaci sarebbero stati 
prelevati dal monastero di Mogaung a Yankin, a sud della capitale, e 150 a Ngwe Kyaryan a 
Okkalapa, a est della capitale, il giorno seguente. Secondo quanto riferiscono testimoni locali, 
diversi soldati birmani si sarebbero rifiutati di attaccare i monaci nei monasteri a Ngwe Kar Yan. 

Il regime ha cercato di frenare il flusso di informazioni ed i contatti dei dissidenti con l’estero 
vietando l’accesso al Paese dei giornalisti stranieri e bloccando la rete di telefonia mobile. L’UE si 
è dichiarata pronta ad inasprire le sanzioni contro il regime birmano, invitando ad utilizzare la 
“massima moderazione” nei confronti dei manifestanti. 
Il Consiglio di Sicurezza delle nazioni Unite si è riunito nel pomeriggio del 26 per una 
consultazione straordinaria, ma Russia, Cina e Indonesia si sono opposte all’applicazione di 
eventuali sanzioni al regime, definite dal rappresentante di Pechino come “inutili” rispetto all’ 
evolvere della situazione. 
 
10.09.2007  
Il regime militare  ha accusato la Lega nazionale per la democrazia, il partito dell’opposizione 
guidato da Aung San Suu Kyi, di aver fomentato le proteste che si sono svolte da metà agosto, in 
seguito ad un nuovo aumento del prezzo della benzina. la Giunta minaccia la messa al bando del 
partito, accusando inoltre alcune “potenze straniere” di finanziare i movimenti d’opposizione. 
  
06.09.2007 
Nella cittadina di Pakokku, i monaci buddisti si sono uniti a studenti e laici nelle manifestazioni 
con cui da agosto si protesta per il crescente costo della vita e l’assenza di libertà fondamentali 
nel Paese. Secondo DVB, i soldati avrebbero iniziato a picchiare con manganelli, sparare colpi in 
aria ed infine arrestato alcuni monaci, tra cui due leader della comunità religiosa locale, che 



procedevano in fila tra due ali di folla come per le processioni con cui tradizionalmente 
raccolgono le elemosine, recitando preghiere buddiste e scandendo slogan con cui si invitava la 
popolazione ad unirsi contro l’oppressione. IL giorno seguente alcuni monaci hanno preso in 
ostaggio e poi liberato un gruppo di una ventina di uomini delle forze di sicurezza che si erano 
recati al monastero, probabilmente con l’intenzione di rimediare alle violenze commesse. 

 
I PROTAGONISTI 
           da www.wikipedia.it 
Aung San Suu Kyi - in birmano    (Rangoon, 19 giugno 1945) è una politica 
birmana, attiva nella difesa dei diritti umani. 
Sin da giovane si impone nella scena nazionale del suo paese, devastato da una pesante 
dittatura militare, come una leader del movimento non-violento, tanto da meritare i premi Rafto 
e Sakharov, prima di essere insignita del premio Nobel per la pace nel 1991. 
La vita di Aung San Suu Kyi è stata travagliata già dai primi anni di vita. Suo padre, uno dei 
principali esponenti politici birmani, dopo aver negoziato l'indipendenza della nazione 
dall'Inghilterra nel 1947, fu infatti ucciso da alcuni avversari politici nello stesso anno, lasciando 
la bambina di appena due anni, oltre che la moglie, Khin Kyi, e altri due figli, uno dei quali 
sarebbe morto in un incidente. 
Dopo la morte del marito, Khin Kyi, la madre di Aung San Suu Kyi, divenne una delle figure 
politiche di maggior rilievo in Birmania, tanto da diventare ambasciatrice in India nel 1960. Aung 
San Suu Kyi fu sempre presente al fianco della madre, la seguì ovunque, ed ebbe la possibilità di 
frequentare le migliori scuole indiane e successivamente inglesi, tanto che nel 1967, ad Oxford, 
conseguì alcune lauree rispettivamente in Filosofia, Scienze Politiche ed Economia. Continuò poi i 
suoi studi a New York e nel 1972 cominciò a lavorare per le Nazioni Unite, e in quel periodo 
conobbe anche uno studioso di cultura tibetana, Micheal Aris, che l'anno successivo sarebbe 
diventato suo marito, e padre dei suoi due figli, Alexander e Kim. 
Ritornò in Birmania nel 1988, per accudire la madre gravemente malata, e proprio in quegli anni 
il generale Saw Maung prese il potere e instaurò il regime militare che tutt'ora comanda in 
Myanmar. Fortemente influenzata dagli insegnamenti del Mahatma Gandhi, Aung San Suu Kyi 
sposò la causa del suo paese in maniera non-violenta e fondò la Lega Nazionale per la 
Democrazia, il 27 settembre 1988. Neanche un anno dopo le furono comminati gli arresti 
domiciliari, con la concessione che se avesse voluto abbandonare il paese, lo avrebbe potuto 
fare; Aung San Suu Kyi rifiutò la proposta del regime. 
Nel 1990 il regime militare decise di chiamare il popolo alle elezioni, e il risultato fu una 
schiacciante vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, che sarebbe 
quindi diventata Primo Ministro, tuttavia i militari rigettarono il voto, e presero il potere con la 
forza, annullando il voto popolare. L'anno successivo Aung San Suu Kyi vinse il premio Nobel per 
la Pace, ed usò i soldi del premio per costituire un sistema sanitario e di istruzione, a favore del 
popolo birmano. 
Gli arresti domiciliari le furono revocati nel 1995, ma rimaneva comunque in uno stato di semi 
libertà, non poté mai lasciare il paese, perché in tal caso le sarebbe stato negato il ritorno in 
Myanmar, e anche ai suoi familiari non fu mai permesso di visitarla, neanche quando al marito 
Michael fu diagnosticato un tumore, che di lì a due anni, nel 1999, lo avrebbe ucciso, lasciandola 
vedova. 
Nel 2002, a seguito di forti pressioni delle Nazioni Unite, ad Aung San Suu Kyi fu riconosciuta una 
maggiore libertà d'azione in Myanmar, ma il 30 maggio 2003, il dramma: mentre era a bordo di 
un convoglio con numerosi supporters, un gruppo di militari aprì il fuoco è massacrò molte 
persone, e solo grazie alla prontezza di riflessi del suo autista, Ko Kyaw Soe Lin, riuscì a salvarsi, 
ma fu di nuovo messa agli arresti domiciliari. Da quel momento, la salute di Aung San Suu Kyi è 
andata progressivamente peggiorando, tanto da richiedere un intervento e vari ricoveri. 
Il "caso" Aung San Suu Kyi ha incominciato ad essere un argomento internazionale, tanto che gli 
Stati Uniti d'America e l'Unione Europea hanno fatto grosse pressioni sul governo del Myanmar 
per la sua liberazione, ma gli arresti domiciliari furono rinnovati per un anno nel 2005 e 
ulteriormente rinnovati nel 2006. Tutt'ora Aung San Suu Kyi è agli arresti domiciliari. 
In tutto il mondo Aung San Suu Kyi è diventata un'icona della non-violenza e pace, tanto  che 
numerosi cantanti e gruppi musicali, tra cui Damien Rice, gli U2, i R.E.M. e i Coldplay le hanno 
dedicato brani musicali per sostenere la sua causa; nel 2003 le fu assegnato l'European Mtv 
Music Award, e alcune prestigiose Università in Europa e in America vogliono assegnarle delle 
lauree Honoris Causa, per il suo grande impegno civile, e per la difesa dei diritti umani e della 
pace. 

 



Than Shwe (Kyaukse, 2 febbraio 1933) è un politico e dittatore birmano, Capo del Consiglio di 
Stato per la Pace e lo Sviluppo (SPDC) dal 23 aprile 1992. Inoltre è a capo delle forze armate 
birmane e della Associazione per l'Unione, la solidarietà e lo sviluppo. 
Arruolatosi nell'esercito a vent'anni (1953), lavorò inizialmente presso il dipartimento per la 
guerra psicologica diventando capitano nel 1960. Dopo il colpo di stato del 1962 occupò posti 
importanti nell'esercito, passando al ruolo di colonnello nel 1978. Nel 1985 diventò viceministro 
della difesa,e allo stesso tempo raggiunse il grado di generale,ottennendo anche un seggio nel 
comitato centrale esecutivo del Partito del programma socialista della birmania BSPP. 
Quando in risposta ai disordini del 1988 susseguitisi al colpo di stato del 18 settembre dello 
stesso anno, si costituì la giunta militare sotto il nome di Consiglio per la restaurazione della 
legge e dell'ordine nello stato,Than Shwe venne nominato tra i 21 componenti. Il 23 aprile 1992, 
in seguito alle dimissioni di Saw Maung, divenne capo dello stato e comandante delle forze 
armate (Tatmadaw). 
Inizialmente Than Shwe dimostrò una maggior apertura politica, liberando alcuni membri 
dell'opposizione e facendo alcune concessioni democratiche. Cambiò il nome dello stato da 
Birmania a Myanmar e iniziò il processo di redazione di una nuova costituzione sebbene questa 
sia ancora in redazione. Allo stesso tempo aprì il paese agli organismi internazionali, come 
l'ASEAN e permise alla Croce Rossa e a Amnesty International di compiere visite in Myanmar. 
Nonostante questo progresso, a partire fondamentalmente dal 1996 si passò ad una situazione di 
forte repressione contro le minoranze etniche e religiose (Karen, Shan, Rakhine, Chin ecc...), 
rendendo esuli almeno 250.000 persone. Inoltre ha continuato la repressione della stampa libera 
ed ha fatto incarcerare i giornalisti oppositori del regime. 
Quando ha raggiunto 60 anni, l'età prevista per la pensione obbligatoria, ha esteso 
semplicemente tale termine, confermando le ipotesi che intende rimanere come capo di stato per 
il resto della sua vita. Inoltre è stato collegato al rovesciamento ed all'arresto del Primo Ministro 
Khin Nyunt, evento che ha aumentato significativamente il potere di Than Shwe. 
Nonostante abbia incontrato il sottosegretario per gli affari politici dell'ONU Ibrahim Gambari nel 
maggio e novembre 2006 e gli abbia permesso di incontrare Aung San Suu Kyi è chiaro che Than 
Shwe è un sostenitore della linea dura ed è fortemente contrario a un processo di 
democratizzazione del Myanmar.  
Voci sulla salute di Than Shwe si sono diffuse dopo che il 31 dicembre 2006 è stato ricoverato 
per un check-up presso il General Hospital di Singapore e successivamente non ha partecipato al 
pranzo ufficiale del giorno dell'indipendenza del 4 gennaio 2007. È stata la prima volta da quando 
ha preso il potere nel 1992 che Than Shwe non ha partecipato all'evento. Nella primavera del 
2007 è tuttavia apparso alla parata per la Giornata del Tatmadaw che si è tenuta a Naypyidaw. 
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◦ SALWEEN RIVER DAMS    8 maggio 2007  www.irn.org  
 “I would like to encourage foreign countries to think about how much suffering and destruction 
the building of the dam would cause for us. Without the dam, we already face many problems 
and struggle to survive. If the dam were to be built, I don’t think we will be able to survive 
anymore.” -Elderly Karen Villager  

Thailand and China to Build Dams in Civil War Zones in Burma Burma’s repressive military 
dictatorship, the State Peace and Development Council (SPDC), the state-owned Energy 
Generating Authority of Thailand (EGAT), and the Chinese state-owned enterprise Sinohydro 
Corporation are pushing ahead quickly and secretively with plans to build a series of large dams 
in civil war zones on the Salween River in Burma. The recently ousted Thai government strongly 
supported these plans and the current administration has done nothing to halt the projects, 
indicating that pressure is needed now to persuade them to end the unacceptable plans to build 
dams in an area from which peoples of a variety of ethnic minority groups are systematically 
being not only displaced, but also robbed, tortured, raped or executed.  

Forced Labor, Forced Displacement, and No Compensation  
Where the Salween runs through Burma and along the Thai-Burmese border, at least thirteen 
ethnic groups, including the Shan, Karen, Karenni, Mon, Wa, Pa-O, Lahu, Padaung, Akha, Lisu 
and Palaung, live in traditional communities along its banks. Under the current Burmese military 
regime, there will not be any form of public participation regarding the dams, and the 
communities who will be forced to bear all of the negative impacts from dam construction will not 
see any benefits. It has been well documented that infrastructure development in Burma involves 
the use of forced labor. In addition, the military forces villagers to relocate without providing 
compensation.  
Environmental Damage  
The environmental consequences of the proposed dam projects will be vast and irreversible. The 
Salween River, known as the Nu River in China and the Thanlwin River in Burma, remains the 
longest river in all of mainland Southeast Asia that flows freely, uninterrupted by massive dams. 
The Salween/Nu River basin has been designated as the Three Parallel Rivers UNESCO World 
Heritage Site in Yunnan, China for its extremely rich biodiversity, rare wildlife and internationally 
recognized wetlands. Over one hundred species of fish, migrate up the Nu/Salween River and its 
tributaries. There are many rare and endemic plants, animals, and fish species, and the teak 
forests lining the river are some of the most fertile in the world. In addition to flooding villages 
and agricultural fields, the planned Salween Dams would flood several protected areas, including 
the Salween Wildlife Sanctuary.  
Destroying Indigenous Cultures  
The Salween River basin consists of not only rich biodiversity, but also rich ethnic, cultural and 
linguistic diversity. The different ethnic minority groups residing in the basin rely mostly on 
lowland rice paddy farming and upland swidden cultivation and harvesting of non-timber forest 
products, a lifestyle enabling them to co-exist with the forest for generations. However, often the 
local people are not able to engage in stable agriculture because of the decades-long civil war for 
self-determination and the struggle for democratic rule. Areas that are used for seasonal 
cultivation of crops, as well as important archaeological and cultural sites will be lost. The 
Salween Dams will completely submerge all of the sacred land, cultural heritage, livelihood, 
homes, and forests of the Yintalai, a tribe with only approximately 1,000 people remaining in the 
world.  
Dams Used as Weapons of War  
In the context of the almost six decades of war against the ethnic peoples of Burma, the dams 
present a strategic, political and economic weapon of the military regime. Preparation for the 
dams has already caused suffering for many villagers in Burma, and if the dams are eventually 
built, further abuses against local communities and the river ecology will result. Furthermore, 
political and financial support for dams in this war zone amounts to direct complicity in the 
Burma Army’s oppression of the peoples of Burma.  
Largest Dam in Southeast Asia  
The Salween dams in Burma and on its borders would have a combined capacity of over 12,500 
megawatts and would include the single largest dam in Southeast Asia. Two of the planned dams 
are inside Burma and two are on the Burma-Thai border. The 7,110 megawatt Tasang Dam, the 



largest of the series and also a part of the Asian Development Bank (ADB)’s Mekong Power Grid, 
will have a reservoir approximately 300 kilometers long and a concrete wall 228 meters high. 
Tasang dam pre-construction planning is at an advanced stage, with the detailed design already 
underway and most of the agreements already signed for financing its construction.  
New Waves of Violence  
The first dam in a series of five dams is the 600 - 1,200 megawatt Hutgyi Dam in Karen State, 
where the largest and most sustained military offensive by the Burma’s army in many years is 
currently underway. This new offensive, being executed as the most significant agreements 
between the countries and the respective companies have been finalized and signed, has 
resulted in an alleged 15,000 newly displaced people in the past 8 months, some 3,000 of whom 
were new would-be-refugees at the border. Landmines have been strewn throughout the area, 
one of which killed an EGAT worker involved in the feasibility study survey. Following his death, 
EGAT and the EIA consultant team withdrew from the site. Despite having incomplete data to 
properly finalize the EIA, EGAT plans to continue to the next stage of dam construction.  
Lack of Information Transparency and Public Participation  
In the May 30, 2005 MoU between the Thai and Burmese governments, Section 6 states: “Each 
Party shall strictly keep confidential any and all technical, legal and commercial data and 
information disclosed by the other Party.” Also, “none of the results of the joint study shall be 
disclosed by any Party to a third party without prior written consent.” This went directly against 
the Thai constitution where Article 59 states “A person shall have rights to receive information, 
explanation and reasons from state agencies before the government gives permission for any 
project that could affect the quality of the environment or life.” The MoU highlights one of the 
main issues with the Salween dams – all the government and business activities are shrouded in 
secrecy and are decided in ways that violate the Thai constitution and the principles of the World 
Commission on Dams.  
Exporting Development Negative Impacts  
The main stated purpose of the dams is to provide large amounts of “cheap” electricity to 
Thailand and “much needed foreign exchange” to the Burmese military regime. Thailand has 
experienced strong civil society resistance to building dams and coal-fired power plants in their 
own country. Thai officials have therefore worked to negotiate deals to import hydro-electricity 
from dams built in neighboring countries with authoritarian regimes where citizens cannot 
question government-backed projects without justifiable fear of reprisals.  
Multi-Billion Dollar Investment for Burma  
Despite the high risk of operating in a war zone in what Transparency International rates as one 
of the world’s five most corrupt countries, the Salween dams would be by far the biggest ever 
investment in Burma at US $10 billion, with unexpected costs and delays easily doubling the 
costs. Even building the Ta sang dam would pour a minimum of US $7 billion into the country 
and the contracting companies, revenue that would help keep the regime in power. And although 
Burma faces a major and prolonged energy crisis, the country and its people would receive little 
electricity from the Salween dams.  
Given these serious issues we are calling for the complete halt of the plans to build large dams 
on Southeast Asia’s last remaining free flowing river in an area already suffering the atrocities of 
civil war.  
            

◦ MYANMAR: LA TRAGEDIA DEI KAREN    di Federico Saracini 
Settembre 28, 2007  http://limes.espresso.repubblica.it 

La repressione delle proteste dei monaci. Il rapporto tra regime birmano e culto buddista. Il 
problema delle etnie. Il caso dei Karen. La testimonianza di un reporter impegnato sul fronte dei 
diritti civili. 
È periodo di piogge nel sud-est asiatico. Grigie masse nuvolose cariche d’acqua sovrastano i cieli 
del Myanmar, scaricando il loro peso con scrosci violenti. Questo lo scenario nel quale, da un 
mese, i monaci buddisti marciano per le strade di Yangoon – l’ex capitale del Paese. 
Ma la pace dei cortei ormai è rotta. Gas lacrimogeni e colpi di fucile si mischiano al rombo dei 
tuoni. Il diluvio più preoccupante adesso è quello delle pallottole dell’esercito che colpiscono ad 
altezza uomo. 
Sono stato da quelle parti proprio un anno fa. Il contesto climatico era lo stesso, ma non quello 
conflittuale. O almeno poteva non sembrare tale, agli occhi di un estraneo. E invece la rivolta 
covava sotto la cenere. Quella coltre di cenere cosparsa con un colpo di Stato militare nel marzo 
del 1962 e ispessita dalle epressioni del 1988. Ma se allora fu una manifestazione di civili a dare 
fuoco alle micce, stavolta la presa di posizione dei monaci lasciava intravedere una seppur flebile 
speranza. C’era chi credeva possibile un non intervento armato dell’SPDC – State Peace and 



Development Council, la giunta militare al governo retta in maniera quasi monarchica dal 
Generale Than Shwe. 
Essendo una dittatura fortemente legata al culto buddista, in un modo che si avvicina quasi alla 
scaramanzia, era possibile che mai si sarebbero decisi ad usare la forza contro chi ha sempre 
pregato anche per i militari. Così non è stato e il risultato lo vediamo quotidianamente al 
telegiornale. O almeno parte del risultato. C’è un elemento che in questi drammatici giorni viene 
trascurato: le minoranze etniche.  
Il regime birmano combatte da sempre una guerra contro alcune di queste minoranze che, sin 
dal 1948, anno della fine del colonialismo inglese, lottano per ottenere una propria autonomia 
regionale. Essendo una dittatura fortemente caratterizzata in senso xenofobo, oltre a negare loro 
la terra fa di tutto per spingerli ad abbandonare il territorio in cui vivono, seguendo una politica 
di birmanizzazione del Paese volta a renderlo etnicamente omogeneo. E infatti molti di essi sono 
dovuti fuggire nei paesi vicini, soprattutto in Tailandia. Tra queste minoranze, comprendenti le 
popolazioni Shan, Kachin, Karenny, Chin, Mon, Rakhine, Bamar e Karenny – ognuna delle quali 
suddivisa al suo interno in sottogruppi etnici per un totale di 135 popolazioni – ho avuto il piacere 
di frequentarne una in particolare, i Karen. 
I Karen sono un popolo di circa 5 milioni di persone che ne vede quasi un altro milione vivere la 
condizione di profughi nella vicina Tailandia. La loro lotta inizia ufficialmente il 31 gennaio 1949, 
vedendosi costretti ad impugnare le armi per i forti contrasti con la visione politica 
eccessivamente nazionalista della neonata Birmania. Guerra che ancora oggi continua, tra le più 
vecchie al mondo.  
Durante un incontro avuto lo scorso ottobre con il segretario generale del Karen National Union – 
il partito unico karen – Padho Mahn Sha, gli chiesi cosa ne pensasse delle nuove prese di 
posizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, finalmente favorevole alla messa in 
agenda della questione birmana. 
Questi mi confessò di sentirsi piuttosto ottimista. Sperava che raggiungere una platea del genere 
avrebbe finalmente portato la situazione del Myanmar all’attenzione di tutto il mondo e che 
questo avrebbe avuto effetti positivi anche sulla loro lotta. Ma le votazioni contrarie del gennaio 
2007 – che oltre alle solite Russia e Cina hanno visto protagonista anche il Sud Africa - e i fatti di 
questi giorni stanno dimostrando il contrario. Non solo preoccupano le consuete divisioni in sede 
ONU, ma anche il fatto che del dramma delle minoranze non sembra esservi traccia nelle 
dichiarazioni degli esponenti governativi. Eppure non parliamo di piccoli numeri. 
In un rapporto dell’organizzazione internazionale Human Rights Watch (2005) si legge che dal 
1960 i civili sfollati nella sola regione dei Karen sono stati oltre un milione; mentre il Norwegian 
Refugee Council ci dice che ad oggi, in tutto il territorio birmano, ce ne sono circa 
cinquecentomila. 
E, sempre relativamente ai Karen, dall’inizio del 2006 sono stati distrutti quasi trecento villaggi e 
una cifra intorno alle centomila persone ha dovuto fuggire di fronte ai continui attacchi dei 
militari birmani, i temibili Tatmadaw. 
A giustificazione dell’immobilismo che continuano a promuovere Cina e Russia – alle quali si è 
aggiunta l’India – viene pronunciata la solita frase: è un problema di politica interna e nessuno 
può intromettersi. 
Ma intanto i Karen, e gran parte dei popoli presenti in Myanmar, vivono da anni nell’oppressione. 
Perseguitati da una guerra che non discrimina, tutti sono obiettivi sensibili. Uomini e donne, 
vecchi e bambini. Unica salvezza, la fuga. Ma verso dove? Solitamente ci si disperde nella 
foresta, dove è più facile mimetizzarsi. Ma dove è impensabile resistere a lungo. Troppi sono i 
pericoli: le mine antiuomo lasciate dai Tatmadaw; le zanzare portatrici della più pericolosa forma 
di malaria, il Plasmodium Falciparum; la febbre Dengue o altre malattie intestinali; e, non ultima, 
la mancanza di cibo. E allora si provvede come si può, e vengono realizzati dei campi sfollati 
laddove si pensa che la gente possa stare più al sicuro. 
Ne ho visitato uno durante il mio viaggio. Era novembre e, sebbene costruito da pochi mesi, già 
ospitava 68 famiglie e quotidianamente ne continuavano ad arrivare a piccoli gruppi. Un campo 
posto in una valle stretta tra le montagne e il fiume Salween, che corre lungo il confine 
separando il Myanmar dalla Tailandia. Risalendo il fiume abbiamo superato una postazione 
militare birmana, nascosta tra le fronde sulla riva sinistra. Sembrava abbandonata ma, dopo 
pochi metri, sono comparsi dei soldati, a piedi scalzi sulla sabbia fine. Ci hanno anche fatto un 
cenno come a dire “andate, andate, tanto prima o dopo..”. Arrivati al campo ho visto le capanne 
di bambù che questa gente è stata costretta a costruirsi per avere un riparo. 

 
◦ LA SITUAZIONE DEI DIRITTI UMANI – 2007            www.amnesty.it 

Il primo regno birmano risale all’anno Mille. Da allora, per quasi un millennio, si susseguirono 
invasioni, smembramenti e riunificazioni del Paese. Nel 1800, la dinastia al potere tentò mire 



espansionistiche in India e si scontrò con gli interessi della Compagnia inglese delle Indie. Seguì 
un secolo di conflitti finché, nel 1919, la Birmania divenne una provincia dell’impero anglo-
indiano. Quasi trent’anni di lotte, prima con gli inglesi e poi con le forze di occupazione 
giapponesi durante la seconda guerra mondiale, portarono all’indipendenza della Birmania nel 
1948. La democrazia durò fra alti e bassi fino al 1962, quando un colpo di stato militare vi pose 
fine. 
La storia recente delle violazioni dei diritti umani in Myanmar comincia nell’estate del 1988, 
quando decine di migliaia di persone scesero in piazza per protestare contro 26 anni di governo 
militare e contro la sua politica economica. L’esercito reagì con estrema violenza aprendo il fuoco 
in più occasioni sulla folla inerme. Tra i caduti durante le dimostrazioni e quelli prelevati dalle loro 
abitazioni e uccisi nei giorni seguenti, i morti furono circa 3000. 
Tuttavia, dopo poche settimane, la giunta annunciò libere elezioni; si venne allora a creare un 
fronte di opposizione politica che ha tuttora in Aung San Suu Kyi, figlia del gen. Aung San, 
considerato l’eroe dell’indipendenza birmana, la sua esponente più autorevole. Le elezioni si 
tennero nel maggio del 1990, in un clima di pesanti intimidazioni da parte dei militari che 
avevano arrestato la maggior parte dei leader politici e dei candidati dell’opposizione, fra cui la 
stessa Aung San Suu Kyi, continuando in tutto il paese una massiccia politica di repressione.  
La Lega nazionale per la democrazia (Nld) ottenne l’80% dei voti, ma al nuovo Parlamento non 
venne mai consentito di riunirsi. Tra il settembre 1990 e il febbraio del 1991, almeno altri 75 
parlamentari, oltre a quelli che al momento delle elezioni si trovavano già in carcere o agli arresti 
domiciliari, furono arrestati e poi condannati per “alto tradimento” o per “complicità in alto 
tradimento”. Negli anni successivi il governo birmano si è distinto per la sua politica repressiva, 
rivolta soprattutto contro le espressioni di dissenso e nei confronti della popolazione civile 
appartenente alle numerose minoranze etniche. 
PRIGIONIERI POLITICI 
Fino agli ultimi arresti i prigionieri politici in carcere o agli arresti domiciliari erano poco più di un 
migliaio. Molti in attesa di processo, altri condannati a pene che arrivano fino a 50 anni di 
reclusione. Fra loro ci sono appartenenti all’Nld, monaci, studenti, operai e chiunque si sia reso 
colpevole di aver avuto contatti con birmani esuli all’estero o aver espresso dissenso nei confronti 
del governo. Nel corso dell’ultimo decennio, almeno 45 di loro sono morti, altri vivono in 
condizioni estremamente precarie a seguito delle torture riportate al momento dell’arresto o nel 
corso della detenzione. Amnesty international (AI) è preoccupata da anni per le loro condizioni di 
salute, a causa di torture fisiche e psicologiche e della pressoché totale mancanza di assistenza 
medica. Fino agli ultimi eventi, le richieste di AI per la tutela dei diritti umani dei prigionieri 
politici sembrano essere cadute nel vuoto, né ha condotto a nulla la richiesta di 
un’amnistia generalizzata per tutti i prigionieri politici rivolta qualche anno fa dall’allora Relatore 
speciale per Myanmar delle Nazioni Unite, Paulo Sergio Pinhero. Attualmente il numero dei 
prigionieri sembra più che duplicato. Fra le persone arrestate nelle ultime settimane figurano 
numerosi monaci, esponenti politici e personaggi dello spettacolo fra cui il comico più famoso del 
paese, Nargar, reo di aver applaudito e nutrito i monaci in protesta. 
LAVORO FORZATO 
Il lavoro forzato è pratica comune in Myanmar. Vi sono sottoposti prigionieri politici e comuni, 
insieme a persone appartenenti alle minoranze etniche. Il lavoro forzato non retribuito è una 
violazione della Convenzione N. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, alla quale 
Myanmar ha aderito nel 1955. AI teme che la pratica del lavoro forzato faciliti violazioni dei diritti 
umani quali la tortura, trattamenti crudeli, disumani e degradanti ed esecuzioni extragiudiziali. 
Inoltre, a Myanmar il lavoro forzato si macchia anche dell'aggravante della detenzione arbitraria, 
perché i civili vengono presi con la forza dai militari per essere impiegati come lavoratori non 
retribuiti ed effettivamente detenuti fino a quando l'esercito non li solleva dai loro compiti. 
REPRESSIONE DELLE MINORANZE ETNICHE 
La popolazione civile delle zone abitate da minoranze etniche subisce da anni gravi violazioni dei 
diritti umani, nell’ambito di operazioni anti-guerriglia da parte dell’esercito regolare e delle 
formazioni paramilitari sue alleate. Gli abitanti di interi villaggi subiscono feroci rappresaglie e 
rischiano continuamente di venire arrestati e obbligati a prestare la loro opera come portatori o 
come operai nei cantieri per la costruzione di strade, quando non vengono addirittura utilizzati 
come scudi umani. Le condizioni di lavoro, secondo numerose denunce, sono quasi sempre ai 
limiti della sopportabilità. Molte persone, fra cui donne e bambini, ridotti allo stremo delle forze 
dopo essere stati utilizzati praticamente come schiavi da parte dei soldati, sono state uccise 
perché non segnalassero la posizione dell’esercito ai ribelli. Particolarmente feroce è stata in 
questi anni la repressione nei confronti dei Rohingya, musulmani dello stato di Rakhine (Arakan), 
degli Shan e dei Karen. Nell’ambito di vaste operazioni di guerriglia interi villaggi vengono 
evacuati, saccheggiati e bruciati dai militari e dai miliziani che li fiancheggiano in 



quella che può essere a ragione considerata una politica di vera e propria pulizia etnica. 
SITUAZIONE ATTUALE 
La massiccia presenza militare nelle strade di Myanmar insieme agli arresti indiscriminati degli 
ultimi giorni hanno messo in allarme la comunità internazionale. Numerose testimonianze 
riferiscono di sparizioni, uccisioni brutali e rastrellamenti, tuttavia rimane estremamente difficile 
conoscere con esattezza la portata della repressione, i nomi delle vittime e dove sono trattenuti i 
prigionieri a causa delle deliberate e generalizzate interruzioni da parte della giunta delle 
comunicazioni via internet o telefono. L'esercito ha l'ordine di distruggere qualsiasi tipo di 
immagine o video riguardanti la protesta e di punire con l'arresto e le percosse chiunque 
possegga macchine fotografiche e cellulari da cui sono state scattate immagini compromettenti. 
Durante i rastrellamenti della settimana scorsa non sono stati risparmiati neppure i monasteri e 
numerosi monaci sono fra le persone di cui non si sa più nulla. Secondo le autorità i morti 
sarebbero stati una decina, fra i quali il giornalista giapponese Kenji Nagai, ucciso mentre 
riprendeva una carica della polizia. Tuttavia è diffusa la preoccupazione che le vittime siano 
molte di più. Sulla base delle informazioni ricevute, Amnesty International ipotizza che nella sola 
ex capitale Yangon gli arrestati siano circa un migliaio, la maggior parte dei quali sono monaci. 
Ma anche nelle altre città il numero dei fermi sembra essere molto elevato. 
A questi prigionieri si aggiungono le 150 persone arrestate durante il mese di agosto, fra le quali 
spiccano numerose personalità di primo piano dell’Nld e altri attivisti pro-democrazia. All'origine 
della protesta scoppiata nel mese di agosto, vi è stato un aumento vertiginoso del prezzo del 
gas, col conseguente raddoppio del costo dei trasporti, e di molti generi di prima necessità. A 
causa di una politica dissennata, il paese si trova infatti a fronteggiare una crisi economica senza 
precedenti, nonostante le numerose risorse fra cui spiccano il legno teak più pregiato del mondo, 
pietre preziose e ricchi giacimenti di petrolio e soprattutto di gas. La mobilitazione dei monaci 
non è una novità: i religiosi furono già in prima linea nella guerra di liberazione coloniale e, 
soprattutto, nelle proteste del 1988. 
LE RICHIESTE DI AMNESTY INTERNATIONAL 
AI ribadisce la richiesta che venga rispettato il diritto di manifestare pacificamente e ricorda le 
proprie preoccupazioni per la repressione in atto, per le condizioni dei prigionieri politici e più in 
generale per la preoccupante situazione dei diritti umani in Myanmar. In particolare, AI chiede: 
• al governo di Myanmar, di porre immediatamente fine alla violenta repressione dei dimostranti 
delle scorse settimane; rilasciare subito tutti i prigionieri di coscienza, tra cui Aung San Suu Kyi 
che si trova agli arresti domiciliari da quasi 12 anni; rispettare il diritto fondamentale di libera 
espressione e di protesta pacifica; far cessare le numerose violazioni dei diritti umani 
ampiamente documentate da Amnesty International nel corso degli anni.  
• al Consiglio di sicurezza dell’Onu, di imporre immediatamente a livello internazionale un 
embargo totale e obbligatorio sulle armi; • al Consiglio Onu per i diritti umani, di esercitare 
pressione sulle autorità di Myanmar per ottenere la fine della repressione, l’incolumità e il rilascio 
dei manifestanti arrestati che non siano incriminati per un reato di effettiva natura penale e la 
liberazione di tutti i prigionieri di coscienza; 
• a paesi come Cina, Russia, Serbia, Ucraina e India, di sospendere ogni fornitura di armi 
prevista da contratti già conclusi e proibire il coinvolgimento di proprie agenzie, compagnie e 
singole persone nella fornitura, diretta o indiretta, di materiale militare e di sicurezza;  
• ai membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) che mantengono buone 
relazioni con Myanmar, di fare pressioni sulle autorità birmane per scongiurare una repressione 
violenta e sanguinosa e perché vengano risolti i persistenti problemi i materia di diritti umani.  
 

EECCOONNOOMMIIAA  EE  SSOOCCIIEETTÀÀ  
◦ ASEAN                                                    www.wikipedia.it 

ASEAN è l'acronimo inglese di Association of South-East Asian Nations (in italiano: 
Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale), un'organizzazione 
politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico. È stata 
fondata nel 1967 con lo scopo principale di promuovere la cooperazione e 
l'assistenza reciproca fra gli stati membri per accelerare il progresso 
economico e aumentare la stabilità della regione. Le nazioni che ne fanno 
parte si incontrano annualmente in un summit nel mese di novembre. 

Membri 
Gli attuali stati membri dell'ASEAN, in ordine di adesione, sono: 

• Membri fondatori (8 agosto 1967): Indonesia ; Malaysia; Filippine; Singapore; Thailandia  
• Stati che vi hanno aderito in seguito: Brunei (7 gennaio 1984); Vietnam (28 luglio 1995); 

Laos (23 luglio 1997); Birmania (23 luglio 1997) ; Cambogia (30 aprile 1999). 



Papua Nuova Guinea svolge l'incarico di osservatore all'interno dell'organizzazione. 
L'ASEAN conduce regolarmente incontri di dialogo con altre nazioni, è un'organizzazione 
conosciute collettivamente con il nome di ASEAN dialogue partners. Esse sono Australia, Canada, 
Repubblica Popolare Cinese, Corea del Nord, Corea del Sud, Stati Uniti d'America, India, 
Giappone, Mongolia, Nuova Zelanda, Russia, e Unione Europea. Uno degli obiettivi della strategia 
delineata dall'ASEAN nel 1994 intende rafforzare i legami tra Asia e Europa, come risposta 
dell'Unione alla mutata situazione politica ed economica della regione. 
L'associazione include circa l'8% della popolazione mondiale (nel 2003) ed ha complesivamente 
un PIL di circa 700 milioni di dollari USA (approssimativamente equivalente a quello della Corea 
del Sud). Questo PIL cresce con un tasso medio del 4% annuo. Le economie degli stati membri 
dell'ASEAN sono molto varie, anche se i loro principali prodotti sono merci elettroniche, petrolio e 
legno. 
Gli stati dell'ASEAN sono culturalmente molto vari e includono il terzo gruppo per dimensioni, di 
persone che parlano l'Inglese, tra tutte le entità geopolitiche (dopo Stati Uniti e Regno Unito), 
circa 50 milioni di persone, per la maggior parte nelle Filippine. L'ASEAN inoltre comprende più 
musulmani di qualsiasi altra entità geopolitica (circa un quarto di miliardo di persone), 
principalmente in Indonesia e Malesia. Le altre religioni principali delle popolazioni della regione 
comprendono i buddisti e prevalentemente i cattolici filippini. 
L'ASEAN è composto da governi con opinioni ampiamente differenti sui processi politici e di 
governo, comprese le pratiche in settori quali il suffragio e la rappresentanza politica. Le tipologie 
di governo vanno dalla democrazia (capitalismo) alla repubblica popolare (comunismo e 
socialismo). Anche il livello di corruzione nei governi dell'ASEAN è un area che presenta grandi 
disparità. 
L'ASEAN Regional Forum (ARF) è un dialogo informale e multilaterale tra i 23 membri, che 
cerca di indirizzare questioni relative alla sicurezza della regione Asiatico-Pacifica. L'ARF si tenne 
per la prima volta nel 1994. Ne fanno parte 10 degli stati membri dell'ASEAN, l'osservatore 
Papua Nuova Guinea, e i 12 partner di dialogo dell'ASEAN. 
Storia 
L'ASEAN fu fondata l'8 agosto 1967, quando i ministri di cinque Paesi: Indonesia, Malesia, 
Filippine, Singapore, e Thailandia, si incontrarono al Dipartimento degli Affari Esteri tailandese, a 
Bangkok, e firmarono la dichiarazione dell'ASEAN (conosciuta anche come Dichiarazione di 
Bangkok). 
I cinque ministri degli esteri, considerati Padri Fondatori dell'organizzazione, erano: Adam Malik 
dell'Indonesia, Narciso R. Ramos delle Filippine, Tun Abdul Razak della Malaysia, S. Rajaratnam 
di Singapore, e Thanat Khoman della Tailandia. I "padri fondatori" prevedevano che 
l'organizzazione avrebbe alla fine compreso tutte le nazioni del sud-est asiatico. 
Il Sultanato del Brunei divenne sesto membro dell'ASEAN il 7 gennaio 1984, appena una 
settimana dopo che il Paese era divenuto indipendente (il 1 gennaio). Occorsero altri 11 anni 
prima che l'ASEAN si espandesse oltre i suoi sei membri centrali. Il Vietnam divenne il settimo 
membro dell'ASEAN nel 1995, e Laos e Myanmar vi si unirono due anni dopo, nel luglio 1997. La 
Cambogia avrebbe dovuto entrare assieme a Laos e Myanmar, ma venne rimandata a causa della 
lotta politica interna alla nazione. La Cambogia entrò infine il 30 aprile 1999, in seguito allo 
stabilizzamento del suo governo. Si completò così l'ASEAN-10 — l'organizzazione di tutte le 
nazioni del sud-est asiatico. 
Trattato di Amicizia e Cooperazione  
L'ASEAN ha proposto la firma di un Trattato di Amicizia e Cooperazione con la maggior parte dei 
suoi stati vicini. Uno dei non-firmatari è l'Australia. Il Primo Ministro australiano John Howard ha 
dichiarato in passato che l'Australia è disposta ad avviare un potente attacco preventivo nel caso 
dovesse trovarsi a salvaguardare la propria sicurezza, questa dichiarazione creò rumore da parte 
di diversi leader dell'ASEAN. Come risultato, prima del summit del 2004 nel Laos, i leader 
dell'ASEAN hanno più volte richiesto ad Australia e Nuova Zelanda di firmare il trattato. 
L'australia si rifiuta di cedere alla pressione, mentre la Nuova Zelanda sta considerando di 
firmare il trattato. Tutti i membri originari dell'ASEAN firmarono il trattato durante il summit di 
Bali del 1976. La Papua Nuova Guinea vi aderì nel 1989. Cina e India firmarono nell'ottobre 
2003, Giappone e Pakistan nel 2004. 
Il trattato venne emendato nel 1987 per comprendere nazioni al di fuori della regione. Un 
ulteriore emendamento si ebbe nel 1998 per includere i nuovi membri dell'ASEAN. 
Timor Est  
La nuova nazione di Timor Est, precedentemente facente parte dell'Indonesia, è stata a lungo in 
contrasto con l'ASEAN. Timor Est, durante il suo lungo processo di indipendenza, ha cercato di 
ottenere lo status di osservatore nell'ASEAN, similarmente a Papua Nuova Guinea, e infine lo 
status di membro ufficiale. Comunque, molte nazioni dell'ASEAN hanno negato l'appoggio a 



Timor Est alla fine degli anni '90, in nome della solidarità nei confronti dell'Indonesia. Il 
Myanmar, in particolare, si è opposto al garantire lo status di osservatore a Timor Est, a causa 
del supporto di quest'ultima al capo dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi. 
Fin dall'indipendenza di Timor Est, nel maggio 2002, l'ASEAN è stata più accomodante verso la 
nuova nazione. Timor Est è stata già invitata a diversi meeting dell'ASEAN, ma non è ancora un 
osservatore. 
Summit dell'ottobre 2003  
Al meeting del 7 ottobre 2003, a Bali, i leader delle nazioni membre firmarono una dichiarazione 
conosciuta come II Accordo di Bali (Bali Concord II) in cui accettarono di perseguire una più 
stretta integrazione economica entro il 2020. 
In base alla dichiarazione, "una comunità dell'ASEAN" verrà fondata su tre pilastri, "cooperazione 
politica e di sicurezza, cooperazione economica, e cooperazione socio-culturale... allo scopo di 
assicurare una pace durevole, stabilità e una porsperità condivisa nella regione." Il piano prevede 
una regione con una popolazione di 500 milioni di persone e un valore del commercio annuo pari 
a 720 miliardi di dollari. Inoltre, nella regione verrà istituita un'area di libero scambio entro il 
2020. I leader dell'ASEAN discussero anche l'impostazione di una cooperazione sulla sicurezza, 
oltre a quella economica, anche se senza alcuna alleanza militare formale. 
Nel corso dello stesso incontro, la Repubblica Popolare Cinese e l'ASEAN hanno inoltre concordato 
di lavorare più rapidamente in direzione di accordi mutui sul commercio, che creeranno il 
mercato più popoloso del mondo, con oltre 1,7 miliardi di consumatori. Il Giappone ha firmato 
anch'esso un accordo per l'impegno a ridurre le barriere tariffarie e non-tariffarie con i membri 
dell'ASEAN. 
Summit del novembre 2004 - Il summit si è tenuto a Vientiane, nel Laos, il 29 novembre 2004. 
Questione Tailandese 
Prima del summit ASEAN, il Primo Ministro tailandese Thaksin Shinawatra ha minacciato 
pubblicamente di ritirarsi dall'incontro se un qualunque stato membro avesse avanzato 
osservazioni sul modo in cui il governo Tailandese aveva gestito l'insurrezione nella Tailandia 
meridionale. Affermò: "Se viene sollevata la questione, tornerò a casa con il primo aereo". 
Questo fatto è importante poiché i vari leader hanno spesso mostrato solidarietà reciproca su 
questioni di alto profilo come Timor Est e la gestione di Aung San Suu Kyi da parte del governo 
del Myanmar. Inoltre, uno dei principi su cui venne fondato l'ASEAN è quello di non-interferenza 
nelle questioni interne degli altri stati membri. Qualsiasi tensione e stata tenuta lontana dalla 
vista del pubblico e i leader hanno evitato di fare dichiarazioni pubbliche provocatorie. 
L'Indonesia (la più popolosa tra le nazioni musulmane) e la Malesia comunque, furono 
particolarmente veementi nella loro condanna della gestione da parte del governo Thailandese 
degli eventi nella parte meridionale della nazione, con un ex Primo Ministro malese che si spinse 
fino a suggerire che agli stati della Tailandia meridionale doveva essere concessa l'autonomia. Il 
ministro degli esteri malese venne citato per aver affermato che non esisteva una cosa come 
l'"assoluta non-interferenza". Si ritiene che la dichiarazione di Thaksin venne fatta a seguito 
dell'approvazione da parte del governo malese di una risoluzione dell'opposizione che 
condannava il governo tailandese per la morte di almeno 85 dimostranti musulmani nella 
Thailandia del sud. 
Il portavoce laotiano Yong Chanthalangsy dichiarò "Penso che abbiamo una regola aurea, ovvero 
la non-interferenza negli affari interni di ciascuno". Egli aggiunse "È cortesia tra i leader, tra i 
ministri, che se uno dei leader non desidera discutere una questione, tutti gli altri rispettino la 
sua scelta." 
Questione sul Myanmar  
Sempre prima del summit 2004, il Myanmar (più noto come Birmania) ha fatto dei passi per 
riabilitarsi rilasciando fino a 9.000 prigionieri che erano stati incarcerati dalla vecchia giunta. Il 
nuovo leader di Myanmar, Generale Soe Win, parteciperà alla conferenza e il ministro degli esteri 
Nyan Wim ha già tenuto delle conferenze stampa pre-summit sul continuo impegno di Myanmar 
sulla strada per la democrazia. 
Il Myanmar reggerà la presidenza dell'ASEAN nel 2006. Questo ha comunque creato delle critiche 
da parte di diverse fazioni. Gli USA hanno annunciato pubblicamente che potrebbero boicottare 
qualsiasi evento associato all'ASEAN fintanto che il Myanmar terrà la presidenza. 
Oltre agli USA, diversi statisti dell'ASEAN hanno invocato la revoca dell'associazione di Myanmar 
a causa dello scarso rispetto dei diritti umani da parte di tale nazione. 
Commercio libero  
La Cina ha firmato un accordo con l'ASEAN, il quale rafforza ulteriormente i legami commerciali 
tra l'ASEAN e la Cina. Allo stesso tempo, Australia e Nuova Zelanda hanno iniziato i negoziati per 
un accordo sul libero scambio con l'ASEAN. L'obiettivo dei negoziati e di ridurre 
significativamente le barriere commerciali per il 2016. 



 
◦ CINA - MYANMAR - INDIA. Passeranno per il Myanmar il gas e il petrolio 

di Medio Oriente ed Africa           4 maggio 2007       www.asianews.it 
La Cina costruirà un gasdotto di 2.380 chilometri dalle coste occidentali del Myanmar allo 
Yunnan. Intanto sfrutta i ricchi giacimenti birmani, anche a danno della popolazione. Pure l’India 
progetta un gasdotto dal Myanmar. La preoccupazione che il gas aiuti la giunta militare a 
perseguitare le minoranze etniche. 
Pechino (AsiaNews/Agenzie) – Cina e India si contendono l’energia del Myanmar. Mentre Pechino 
vuole trasportare attraverso la regione anche il petrolio di Medio Oriente e Africa, New Delhi 
progetta un  gasdotto dal Myamnar all’India attraverso il Bangladesh. Ma esperti temono che la 
ricchezza del Paese favorirà la giunta militare a danno della popolazione. 
Ad aprile, la Commissione nazionale cinese per la riforma e lo sviluppo ha approvato la 
costruzione di un gasdotto di 2.380 chilometri dal porto birmano di Sittwe nel Golfo del Bengala a 
Kunming, capitale del sudoccidentale Yunnan, per portare 170 miliardi di metri cubi di gas dal 
Medio Oriente nei prossimi 30 anni. Pechino cerca una via alternativa allo Stretto di Malacca per 
portare l’energia del Medio Oriente e dell’Africa. La statale Sinopec ha annunciato che i lavori 
inizieranno nell’anno, con un costo previsto di 8 miliardi di yuan (1,04 miliardi di dollari). 
Intanto la Cina da tempo cerca e sfrutta i giacimenti birmani. A gennaio la China National 
Petroleum Corp. (Cnpc) ha concordato con il governo birmano la ricerca e l’estrazione di petrolio 
e gas nelle acque della costa occidentale del Paese. Anche le altre grandi ditte energetiche cinesi 
(la Sinopec e la China National Offshore Oil Corp. Cnooc) sono attive da tempo in zona: nel 2006 
Fu Chengyu, presidente della Cnooc, ha detto che la ditta concentra gli investimenti di medio 
termine su due Paesi: Myanmar e Nigeria. 
L’India, pure affamata d’energia, dagli anni ’90 coopera con l’antico rivale Myanmar. New Delhi 
progetta da tempo un gasdotto di 950 chilometri attraverso il Bangladesh, ma finora le difficoltà 
esistenti con Dhaka hanno convinto Yangoon a vendere il gas alla Cina. Ma il 1° maggio Iftekhar 
Ahmed Chowdhury, portavoce del ministro degli Esteri bengalese di ritorno dal Myanmar, ha 
rilanciato il progetto dichiarando il suo Paese “disponibile a cercare  un accordo” per il gasdotto, 
dal costo previsto di 1 miliardo di dollari. Si stima che l’India pagherà al Bangladesh 100-120 
milioni di dollari annuali per diritti di passaggio. 
Il Myanmar è ritenuto avere i maggiori depositi di gas dell’Asia del sudest e anche altri Stati, 
come Giappone e Corea del Sud, da tempo sono attivi nel Paese. La sola Thailandia spende circa 
1,2 miliardi di dollari annui per il gas birmano. Esperti osservano che iin tal modo la giunta 
ottiene pregiata valuta estera e temono che ciò favorisca la persecuzione delle popolazioni locali. 
Da tempo Human Rights Watch ha denunciato che i principali depositi di gas sono stati scoperti 
nel Myanmar occidentale, dove vive la minoranza etnica Arakan. Lo scorso fine settimana vicino 
a Ye Nan Taung, nella municipalità di Kyaukpyu, gli abitanti hanno assalito e lanciato pietre 
contro gli uffici della Cnooc, accusandola di dare paghe inferiori agli accordi. Wong Aung, 
portavoce del Movimento Shwe Gas che tutela i diritti degli Arakan, da tempo denuncia che la 
Cnooc si impossessa di terre petrolifere degli Arakan e tratta gli abitanti come suoi dipendenti, 
ma osserva che non sarà loro possibile ottenere giustizia “in un Paese senza legge”. (PB) 
 

◦ I MOTIVI FONDAMENTALI DELLA PROTESTA A RANGOON               di Cecilia Brighi 
29/08/2007   www.birmaniademocratica.org 

Anche nei giorni scorsi piccole manifestazioni di protesta si sono tenute in varie città della 
Birmania contro la decisione 15 agosto scorso, da parte della giunta di aumentare i prezzi della 
benzina del 70 % , del diesel del 100 % e del gas compresso da cucina e per gli autobus del 500 
%. Decisione che ha prodotto una serie di altri aumenti a catena delle materie prime, tra cui il 
riso e ovviamente il raddoppio del costo dei biglietti degli autobus e dei trasporti.  
Nella zona di Sanchaung, secondo Ma Thet, un attivista del gruppo della generazione degli 
studenti del 1988, la protesta è iniziata con solo un centinaio di persone ed è cresciuta man 
mano, fino ad arrivare ad un migliaio di persone, assalite dalle autorità e da gruppi di civili 
prezzolati dalla giunta. Polizia locale, funzionari dei servizi segreti e della immigrazione hanno 
dapprima tenuto sotto controllo le manifestazioni, filmandole e facendo fotografie ai partecipanti 
e poi hanno cominciato gli arresti, le perquisizioni nelle case e la caccia agli organizzatori delle 
proteste. La maggior parte delle manifestazioni è stata organizzata dai rappresentanti del 
sindacato clandestino FTUB, dall’NLD e dagli ex studenti ora parte dell’”88 Generation” che 
avevano organizzato insieme al sindacato le manifestazioni di massa del 1988, manifestazioni 
represse, con l’uccisione di migliaia di persone. I volantini distribuiti nel corso delle 
manifestazioni chedevano il rispetto dei diritti dei lavoratori, la democrazia e la cancellazione 
degli aumenti del prezzo del carburante.  



Oltre un centinaio sono stati gli arresti tra cui alcune donne, 13 i leader finiti in carcere, 
compreso il leader degli studenti del 1988, Min Ko Naing, liberato alcuni mesi fa dopo 16 anni di 
carcere duro ed altri come Ko Ko Gyi, Htay Win Aung, Min Zeya, Mya Aye e Kyaw Min Yu. Ad oggi 
Non si conosce dove siano detenuti. Tutti rischiano 20 anni di carcere per attacco alla sicurezza 
nazionale e tradimento. Su Su Nway, la giovane sindacalista che lo scorso anno, era riuscita a far 
condannare al carcere le autorità locali, per l’utilizzo del lavoro forzato, e che per questo 
“oltraggio” era stata successivamente condannata a 9 mesi di prigione per diffamazione delle 
autorità, è sfuggita martedì scorso, ad un arresto violento da parte di delinquenti pro giunta 
militare, mentre partecipava ad una manifestazione al mercato di Rangoon. “ stavo per svenire 
dopo essere stata trascinata anche per i capelli, ho gridato che stavano manifestando 
pacificamente per chiedere la riduzione dei prezzi per il popolo, incluso i soldati e la polizia”. 
Anche i monaci sono scesi in piazza a Sittwe nello Stato Arakan e in altri luoghi e per questo il 
generale Maggiore Khin Zaw ha ingiunto ai priori di molti monasteri di Mandalai, una tra le città 
più importanti della Birmania, di non partecipare ad alcuna manifestazione. Ma il Priore di uno di 
questi monasteri, ha dichiarato al giornale Irrawaddy che: “ se la gente dimostra, noi li 
sosterremo fino a quando non raggiungeranno i loro obiettivi. Noi sosteniamo anche le 
dimostrazioni in atto a Rangoon, loro chiedono il rispetto dei loro diritti”. La giunta teme infatti 
che possa succedere come nel 1988, quando i monaci di tutto il paese scesero in piazza insieme 
agli studenti, ai lavoratori e alla gente comune. Tra le oltre tremila vittime della repressione 
militare di allora molti erano monaci ed i novizi buddisti.  
L’aumento dei prezzi del carburante in un paese ricco di gas e petrolio appare una grande 
contraddizione. Infatti attualmente la giunta militare guadagna dalle esportazioni di gas oltre 
2.16 miliardi di $ e le esportazioni dovrebbero aumentare a breve per il ritrovamento di nuovi 
pozzi di fronte alla costa occidentale della Birmania. Ritrovamenti che dovrebbero portare allo 
sfruttamento e alla vendita di gas alla Cina per altri 40 miliardi di $.  
Il regime ha scelto di aumentare le esportazioni e contemporaneamente i prezzi interni, dovendo 
riempire le casse dello stato svuotate, dagli alti costi sostenuti per la costruzione della nuova 
capitale, per gli ulteriori impegni nella costruzione di un reattore nucleare, con il sostegno della 
Russia e della Corea del Nord ( di cui nessuno parla) e per la incapacità di gestire la crisi del 
bilancio e dei cambi. 
Ma bisogna anche considerare alcune caratteristiche strutturali della economia birmana e del 
settore del gas e del petrolio. L’economia birmana è alimentata a diesel: autobus, treni e camion 
vanno a diesel; così pure gli impianti di produzione di energia. Nella maggior parte delle case, 
delle fabbriche e negozi vi sono dei piccoli generatori diesel. Sino ad ora i prezzi del diesel sono 
stati tenuti bassi artificialmente. E con gli anni la richiesta è cresciuta contemporaneamente 
all’ammontare dei sussidi, creando problemi finanziari alla Giunta. Nel tentativo di aumentare la 
fornitura di diesel il Governo birmano ha cercato di incoraggiare la produzione di petrolio, ma 
senza grande successo a causa della scarsa produttività dei pozzi birmani . Un altro collo di 
bottiglia deriva dalle scarse capacità di raffinazione dovute alla obsolescenza delle raffinerie 
birmane, che non sono in grado di raffinare quantità sufficienti a rispondere alla domanda 
interna; l’unica soluzione possibile in questa situazione è l’importazione a prezzi di mercato con 
costi estremamente alti.  
Così B vende gas non raffinato ai vicini e deve reimportare gas raffinato a prezzi più alti. Ma la 
crescita delle importazioni di gas, benzina e prodotti del gas a prezzi crescenti non può essere 
pagata dalle attuali vendite. Inoltre, da un certo periodo, la Giunta sta prendendo in 
considerazione la privatizzazione del sistema di distribuzione del carburante con la vendita dei 
prodotti del settore ad una azienda privata che acquisterebbe all’ingrosso dal governo e 
venderebbe al pubblico attraverso una propria rete distributiva: Tayzar, ed il suo gruppo Htoo 
Group, è uno dei pretendenti all’acquisto.  
Per mandare avanti questo progetto dovrebbe aumentare il margine di profitto tra i prezzi 
all’ingrosso e quelli al dettaglio.  
Se le questioni di politica settoriale sono una motivazione l’altra faccia di questa scelta sta nel 
fatto che la giunta intende lanciare un ulteriore giro di vite contro le organizzazioni democratiche 
che stanno acquistando terreno sia sul piano internazionale che su quello interno. Ovviamente la 
giunta spera di prolungare sine die il lavoro della Convenzione farsa che dovrebbe varare una 
nuova Costituzione, che ratificherebbe il potere dei militari ed emarginerebbe definitivamente le 
organizzazioni democratiche. Inoltre è in programma per settembre la visita dell’inviato e Vice 
Segretario Generale dell’ONU Ibrahim Gambari, il quale in una recente lettera ai membri del 
governo in esilio ha espresso la piena disponibilità dell’ONU a lavorare con il parlamento in esilio. 
Il clima politico nel paese è estremamente deteriorato tanto che Il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa a luglio ha denunciato pubblicamente le ripetute gravi violazioni del diritto 
umanitario internazionale, contro i civili e i prigionieri politici e ha chiesto che il governo birmano 



interrompa con urgenza tali violazioni e metta in atto le misure necessarie a prevenirle. La Croce 
Rossa ha denunciato “il persistente uso dei detenuti come portatori per l’esercito è una questione 
di grande preoccupazione umanitaria. Le azioni delle autorità hanno comportato immense 
sofferenze per migliaia di persone nelle aree di conflitto” ha dichiarato il Presidente Kelle “Il 
Comitato Internazionale della Croce Rossa ha ripetutamente attirato l’attenzione su tali abusi ma 
le autorità non li hanno interrotti” gli abusi denunciati riguardano il sistema carcerario e l’uso dei 
detenuti come lavoratori forzati, gli abusi contro uomini, donne e bambini, la distruzione dei 
campi, dei generi alimentari, dei villaggi, la deportazione, le uccisioni, gli arresti e la detenzione 
arbitrari. E ovviamente il rifiuto da parte della giunta di impegnarsi in un dialogo costruttivo. 
In questo quadro sempre più drammatico il Segretario Generale della CISL Raffaele Bonanni ha 
scritto una lettera al Ministro D’Alema perché il governo italiano chieda con urgenza al governo 
birmano la liberazione degli arrestati e l’interruzione della repressione, ma anche la adozione di 
misure perché le imprese interrompano gli investimenti e le importazioni da e per la Birmania e 
perché la presidenza della UE rafforzi le sanzioni. 
In questa situazione difficile di ripresa della iniziativa interna il sindacato birmano clandestino ha 
bisogno di risorse ulteriori per organizzare le manifestazioni e per tutelare i lavoratori e i 
sindacalisti che stanno rischiando la loro libertà per i diritti. Purtroppo ad oggi neanche un Euro 
della Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali è stato destinato al finanziamento 
della democrazia e della promozione dei diritti. Un appello al sostegno delle lotte in Birmania è 
stato lanciato dal Segretario Generale dell’FTUB maung Maung che chiede anche piccoli contributi 
per mantenere viva l’iniziativa in un clima di crescente repressione. 
 

◦ SUI SENTIERI DELL'OPPIO        di Gianluca Ursini 
Myanmar - 08.10.2007   www.peacereporter.net 

Aldo Pavan, autore di "Birmania, i Sentieri dell'oppio", ci descrive i suoi passaggi birmani, 
guardato a vista dai militari. Aldo Pavan, fotoreporter veneto, il migliore dell’anno secondo la 
rivista ‘GenteViaggi’. Anche l’ultimo italiano ad aver scattato foto in libertà dentro la Birmania. In 
Giappone si celebravano lunedì i funerali del fotografo Kenji Nagai dell’agenzia Kyodo, ucciso dai 
militari birmani giovedì 27 a sangue freddo durante il primo giorno di attacchi brutali a Rangoon, 
per fare vedere al mondo cosa stava accadendo in quel paese. PeaceReporter ha contattato il 
reporter italiano che ha girato i quattro angoli del paese, come riportato nel suo libro “Birmania 
Sui sentieri dell’oppio” (Feltrinelli traveller) senza fermarsi davanti al set fotografico che il regime 
fa trovare già pronto agli stranieri che cercano di penetrare la cortina di fumo imposta dalla 
dittatura. 
Come poteva girare per il Paese, era sotto controllo?  
Sono stato una mezza dozzina di volte in Birmania, senza mai chiedere il visto giornalistico. Ho 
dovuto una volta richiedere un visto particolare, emanato da una agenzia economica del governo, 
per visitare il ‘Ruby land, l’altopiano degli Shan famoso per le miniere di rubini. In quel caso chi 
si occupa dello sfruttamento economico e dell’estrazione delle gemme stabilisce anche chi può 
entrare nella regione, perché gli stranieri non possono uscirne portandosi rubini. Appena arrivato 
ho trovato ad aspettarmi una coppia di signori che per tutti i giorni successivi, dandosi il cambio, 
mi ha controllato a stretta vista, perfino dormendo nella stanza affianco la mia, all’erta nel caso 
decidessi di uscire nel pieno della notte. Si sono presentati come le mie guide, perché la società 
che mi aveva rilasciato il visto mi aveva anche fatto da agenzia viaggi. Con loro, su di una jeep 
governativa, ho attraversato tutti i posti di blocco che isolano le miniere e attraverso i quali da 
giornalista non sarei riuscito a passare  
Una visione che ha scosso la sua coscienza ambientalista.. 
Un intero altopiano, per almeno 50 chilometri, traforato, rovinato da un susseguirsi di miniere di 
rubini a cielo aperto. Oppure le cose peggiori sono quando i minatori vanno in profondità: 
scavano fino a 40 metri. Un pozzo qualsiasi, senza nessuna protezione. Vanno giù con una 
carrucola. Per non parlare delle condizioni dei lavoratori. Lì sono riuscito a sfuggire al controllo 
dei miei accompagnatori e parlare liberamente per pochi minuti con questi uomini, che occupano 
il gradino più basso della società birmana, quelli che non hanno più niente da perdere. Ma i miei 
finti agenti di viaggio hanno impedito che fotografassi le capanne lercie dove li costringevano a 
dormire in camerate di letti a castelli addossate l’una all’altra, dopo che si erano accollati turni da 
12 ore e avevano mangiato appena una ciotola di riso scotto.. 
.. tutto finisce in mano ai generali..  
..o meglio ai cinesi, che hanno ottenuto la concessione per lo sfruttamento dei metalli. Come 
ogni altra attività economica in Birmania. Ovunque io sia andato, dallo stato Karen al Triangolo 
d’Oro al confine con Laos e Thailandia, ho sempre visto tutto in mano ai cinesi.. tranne il traffico 
d’oppio, ancora saldamente in mano ai generali. La rete dei loro interessi è tale che io sono 



scettico sulla possibilità che lascino il potere, perché perderebbero la rete di business che hanno 
costruito in questi anni, legali o illegali, che crollerebbe se non avessero più il potere. 
Chi ha in mano il traffico dell’oppio? 
L’etnia Wa nell’oriente del Paese ha in mano il passaggio del grezzo in Thailandia e in Cina. So 
che vicino il Triangolo d’Oro è nata – chiaramente una notizia tutta da verificare – una intera 
nuova città sotto il controllo Wa, dove si vive solo del traffico d’oppio, vicino il confine 
Thailandese. Adesso il loro prossimo business sarà provare a raffinare in proprio il coltivato per 
ottenere l’eroina. L’arrivo dei mercanti cinesi di oppio ha sconvolta la vita di città come Mong La, 
più a nord, che adesso vivono solo del traffico dei cinesi che arrivano solo per comprare la droga, 
o procurarsi prostitute o giocare d’azzardo. Una economia parallela che finisce per ingrossare 
anche le tasche dei generali. 
 

◦ INDIA, CINA E ASEAN. Gli “amici” del regime birmano 
           www.asianews.it 

I crescenti scambi commerciali coi Paesi confinanti, rendono improbabili le sanzioni contro le 
violenze della giunta birmana. Thailandia, India e Cina, interessati alle riserve di gas naturale, 
preferiscono generiche esortazioni ad abbassare i toni, per mantenere “la stabilità” della dittatura 
e del loro traffico. 
Roma (AsiaNews) – Mentre l’Onu, gli Usa, l’Unione Europea si affannano a trovare mezzi per 
fermare l’escalation di violenza nel Myanmar, i Paesi confinanti sono solo preoccupati che i loro 
rapporti economici con il regime non subiscano troppe scosse. La Cina ha chiesto oggi alle due 
“parti” , l’esercito e la folla, di abbassare i toni ed evitare di compiere gesti che possono mettere 
in crisi “la stabilità e il progresso” del Myanmar. 
La preoccupazione per la “stabilità”, unico elemento che garantisca “il progresso” economico e gli 
scambi, è alla base anche degli interventi dell’Asean (Associazione dei Paesi del sud est asiatico) 
e dell’India. 
Da 10 anni il Myanmar è parte dell’Asean, e questo ha permesso alla dittatura di aprire il suo 
Paese al turismo e al commercio, ricevendo in cambio un trattamento molto tollerante. L’Asean 
infatti ha sempre preferito un atteggiamento di “non interferenza” negli affari interni dei membri 
e nel caso del Myanmar ha addirittura coniato l’espressione “impegno costruttivo”. Questo ha 
permesso ai Paesi membri dell’Asean di mettere mano alle risorse forestali e al gas naturale, di 
cui è ricco il Myanmar. In cambio, i Paesi dell’Asean hanno revocato ogni appoggio e ospitalità 
alle ribellioni etniche contro la giunta. La Thailandia in particolare, grazie alla sua tolleranza verso 
la giunta e l’intolleranza verso i ribelli, ha un volume di affari ai confini col Myanmar pari a 104, 
3 miliardi di bath (circa 2,3 miliardi di euro). Il commercio, cresciuto del 5% dallo scorso anno, 
vede la Thailandia esportare benzina, attrezzature per la pesca, motocicli, materiale da 
costruzione in cambio di gas naturale. 
Le grandi riserve di gas naturale (circa 2500 miliardi di metri cubi), pari all’1,4% delle riserve 
mondiali, rendono appetibile la compagnia della giunta, al di là della sanguinosa immagine 
internazionale. Il Paese, oltretutto, manca di capitali e di infrastrutture per l’estrazione e la 
diffusione. Questo è il motivo fondamentale per cui l’India continua a mantenere uno stretto 
rapporto con il governo del Myanmar, fin dagli anni ’90, quando la giunta ha soppresso le elezioni 
vinte dalla leader democratica Aung San Suu Kyi. A tutt’oggi l’India invia tecnici, ingegneri, 
esperti e ha perfino il 30% delle azioni in diverse pattaforme di estrazione off-shore. 
New Delhi progetta da tempo un gasdotto di 950 chilometri attraverso il Bangladesh, ma finora le 
difficoltà esistenti con Dhaka hanno convinto Yangon a vendere il gas alla Cina. La spesa prevista 
per il gasdotto è di 1 miliardo di dollari. 
Proprio mentre questa settimana andava rafforzandosi la protesta dei monaci e dei civili a 
Yangon, Murli Deora, ministro indiano del petrolio, ha visitato la ex capitale e la nuova, 
Naypydaw, per discutere con la giunta militare nuove occasioni di cooperazione e firmare nuovi 
contratti di esplorazione in mare. 
L’India, conosciuta come la più grande democrazia al mondo, ha subito le critiche di molti attivisti 
anche a Delhi che chiedevano a Murli Deora di sostenere “non il petrolio, ma la democrazia”. 
Per accattivarsi la giunta – e per cercare di far concorrenza alla Cina, anch’essa affamata di 
energia, anch’essa in buonissimi rapporti con la dittatura militare – l’India offre al Myanmar 
anche armamenti anti-guerriglia. 
Un diplomatico indiano, interrogato ieri sulle vie per influenzare la giunta a non compiere un 
massacro contro la popolazione, ha dichiarato: “Non possiamo interferire negli affari interni del 
Paese… E poi, ci sono anche nostri interessi nazionali in gioco”. 
 

◦ VECCHI E NUOVI ALLEATI PER LA PRIGIONE MYANMAR 



di Raimondo Bultrini 
Ottobre 5, 2007  http://limes.espresso.repubblica.it 

Il sorprendente flusso di informazioni e immagini via Internet dall’interno della Birmania ha 
scavalcato per 10 giorni le spesse mura di questo Paese Prigione producendo un’ondata emotiva 
di un’intensità senza precedenti. Ma presto al moto di spontanea partecipazione per la struggente 
lotta dei monaci scalzi e dei cittadini in longgi sotto il diluvio monsonico è subentrato un 
inevitabile senso di impotenza e sconfitta sia fuori che – soprattutto - dentro i confini geografici 
dell’Unione di Myanmar. 
Ora che le manifestazioni sono state disperse a Rangoon e altrove dai lacrimogeni e dai proiettili 
dei soldati guidati dal generalissimo Than Shwe - autoisolato dentro un bunker della nuova 
capitale ribattezza Naypyidaw, Città dei Re - altre notizie dal mondo hanno inevitabilmente 
retrocesso le cronache birmane nelle pagine interne dei quotidiani e tra le notizie brevi dei 
telegiornali. 
Metaforicamente è come se le sbarre si fossero di nuovo richiuse alle spalle di 50 milioni di esseri  
umani, condannati senza appello dai tempi del golpe di Ne Win del 1962 da un manipolo di 
ufficiali corrotti e superstiziosi, alternatisi nel tempo alla guida di governi dittatoriali definiti 
Consiglio Rivoluzionario, Consiglio di Stato per la Restaurazione della Legge e dell’Ordine 
(SLORC) e – infine – Consiglio di Stato per la Pace e lo Sviluppo (SPDC). 
Molti si domandano a cosa debba la sua imbattuta longevità il più impenetrabile regime militare 
dell’Asia, sopravvissuto alla caduta in disgrazia a turno dei suoi uomini di vertice, come lo stesso 
Ne Win, Sein Lwin, Saw Mong (che “vide” Gesù Cristo in Tibet prima di proclamarsi 
reincarnazione di un antico re guerriero) e Khin Nyunt (agli arresti per corruzione). Se a lungo si 
è attribuito il merito agli inconfessabili alleati delle mafie che gestivano per loro conto i traffici di 
oppio del Triangolo d’Oro e all’appoggio incondizionato di Pechino, in questa fase storica di 
globalizzazione sono usciti allo scoperto nuovi e sorprendenti partner attratti dalle risorse naturali 
del paese, dai suoi passaggi di terra e di mare verso mercati redditizi, dall’affidabilità del suo 
esercito in termini di sicurezza strategica. 
Da decenni il mondo sa che molti villaggi birmani sono veri e propri campi di concentramento 
dove si scavano a mani nude i rubini, i diamanti e la giada venduti nei mercati di Singapore, 
Seoul, Pechino, Amsterdam o New York, dove si costruiscono col lavoro forzato i gasdotti e le 
dighe per rifornire di energia le industrie di Bangalore, Kunming e Bangkok. 
È il crudo contesto economico e geopolitico che ha condizionato e - salvo improbabili scrupoli di 
coscienza della nuova generazione dei militari - condizionerà anche in futuro la sorte dei 50 
milioni di birmani, karen, shan, karenni, kachin e mon, per citare alcune delle innumerevoli etnie 
coinvolte senza troppe speranze in una guerra contro 400mila uomini armati e motivati dai 
benefici concessi alle truppe fedeli. 
Nei giorni in cui i monaci venivano arrestati e picchiati, la vecchia alleata Cina - spinta dagli Usa 
a chiedere blandamente ai generali di non esagerare con l’uso della violenza - non era la sola a 
bloccare una risoluzione di condanna delle Nazioni Unite. Il presidente russo Vladimir Putin 
definiva le repressioni “un fatto interno” mentre i suoi inviati firmavano a Naypyidaw un trattato 
che permetterà a due imprese nazionali – la governativa Zarubezhneft e la privata Itera Oil – 
l’esplorazione in joint venture con l’indiana Sun Group e la birmana MOGE dei giacimenti di gas 
naturali al largo del Mare delle Andamane. Non a caso le stesse parole di Putin verranno usate 
dal nuovo comandante dell’esercito indiano che ha stretto un’alleanza con i tadmadaw (i soldati 
birmani) per impedire ai Naga e alle altre etnie ribelli dell’Assam e di Manipur di rifugiarsi 
oltreconfine. A firmare il trattato di Naypyidaw nello stesso giorno delle rivolte c’era il ministro 
del Petrolio indiano Murli Deora, membro della compagine governativa del Congresso di Sonia 
Gandhi che anni fa insignì Aung San Suu Kyi del prestigioso premio Nehru “Per la Comprensione 
Internazionale”. 
L’amicizia tra Delhi e Rangoon (prima del cambio di capitale) risale formalmente all’ottobre del 
2004 quando Than Shwe fu ricevuto con tutti gli onori dopo 24 anni di gelo diplomatico. Il 
cambio di prospettiva geopolitica da parte della progressista India fu certamente accelerato dalla 
scoperta che la Cina - a forza di spingersi verso Occidente grazie all’amicizia con i generali – 
aveva piazzato basi di monitoraggio davanti a casa propria, nelle isole Coco in pieno Oceano 
Indiano. Senza contare i progetti di superstrade che da Kunming nello Yunnan porteranno un 
giorno le merci cinesi fino al Golfo del Bengala e da qui in Medio Oriente ed Europa, sfruttando 
eventualmente il porto di Chittagong - qualora il Bangladesh aderisse al progetto - o un altro 
eventuale porto lungo le coste centro-settentrionali del Myanmar. 
Che i diritti umani passino in secondo piano nella spietata competizione di mercato tra India e 
Cina lo dimostra la posta in gioco nella gara tra tutti i paesi vicini per accaparrarsi dalla giunta - 
tra gli altri - i diritti di sfruttamento dei giacimenti di gas chiamati A1 e A3 Shwe (in omaggio al 
generalissimo?) al largo del porto di Sittwe nello stato di Arakan. 



Se la Cina ha il vantaggio di un legame storico con la giunta e la possibilità di sfruttare in senso 
inverso l’eventuale gasdotto per gli acquisti dai paesi africani e del Medio Oriente, alla gara di 
Sittwe concorre anche un altro paese limitrofo guidato da una giunta installata dopo un golpe 
militare, la Thailandia, dove vivono gran parte dei tre milioni di birmani spinti a emigrare dalla 
fame. 
Da anni il governo di Bangkok è il principale partner commerciale della Birmania soprattutto in 
termini di volume di acquisti, non la Cina come molti ritengono. Vende tecnologie e importa 
energia con diversi progetti in ballo oltre al gas, come le due grandi centrali idroelettriche sul 
fiume Salween per le quali – ancora una volta – è in competizione con la Cina. I thai non fanno 
mistero che un’eventuale adesione al cartello occidentale per le sanzioni contro la giunta 
potrebbe favorire Pechino. Lo stesso vale per ognuno dei tredici paesi – alcuni insospettabili – 
che operano nei progetti di sfruttamento delle risorse energetiche birmane, dall’Australia 
all’Inghilterra, dal Canada all’Indonesia, alla Corea del Sud, alla Malesia, senza contare la 
francese Total e l’americana Unocal, coinvolte in polemiche e scandali finiti nelle aule dei tribunali 
internazionali. 
Sull’onda delle proteste domate nel sangue per l’elevatissimo aumento del carburante, ben pochi 
si sono posti il problema del paradosso – come sottolinea l’analista della sicurezza Alfred Oehlers 
sulla rivista Irrawaddy - per cui la Birmania tanto ricca di materia prima importi a prezzi 
esorbitanti gran parte del combustibile raffinato, specialmente il diesel usato per gran parte degli 
automezzi e dei generatori che suppliscono la cronica carenza di elettricità nelle città e nelle 
campagne. 
All’interno del paese esistono due mercati, uno legale gestito dal ministero per l’Energia che 
distribuisce a prezzi di rimessa il combustibile per gli uffici dell’amministrazione statale, uno 
semiclandestino gestito spesso dai comandanti dell’esercito che rivendono le loro quote a prezzi 
molto più alti sul mercato nero. 
Molti avanzano l’ipotesi che l’ultima impennata di aumenti sia servita per favorire le imprese di 
un tycoon molto vicino al generalissimo Than Shwe. Quanto fosse calcolato il conseguente rischio 
di rivolta è difficile da stabilire. Di certo la famosa Convenzione Nazionale per la Democrazia in 
corso da anni per riscrivere la costituzione e ridimensionare eventualmente i poteri della giunta, 
è ora rinviata a data da destinarsi. 
 
 

RREELLIIGGIIOONNEE  EE  CCUULLTTUURRAA  
◦ APPELLI E INIZIATIVE DELLE CHIESE 

a cura Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana 
L’evangelizzazione della Birmania nei tempi moderni è iniziata poco prima della metà 
dell’Ottocento con i battisti americani, ai quali sono seguiti i missionari cattolici. Oggi i cristiani si 
calcolano fra i tre e i quattro milioni, quasi tutti membri di Chiese e sette protestanti; i cattolici 
sono all’incirca 600mila. L’89% circa della popolazione (oltre 50 milioni di persone) è buddhista, 
ma ci sono forti minoranze di tribali (shan, karen, chin, kachin, rakhine, mon, wa, padaung, 
akhà, lahu, ecc.) che, attraverso le scuole missionarie che li hanno alfabetizzati, si convertono al 
cristianesimo soprattutto nel nord del Paese(dati tratti da Asia News). 
La Chiesa birmana, attraverso l’ Arcivescovo di Yangon e segretario generale della Conferenza 
episcopale del Myanmar, mons.Charles maung bo, ha avviato il 25 settembre una campagna di 
preghiera in tutte le diocesi del Paese ed ha chiesto di attivarsi per “fare il possibile per aiutare la 
popolazione e la nostra nazione”, in concomitanza col proseguire delle manifestazioni a cui ha 
preso parte la popolazione e la sangha buddista (Asia news). L’appoggio della Chiesa cattolica 
birmana si esprime quindi in molte Parrocchie attraverso l’organizzazione di momenti di 
preghiera, ad esempio con la recita del rosario serale, prima del coprifuoco.   ma fonti locali 
contattate dall’agenzia Asia news descrivono anche la partecipazione di giovani studenti cattolici 
alle marce di mandalay e Yangon insieme alla popolazione, ed il coinvolgimento di alcuni 
sacerdoti cattolici che stanno visitando i monaci buddisti e sostenendoli nel loro impegno. 
IL 26 settembre, con una nota ufficiale a Radio Vaticana riportata dall’ agenzia MISNA, Maung BO 
ha ricordato il possibile ruolo dei cattolici nel difficile frangente: “La Chiesa nel Myanmar sta 
pregando per la pace e per lo sviluppo del Paese. E’ un impegno che tutte le parrocchie hanno 
assunto dal 1° febbraio dello scorso anno. Specialmente in questo difficile momento tutti i 
cattolici sono impegnati nella preghiera e nell’offerta di Messe speciali. In linea con il Codice di 
Diritto Canonico e la Dottrina Sociale della Chiesa, i sacerdoti e i religiosi non sono coinvolti nelle 
attuali proteste e non fanno parte di alcun partito politico. I cattolici, come cittadini, sono liberi di 
agire secondo coscienza. I sacerdoti e i religiosi possono offrire linee guida appropriate”. 



Gli appelli alla preghiera e le considerazioni sull’evolversi della protesta  sono giunti da diversi 
esponenti delle Chiese cristiane in Asia: “Pregare per la pace e il futuro del paese” è l’indicazione 
dell'arcivescovo della Chiesa anglicana nel Myamnar Samuel San Si Htayl; “Il dissenso e le marce 
nelle città indicano chiaramente che la gente non si adegua al potere della dittatura militare” ha 
detto invece Prawate Khid-arn, segretario generale della Conferenza cristiana dell’Asia, con sede 
in Thailandia, ricordando che i monaci possono aiutare il popolo a “superare le condizioni 
disumane in cui ha vissuto per tanti anni”.  
Nella speranza che gli eventi segnino l’inizio di “una nuova era di democrazia e di pace”, il 
reverendo Hermen Shastri, segretario generale del Consiglio delle Chiese della Malesia, ritiene 
“commuovente” che siano i monaci a trovarsi in prima linea nella lotta per il cambiamento 
(MISNA, 27/9/2007).   
“A nome della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia (Fabc) esprimo la nostra 
solidarietà per la situazione che state vivendo e chiedo ai nostri membri di pregare affinché non 
si riproducano episodi di violenza”: questo il messaggio della lettera di monsignor Orlando 
Quevedo, arcivescovo di Cotabato (Filippine) e segretario generale della Fabc, indirizzata a 
monsignor Paul Zinghtung Grawng, arcivescovo di Mandalay. Monsignor Quevedo si è detto 
“molto preoccupato” per i “tormentosi eventi” che stanno accadendo nel paese, riferendosi alla 
repressione della giunta militare contro le marce pacifiche guidate da migliaia di monaci buddisti.  
Come riporta l’agenzia Ucanews, anche la “Conferenza dei vescovi e degli ulema” (capi religiosi 
musulmani) di Mindanao (Filippine), ha “assicurato le sue preghiere per la pace e la sua 
solidarietà ai vescovi del Myanmar”, così come la Commissione per il dialogo interreligioso della 
Conferenza episcopale indiana, che ha condannato le uccisioni a Yangon.  
Il 28 settembre, in un documento firmato dall’Arcivescovo Charles Bo, Segretario generale della 
Conferenza dei Vescovi Cattolici del Myanmar (CBCM), e dall’Arcivescovo Samuel Mahn San Si 
Htay, Presidente del Consiglio delle Chiese del Myanmar (MCC), le Chiese cattoliche e protestanti 
birmane hanno rivolto un appello “a nome di tutti i cristiani” al generale Than Shwe, leader della 
Giunta militare, chiedendo di evitare un ulteriore uso della violenza: “Basandoci sugli 
insegnamenti delle religioni circa l’amore, la verità, la rettitudine, il perdono e la riconciliazione, e 
considerando l’attuale condizione del Paese, vorremmo appellarci con fervore perché lei sia così 
gentile da gestire questa situazione con amore paterno e soluzioni pacifiche perché ci siano 
stabilità, pace e non violenza, che sono anche ciò che il popolo desidera”. Ricordando come ogni 
anno, dal 28 settembre al 4 ottobre, i due enti organizzino insieme “un servizio di preghiera 
settimanale per la pace e la riconciliazione nel Paese”, si sottolinea che “Tutte le Chiese cristiane 
e i cristiani desiderano fortemente e contribuiscono al loro meglio all’unità, alla pace, alla 
giustizia e allo sviluppo globale del Paese. Tutto il clero – Arcivescovi, Vescovi, sacerdoti, 
reverendi e leader ecclesiastici – nutre “un grande timore e una speciale preoccupazione per 
l’attuale situazione e l’agitazione nel Paese”, prosegue il testo riportato dall’agenzia Zenith. 
Anche Benedetto XVI al termine dell’Angelus del 30 settembre ha invocato la pace per la 
Birmania, invitando la Chiesa cattolica ad esprimere la propria solidarietà nelle preghiera:  
“Seguo con grande trepidazione  i gravissimi eventi di questi giorni in Myanmar e desidero 
esprimere la mia spirituale vicinanza a quella cara popolazione nel momento della dolorosa prova 
che sta attraversando. Mentre assicuro la mia solidale ed intensa preghiera e invito la Chiesa 
intera a fare altrettanto, auspico vivamente che venga trovata una soluzione pacifica, per il bene 
del Paese” (Agenzia Fides). 
 

◦ I MONACI SANGHA E LA DOTTRINA DELLA NON VIOLENZA 
a cura Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana  

Non è la prima volta che i monaci sangha scelgono di giocare un ruolo importante nello scenario 
politico del Paese.  
Con un comunicato venerdi 21 settembre l’ “Alliance of all Burmese Buddhist Monk” ha 
esplicitamente imputato all’oppressione del regime le grandi sofferenze del popolo birmano, 
dichiarando di voler continuare a manifestare sino al suo crollo. Dopo la repressione violenta 
seguita alle proteste del 1988 e del 1990, in cui persero la vita anche alcuni religiosi, i rapporti 
della sangha –la comunità dei monaci buddisti- col regime al governo sono rimasti sempre 
abbastanza tesi. Nelle settimane precedenti alle grandi manifestazioni, episodi di violenza contro 
i monasteri hanno innescato reazioni esasperate da parte di alcuni monaci. 
Nonostante la detenzione dei monaci che maggiormente si erano esposti nell’opposizione al 
regime e la loro sostituzione con altre figure più manovrabili, nei due decenni trascorsi si è 
potuta ricostituire e diffondere ai vertici della comunità dei religiosi una sensibilità alla tematica 
sociale. Inoltre, il controllo capillare che il regime esercita sui diversi livelli della società, 
rendendo pericoloso organizzare qualsiasi forma di protesta, lascia comunque maggiore spazio di 
manovra ai monaci rispetto ai laici: ad esempio, i religiosi hanno potuto eludere le restrizioni 



sulle prime manifestazioni dirigendosi verso le principali pagode e non verso sedi governative, e 
ricordando ai militari l’inopportunità della loro ingerenza in questioni religiose. 
Ma questo non basta a spiegare le modalità e l’entità del loro coinvolgimento attuale nella 
protesta. E’ necessario guardare in primis al ruolo ed alla collocazione della sangha nella società 
birmana, quindi agli insegnamenti del buddismo sul ruolo che i credenti devono assolvere, 
affinché l’individuo e la società possano godere della pace.  
Il termine “Sangha” indica la Comunità dei Monaci Buddhisti; storicamente originata 
dall’insegnamento del  Buddha Śakyamuni e dalla sua condivisione tra coloro che hanno 
accettato di farne il centro della propria esistenza e delle proprie attività. I monaci in Birmania 
sono all’incirca 500.000, su un totale di 50 milioni di abitanti, e godono non soltanto del rispetto 
e della venerazione della stragrande maggioranza dei cittadini (89 % è buddista), ma ne 
condividono anche gli sforzi per sopravvivere nella difficile situazione sociale e d economica, oltre 
che di assenza di libertà politica, che da decenni opprime il Paese. I monaci infatti conoscono i 
problemi della vita quotidiana perché provengono per la maggior parte da famiglie umili, e, 
soprattutto nelle campagne, attraversano i villaggi per ricevere le offerte di cibo, visitano le case 
della gente, parlano con loro. Così come ogni cittadino birmano maschio conosce i precetti del 
buddismo e lo stile di vita che caratterizza i monaci, poiché trascorre un periodo della sua vita in 
monastero: entra come “novizio”, indossando la tonaca porpora e rasando i capelli come segno di 
cambiamento e rinuncia ai valori materiali, una prima volta per alcune settimane tra i 5 ed i 15 
anni, ed una seconda, per almeno tre mesi, dopo i 20; al termine di questo periodo può scegliere 
se ricevere l’ordinazione religiosa. I monasteri, presenti in ciascun villaggio, assolvono quindi una 
funzione che non si limita alla sfera religiosa (come guida spirituale e nell’espletamento di 
preghiere rituali, battesimi e matrimoni nei villaggi), ma coinvolge direttamente il sociale, 
garantendo alle famiglie più indigenti la possibilità di dare ai propri figli almeno un’istruzione di 
base nei periodi di noviziato. D’altro canto, non potendo possedere risorse economiche proprie , i 
religiosi dipendono dalle offerte che periodicamente raccolgono tra la gente. 
IL legame tra la comunità dei monaci ed il resto della popolazione è dunque reciproco, costruito 
da un lato sulla condivisione di gesti e difficoltà quotidiani, dall’altro sul rispetto tributato a chi 
incarna il ruolo di guida ed esempio religioso: “Tra il monachesimo e il laicato si stabilisce, fin dai 
tempi più antichi, un rapporto dialettico, di reciproco sostegno: il laico provvede al 
sostentamento materiale del monaco e questi, nella sua completa disponibilità e nella sua 
completa dedizione, offre al laico l’esempio e l’insegnamento d’una visione escatologica della 
vita, della gioia e d’un pace che possono venire anticipati in questo mondo”1. 
Questo ci riconduce ai principi del buddismo ed a come siano stati messi in pratica nelle 
manifestazioni di questi giorni. Infatti, ciò che della protesta ha immediatamente colpito a livello 
mondiale, lasciando un segno nell’ immaginario collettivo e –si spera- risvegliando un 
interrogativo profondo nelle coscienze, è stata la scelta della non violenza per esprimere con 
forza il dissenso.  
La non violenza, ahimsa, nel suo significato originario di non uccidere e non nuocere ad alcun 
essere vivente, è parte dell’insegnamento buddista sin dalle origini, come virtù che i credenti 
devono praticare ogni giorno, accompagnandola alle fondamentali disposizioni interiori del 
sentimento di amicizia, di compassione, di gioia ed infine di equanimità. attraverso una 
autodisciplina(la meditazione, l’attenzione all’essere sempre presenti a se stessi ) che controlli 
l’avidità, nel senso più ampio di desiderio di autoaffermazione, prevaricazione, del fare, avere e 
sapere personali concepiti come fini ultimi. Un ideale altissimo, ma anche un’ etica rigorosa che 
deve tradursi nella pratica quotidiana sia del laico che, a maggior ragione, del monaco. Il 
percorso conduce quindi dal piano individuale agli atteggiamenti coinvolti nella costruzione delle 
relazioni sociali: chi persegue la pace come disposizione interiore raggiungerà una disposizione 
interiore che gli consente di partecipare “attivamente e simpateticamente alle gioie e ai dolori 
altrui, restando d’altronde imperturbabile di fronte all’opinione altrui nei suoi confronti e sempre 
pronto al perdono delle offese”2. L’uomo in pace è colui che ha abbandonato se stesso ma non la 
consapevolezza del proprio dovere, la sua disposizione alla benevolenza verso gli altri. 
Nella diffusione storica e geografica, gli insegnamenti del buddismo hanno avuto non solo “un 
notevole influsso sulla società e sul comportamento di molti gruppi che si sono ispirati all’ideale 
della non violenza, della compassione …in non poche aree dell’Asia”,  ma sono stati tradotti in 
dottrina applicata da re e governanti alla gestione del proprio regno, portando ad esempi 
altissimi di pacifismo e tolleranza (si ricorda solo il regno dell’imperatore Asoka, III sec.a.C). E’ 
importante sottolineare come “gli ideali ricordati potevano anche giustificare una resistenza 

                                                 
1 C. Conio “Il buddismo e la pace”, in “Religioni per la pace”, M. Cassese (a cura di), Asal, Roma 1987, p.36. 
2 C.Conio, Op.cit., pag. 34. 



all’autorità qualcora il divario tra ideale e realtà fosse divenuto troppo grande”3: e la strada 
percorribile e preferenziale doveva essere quella della non violenza, nonostante nella storia 
questo non si sia sempre verificato. 
Ritornando ai giorni nostri ed ai fatti del Myanmar, quello che ai nostri occhi può apparire come 
un semplice gesto, ossia rifiutare le offerte dei militari rovesciando verso il basso  la ciotola che 
ogni monaco porta con sé, ha un senso profondo ed un impatto immediato in una società 
buddista: significa rifiutare all’offerente la possibilità di guadagnare “crediti spirituali”, di godere 
delle pratiche religiose e della preghiera dei monaci stessi per migliorare la propria situazione. A 
questo atto si è poi progressivamente accompagnata la partecipazione della comunità dei religiosi 
alle manifestazioni di piazza avviate dagli studenti: i media di tutto il mondo hanno mostrato i 
comizi ed i lunghi cortei “color zafferano” di monaci e novizi, che hanno sfilato per le vie delle 
principali città birmane, in preghiera per la pace e la fine dell’oppressione.  Cortei a cui si è man 
mano unita la popolazione locale, a circondare, proteggere, condividere la denuncia: “Le persone 
qui sono disperate, soprattutto per l’insostenibile situazione economica. Le famiglie non hanno 
soldi per comprare il riso, non c’è elettricità, né gas. La presenza massiccia di militari ci fa paura, 
ma non ci ferma. I nostri monaci, consumati dalle marce e dalle violenze dei soldati, ci 
commuovono e ci spingono a proseguire nella lotta” (testimonianza raccolta per Asia News, 
28/09/2007).  
Queste azioni si inseriscono allora in una cornice di senso religioso e rappresentano un grande 
esempio all’interno di una tradizione storica della pratica della non violenza. Limitandoci ai tempi 
recenti, l’evoluzione dell’istanza pacifista presente nel buddismo ha condotto allo sviluppo del 
cosiddetto “buddismo impegnato”4, che si espresse e tuttora si impegna con diverse iniziative, sia 
autonome che riconducibili al solco del movimento pacifista internazionale,  non solo in Oriente5: 
la pratica dei principi di benevolenza, compassione, pacifismo non si orienta più soltanto in 
direzione trascendente, ma è motivata dalla convinzione dell’interdipendenza e profonda 
interrelazione tra tutte le azioni e gli esseri viventi, nella società e nella natura. Il denominatore 
comune nel pensiero di chi ha preso e prende parte a queste azioni è la convinzione che la 
sofferenze non siano imputabili solo agli errori ed all’ignoranza dei sofferenti stessi, rifacendosi 
dunque ai concetti di kharma (rapporto di causa-effetto basato sul comportamento etico) e 
samsara (ciclicità delle rinascite che riguarda tutti gli esseri viventi) , ma anche all’azione 
ingiusta di altre persone, e che dunque per risolverle sia necessaria non soltanto lo sforzo 
individuale degli oppressi ma un intervento a livello collettivo, di giustizia sociale.  

 
◦ CON I MONACI BIRMANI. O NO?        di Ettore Masina 

     testo integrale dell’articolo in http://scienzaepace.unipi.it 
Lettera n. 126 dell’ottobre 2007 
I primi giorni, guardando alla televisione i loro cortei, ci sembrava di udire lo scalpiccìo dei piedi 
nudi dei monaci birmani. Avevano deposto i sandali per camminare così, in segno di umiltà o 
forse per somigliare di più ai poveri che volevano difendere o anche per dire che quelle strade 
erano diventati luoghi sacri. Mostravano, rovesciate, le ciotole in cui elemosinando raccolgono 
abitualmente il loro cibo: voleva dire che rifiutavano i doni degli uomini della dittatura militare 
perché fosse chiaro che non volevano sembrare garanti di una fede esibita nei templi e violata 
nelle camere di tortura. Anche, ci sembrava di udire le preghiere recitate per le strade: gli uomini 
e le donne della contemplazione erano usciti dalle loro incantevoli pagode per difendere la 
giustizia, ma non c’era contrasto fra azione e contemplazione, la preghiera era diventata voce di 
libertà.  
Poi i Potenti hanno mandato i loro soldati, i monaci sono stati portati via: certamente molti 
rinchiusi nelle carceri, moltissimi confinati nei loro templi: preghino, preghino e non si occupino 
di politica. Nelle strade sono rimasti i morti. Qualche fotografia mostra monaci riversi nel fango, 
scomposti, con occhi sbarrati ai quali nessuno si cura di calare le palpebre. Nelle foto non si vede 
se hanno accanto le loro ciotole. Io penso che noi dovremmo deporvi qualche briciola di amorosa 
attenzione. 
1. Le Giornate internazionali proclamate dall’ONU hanno in genere scarsissima rilevanza nella  
cultura del nostro tempo. Benché compongano ormai un fitto calendario di buoni propositi, buone 
idee, buone azioni, i concreti risultati sono marginali e legati, per lo più, alla routine burocratica 

                                                 
3 C.Conio, Op.cit., pag. 44. 
4 espressione coniata negli anni ’60 dal maestro zen vietnamita Thic Nath Han riferendosi alle azioni nonviolente con cui 
un gruppo di monaci e laici cercò di denunciare all’attenzione mondiale le violenze di entrambi i contendenti della guerra 
indocinese. 
5 C. S. Queen, “La ruota della pace. Attivismo nonviolento nella tradizione buddista” in “La nonviolenza nelle religioni”, 
D.L.Smith, EMI, Bologna 2004, pp. 29- 58. 



delle istituzioni. Soltanto le scuole (alcune scuole) sembrano accorgersi dell’importanza di questi 
richiami pedagogici; oltre alle loro, c’è qualche fiacca celebrazione dello Stato o degli Enti locali, 
con la partecipazione di autorità civili o religiose di serie B. I mass-media dedicano alle Giornate 
una frettolosa notizia: l’ONU, snobbato dalle grandi potenze, vale meno di Garlasco o degli show 
di Beppe Grillo. Forse quando i funzionari del Palazzo di Vetro hanno scelto come Giornata 
internazionale della nonviolenza il 2 di ottobre, giorno natale di Gandhi, pensavano di doversi 
attendere la scarsa attenzione di altre occasioni. Così non è stato: i monaci birmani hanno 
composto la liturgia più toccante della satyagraha gandhiana, la “fermezza nella verità”, la 
nonviolenza.  
Essere vicini a loro significa non già lasciarsi andare a un’emozione passeggera anche se intensa 
ma raccogliere la loro denunzia di aggressione ai poveri e, con quel po’ di coraggio che tutti 
abbiamo (dovremmo avere) porci la domanda: e io? 
2. I testimoni della satyagraha non hanno divise, medaglie, lifting, abiti firmati da sarti famosi; 
quasi mai dispongono di seggi nei parlamenti, nei salotti “importanti”, nei talk-show. Più 
facilmente puoi trovarli nelle strade, convocati non dai mass-media ma da mirabili passaparola. 
Per questo i titolari della cosiddetta realpolitik cercano di seppellirli sotto l’irrisione. Winston 
Churchill definiva Gandhi “un disgustoso fachiro mezzo nudo”. Peggio ancora: quando il 
venerabile Quang Duc, sessantasei anni, monaco buddista dalla sua adolescenza, partì dal suo 
monastero e andò a Saigon per immolarsi in un rogo come segno di protesta per una strage 
compiuta dal governo filoamericano, la signora Dinh, moglie del presidente sudvietnamita e 
cognata di un vescovo, parlò di “barbecue”. Sono punte di barbarie e di stupidità. Ricordo ancora 
con emozione la terribile sequenza fotografica che i confratelli di Quang Duc mostrano nella 
pagoda del “Buddha della Felicità”, a Huè: l’anziano monaco sta seduto sull’asfalto, la schiena 
diritta, le mani congiunte in segno di preghiera mentre le fiamme lo consumano; tutt’intorno i 
passanti si inginocchiano in segno di rispetto, come per ricevere un messaggio divino. Quel 
sacrificio mosse tale avversione al governo dei fratelli Dinh che il presidente Kennedy li fece 
uccidere.  
3. L’attitudine dei poteri forti, dei loro consulenti e dei loro propagandisti nei confronti della 
nonviolenza è schizofrenica: da un lato la definiscono, con irrisione, nobile utopia di anime belle 
che rifiutano la realtà. Gandhi, Luther King, Nelson Mandela sono per i sostenitori della realpolitik 
spiriti evanescenti. Che abbiano mutato, con la nonviolenza, la storia di immensi popoli, agli 
assertori della violenza come “continuazione della politica” non risulta o sembra un fatto 
eccezionale, fortuito e irrazionale, come uno tsunami. I gestori della violenza fingono di non 
sapere che la propria politica è sterile: non restaura giustizie violate, non fa progredire la 
democrazia.  
Prolunga la storia, selvaggia e disperata, delle armi che massacrano i valori che pretendono di 
difendere. Non sono capaci di uscire da un’antica follìa. Bisogna insegnarlo ai nostri figli e ai figli 
di chi viene a vivere da noi, e i vecchi devono alzare la voce per testimoniare di quali atrocità fu 
segnata la loro infanzia. 
4. Se, da un lato, i politici “del realismo” irridono il movimento nonviolento, dall’altro lato, invece, 
i cosiddetti pacifisti sembrano ai governi un gruppo sociale sovversivo nel senso che pone 
problemi, disturba il tranquillo andazzo di un potere politico legato alla violenza: la violenza che 
sta alla base di realtà, che di quando in quando emergono dalle fogne della sovversione di 
destra, ma anche la violenza di certe realtà “ufficiali”. Non è un caso che nella Genova del 2001 
la polizia di Berlusconi e di Fini abbia inseguito e picchiato assai più i nonviolenti che i blakbloc. Il 
potere sa bene che non si può conciliare nonviolenza e guerra in Afghanistan (guerra illecita in 
base allo statuto della NATO), nonviolenza e commercio delle armi, nonviolenza e spese militari, 
nonviolenza e neorazzismo istituzionale. Che tutti quelli che credono in una pace figlia della 
giustizia si rendano conto di questa incompatibilità etica mi sembra oggi di fatale importanza. I 
prossimi mesi vedranno un ri-dispiegamento della politica del nostro paese, la composizione o la 
ricomposizione di partiti e movimenti. E’ un’occasione alla quale nessun cittadino responsabile 
dovrebbe sottrarsi. E’ necessario osservare attentamente dove si collochino i sostenitori della 
logica delle armi o gli esperti in silenzi e divagazioni - e fargli il vuoto intorno. 
5. Essendo la nonviolenza insegnamento e testimonianza di Gesù di Nazaret, mi domando come 
si possano ancora conciliare, dopo duemila anni di storie feroci e di peccato collettivo, vangelo e 
violenza, anche quella agita dallo Stato. Mi risulta incomprensibile, se non come manifestazione 
di una povera “prudenza” mondana, perché la Chiesa istituzionale italiana si tenga tanto lontano 
dal movimento per la pace, perché in quella realtà non siano impegnati almeno tanti preti e 
vescovi quanti sono i cappellani militari impegnati a mediare fra comandamenti del Cristo e 
comandi dei generali. Mi domando con tristezza se non sia questione di ciotole piene e di ciotole 
vuote.  



6. La dittatura birmana è particolarmente odiosa ed è vergognoso che essa disponga di armi 
italiane fra i suoi strumenti di dominio. Il nostro parlamento aveva votato nel 1991 una discreta 
legge sul commercio delle armi, il parlamento a maggioranza di destra l’ha smantellata, il 
parlamento attuale non l’ha restaurata. Tutti i competenti sanno bene che le armi italiane 
arrivano ai generali dello Myanmar attraverso una neppure clandestina triangolazione con l’India 
e con la Cina. Ma anche l’industria italiana “pacifica”, soprattutto quella del legno, fa grandi affari 
con i generali, collaborando generosamente alla spoliazione del paese e alla devastazione 
ecologica: “Non siamo don Chisciotte, ci lasciamo guidare dalle esigenze de mercato”, ha 
dichiarato a “Repubblica” un importante esponente di Confindustria... E infine c’è lo scandalo del 
turismo in quello che (vedere in Internet) gli operatori del settore definiscono “il paese dei sorrisi 
e del silenzio”. L’ONU ha da tempo proclamato un embargo dei viaggi in Myanmar, come 
pressione sul regime, ma le nostre agenzie e i nostri amanti dell’esotico non se ne sono curati. La 
scusa è che i turisti mostrano ai birmani come possano essere felici i cittadini dei paesi liberi! Da 
ridere, o forse da piangere. 
7. Può darsi che nell’agenda dell’ONU la situazione birmana sia tenuta sotto controllo permanente 
e che l’egoismo nazionale dei grandi sponsor e clienti della giunta di Myanmar (leggi: Cina e 
India) non prevalga sulla necessità morale di andare al soccorso di un popolo ridotto “ai sorrisi e 
al silenzio”. Può darsi che, invece, dopo una frettolosa condanna e qualche sanzione inefficace, la 
repressione prevalga, ancora una volta, sulla protesta internazionale. E’ necessario non 
permettere che la nostra obiezione di coscienza venga meno in tutte le sedi in cui si riuniscono 
gli uomini e le donne di buona volontà. E’ necessario non lasciarci andare al cinismo dell’”ho già 
dato” o alla demoralizzazione di chi, ancora una volta, prova l’amara sensazione dell’impotenza. 
Che sia emersa drammaticamente la situazione di un altro popolo schiacciato dall’ingiustizia non 
deve rattrappirci negli esigui confini delle nostre case o delle nostre comunità, impauriti dalla 
realtà. I potenti hanno vita lunga quando l’oppressione che agiscono (vedi la Palestina) non fa 
più notizia per l’opinione pubblica internazionale. 
8. Mi è facile, chiudendo gli occhi, rivedere il piccolo albergo di Gaza, sulla spiaggia di un mare in 
tempesta in cui incontrai per la prima volta Haidar Abd al-Shafi, medico, fondatore e direttore 
della Mezzaluna Rossa palestinese fin dal 1936. Mi sembrò l’uomo che un giorno avrebbe potuto 
diventare il presidente di uno stato palestinese. Era il maggio del 1991, la prima guerra “del 
Golfo” si era appena conclusa. Nella “Striscia” c’era più dolore, secondo me, più odio e più 
povertà che in qualunque altro punto della Terra e Dio sa quanti paesi poverissimi ho visitato. 
Una volta, a opprimere i palestinesi, c’erano soltanto i soldati e i coloni dal grilletto facile; adesso 
c’era anche la fame. Per settimane, durante la guerra, Gaza e la Cisgiordania erano state 
trasformate in due immensi carceri: quasi due milioni di persone soggette a un coprifuoco 
praticamente continuo, le coltivazioni alla malora, disoccupazione forzata, i bambini denutriti. 
Non c’era odio nelle parole dell’anziano dottore che allora incontrammo, io e la delegazione di 
deputati italiani che guidavo in visita ai campi profughi. Notai sul mio diario: “Ha una grossa 
testa, con radi capelli bianchi e occhi da vecchio saggio sotto le folte sopracciglia bianche. Ha 
studiato all’estero e parla uno splendido inglese, è stato membro del partito comunista 
palestinese e tra i fondatori dell’OLP nel 1964. Ci accoglie con calore; ma non sorride mai. La sua 
dignità è come avvolta nel dolore, nell’indignazione per la crudeltà con cui viene trattato il suo 
popolo. Nello stesso tempo analizza con grande coraggio certi errori palestinesi”. Così lucido fu il 
suo intervento che gli chiesi di venire a parlare al convegno nazionale della Rete Radiè Resch, a 
Rimini. Incantò tutti per il suo carisma.  
Haidar Abd al-Shafi è morto pochi giorni fa, in una Gaza più che mai devastata. Aveva 88 anni. 
Sulla bella rivista online “Scienza e Pace” Giorgio Gallo ha scritto, fra l’altro: “Era stato membro 
del primo comitato esecutivo dell'Olp, capo della delegazione palestinese alla Conferenza di pace 
di Madrid del 1991 e poi ai negoziati di Washington. Nel gennaio 1996 era stato eletto, con il più 
alto numero di preferenze, membro dell'Assemblea legislativa palestinese, dalla quale si è 
dimesso nell'ottobre 1997 quando fu chiaro il ruolo marginale e solamente formale di questa 
assemblea (...)  
Erano grandi le speranze che la conferenza di Madrid aveva sollevato. Trovarono una toccante 
eco nel discorso fatto da Abd al-Shafi durante la conferenza: «nel nome del popolo palestinese, 
noi vogliamo rivolgerci direttamente al popolo israeliano con il quale abbiamo avuto un 
prolungato scambio di sofferenze: lo invitiamo a condividere la speranza, invece. Noi desideriamo 
vivere fianco a fianco condividendo la terra e la promessa del futuro. Ma, condividere richiede 
due partner desiderosi di condividere come uguali. Mutualità e reciprocità devono rimpiazzare 
dominazione ed ostilità, perché si possa avere una genuina riconciliazione e convivenza nella 
legalità internazionale.  
La vostra sicurezza e la nostra sono mutualmente dipendenti, interconnesse come le paure e gli 
incubi dei nostri figli. Noi abbiamo visto di voi il peggio ed il meglio. Perché l'occupante non può 



nascondere nulla all'occupato, e noi siamo testimoni del prezzo che l'occupazione vi ha fatto 
pagare”. 
“Erano purtroppo speranze che non si sarebbero realizzate.. La delegazione israeliana non ha 
avuto né la volontà né le istruzioni necessarie al progresso del negoziato ... ha salvato 
l'apparenza della partecipazione, senza affrontare i problemi reali». Successivamente fu lo stesso 
primo ministro israeliano Shamir, a lasciarsi sfuggire che era sua intenzione trascinare i negoziati 
per una decina di anni, o finché l'espansione degli insediamenti avesse reso irrilevanti i colloqui di 
pace. In questa situazione, una volta chiaro che gli Usa non erano intenzionati a fare nulla per 
bloccare le azioni che Israele svolgeva sul campo per predeterminare con fatti compiuti l'esito dei 
negoziati (...) Abd al- Shafi, aveva raccomandato ad Arafat di interrompere le trattative. Non 
solo questa raccomandazione fu ignorata, ma la responsabilità dei negoziati fu (...) passata al 
molto più 'flessibile' e molto meno competente gruppo che avrebbe negoziato gli accordi di Oslo, 
con i drammatici risultati che vediamo ancora oggi. “A Gaza, 8 anni dopo, con un gruppo di amici 
della Rete Radié Resch, avemmo un lungo incontro con lui. Lucido nella sua analisi, pessimista 
ma senza abbandonare la speranza. «Non penso che il governo israeliano attuale sia veramente 
preoccupato per il futuro dei suoi giovani e faccia loro un buon servizio: il futuro non si 
garantisce con la bomba atomica, ma con una pace durevole e vera». Ci lasciò allora con questa 
dichiarazione di speranza: «sul nostro futuro ho una speranza senza speranza. Sono pessimista 
sul breve e medio periodo; però sono convinto che alla fine la giustizia vincerà. Non vedrò io la 
pace, né i miei figli; ma i miei nipoti sì». 
Duro ed intransigente nei riguardi di Israele, Abd al-Shafi non è stato meno esigente e critico nei 
riguardi della sua stessa parte. Nell'incontro a Gaza ci disse: «anche i palestinesi hanno da 
mettere in ordine la loro casa, che è ancora troppo disordinata; occorre siano garantiti anche 
dalla nuove Autorità dell'Autonomia i diritti minimi dei cittadini: i diritti personali, il diritto alla 
vita, alla legalità, al lavoro (...)”. 
“In una intervista rilasciata alcuni anni dopo allo storico palestinese Rashid Khalidi, afferma: «Io 
non sono contro la dimensione militare della lotta. Noi dobbiamo combattere, ma la lotta deve 
essere regolata. ... Noi dobbiamo limitare la nostra lotta ad azioni difensive in modo da rendere 
chiaro al che noi stiamo lottando contro l'aggressione. In altre parole noi dobbiamo limitarci a 
combattere contro azioni israeliane quali la demolizione di case, la distruzione di terreni agricoli, 
lo sradicamento di alberi e, naturalmente, gli insediamenti. ... Gli insediamenti sono stati 
ripetutamente condannati dall'Onu come illegali, come una aggressione... Ma se noi adottassimo 
una strategia difensiva, nessuno ci potrebbe criticare. Al contrario, credo che il mondo sarebbe 
dalla nostra parte». 
“Un punto era per lui cruciale, la mancanza di una sostanziale unità politica fra tutte le forze 
palestinesi e di conseguenza di una strategia politica unitaria di resistenza. Su questa linea su unì 
a Mustapha Barghouti e ad altri politici ed intellettuali palestinesi per lanciare, nel giugno 2002, 
l'Iniziativa _azionale Palestinese Al Mubadar. Fra gli obiettivi immediati c'erano la costruzione di 
strutture democratiche veramente rappresentative, la riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese 
attraverso una netta separazione dei poteri, la ristrutturazione dei servizi di sicurezza servizio dei 
cittadini, e lo sviluppo ed il rafforzamento della società civile palestinese”. 
 

◦ IL GRIDO PER LA LIBERTÀ DI AUNG SAN SUU KYI      di Aung San Suu Kyi 
        in Avvenire del 30 settembre 2007 

Non c'è nulla che possa paragonarsi al coraggio della gente comune il cui nome resta anonimo e 
il cui sacrificio passa spesso inosservato. Il coraggio che osa senza riconoscimento è un coraggio 
che rende umili e ispira ribadire la nostra fede nell'umanità. Tale coraggio io ho potuto vederlo 
settimana dopo settimana negli incontri con i miei sostenitori infaticabili che arrivano di buon 
mattino il sabato e la domenica e prendono posto davanti alla mia casa. Si siedono appoggiati 
alla staccionata su fogli di giornali o teli di plastica, cercando protezione dal sole all'ombra di un 
albero. Al culmine del monsone, costruiscono tettoie di plastica sotto cui si siedono affrontando 
anche piogge torrenziali con un spirito indomito e determinazione. Sono i rappresentanti delle 
migliaia che partecipano alle nostre manifestazioni perché credono nell'importanza dei basilari 
diritti della democrazia: quello di associazione, di riunione e di espressione. Io sono incaricata di 
rispondere ai messaggi scritti che mi vengono consegnati e di discutere delle battaglie politiche 
che si sono succedute nel passato in Birmania e anche in altre parti del mondo. Spesso parlo 
anche della necessità di abituarsi a contraddire ordini arbitrari e di restare saldi e uniti davanti 
alle avversità. Uno dei messaggi che più frequentemente mando a quanti mi ascoltano è 
ricordare che né io, né la Lega nazionale per la democrazia possiamo portare la democrazia alla 
Birmania. La gente tutta deve essere coinvolta nel processo. La democrazia richiede sia 
responsabilità, sia diritti. 



La forza e la volontà di proseguire viene dai birmani che ci avvicinano. Nei periodi in cui il potere 
mostra il volto più minaccioso, la folla è cresciuta di numero, come dimostrazione di solidarietà. 
Anche quando le autorità hanno bloccato l'accesso alla mia casa per prevenire i raduni, la gente 
si è avvicinata più che ha potuto per farci sapere che era determinata a continuar la battaglia per 
il diritto di riunirsi liberamente. Le nostre vite prendono un ritmo differente da coloro che, 
svegliandosi al mattino, non devono preoccuparsi di chi sia stato arrestato durante la notte e 
quali atti di palese ingiustizia potrebbero essere commessi contro la nostra gente durante la 
giornata. La dimensione spirituale diventa particolarmente importante in una lotta in cui 
convinzione profonda e impegno mentale sono le armi principali contro la repressione armata. Le 
autorità ci accusano di fare un uso politico della religione, forse perché è quanto esse stesse 
stanno facendo o, forse, perché non possono riconoscere la natura a più dimensioni dell'uomo 
come essere sociale. Il nostro diritto alla libertà religiosa è sempre più minacciato dalla volontà 
delle autorità di oscurare le attività dell'opposizione. 
La Birmania è un paese buddista, è normale per i giovani buddisti birmani passare un certo 
periodo di tempo come novizi nei monasteri; inoltre, molti birmani che hanno passato i vent'anni 
entrano ancora nell'ordine religioso per periodi di varia durata come monaci ordinati a tutti gli 
effetti.  
Nel caos dalla repressione politica, intimidazione, interferenza nel nostro diritto di pratica 
religiosa, noi birmani crediamo che coloro che condividono atti meritori si incontreranno ancora, 
legati da meriti comuni. È bene pensare che il futuro lo costruiremo in compagnia di coloro che 
hanno dimostrato di essere i più veri tra gli amici. Molti di quanti partecipano ai nostri incontri si 
erano già trovati qui otto anni fa per impegnarsi nella causa della democrazia e dei diritti umani, 
restando uniti - e io con loro - nonostante le dure avversità. Molti sono oggi anche i volti assenti: 
i volti di coloro che sono morti, di altri che sono in carcere. È triste pensare a loro, ma il nostro 
impegno non si fermerà. 
 

◦ IL METODO NONVIOLENTO DEI MONACI BUDDISTI BIRMANI 
di Mao Valpiana 

 in “Notizie minime della nonviolenza in cammino” n. 228 del 30 settembre 2007 
Tutto il mondo guarda alla prova di forza tra il regime e le preghiere di migliaia di monaci che 
lungo le strade di Rangoon, in Birmania, sfilano chiedendo il diritto alla vita per una popolazione 
affamata e sofferente. La loro preghiera è per la democrazia e la libertà. Ci sono molti 
insegnamenti nelle manifestazioni dei monaci e dei cittadini che si sono svolte nelle città birmane 
in questi giorni. Per solidarizzare concretamente con la lotta del popolo birmano (evitando la 
moda politica del momento e il rischio autoreferenziale che emerge da alcune iniziative partitiche 
ed istituzionali italiane) è bene comprendere il senso profondo del metodo che i monaci hanno 
attuato (nel mezzo, diceva Gandhi, è già insito il fine che si vuole raggiungere).  
* I monaci dicono che non si può realizzare né ottenere nulla di buono se non si ha sufficiente 
pace nell'anima e che agli attacchi dei militari del generale Than Shwe, si può rispondere solo con 
la preghiera. I monaci vogliono "pregare per il bene di tutti". È con questo spirito che essi hanno 
la certezza di farcela e di conquistare la pace e la democrazia. "Ci vorrà tempo, ma il bene porta 
solo bene", assicurano. "Offrire aiuto ad un intero popolo senza abbracciare le armi è un dovere", 
affermano, "ogni monaco deve essere partecipe e sapersi sacrificare per lenire le sofferenze del 
popolo dove vive e pratica. Preghiamo perché tutto questo finisca e la Birmania possa contare su 
di un governo democratico". Marciano a piedi scalzi, perché hanno fatto voto di povertà, e perché 
il loro metodo è quello di assumere su di sé le sofferenze, non di caricarle sulle spalle altrui. 
Hanno simbolicamente rovesciato le loro ciotole, perché non vogliono accettare l'elemosina dai 
militari; anche questa è una rinuncia alla collaborazione con il male. È una sorta di digiuno, di 
sciopero, un modo di dire: "Io ti rispetto come persona, ma non accetto nulla dalla tua struttura 
di violenza". Manifestano senza bandiere di parte, solo quella con il pavone, simbolo di libertà e 
democrazia. 
Hanno rinunciato ai loro segni distintivi, alla singola individualità, per riconoscersi tutti 
nell'identità nazionale birmana, si sono completamente identificati nella sofferenza del popolo. 
Dai loro cortei non si levano slogans e proclami, ma una sola frase, in forma di preghiera: "viva 
la democrazia".  
Non portano cartelli, nè striscioni, perché il loro corpo disarmato è il messaggio. Se vengono 
picchiati, bastonati, arrestati, torturati, non regiscono, subiscono, se possibile con il sorriso sulle 
labbra. La loro è la nonviolenza del forte, non del debole. Pace interiore, preghiera, sacrificio, 
povertà, non collaborazione, digiuno, tenacia, serenità: è fatta di questo la nonviolenza dei 
monaci buddisti birmani. 
*Sono gli stessi valori vissuti e trasmessi da due maestri della nonviolenza che ci prepariamo ad 
onorare nei prossimi giorni: Mohandas Gandhi (il 2 ottobre, anniversario della nascita, si celebra 



la "Giornata internazionale della nonviolenza" indetta dall'Onu) e San Francesco d'Assisi (il 4 
ottobre, anniversario della morte, è la festa del patrono d'Italia). Nella memoria di Gandhi e di 
Francesco siamo vicini ai fratelli monaci birmani, e li ringraziamo per la loro lotta che fa tanto 
bene anche a noi, che dobbiamo trovare la forza per liberarci dalle basi militari e dalle bombe 
atomiche ancora presenti sul nostro territorio, e per uscire dai conflitti armati nei quali il nostro 
paese è coinvolto. Solo con la nonviolenza l'umanità si potrà salvare.  
 

◦ LA FORZA DEI MONACI            di Enzo Bianchi   
La Stampa, 28 settembre 2007 

File interminabili di monaci che camminano silenziosi e risoluti in mezzo a due ali di folla con le 
loro teste rasate e gli abiti cremisi e arancioni; monaci accovacciati inermi di fronte a militari in 
assetto antisommossa; bocche abituate al silenzio coperte da mascherine antilacrimogeni; 
monaci anziani e giovani feriti, uccisi, imprigionati, bastonati... Il mondo sembra scoprire 
tragicamente solo in queste ore un intero paese e, al cuore di esso, i suoi monaci. E, stupito, si 
chiede quale forza interiore li muova e faccia di loro una leva cui si affida per il proprio riscatto 
un popolo vessato da un regime dittatoriale. Persone che noi frettolosamente giudichiamo “fuori 
dal mondo”, distaccate dalle ambizioni e dalle preoccupazioni che abitano i loro contemporanei, si 
rivelano le più capaci di cogliere le radici di un disagio e di una insostenibilità della vita, quelle 
maggiormente in grado di dare voce – paradossalmente attraverso il silenzio – al grido soffocato 
dell’oppresso, di farsi carico della sofferenza e della dignità di un’intera nazione. Di loro ci 
accorgiamo solo in situazioni estreme, come ai tempi dei bonzi che si davano fuoco in Vietnam, 
della precedente rivolta in Birmania o della resistenza e dell’esilio dei lama tibetani, icona di un 
popolo martoriato; oppure li confiniamo in un fascinoso mondo poetico, come i protagonisti de 
l’Arpa birmana o del più recente Primavera, estate, autunno, inverno ... e ancora primavera. 
Eppure essi sanno cogliere con estrema concretezza ciò che ai più sfugge: la radice ultima delle 
cose. 
Questo dipende indubbiamente da alcune caratteristiche proprie del buddhismo e dei suoi 
monaci: una via “monastica” nella sua essenza e struttura, al cui interno ogni giovane è invitato 
a trascorrere un tempo come monaco nel proprio percorso di formazione umana; una società 
dove la gente normale incontra ogni giorno sul proprio cammino i monaci che, in silenzio, nella 
fiducia e nell’abbandono alla generosità dell’altro, chiedono per strada una ciotola di riso, 
nutrimento per loro sì, ma soprattutto occasione per il donatore di perseguire la rettitudine della 
propria vita. Non a caso abbiamo visto in questi giorni immagini di monaci che tenevano 
ostentatamente rovesciata la propria ciotola, in segno di estrema protesta, come a dire: noi 
siamo disposti a privarci del cibo, ma priviamo nel contempo questa società ingiusta della via 
maestra per compiere un’azione meritoria.  
Ma in questa epifania della capacità dei monaci birmani di catalizzare il sentire della gente 
comune ritroviamo soprattutto alcuni tratti comuni al monachesimo come fenomeno 
antropologico, prima ancora checome elemento interno a una determinata via religiosa. La vita 
monastica, infatti, è un fenomeno umano, quindi universale, che presenta gli stessi caratteri a 
tutte le latitudini, presente nella storia non solo delle varie religioni, ma anche di alcune correnti 
e scuole filosofiche. E’ una forma di vita che da sempre riguarda sia uomini che donne e che si 
caratterizza per il celibato e per una certa separazione dall’ambiente sociale e sovente anche 
religioso di appartenenza: elementi che da soli ne spiegano la natura di presenza sempre 
minoritaria. Quale elemento marginale, il monaco emerge da un’area esogena ma, facendo parte 
del sistema endogeno della religione e della società, rappresenta un agente esterno che lavora ed 
è efficace all’interno. 
Il monachesimo non resta mai completamente esogeno, “altro” – pena il divenire settario ed 
ereticale – ma non è neanche mai interamente endogeno, come se fosse una forza che nasce e si 
sviluppa all’interno del sistema istituzionale. Questa duplice appartenenza del monaco fa sì che, 
come minoranza efficace, inoculi all’interno del sistema religioso e sociale una diastasi che è 
sempre e congiuntamente di edificazione e di contestazione. In qualche misura il monaco 
mantiene il contatto con la cultura dominante, ma esprime anche una protesta, e ricerca un urto 
con questa, ponendosi in contrasto con la “via media”. 
“Compito peculiare del monaco – scriveva Merton, un monaco d’occidente così familiare al 
monachesimo buddhista – è tener viva nel mondo moderno l’esperienza contemplativa e 
mantenere aperta per l’uomo tecnologico dei nostri giorni la possibilità di recuperare l’integrità 
della sua interiorità più profonda”. Sì, il monachesimo è controcultura, cioè cultura altra, 
minoritaria ma, proprio per questo, capace di svolgere un ruolo determinante ed efficace nel 
lungo termine. Allora, non chiediamoci per chi e perché manifestano i monaci birmani: essi 
manifestano anche per noi, avvolti nella miope opulenza del nostro occidente malato di 
mancanza di senso. 



 
◦ QUANDO LE RELIGIONI AIUTANO LE DEMOCRAZIE        di Ian Buruma 
        “La Repubblica” del 4 ottobre 2007 

Presso alcuni ambienti intellettuali è diventato di moda considerare l’ateismo come il segno di 
una cultura superiore, di una civiltà altamente evoluta, di illuminismo. I recenti successi letterari 
di Sam Harris, di Christopher Hitchens e di altri, suggeriscono che la fede religiosa è un segno di 
arretratezza, il segno distintivo di gente primitiva ancorata ad un’Era Buia e non al passo con la 
ragione scientifica. La religione, ci viene detto, è responsabile di violenze, oppressione, povertà e 
di molti altri mali. 
Non è difficile trovare esempi a supporto di queste affermazioni. Ma si potrebbe sostenere il 
contrario? La religione può essere anche una forza benefica? Ci sono situazioni in cui la fede 
religiosa va in soccorso anche di coloro che non credono? Personalmente non ho avuto la fortuna 
o la sfortuna di aderire ad alcuna religione, ma avendo visto in televisione i monaci birmani 
sfidare le forze di sicurezza di uno dei regimi più oppressivi del mondo, è difficile non riconoscere 
alla fede alcuni meriti. Myanmar, conosciuta anche come Birmania, è un paese profondamente 
religioso, in cui la maggioranza degli uomini trascorre un periodo della propria vita come monaco 
buddista. 
Persino la criminale giunta militare birmana ha esitato prima di scatenare la sua forza micidiale 
contro quegli uomini dalle vesti color porpora e zafferano che ne indicano la fede. 
Ai monaci, e alle monache vestite di rosa, si sono presto uniti studenti, attori ed altri che 
vogliono porre fine alla giunta militare. Ma il primo passo è stato fatto dai monaci e dalle 
religiose; loro hanno osato protestare quando la maggior parte degli altri si era data per vinta. E 
lo hanno fatto con l´autorità morale della loro fede buddista. I romantici potrebbero sostenere 
che il buddismo, diversamente dalle altre religioni, è più una filosofia che una fede. Ma ciò non 
sarebbe vero. Per molti secoli, il buddismo è stato una religione in numerose parti dell´Asia e 
può essere usato come qualunque altra fede per giustificare delle azioni violente. A riprova di ciò, 
è sufficiente guardare allo Sri Lanka, dove il buddismo si è legato allo sciovinismo etnico nella 
guerra civile tra buddisti cingalesi e indù tamil. 
Così come nel Myanmar i buddisti hanno rischiato la vita per sostenere la democrazia, anche i 
cristiani hanno fatto altrettanto in altri paesi. Alla metà degli anni Ottanta, nelle Filippine, nel 
momento in cui la Chiesa cattolica gli si rivoltò contro, la sorte del regime di Ferdinando Marcos 
fu segnata. Quando il dittatore minacciò di schiacciare con la forza il "People Power", migliaia di 
comuni cittadini sfidarono i carri armati, ma fu la presenza dei preti e delle suore a dare alla 
ribellione la sua forza morale. In Corea del Sud, molti dissidenti politici trovarono ispirazione 
nella loro fede cristiana, e la stessa cosa accade in Cina. E nessuno può negare l´autorità 
religiosa di Giovanni Paolo II come sprone alla ribellione della Polonia contro la dittatura 
comunista negli anni Ottanta. 
Non c´è dubbio che in questi avvenimenti sconvolgenti i veri credenti intravedono la mano di 
Dio. 
La principale oppositrice di Marcos, Corazon Aquino, si vantava addirittura di avere un canale 
diretto con Dio. Considero con scetticismo affermazioni di questo genere. Ma il potere morale 
della fede religiosa non ha bisogno di una spiegazione sovrannaturale. La sua forza è nella fede 
in sé, in un ordine morale che sfida i dittatori laici e quelli religiosi. Molti di coloro che si opposero 
al nazismo durante la Seconda Guerra mondiale furono cristiani di grande fede. Alcuni offrirono 
rifugio agli ebrei, nonostante i pregiudizi che nutrivano contro questo popolo, semplicemente 
perché lo consideravano un loro dovere religioso. La fede non deve necessariamente riferirsi ad 
un essere sovrannaturale. Il nazismo trovò oppositori altrettanto tenaci in quegli uomini e in 
quelle donne che trovarono forza nella loro fede nel comunismo. 
Malgrado l´orribile violenza dei fanatici islamici, non si deve dimenticare che oggi in Medio 
Oriente anche una moschea potrebbe fornire una base di resistenza contro le dittature per lo più 
laiche. In un mondo di oppressione politica e di corruzione morale, i valori religiosi offrono un 
universo morale alternativo. Tale alternativa non è necessariamente più democratica, ma lo può 
essere. 
Il pericolo insito in ogni dogma, sia esso religioso o laico, è che possa portare a forme differenti 
di oppressione. La rivolta contro la dominazione sovietica in Afghanistan è stata guidata da 
guerrieri animati da un´ispirazione religiosa che hanno poi finito per imporre la loro forma di 
malgoverno. 
Una leadership carismatica può essere problematica anche quando assume una forma più 
benevola. 
Nelle Filippine, il ruolo simbolico della Aquino, in qualche modo paragonabile a quello di una 
Madonna, ha ispirato i giorni inebrianti del "People Power", ma non ha fatto molto per rafforzare 
le istituzioni di una democrazia laica. In Polonia, una volta vinta la battaglia contro il comunismo, 



il movimento di Solidarnosc si ritrovò presto immerso nei conflitti tra democratici laici e 
democratici credenti, i quali guardavano alla Chiesa cattolica come ad una guida. 
Ciò nonostante, in politica la fede svolge un ruolo importante, specialmente quando i liberali laici 
sono ridotti all´impotenza, come nel caso dell´occupazione nazista, del dominio comunista o di 
una dittatura militare. 
I liberali giocano un ruolo importante soprattutto quando è necessario trovare dei compromessi, 
ma non sono altrettanto utili quando si tratta di affrontare la forza bruta. E´ allora che i visionari, 
i romantici e i credenti autentici sono spinti dalla loro fede a correre rischi che la maggior parte di 
noi considererebbe temerari. Nel complesso, non è giovevole essere governati da eroi di questo 
genere, ma è un bene che ci siano quando c´è bisogno di loro. 
 

◦ ARMATI DI BENEVOLENZA                            di Giuliano Boccali 
in Il Sole-24 Ore” Domenicale del 30 settembre 2007 

«Certo con l'odio non si placano mai gli odi qui nel mondo, / con l'assenza di odio si placano: 
questa è Legge eterna». Se qualcosa di radicale c'è, nel buddhismo, è l'affermazione assoluta 
della non-violenza, come in questa antichissima strofe del Dhammapada. Oggi colpiscono e 
commuovono, nello stesso senso, le immagini dalla Birmania: monaci inermi ma determinati, 
vestiti d'amaranto o zafferano, sfilano sfidando i manganelli, le galere e le pallottole di una delle 
dittature più ottuse e corrotte. Un regime decotto, ridotto a dare la caccia e sopprimere i reporter 
stranieri nell'illusione grottesca, ma micidiale per i cittadini soggiogati, di celare al mondo la 
verità. Rispetto alle guerre sante e alle crociate di altre religioni, alle rivendicazioni di superiorità 
e unicità, con eventuali più o meno sarcastici inviti alla conversione, rispetto alle contrapposte 
ragioni, urlate o minacciosamente insinuate da paludate tribune internazionali (e universitarie) o 
dalle inafferrabili connessioni di internet, qual è invece la ragione profonda della serenità, della 
benevolenza, della compassione buddhista? 
Sentimenti e atteggiamenti come questi non si improvvisano, né si indossano come un abito da 
esibire quando piace o conviene. E infatti le radici della non-violenza buddhista affondano 
nell'origine stessa di questa religione; i fattori della scelta sono molteplici e intrecciati in modo 
strettissimo. Alla base c’è uno dei fondamenti del buddhismo, la "nobile verità" del dolore 
annunciata dall'Illuminato: il dolore è intrinseco all'esistenza stessa, accomuna e affratella tutte 
le creature senzienti, che tutte aspirano egualmente a dissolverlo. Quanto alla via da lui mostrata 
per vincerlo definitivamente, il Buddha invita i suoi primi ascoltatori a seguirla non per supina 
adesione alle sue parole, ma solo dopo averne valutato e sperimentato il beneficio sopra se 
stessi. Il sentimento dell'universalità della sofferenza e la solidarietà che esso richiama sono 
potentemente rafforzati dalla convinzione che il mondo non è fatto da soggetti e oggetti statici, 
autosufficienti, assoluti, ma da relazioni fittissime e transitorie di interdipendenza. 
Questo porta davvero a decongestionare l'importanza che si dà a se stessi, l'arroganza e le 
pretese per sé, mentre il buddhismo nega, fra l'altro, l'esistenza di un "sé" stabile: tutto è 
interdipendente, "vuoto" di realtà propria; e come non esiste in realtà un proprio "io", non 
esistono il "mio paese", la "mia religione", le "mie ragioni" nelle quali si tende invece a investire 
la propria identità. La conseguenza più immediata è che nessuno è assolutamente e 
permanentemente buono o cattivo, e che nessuno rimane per l'altro immutabilmente nemico, 
amico, o neutrale. Non solo: nel peregrinare di vita in vita, secondo la nota concezione del ciclo 
delle rinascite (il samsara), tutti siamo stati, infinite volte, reciprocamente uniti, o avversi, o 
strettamente imparentati, o estranei; abbiamo alternativamente sperimentato la condizione 
umana, ma anche quella dell'animale o dell'albero... Ne deriva - seguendo la traccia offerta dal 
Dalai Lama in La via dell'amore - che l'ostilità, o l'attrazione o l'indifferenza attuali sono sempre 
approcci distorti in quanto fissano una relazione che è invece perennemente fluida: l'attitudine 
esatta, allora, è l'equanimità, benevola perché sorretta dal sentimento che tutti siamo abitati 
dallo «stesso desiderio di essere felici e di non soffrire». E l'equanimità è il primo passo verso 
l'intimità e l'amore. 
Se queste sono le premesse poste dal principio, perché l'atteggiamento della non-violenza duri e 
si prolunghi fino a incarnarsi in una società, fino a diventare stile di vita anche dei monaci e dei 
laici d'uno dei Paesi più oppressi e infelici del mondo, è necessario che le premesse restino vitali, 
scelte e riscelte di continuo. Così si narra che Aryadeva (II-III secolo d. C.), uno dei maestri del 
Grande Veicolo, fosse trafitto a morte dal giovane seguace di una scuola antagonista. Con le 
interiora sparse, dolcemente sorridendo, Aryadeva donò all'omicida il proprio saio e la ciotola per 
le elemosine, in modo che potesse fuggire travestito e fermò poi i propri discepoli pronti 
all'inseguimento con le parole: «Tutto è vuoto. Colui che conosce il vero, per lui, non c'è né 
amico né nemico, né assassino né vittima». 
L'episodio sfiora la leggenda, e mostra indirettamente che anche i buddhisti sono soggetti, come 
tutti, alle stesse pulsioni di reazione e di sopraffazione. Se questo è innegabile, nel corso della 



sua storia millenaria il buddhismo manifesta però la tendenza a coesistere pacificamente con le 
altre religioni: innanzi tutto in India con l'induismo, poi nell'Asia centrale antica con lo 
zoroastrismo, il cristianesimo nestoriano e anche lo sciamanismo, in Cina con il taoismo e il 
confucianesimo, in Giappone con lo shintoismo, oggi con tutte le fedi con cui è in contatto in uno 
scenario ormai mondiale. Quello che forma lo stile, dunque, è il ritorno costante, irrevocabile, 
sulle stesse scelte nonviolente, sull'equanimità e sulla compassione anche nei confronti degli 
oppressori, testimoniate nei decenni scorsi e fino a oggi tra gli altri da Thich Nhat Hanh 
(Vietnam), da Maha-Ghosananda (Cambogia), dal Dalai Lama e, naturalmente, dal Premio Nobel 
per la pace Aung San Suu Kyi in Birmania. 
 

◦ QUANDO UNA RELIGIONE SI SCHIERA PER LA LIBERTÀ  
            intervista a Michael Walzer a cura di Roberto Festa 

in “la Repubblica” del 2 ottobre 2007 
«Le manifestazioni dei monaci buddisti non mi sorprendono. Anzi, sono uno spettacolo che 
abbiamo visto spesso nel passato». Tra i molti temi cui Michael Walzer ha dedicato la sua 
attenzione di filosofo – guerra e giustizia, nazionalismo, welfare, multiculturalismo – la questione 
dei rapporti tra politica e religione ha sempre avuto un posto privilegiato. In La Rivoluzione dei 
Santi, Esodo e Rivoluzione, Politica e profezia, Walzer ha esaminato il carattere propulsivo, 
radicale, spesso rivoluzionario, che la narrazione biblica e i fenomeni religiosi hanno spesso avuto 
nella storia. I puritani – che Walzer ha raccontato proprio in La Rivoluzione dei Santi – cercavano 
di stabilire in America a city upon a hill, una città sul monte, che traeva dall´insegnamento 
dell´Esodo l´anelito all´eguaglianaza e alla giustizia. 
Michael Walzer, perché non è sorpreso di fronte alle immagini dei monaci buddisti che guidano la 
protesta a Myanmar? 
«Perché il dissenso politico, le strategie antiautoritarie, sono state spesso il prodotto della cultura 
e delle istituzioni religiose. E´ una lezione che alcuni di noi, almeno negli Stati Uniti, hanno 
imparato negli anni Sessanta, al tempo della lotta per i diritti civili. Partimmo per il Sud e al 
nostro arrivo scoprimmo che tutti i leader del movimento erano pastori battisti, che le istituzioni 
di base della rivolta erano le chiese. A guidare la lotta c´erano sì gli afro-americani, ma non 
erano contadini, o lavoratori dell´industria. Erano predicatori. Ecco perché la protesta dei monaci 
buddisti ci è così familiare». 
I buddisti come i seguaci pacifisti di Martin Luther King, quindi, o come i gruppi di dissidenti 
religiosi – spesso quaccheri – che fuggirono le persecuzioni e cercarono di creare in America una 
Città di Dio non violenta e solidale. 
«Sì, diciamo di sì, senza però dimenticare che la religione può produrre un altro tipo di politica, 
intollerante, di destra, spesso impegnata nella persecuzione degli eretici. Ecco perché ritengo sia 
necessario guardare a un fenomeno di questo tipo con un certo distacco. Non mi sembra per 
esempio che i monaci buddisti in Sri Lanka abbiano svolto un ruolo così eroico e liberatorio. Anzi, 
lì i monaci, perseguitando i rappresentanti delle altre confessioni religiose, si sono dimostrati un 
potere repressivo e normalizzatore».  
Lei teme che anche in questo caso, nell´eventualità cioè di una vittoria dei monaci buddisti 
contro la giunta militare, l´anelito spirituale possa provocare contraccolpi antiliberali?  
«No, dico soltanto che la religione ha sempre avuto due facce. Può essere uno straordinario 
motore per la ricerca e il perseguimento della giustizia sociale. E´ la spinta che viene dalla frase 
biblica, Justice, Justice shall thou pursue, ("Giustizia, giustizia tu cercherai", ndr.) che ha spesso 
offerto riparo dall´ingiustizia. Ma lo slancio millenaristico può facilmente trasformarsi in 
persecuzione o in strumento di controllo e di repressione delle istanze di liberazione. E così, 
ammiro questi monaci, ma francamente preferirei una rivolta che si basa su principi social-
democratici». 
Nel suo libro, La Rivoluzione dei Santi, lei descrive i puritani come oppositional men, uomini volti 
alla distruzione di un ordine per istituirne un altro. Anche i monaci buddisti sono oppositional 
men? 
«Sì, questi monaci sono sicuramente figure di opposizione, di ricerca di un altro ordine. Teniamo 
però in conto una cosa. Ciò cui i monaci si oppongono è una dittatura moderna, risultato di 
dinamiche politiche e militari che sono eredità dei movimenti comunisti del Novecento. Resta 
però poco chiara la politica di questi monaci, al di là dell´opposizione alla giunta che governa il 
paese. E questo penso dipenda dalla natura pre-politica, o a-politica, del movimento dei 
monaci». 
In realtà però i monaci buddisti hanno un ruolo politico. La legittimità, a Myanmar, dipende in 
fondo dal kharma posseduto dai monaci. Per questo i militari rivendicano l´adesione al 
buddismo, che è la fonte stessa del loro potere. 



«Qui farei una distinzione. La giunta militare usa la spiritualità buddista per legittimarsi, ma non 
è una novità. Tutta la storia dell´Occidente – e non solo – è segnata dall´intreccio tra politica e 
religione. Per fare due esempi, la lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti e il proibizionismo 
furono campagne motivate attraverso la religione. Possiamo giudicare il radicalismo islamico un 
fenomeno nuovo, per potenza ed estensione, ma non è così. E´ una storia antichissima e che 
ritorna periodicamente. La vera conquista della nostra società non è la distinzione tra politica e 
religione, ma quella tra Stato e Chiesa, che ha poi fondato la democrazia americana, dal "Patto 
della Mayflower" fino alla Dichiarazione d´Indipendenza». 
La nostra simpatia per i monaci dipende comunque in gran parte dalla loro strategia non-
violenta. 
Lei ha studiato tante rivoluzioni del passato. Una rivoluzione può vivere senza un braccio 
militare? 
«Sì. Una rivoluzione non vive senza un braccio politico – di qui i miei dubbi sulla capacità dei 
monaci di offrire alternative praticabili – ma può assolutamente sopravvivere senza un braccio 
militare, come dimostrano il caso delle Filippine di Marcos, la "rivoluzione di velluto" nella 
Repubblica ceca e in genere i movimenti popolari che nell´Europa dell´est e in America Latina 
hanno scalzato le dittature. In realtà, è proprio questa la formula che ha avuto più successo nella 
seconda metà del Novecento: quella di rivoluzionari "pacifisti" che difendono il popolo contro la 
politica di aggressione dei dittatori». 

 
 

OORRGGAANNIISSMMII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  
 

 

 

▫ ACCANTO ALLA DIPLOMAZIA ONU ANCHE QUELLA EUROPEA       7/11/2007  7.31 
Asianews , Diritti Umani, Brief

"Agirò con convinzione affinché l'Unione Europea (UE)contribuisca ad una soluzione della
crisi birmana”: lo ha detto il segretario dei “Ds” Piero Fassino ringraziando l'Alto
Rappresentante dell'UE per la politica estera Javier Solana, che lo ha designato 
rappresentante europeo per il Myanmar e gli stati membri dell'Unione per aver accettato la
designazione. "E' un incarico impegnativo di cui avverto tutta la complessità e delicatezza -
sottolinea Fassino - in un momento in cui l'opinione pubblica europea e internazionale segue 
con trepidazione e preoccupazione quel che avviene in quel grande paese asiatico". Da
Ginevra è giunta intanto una buona notizia: Paulo Sérgio Pinheiro, Special Rapporteur
dell’Onu sulla situazione dei diritti umani in Myanmar (le Nazioni Unite non hanno adottato 
la dizione Birmania, ndr) “ha dato il benvenuto all’invito ricevuto dalle autorità del Myanmar
- dice testualmente la comunicazione ufficiale di Pineiro - a visitare il paese dall’11 al 15 
novembre. Lo Special Rapporteur sottolinea che l’invito invia un segnale positivo del
desiderio delle autorità di cooperare con il suo mandato e il Consiglio dei diritti umani”. La
notizia e l’annuncio di Pineiro suonano in netto contrasto con le voci di stampa
internazionale ( e del dissenso birmano) secondo le quali Yangon aveva deciso di bloccare la
missione di Pineiro. Dalla sintesi ufficiale del Palazzo di Vetro sulle notizie del giorno di ieri
si apprende anche che Ibrahim Gambari, “Special Adviser” del Segretario Generale Ban Ki-
moon, nella sua seconda visita a Yangon in meno di un mese “ha avuto con la controparte
scambi di idee ampi e franchi su tutti gli argomenti in discussione”, inclusi “ in particolare la
necessità di un dialogo con Aung San Suu Kyi e la rimozione di tutte le restrizioni relative ai 
detenuti politici”. Gambari, che ha già incontrato anche alcuni ministri, ha in programma
altri incontri con il primo ministro, il generale Thein Sein, la stessa Aung San Suu Kyi e
rappresentanti del suo partito, oltre al corpo diplomatico che verrà informato dei progressi 
della sua missione. Contrariamente a notizie di stampa circolate ieri sera, non si ha
conferma ufficiale di alcuna comunicazione su una presunta delusione di Ban Ki-moon per 
l'andamento della visita di Gambari. [CO] 

 
 
▫ CONSIGLIO DI SICUREZZA E ASSEMBLEA ONU 

26 settembre 2007 15.41 - www.misna.it 
PROTESTE: NOTIZIE DI PRIME VITTIME, RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA 
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà alle 15 ora di New York (le 21 in Italia) per 
consultazioni urgenti sulla situazione in Myanmar. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri 
francese, Bernard Kouchner, il cui paese occupa la presidenza di turno del Consiglio. La riunione 
è stata decisa dopo che la polizia birmana è intervenuta per fermare le manifestazioni in corso 
nel paese da giorni, causando - secondo le informazioni in circolazione sulla stampa 



internazionale - almeno tre morti tra i monaci buddisti. Secondo le ricostruzioni, un bonzo 
sarebbe stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco mentre tentava di disarmare un soldato, 
mentre altri due sono stati picchiati a morte. I monaci sarebbero stati uccisi nei pressi della 
pagoda Shwedagon, punto di partenza dei cortei, divenuta uno dei simboli della protesta. Il 
bilancio delle vittime, tuttavia, sarebbe molto più alto secondo alcuni siti internet gestiti da 
dissidenti birmani in esilio. Uno di questi, il portale 'Irrawaddy' (registrato negli Stati Uniti), 
riporta la notizia di sette monaci uccisi dalla polizia. Un bilancio per il momento non confermato 
da altre fonti. Oltre alle vittime, fonti di stampa parlano anche dell’arresto di almeno 200 
manifestanti, un centinaio dei quali monaci, e di molti feriti tra i manifestanti in seguito 
all’intervento della polizia. Dall’inizio delle proteste contro l’aumento del caro vita, nel mese di 
agosto, la giunta militare che governa il Myanmar ha ridotto gli accessi a Internet. Ma alcuni 
Internet Cafè hanno continuato a funzionare, consentendo a studenti e dimostranti di diffondere 
video e fotografie della protesta nel mondo intero. 
 

25 settembre 2007 - www.vita.it 
Il presidente degli Stati Uniti all'Assemblea generale dell'Onu: gli americani "sdegnati" per la 
situazione birmana 
La comunità internazionale. Parlando all'assemblea generale dell'Onu il presidente degli Stati 
Uniti, George W. Bush, ha annunciato nuove sanzioni economiche contro la giunta. Bush ha detto 
che gli americani "sono sdegnati" per la situazione e che i nuovi provvedimenti sono tesi ad 
"aiutare la popolazione a riconquistare la libertà". 
Nel preannunciare le sanzioni, il presidente americano ha invitato gli altri governi a unirsi alla 
pressione sulla giunta militare. E ha elencato una lunga serie di atrocità commesse dal regime in 
"19 anni di regno della paura": "Hanno imprigionato oltre un migliaio di detenuti politici inclusa 
Aung San Suu Kyi, il cui partito ha ricevuto massicci voti nel 1990". 
La presidenza di turno della Ue, in questo semestre portoghese, ha espresso la propria 
solidarietà al popolo del Myanmar e la sua "ammirazione per i monaci, le suore e i cittadini 
coraggiosi che stanno esercitando il loro diritto a manifestare pacificamente". L'Unione europea 
"sollecita le autorità del Myanmar a rispettare questi diritti e soprattutto a non usare la violenza 
contro il popolo che è impegnato alla non violenza". E rivolge un appello a tutte le parti 
interessate "a portare avanti un processo genuino di riconciliazione e negoziazione che riunisca 
tutto il popolo del Myanmar".  
 

23 settembre 17:24 - www.ansa.it 
RICE DENUNCIA REGIME - Segretario di Stato Usa, Washington segue la situazione 
NEW YORK - A New York per riunioni all'Onu il segretario di stato Condoleeza Rice ha denunciato 
il ''brutale' regime del Myanmar. La Rice ha affermato che Washington sta seguendo ''molto da 
vicino'' la situazione, mentre circa 20 mila persone sono scese in piazza a Yangon per protestare 
contro la giunta militare. Il segretario di Stato Usa partecipa a New York a una riunione 
multilaterale sull'Afghanistan e a un Quartetto sul Medioriente.  
 
  
▫ MYANMAR : INVIATO ONU NELLA REGIONE DEPLORA VIOLAZIONI DIRITTI 

                  di Gabriella Mira Marq 
16 ottobre 2007  www.osservatoriosullalegalita.org 

Le notizie di arresti, interrogatori ed intimidazioni provenienti dal Myanmar sono stati definiti 
"estremamete preoccupanti" dall'inviato speciale delle Nazioni Unite che ieri sera ha esortato il 
governo a cessare l'uso della forza contro i dissidenti. 
 
Le poche informazioni che si riesce a far filtrare dal Paese, visto che la giunta militare ha bloccato 
i contatti Internet e non solo, parlano di arresti di studenti a Rangoon e della detenzione di 
personaggi noti, come l'attore e regista Kyaw Thu e alcuni membri dell'opposizione politica. 
Secondo alcune voci, Win Shwe, un membro della Lega Nazionale della Demorazia, sarebbe 
morto durante un interrogatorio. La situazione oppressiva determina la fuga di migliaia di 
persone verso la vicina India. 
 
Gambari, a Bangkok per un incontro con il ministro degli esteri thailandese, ha sottolineato che 
quanto sta accadendo e' "in contrasto con lo spirito di reciproco impegno tra le Nazioni Unite e il 
Myanmar". La Thailandia e' la prima tappa di una visita in sei nazioni che l'inviato speciale sta 
conducendo su disposizione del segretario generale ONU Ban Ki-moon per incontrare i Paesi 
partenr del Myanmar nella regione asiatica. 
 



Gambari ha ribadito la richiesta delle Nazioni Unite al governo del Myanmar di liberare tutti i 
prigionieri politici, compresi quelli arrestati durante le manifestazioni, e per consentire l'accesso 
dei funzionari della Croce Rossa a quelli in stato di detenzione. Egli ha detto che nel corso del suo 
viaggio mettera' in evidenza con i Pesi visitati le gravi preoccupazioni dell'ONU per le continue 
segnalazioni di violazioni dei diritti umani avvenute in seguito alle recenti dimostrazioni, e l'uso 
della forza deplorato anche in una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza la scorsa settimana. 
 
L'inviato ONU ha notato positivamente le misure adottate dal governo in questi ultimi giorni, 
compreso l'alleggerimento del coprifuoco attualmente in vigore, la nomina di un ufficiale di 
collegamento per avviare il dialogo tra il governo e l'opposizione, e la rimozione dei militari dalle 
strade. Allo stesso tempo, Gambari ha avvertito che tali azioni potrebbero essere compromesse 
dalle le continue segnalazioni di azioni "pregiudizievoli" per la riconciliazione nazionale e per la 
pace e la prosperita' nel Myanmar. Egli ha infine fatto appello a "tutti coloro che hanno influenza 
nel processo che dovrebbe essere avviato." 
 
Gambari tornera' in Myanmar il mese prossimo e spera di ottenere con il suo viaggio nella 
regione l'impegno di tutti i Paesi visitati. Dopo la Thailandia, l'inviato speciale sara' in Malesia, 
Indonesia, India, Cina e Giappone. Il Giappone (il videogiornalista Kenji Nagai e' stato ucciso dai 
militari birmani il 27 settembre mentre filmava una manifestazione) ha appena cancellato 5 
milioni di dollari di aiuti al governo del Myanmar a causa della situazione dei diritti umani nel 
Paese. 
 
 
▫ PREOCCUPAZIONI DELL’ONU 

22 settembre 2007 10:41 - www.asianews.it 
Migliaia di monaci manifestano a Yangon “finchè non cadrà il regime” - Una sfida aperta alla 
dittatura militare. Le dimostrazioni in diverse città si susseguono sotto l’occhio vigile della polizia. 
“Serie preoccupazioni” dell’Onu. 
Yangon – I monaci buddisti del Myanmar hanno affermato che essi continueranno a marciare e 
pregare  fino alla caduta del governo militare. L’Alleanza dei monaci buddisti birmani ha diffuso 
un comunicato in cui si bolla la giunta come “un nemico del popolo”. La dichiarazione afferma 
pure che essi continueranno le dimostrazioni “fino a che la dittatura militare non verrà cancellata 
dal Paese”. 
La sfida così aperta giunge proprio in contemporanea con una marcia organizzata da 1600 
monaci per le vie di Yangon, in protesta contro la giunta militare, responsabile di soffocare il 
dissenso e lo scontento della popolazione. 
È il quinto giorno in una settimana che i monaci si radunano alla Shwedagong Pagoda e da lì 
marciano pregando per le strade della città. Un cordone di folla li  protegge da attacchi delle 
forze armate, mentre altri fedeli si aggiungono alla marcia. La marcia di oggi è stata filmata e 
osservata dalla polizia, ma non si è registrato alcun incidente. 
Intanto a Mandalay, un’altra grande città del nord del Paese, migliaia di monaci hanno 
partecipato a un’altra manifestazione. Ieri a Yangon vi è stata un’altra marcia che ha radunato 
migliaia di monaci e persone comuni dalla Pagoda Shwedagong alla pagoda Sule, mentre 
imperversava una forte pioggia monsonica. 
Dall’inizio della settimana i monaci hanno lanciato queste dimostrazioni in risposta alle violenze 
della giunta contro un monastero a Pokokku agli inizi di settembre, per le quali i monaci chiedono 
le scuse ufficiali del governo.  
I monaci di Pokokku stavano sostenendo una manifestazione non violenta contro l’aumento dei 
prezzi dei carburanti e dei trasporti. Il loro sostegno sta dando nuova vita ai critici del regime, 
responsabile dell’impoverimento del Paese e di molte violazioni ai diritti umani. 
Ibrahim Gambari, inviato speciale Onu in Myanmar ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza che le 
recenti proteste contro il caro-vita e la conseguente repressione del regime fanno destano “serie 
preoccupazioni” nell’organismo internazionale. Gambari pensa di poter visitare il Myanmar 
quanto prima. 
 
  
▫ R I C H I E S T E  D E L L’AS E A N      28 settembre 2007 09:28  - www.asianews.it 

Monasteri isolati e strade militarizzate per fermare le proteste - Con inusuale vigore i ministri 
degli esteri dell’Asean chiedono alla giunta militare di fermare l’uso della violenza contro i 
manifestanti e di favorire una transizione pacifica verso la democrazia. Formale protesta del 
Giappone per l’uccisione del fotografo nipponico.  



Yangon  – Le forze di sicurezza hanno isolato almeno 5 monasteri buddisti per prevenire proteste 
contro il governo capeggiate dai monaci. 
Cordoni di militari hanno circondato i 5 più importanti monasteri di Yangon e anche le pagode 
Shwedagong e Sule, i punti di partenza e di arrivo delle marce di questi giorni. 
La giunta ha preso la decisione dopo le impotenti minacce contro monaci e popolazione che 
hanno deciso di continuare le loro dimostrazioni. Ieri, per bloccare i raduni di decine di migliaia di 
persone, i soldati hanno sparato contro la folla uccidendo 9 persone, molte di più, secondo 
l’ambasciatore australiano. Fra questi vi è il giornalista giapponese Kenji Nagai, colpito da un 
colpo di arma da fuoco. 
Il governo di Tokyo ha presentato una protesta formale al governo birmano e ha inviato un 
diplomatico per domandare chiarimenti sulla morte di Nagai. Secondo la giunta, il giornalista 
50enne è stato colpito per errore nella confusione. Ma testimonianze dirette dicono invece che il 
video-reporter è stato ucciso di proposito da un soldato. Una fotografia scattata alcuni istanti 
prima della sua morte mostra Nagai steso per terra con una macchina fotografica mentre un 
soldato gli punta contro un fucile. 
Le violenze di ieri e dei giorni scorsi mantengono altissima la tensione. La giunta continua a 
minacciare “azioni estreme” se la popolazione e i monaci non smettono di manifestare. Ma un 
monaco ha dichiarato che fra a gente e i monaci vi è ormai “un fronte unito” per continuare la 
lotta. 
Intanto la comunità internazionale comincia a preoccuparsi per l’evoluzione della situazione. Fra 
tutte le dichiarazioni va registrata soprattutto quella dell’Asean, l’associazione che raccoglie 10 
Paesi del sud-est asiatico. Con un tono inusualmente duro, i ministri degli esteri dell’Asean 
chiedono che cessino le violenze contro i manifestanti per la democrazia. Il ministro degli esteri 
di Singapore, che ha fatto da portavoce delle conclusioni dell’incontro, ha riferito che i ministri 
“hanno avuto notizie dell’uso di armi automatiche e chiedono che il governo del Myanmar di 
smettere immediatamente di usare la violenza contro i manifestanti”. I ministri hanno espresso 
“la loro ripugnanza al ministro degli esteri birmano Nyan Win, di fronte alle notizie che le 
dimostrazioni sono state soppresse con la violenza e che ci sono stati dei morti”. 
I ministri, infine, hanno chiesto con forza al Myanmar di esercitare moderazione e di cercare una 
soluzione politica e vogliono che la giunta militare cerchi la riconciliazione nazionale con tutte le 
parti e lavori per una pacifica transizione verso la democrazia. 
 

▫ TUTTA L’ASIA, TRANNE LA CINA, AL FIANCO DELLA POPOLAZIONE BIRMANA  
1 ottobre 2007 11:34 - www.asianews.it 

In tutto il continente asiatico si sono svolte proteste e manifestazioni contro la giunta. Quasi tutti 
i governi hanno chiesto al governo guidato da Than Shwe di interrompere il massacro della 
popolazione civile. All’appello manca soltanto Pechino, che chiede alle “due parti” di “abbassare i 
toni” della protesta.  
Roma – Proteste, manifestazioni, richieste di intervento internazionale e pieno sostegno alla 
popolazione birmana. Tutti i governi e le popolazioni dell’Asia, tranne la Cina, si sono schierati a 
fianco della protesta guidata dai monaci buddisti ed hanno condannato la sanguinosa reazione 
della giunta militare guidata dal generale Than Shwe.  
La protesta più sentita è senza dubbio quella dei giovani birmani residenti in Thailandia, che 
ogni giorno si incontrano davanti all’ambasciata del Myanmar a Bangkok per manifestare. Thad 
Ong, cattolico 21enne, dice ad AsiaNews: “Io e le mie due sorelle più giovani partecipiamo ogni 
giorno. Molti manifestanti sono studenti universitari: i birmani che lavorano qui hanno paura, 
perché temono di essere rimpatriati”. 
Il giovane proviene dalla provincia settentrionale di Maehongsorn, a due ore di macchina dal 
confine thailandese: “Noi apparteniamo alla minoranza dei karen. Come tutti i cittadini birmani, 
vediamo la grande ingiustizia della dittatura militare, che dura da decenni. La giunta è ricca e 
potente, mentre la stragrande maggioranza della popolazione vive in povertà”.  
Panithan Wattanyakorn, professore di Scienze sociali all’Università nazionale Chulalongkorn della 
capitale thailandese, spiega: “La popolazione birmana è composta da 135 gruppi tribali ed 8 
grandi etnie, l’87 % del totale è di fede buddista. Quando la giunta ha colpito i monaci, ha colpito 
i cuori di tutti gli abitanti. Se il governo non trova il modo di risolvere la crisi economica che sta 
distruggendo il Myanmar, le proteste diverranno il seme di una nuova democrazia”.  
Molto organizzata la protesta in Corea del Sud, dove organizzazioni non governative e gruppi 
cattolici hanno deciso di manifestare a favore della popolazione birmana ed hanno organizzato 
per oggi una raccolta di firme da presentare alle Nazioni Unite. Il centro della protesta è 
Gwangju, da dove era partita la rivolta popolare che nel 1988 aveva abolito la dittatura militare 
sudcoreana di Chun Doo-hwan.  



Lee Su-man, presidente di un gruppo cattolico, spiega ad AsiaNews: “La situazione del Myanmar 
è identica a quella in cui si trovava la Corea. So che la giunta ha aperto il fuoco contro i 
manifestanti, e se potessi andrei in Myanmar per offrire tutto il mio sostegno a quella 
popolazione, che lotta per la democrazia”.  
Una situazione simile anche nelle Filippine, dove la popolazione ha ricordato la dittatura del 
generale Marcos ed ha paragonato le marce silenziose dei monaci buddisti ai rosari sgranati dalla 
popolazione, guidata dal defunto card. Sin, contro il regime e le sue leggi anti-democratiche. 
A Jakarta, capitale dell’Indonesia, sono stati i funzionari del ministero degli Esteri ad esternare 
la propria simpatia alla popolazione birmana. Circa 50 dirigenti del dicastero, con indosso una 
maglietta rossa, hanno osservato un periodo di silenzio e preghiera. Un dirigente, Umar 
Hadi, dice: “Preghiamo affinché la popolazione civile trovi preso la pace”. Oltre 20 persone hanno 
poi inscenato una breve manifestazione davanti all’ambasciata birmana, in cui finti soldati hanno 
simulato l’uccisone di veri monaci buddisti.  
In India, grande partner commerciale della giunta birmana, un folto gruppo di rifugiati dal 
Myanmar ha chiesto al governo di intervenire “con ogni mezzo” per fermare il massacro in atto. A 
Delhi, monaci e civili hanno manifestato con cartelli inneggianti al leader democratico Aung San 
Suu Kyi ed hanno chiesto “libertà e giustizia” per i birmani. 
In Malaysia, gli oltre 3mila esuli birmani che vivono nel Paese si sono dati appuntamento a 
Kuala Lumpur, dove ieri hanno manifestato per un giorno intero “contro la tortura, la dittatura e 
la soppressione dei diritti umani” in Myanmar. Il governo ha confermato che la manifestazione 
non era stata autorizzata, ma non è intervenuto “data la sua natura pacifica”.  
Il leader d’opposizione della Cambogia, Sam Rainsy, ha guidato la protesta di un gruppo di 
democratici che, vestiti di rosso, hanno chiesto al loro governo di intervenire “contro la strage 
birmana”. Il ministro dell’Informazione di Phnom Phen, Khieu Kanharith, ha “condannato la 
reazione di Than Shwe alle pacifiche proteste della popolazione”.  
Il governo di Singapore ha espresso “dolore e rincrescimento” per la gestione sanguinosa delle 
proteste, mentre il presidente di Taiwan, Chen Shuibian, ha raggiunto un piccolo gruppo di 
manifestanti anti-giunta ed ha espresso la sua vicinanza al popolo birmano. 
All’appello manca soltanto la Cina, storico partner commerciale del Myanmar e “protettore” della 
giunta militare, che si è limitata a chiedere alle due “parti” , l’esercito e la folla, di abbassare i 
toni ed evitare di compiere gesti che possono mettere in crisi “la stabilità e il progresso” del 
Myanmar. 
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PPEERR  SSAAPPEERRNNEE  DDII  PPIIÙÙ 

 

 L I B R I 
Senza alcuna pretesa di esaustività vengono segnalati alcuni volumi per approfondire la 
situazione in Myanmar già Birmania. 
 

… Amitav Ghosh, Estremi Orienti, Einaudi, Torino 1998 
… Amitav Ghosh, Il palazzo degli specchi, Einaudi, Torino 2001 
… Aung San Suu Kyi, Lettere dalla mia Birmania, Ed. Sperling & Kupfer, Milano 2007 
… Aung San Suu Kyi, Liberi dalla paura, Ed. Sperling & Kupfer, Milano 2005 
… Aung San Suu Kyi, La voce coraggiosa della Birmania, Sperling, Milano 2003 
… Brighi Cecilia, Il pavone e i generali. Birmania: storie da un Paese in gabbia, Ed. 

Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007 
… Cassese M. (a cura di), Religioni per la pace, Asal, Roma 1987 
… Gheddo Piero, Missione Birmania 1867-2007. I 140 anni del Pime in 

Myanmar, EMI, Bologna 2007 
… Gilioli Alessandro, Premiata macelleria delle indie, Rizzoli, Milano 2007 
… Kurlansky Mark, Un’idea pericolosa. Storia della nonviolenza, Mondadori, Milano 

2007 
… Orwell George, Giorni in Birmania, 1934, Oscar Mondadori, Milano 2006 
… Pavan Aldo, Birmania. Sui sentieri dell'oppio, Feltrinelli, Milano 2007 
… Ruggeri Corrado, Bambini d’Oriente, Feltrinelli, Milano 1998 
… Sivieri Mariateresa, Viaggio in Myanmar. La Birmania dal feudalesimo alla dittatura 

attraverso il colonialismo, CLEUP, Padova 2007 
… Smith D.L., La non violenza nelle religioni, EMI, Bologna 2004 
… Terzani Tiziano, In Asia, Longanesi, Milano 1998 

 
I volumi in grassetto sono disponibili per la consultazione presso il Centro 
Documentazione Mondialità http://www.bibliowin.it/bcdm/homepage.htm Via S. Antonio 5 
– Milano – tel. 02-58392.395/393 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 14,00 alle 17,00. 
 

 R I V I S T E 
Senza alcuna pretesa di esaustività vengono segnalate alcune riviste per approfondire la 
situazione nel Myanmar già Birmania. 
 

⋅ Confronti  mensile di fede politica vita quotidiana 
⋅ The Economist  settimanale con articoli di informazione da tutto il mondo  
⋅ Internazionale  rassegna di articoli dalla stampa internazionale 
⋅ Lettera Internazionale rivista trimestrale europea 
⋅ Limes   rivista italiana di geopolitica 
⋅ Missione Oggi  rivista mensile dei Missionari Saveriani 
⋅ Missioni Consolata rivista dei Missionari della Consolata 
⋅ Le Monde diplomatique edizione italiana 
⋅ Mondo e Missione rivista del Pontificio istituto missioni estere 
⋅ Mosaico di pace rivista mensile promossa da Pax Christi 
⋅ Popoli   mensile internazionale dei Gesuiti 
⋅ Il Regno   quindicinale di attualità e documenti 

 

Le riviste sono disponibili per la consultazione presso il Centro Documentazione Mondialità in 
Via S. Antonio 5 – Milano – tel. 02-58391.395/393 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00. 
 

 S I T O G R A F I A 
Senza alcuna pretesa di esaustività vengono segnalati alcuni siti internet per approfondire la 
situazione nel Myanmar già Birmania. 

 www.amnesty.it.  Sito dell’organizzazione non governativa sovranazionale Amnesty 
International che ha lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il Rapporto Annuale di Amnesty 



International documenta la situazione dei diritti umani in molti Paesi tra cui il Myanmar 
http://www.amnesty.it/pressroom/ra2007/myanmar.html?page=ra2007. Inoltre sono 
riportate notizie sull’attuale situazione dei diritti umani rispetto agli avvenimenti più 
recenti. http://www.amnesty.it/pressroom/documenti/Myanmar. 

 www.asianews.it. Sito di Asianews, l'agenzia del PIME, nata nel 1986 e specializzata 
sull'Asia (società, culture e religioni) 

 www.birmaniademocratica.org. Sito promosso dal sindacato CISL in collaborazione 
con la FTUB (Federation of Trade Unions-Burma), il sindacato rifondato nel 1991 dai 
lavoratori birmani costretti a lasciare il paese a causa della dura repressione da parte 
della giunta militare, e con le altre organizzazioni democratiche birmane. Il sito  vuole 
essere uno strumento di informazione, sensibilizzazione sul problema Birmania, ed 
intende anche promuovere la costruzione di una rete di soggetti che in Italia, come in 
altri paesi, sono impegnati ad appoggiare il popolo birmano nella lotta per la 
democrazia e il rispetto dei diritti. 

 www.burmacampaign.org.uk. Sito della Campagna britannica per i diritti umani e 
la democrazia in Myanmar. 

 www.dvb.no. Sito promosso da Democratic Voice of Burma, organizzazione non 
profit birmana impegnata nel giornalismo responsabile. Tra le loro finalità: fornire 
un’informazione accurata e unbiased alla popolazione della Birmania; promuovere la 
comprensione e cooperazione tra i diversi gruppi etnici e religiosi del Paese; 
incoraggiare e sostenere un’opinione pubblica indipendente e rendere possibile un 
dibattito sociale e politico; comunicare gli ideali legati a democrazia e diritti umani alla 
popolazione birmana. 

 www.hrw.org. Sito di Human Rights Watch, organizzazione non governativa 
internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. In particolare viene 
denunciata la mancanza di trasparenza rispetto all’entità dei guadagni che il regime 
birmano ottiene dall’esportazione di petrolio e gas naturale e sull’utilizzo di questi 
fondi http://www.hrv.org/english/docs/2007/10/01/burma16995.htm 
e la situazione dei minori che vengono venduti per essere utilizzati nell’esercito  
http://hrw.org/reports/2007/burma1007/ 

 www.irrawaddy.org. Sito promosso dal Irrawaddy Publishing Group (IPG). IPG, un 
gruppo creato nel 1992 da cittadini birmani in esilio e indipendente da partiti e gruppi 
politici. Il sito cerca di promuovere la libertà di stampa e l’accesso all’informazione non 
soltanto per quanto riguarda il Myanmar, ma per tutto il Sud Est asiatico. 

 http://limes.espresso.repubblica.it. Sito di Limes, la rivista italiana di geopolitica 
fondata nel 1993 e diretta da Lucio Caracciolo. 

 www.misna.org. Sito di Misna (Missionary International Service News Agency) , 
agenzia che dal dicembre 1997 fornisce quotidianamente notizie ‘da, su, e per’ il Sud 
del Mondo grazie alla rete capillare di missionari e missionarie distribuiti in tutto il 
mondo integrata da esponenti della società civile, operatori umanitari e volontariato in 
genere. 

 www.mizzima.com. Sito di Mizzima News, agenzia creata nell’agosto 1998 da un 
gruppo di giornalisti birmani in esilio, con lo scopo di promuovere la consapevolezza 
sugli sviluppi della situazione in Birmania e favorire il processo democratico e la libertà 
di espressione, attraverso attività di advocacy e lobbying ed un potenziamento del 
flusso di informazioni sia all’interno del Paese che all’estero. 

 www.peacereporter.net. Quotidiano on line che tratta temi internazionali e agenzia di 
stampa e di servizi editoriali, nato da un’idea dell’agenzia giornalistica Misna 
(Missionary Service News Agency) e dell’organizzazione umanitaria Emergency. 

 www.undp.org.  Sito del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (United 
Nations Development Program). L’UNDP è un'organizzazione internazionale che ha lo 
scopo di promuovere il progresso economico dei Paesi sottosviluppati.  
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