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Aree di tensione e di crisi  
 

BIRMANIA 
Introduzione 

La Birmania (dal 18 giugno 1989 ufficialmente Myanmar, in inglese Burma), è 
uno Stato dell'Asia sudorientale. Occupa parte della costa occidentale della penisola 
indocinese, è affacciato sul Golfo del Bengala e sul mar delle Andamane e confina da 
ovest ad est con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. Il 4 gennaio 1948, la 
nazione si trasformò in una repubblica indipendente, conosciuta come Unione della 
Birmania. Diversamente dalla maggior parte delle altre ex colonie britanniche, la 
Birmania non divenne membro del Commonwealth. Dopo il colpo di stato del 1988, è 
sotto il regime militare di Than Shwe. La Birmania è una delle nazioni più povere al 
mondo a causa del ristagno economico, della cattiva gestione e dell’isolamento dovuto 
al regime dittatoriale. 

Il 27 marzo 2006, la giunta militare ha spostato la capitale da Yangon a 
Pyinmana, che è stata ufficialmente rinominata "Naypyidaw", cioè "sede dei re". 

Nel settembre del 2007 sono cominciate nuove proteste di piazza, tese a 
realizzare un cambiamento in senso democratico del regime del paese. Sono scesi in 
piazza per la prima volta contro il governo al potere i monaci buddisti, ritenuti una forte 
autorità morale del paese. Il regime militare di Than Shwe ha represso le manifestazioni 
di piazza, imprigionando, senza validi motivi, molti manifestanti tra cui monaci buddisti 
e parte della popolazione civile contraria al regime dittatoriale. 

 
Capitale: Rangoon ; Nay Pyi Daw (capitale amministrativa) 
Superficie: 676.578 Kmq 
Popolazione: 48.137.741 (2009) 
Crescita annua: 0,783% (stima 2009) 
Età: 0-14 anni: 25.3%; 15-64 anni: 69.3%; 65 anni: 5.4% (2009)  
Età media: 28,2 anni 
Densità: 69 ab/Kmq 
Popolazione urbana: 33% (2008) 
Composizione etnica: Birmani 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Cinesi 3%, 
Indiani 2%, Mon 2%, altri 5% 
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Mortalità infantile: 47,61‰ 
Speranza di vita: 63,39 (Maschi 61,27- Femmine 65,74) 2009 
Lingue: Birmano 
Analfabetismo: 10,1% 
Religione: Buddisti 89%, Cristiani 4% (Battisti 3%, Cattolici 1%), Musulmani 4%, 
animisti 1%, altri 2% 
Governo: Regime militare 
Capo di Stato: Than Shwe 
Capo di Governo: Thein Sein 
Economia: PIL  26,21 miliardi US$ (GDP); PIL pro capite 1.200 US$ (dicembre 2008); 
Tasso di crescita 5,5% (stime 2007) 
Debito estero: 7.946 miliardi US$ 
Moneta: Kyat 
Fonti: www.wikipedia.it; www.unicef.it; www.cia.gov. State Factbbook ; Istituto geografico De 
Agostani, Novara, Calendario Atlante De Agostini 2006 
 
Quadro della crisi 

Quando il regime militare sale al potere nel 1988, inizia una feroce guerra civile. 
Ogni insurrezione popolare viene sedata con la forza. L’opposizione più tenace è 
sicuramente quella della Lega Nazionale per la Democrazia. Anche le minoranze 
etniche perseguitate dal governo insorgono, mentre il conflitto con il gruppo etnico 
Karen prosegue tuttora. L'episodio più cruento avviene l'8 agosto 1988, quando i 
militari aprono il fuoco contro rivoltosi in quella che è conosciuta come rivolta 8888. 
Nonostante gli insuccessi delle rivolte, le proteste del 1988 aprono la strada a libere 
elezioni dell'Assemblea. Il partito al governo (NUP) le concede nel 1990. Vince con 
l’80% dei voti il partito democratico (NDL), rappresentato da Aung San Suu Kyi, figlia 
del gen. Aung San, considerato l’eroe dell’indipendenza birmana, ma il regime invalida 
i risultati di tali elezioni. Nell'ottobre dello stesso anno, i reparti dell'esercito fanno 
incursione nella sede NDL arrestando tutti i componenti, tra cui la stessa leader Aung 
San Suu Kyi, ancora nel 2008 agli arresti domiciliari. 

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, vengono arrestati e condannati per “alto tradimento” o per “complicità in 
alto tradimento”. Negli anni successivi il governo birmano si distingue per una politica 
repressiva, rivolta soprattutto contro le espressioni di dissenso e nei confronti della 
popolazione civile appartenente alle numerose minoranze etniche. Aung San Suu Kyi, 
nel frattempo, consegue l'elogio internazionale come attivista per il ritorno del governo 
democratico in Birmania, ricevendo il Premio Nobel per la pace nel 1991.  

Dal 1990 al 2004 le politiche adottate dalla dittatura militare hanno impoverito 
sempre più il paese, nel quale un terzo dei bambini sotto i cinque anni soffre di 
malnutrizione. Nel frattempo si è inasprita la repressione nei confronti delle minoranze, 
in particolare quella dei Karen. La situazione della Birmania viene riportata al Consiglio 
di sicurezza dell'ONU per la prima volta nel dicembre 2005, al fine di ottenere una 
risoluzione ONU contro il regime. L'ASEAN (Associazioni delle Nazioni del Sud-est 
asiatico), inoltre, dichiara la sua disapprovazione nei confronti dell’atteggiamento dello 
Stato birmano e forma il Comitato Inter-Parlamentare per richiamare la mancanza di 
democrazia in Birmania. Un cambiamento radicale nella situazione politica del paese 
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rimane tuttavia improbabile, a causa del sostegno garantito da vicini influenti, in 
particolare dalla Cina. Tuttavia, si annunciano progressi per democratizzare il paese.  

Nel settembre 2007, la decisione del governo di aumentare il prezzo del 
carburante, nel contesto di una già grave e persistente crisi economica che affama la 
popolazione, scatena numerose manifestazioni di piazza in tutto il paese, le prime dalla 
dura repressione del movimento del 1988. Con i partiti democratici di opposizione 
decimati da anni di repressione da parte della giunta militare, la testa delle proteste 
viene presa dai monaci buddisti dell’ABMA, l’Alleanza di tutti i monaci birmani. 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. La presenza dei 
monaci alla testa dei cortei incoraggia la popolazione a scendere in piazza numerosa. 
Nonostante il carattere assolutamente pacifico delle manifestazioni, la reazione dei 
militari è violentissima.  

E’ chiaro fin da subito l’intento del regime di nascondere al mondo la 
repressione: la rete internet e quella telefonica vengono interrotte e i giornalisti, anche 
stranieri, sono deliberatamente presi di mira dalle forze di sicurezza impegnate nel 
reprimere le proteste. 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 con cui siano state scattate immagini compromettenti. 
Il giornalista giapponese Kenji Nagai viene ucciso mentre riprende una carica della 
polizia. I militari aprono il fuoco sui manifestanti usando proiettili di gomma, ma anche 
munizioni cariche e attaccano la folla con bastoni. Particolarmente presi di mira sono 
monaci, arrestati a centinaia e picchiati brutalmente. I monasteri vengono chiusi e 
presidiati militarmente per impedire ai bonzi di partecipare ai cortei, mentre le loro 
proprietà vengono distrutte e i beni confiscati.  

Alla fine il bilancio è di circa un centinaio di morti, migliaia di arresti e un 
centinaio di sparizioni forzate, a questi vanno aggiungono le 150 persone arrestate 
durante il mese di agosto, fra le quali spiccano numerose personalità di primo piano 
dell’NLD e altri attivisti filodemocratici. Ovviamente si tratta di cifre non ufficiali: 
infatti, nonostante le numerose testimonianze, a causa della censura operata dal regime, 
risulta difficile definire con certezza la portata della repressione. In appena cinque 
giorni le proteste sono sedate, ma i già difficili rapporti con la comunità internazionale 
sembrano decisamente compromessi, tra l’imbarazzo dell’ASEAN e della Cina che da 
anni si fanno garanti dei progressi democratici del governo birmano.  

A seguito della violenta repressione, Amnesty International ha chiesto al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU di imporre un embargo totale e obbligatorio sulle armi 
e al Consiglio Onu per i diritti umani di esercitare pressione sulle autorità di Myanmar 
per ottenere la fine della repressione, 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. Ha chiesto a Cina, Russia, Serbia, Ucraina e India di sospendere ogni 
fornitura di armi prevista da contratti già conclusi, come ha fatto l’Unione europea dal 
1988, data di inizio della dittatura militare. Infine ha fatto appello anche ai membri 
dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che mantengono ancora 
buone relazioni con Myanmar, di fare pressioni perché la repressione cessi. 

L’11 ottobre 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso 
“forte deplorazione” per il violento giro di vite delle autorità di Myanmar contro i 
partecipanti alle manifestazioni di settembre e ha ribadito l’importanza del rilascio 
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immediato di tutti i prigionieri politici. Nessuna risoluzione è, tuttavia, stata adottata per 
il veto di Cina e Russia. Nonostante le promesse fatte dal governo birmano alle Nazioni 
Unite, la repressione è proseguita per tutto il mese di ottobre. Soltanto alla fine del mese 
la situazione nella capitale sembra essere definitivamente tornata alla normalità, 
nonostante rimanga cospicua la presenza militare lungo le strade di Rangoon. 

Nel gennaio 2008 una serie di attentati colpisce il paese e i mass media di stato 
ne attribuiscono la responsabilità al KNU, l’Unione Nazionale Karen, un gruppo che 
lotta per l’indipendenza della minoranza karen. In aprile 2008 il governo pubblica la 
nuova costituzione che deve essere approvata con referendum popolare il 10 maggio. 

All’inizio di maggio il ciclone Nargis colpisce il sud del paese causando 27.000 
morti (134.000 secondo altre stime) e 41.000 sfollati. Mentre la giunta militare è 
impegnata nell’organizzazione del referendum del 10 maggio, che decide debba 
svolgersi regolarmente nonostante l’emergenza, i soccorsi alle popolazioni colpite 
tardano e risultano insufficienti. La questione degli aiuti umanitari diventa subito nuovo 
motivo di scontro con la comunità internazionale. Mentre le Nazioni Unite organizzano 
convogli di aiuti, il governo birmano dichiara di poter fronteggiare l’emergenza senza 
aiuti esterni e nega il consenso a qualsiasi aiuto internazionale.  Sono chiari, ancora una 
volta, da una parte la volontà del regime di nascondere la propria incapacità e 
impossibilità materiale nel far fronte alla catastrofe, dall’altra il timore che possano 
essere notate eventuali irregolarità nello svolgimento del referendum per la costituzione. 
Dopo alcuni giorni di braccio di ferro, la giunta militare acconsente all’arrivo di parte 
degli aiuti delle Nazioni Unite. Il referendum popolare sancisce l’approvazione della 
costituzione con il 92% di voti favorevoli. 

Il Myanmar è un paese ricco di risorse, ma subisce gli effetti negativi 
dell’inefficienza delle politiche economiche statali e dell’eccessivo controllo del 
governo sull’apparato produttivo del paese. Nonostante l’aumento delle entrate derivate 
dallo sfruttamento di gas e petrolio, le condizioni di vita della popolazione non sono 
migliorate e l’economia soffre di squilibri considerevoli soprattutto per ciò che riguarda 
tasso di inflazione, debito pubblico, tassi di cambio, tasso d’interesse etc. Le 
informazioni sull’economia birmana sono di difficile lettura a causa della scarsa 
trasparenza e attendibilità dei dati. 

A partire dall’avvento al potere della giunta militare si è registrato un drastico 
calo degli investimenti esteri e, anche per effetto dell’imposizione di diverse sanzioni 
economiche, il paese  è in condizioni di isolamento sia dal punto di vista politico sia 
commerciale. 

A febbraio del 2009  il governo  annunciò l’indizione di un referendum 
costituzionale da svolgersi durante l’anno (il primo appuntamento elettorale dal 1990) 
come passo preliminare alle elezioni del 2010.  A maggio la parte meridionale del paese 
è stata devastata dal ciclone Nargis  con un bilancio di vittime molto grave: 84.000 
morti, 19.000 feriti e 54.000 dispersi , ma in totale il fenomeno ha interessato circa 2,5 
milioni di persone. Il governo in questa occasione ha ritardato o posto condizioni per 
l’ingresso nel paese di operatori umanitari e organizzazioni impegnate nell’assistenza 
alle popolazioni colpite e solo a seguito della visita del Segretario Generale dell’ONU a 
fine maggio le autorità birmane consentirono una maggiore apertura alle operazioni di 
soccorso. 

Sempre a maggio del 2009 il governo estese il provvedimento di arresti 
domiciliari ai danni di Aung San Suu Kyi, leader del principale partito di opposizione 
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ovvero il National League for Democracy (NLD); San Suu Kyi era accusata di aver 
violato la legge sulla  custodia domiciliare permettendo ad un americano di entrare nella 
sua abitazione , ma in realtà l’intenzione del governo era chiaramente quella di 
prolungare la detenzione allo scopo di tenere il leader del NLD lontana dalla vita 
politica del paese in vista delle elezioni del 2010. Il numero dei membri di partiti 
politici dell’opposizione sottoposti a limitazioni delle libertà personali e arresti arbitrari 
(in alcuni casi con condanne senza giusto processo) è superiore a 2.000, molti dei quali 
per fatti  riconducibili  alle manifestazioni di massa del 2007. 

Nel Myanmar orientale si sono registrati numerosi episodi di violenza contro le 
popolazioni del gruppo etnico Karen; tale etnia è da anni bersagliata dalla repressione 
delle autorità e, vista l’intensità e la durata delle misure adottate, alcuni commentatori le 
definiscono crimini contro l’umanità.       

Gli abusi e le violazioni dei diritti umani da parte del governo si sono 
moltiplicati anche a causa dello sviluppo di piani per lo sfruttamento delle risorse 
naturali come gas e petrolio; ciò ha indotto il governo ad una serie di atti coercitivi 
come i trasferimenti forzati. 

Il 4 novembre 2009  si è svolto un incontro tra due diplomatici statunitensi e 
Aung San Suu Kyi; la stessa delegazione diplomatica ha avuto un brevissimo incontro 
con il primo ministro birmano, Thein Sein, ma l’assenza del presidente Than Shwe era 
un chiaro segno che il generalissimo non era pronto a compromessi circa le pressioni 
americane sul rispetto dei diritti umani e la liberazione di prigionieri politici. 
Fonti: Amnesty International, Human Rights Report 2009 Myanmar;  “Asia News”: Myanmar Usa. 
Yangon, Aung San Suu Kyi incontra diplomatici USA, 4 novembre 2009; www.amnesty.it; 
www.warnews.it; www.asianews.it; www.bbc.co.uk  
 
 
Diritti umani 

Dal 1988, con la repressione dei movimenti che lottavano per la democrazia in 
Myanmar e l’instaurazione della dittatura militare, le violazioni dei diritti umani sono 
state continue e sistematiche da parte del regime. Membri della Lega Nazionale per la 
Democrazia (NDL), il principale partito di opposizione, e di altri movimenti 
democratici come il gruppo Generation Students 88 (88G) o l’Alleanza di tutti i monaci 
birmani (ABMA), sono continuamente oggetto di persecuzioni arresti e detenzioni 
arbitrarie. Circa un migliaio di esponenti dell’opposizione sono stati incarcerati o 
condannati agli arresti domiciliari. Molti in attesa di processo, altri condannati a pene 
che arrivano fino a 50 anni di reclusione. 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. La stessa leader del 
NDL, San Suu Kyi, rimane agli arresti domiciliari dal 1989.  

Sono inoltre numerosi i casi di sparizioni forzate, mentre tortura e maltrattamenti 
durante la detenzione e gli interrogatori rappresentano pratiche sistematiche, come 
prova anche l’elevato (seppure imprecisato) numero di decessi in custodia. Sul fronte 
invece dell’offensiva del tatmadaw (esercito del Myanmar) nello stato di Kayin, le 
organizzazioni internazionali denunciano violazioni delle norme internazionali sui diritti 
umani, del diritto umanitario tali e di così vasta portata da configurarsi come crimini 
contro l’umanità. 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 
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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. 

La già precaria situazione dei diritti umani nel paese è letteralmente precipitata 
nel settembre 2007 durante e in seguito alle manifestazioni di protesta che si sono 
accese alla fine di agosto per la decisione del governo di aumentare il prezzo del 
carburante. La repressione avvenuta tra il 25 e il 29 settembre è stata violentissima. Le 
forze di sicurezza hanno sparato sulla folla di dimostranti pallottole di gomma e 
munizioni cariche ed hanno usato bastoni per picchiare i dimostranti.. Gli osservatori 
parlano di un centinaio di morti durante la repressione, di 72 sparizioni forzate e 
migliaia di arresti e detenzioni arbitrarie.  

Si calcola che tra settembre e ottobre 2007 siano stati detenuti dai 3.000 ai 4.000 
prigionieri politici, tra cui donne incinte e bambini; circa 700 di questi prigionieri 
risultavano ancora detenuti alla fine dell’anno. Fra le persone arrestate 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 
Principale obiettivo della repressione di settembre sono stati i monaci del ABMA, che 
avevano preso la testa delle manifestazioni. Molti monasteri sono stati chiusi, molte 
proprietà distrutte e i beni confiscati. Dopo anni di disattenzione rispetto alla situazione 
in Myanmar, gli episodi di settembre hanno risvegliato le coscienze della comunità 
internazionale e la UE ha inasprito le sanzioni nei confronti del regime militare.  

Va, infine, aggiunto che, mentre la pena di morte risulta abolita de facto, il 
lavoro forzato rimane pratica legalmente riconosciuta. 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. 

Il paese è governato da più di venti anni da una giunta militare il cui modus 
operandi è caratterizzato dalla negazione delle libertà e dei diritti umani e dalla 
repressione degli avversari politici: si stima che solo nell’ultimo anno il numero dei 
prigionieri politici di lunga durata sia il più alto dalle manifestazioni di piazza del 1988. 

A febbraio 2009 la Commissione istituita alla fine del 2007 per la redazione del 
testo costituzionale completò i lavori; ciò si inserisce in un programma di ampio respiro 
ovvero il c.d. Roadmap for Democracy da completare con una consultazione 
referendaria, le elezioni politiche e la formazione di un nuovo governo. Il NLD, il 
principale partito di opposizione capeggiato da Aung San Suu Kyi, non ha preso parte al 
processo. 

Nei giorni successivi alle distruzioni causate dal ciclone Nargis il governo iniziò 
lo sgombero forzato dei sopravvissuti. Amnesty International ne ha accertato 30 casi nel 
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mese successivo alla calamità e in molti casi l’assistenza prestata alla popolazione è 
stata inesistente o totalmente inadeguata; sono stati riportati episodi di violenza nei 
confronti di persone che avevano trovato riparo in monasteri e scuole. 

I trasferimenti forzati ordinati dal governo in alcune aree del paese sono stati 
causati dalla necessità di liberare parte del territorio da destinare alle attività estrattive di 
gas e petrolio; nella regione  di Rakhine le autorità hanno arrestato molti residenti 
durante le manifestazioni di protesta contro i progetti. Numerosi sono stati, nella stessa 
regione, gli espropri di terreni di proprietà di persone residenti in prossimità di un sito 
destinato ad essere sfruttato in concessione da una compagnia cinese. 

Nelle tre settimane successive al passaggio del ciclone Nargis (2-3 maggio) il 
governo impedì l’accesso delle missioni umanitarie internazionali nel paese e in 
particolare nel delta del Ayeyarwady. Sono stati riportati casi in cui le autorità locali 
hanno  subordinato l’accesso all’assistenza umanitaria a particolari condizioni quali 
l’arruolamento nelle forze armate  e si sono verificati episodi di appropriazioni e abusi 
da parte delle forze di sicurezza   relativi alla distribuzione degli aiuti umanitari destinati 
ai sopravvissuti. 

Il governo continua la politica di repressione degli oppositori politici soprattutto 
per favorire il percorso costituzionale in atto. I dissidenti si contano tra varie categorie, 
ivi compresi i membri di minoranze etniche che esprimono la loro contrarietà alle 
previsioni  costituzionali relative allo status e ruolo delle unità amministrative 
decentrate; 16 membri del gruppo di protesta Generation Wave sono stati arrestati per 
opposizione al referendum costituzionale. Molti arresti sono stati decretati ai danni di 
cittadini che avevano espresso critiche sul modo in cui era stata gestita la calamità 
naturale  provocata dal ciclone o solo perché avevano intrapreso azioni di soccorso non 
autorizzate. 

Nel Myanmar dell’est le forze armate sono impegnate in azioni repressive contro 
il gruppo etnico dei Karen; le violazioni dei diritti umani e  del diritto internazionale 
umanitario sono diffuse e continue e sono ipotizzabili veri e propri crimini contro 
l’umanità vista la sistematicità con cui vengono commesse torture, sparizioni forzate e 
esecuzioni extragiudiziarie. 

La libertà di espressione è fortemente limitata da previsioni legislative; anche la 
legge che regola l’approvazione del referendum costituzionale prevede pene detentive 
da comminare a chiunque manifesti (in qualsiasi forma) il proprio dissenso contro il 
referendum stesso; tale legge è stata invocata per giustificare l’arresto e la condanna   di 
giornalisti, attivisti per i diritti umani, bloggers e cittadini che manifestavano 
pacificamente. 

I processi continuano ad essere svolti in violazione degli standard internazionali 
relativi al giusto processo; le interferenze dell’esecutivo nell’ambito giudiziario sono 
tuttora pesanti segnatamente per ciò che concerne il riconoscimento dei diritti 
dell’accusato. Le autorità giudiziarie conducono i processi sulla base di prove poco 
credibili e confessioni ottenute con la forza e l’intimidazione. A novembre il leader del 
gruppo 88 Generation Student Group, Min Ko Naing, e altri membri del medesimo 
movimento sono stati condannati a 65 anni di carcere ognuno. Sempre a novembre un 
attivista impegnato nella lotta al lavoro forzato è stato condannato a 12 anni di carcere; 
ciò è avvenuto dopo che il governo ha accettato a febbraio l’accordo supplementare con 
l’ILO relativo al lavoro forzato che prevede l’impegno del governo di ricevere esposti 
dai cittadini e l’obbligo di condurre inchieste. 
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A maggio il governo annunciò che il consenso  popolare al testo costituzionale 
era superiore al 90% degli aventi diritto al voto; il nuovo testo prevedeva l’impunità per 
le passate violazioni dei diritti umani, il potere dell’autorità militare di sospendere tutti i 
diritti fondamentali in caso di emergenza e l’assegnazione  ai militari del 25% delle 
cariche principali del potere legislativo e giudiziario. Totalmente assenti le previsioni 
relative al divieto di tortura e trattamenti degradanti, come pure delle garanzie connesse 
al giusto processo. 
Fonte: “Amnesty International” Human Rights Report 2009, Myanmar; Amnesty International, Rapporto 
2008; www.amnesty.it 
 
 
Sanzioni internazionali 

L'Unione Europea ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC del 27 aprile 
2006 (successivamente modificata con la posizione comune 2007/750/PESC) che ha 
disposto nei confronti del Myanmar il rinnovo per altri 12 mesi delle sanzioni (già 
disposte a partire dalla posizione comune 2003/297/PESC e da ultimo prorogate fino al 
30 aprile 2009 con la posizione comune 2008/349/PESC)  che includono, oltre a misure 
di natura finanziaria (congelamento dei fondi dei membri del Governo), a restrizioni di 
entrata nel territorio dell'Unione Europea di determinati soggetti e alla sospensione di 
aiuti di natura non umanitaria e di progetti di sviluppo, anche il divieto di qualsiasi 
fornitura: 

• di armi e di attrezzature utilizzabili per la repressione interna, 
provenienti dal territorio degli Stati membri, da propri cittadini o a 
mezzo di velivoli o natanti battenti bandiera di paesi comunitari;  

• di assistenza tecnica e finanziaria, di servizi di intermediazione o di 
altro tipo connessi con attività militari o con le forniture dei materiali di 
cui sopra.  

Le misure disposte dalla posizione comune, che trovano applicazione normativa 
in base al regolamento (CE) 817/2006 del 29 maggio 2006, successivamente emendato 
con regolamento 1411/2006, non risultano applicabili nei confronti di attrezzature 
militari non letali o utilizzabili esclusivamente per scopi umanitari o di protezione, di 
materiali destinati ad operazioni di intervento delle Nazioni Uniti o dell'Unione Europea 
(ivi inclusi indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare 
temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale delle  predette Istituzioni e 
dei paesi membri dell'Unione Europea, di rappresentanti dei media e di lavoratori 
addetti ad attività umanitarie) e di attrezzature di sminamento e relativi materiali da 
utilizzare per tali attività. 

Il nuovo regolamento 194/2008 (emendato con regolamento 385/2008), che ha 
abrogato il citato regolamento (CE) 817/2006, ha disposto tra l'altro il divieto di 
importazione di determinati materiali (tra cui alcuni metalli e pietre preziose), restrizioni 
all'esportazione di attrezzature utilizzabili nei comparti industriali di cui sopra, il divieto 
di fornire alcuni servizi, anche di natura finanziaria, di effettuare determinati 
investimenti ed il congelamento di fondi e risorse finanziarie. 
Fonte: www.exportstrategico.org 
 
Rifugiati 

L'area più colpita dalle dimostrazioni di violenza dei militari è quella sud-
orientale (Tenassenim); di conseguenza ogni anno migliaia di esuli si muovono verso il 
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confine con laThailandia, dove sono stati istituiti dei campi profughi. I rohingya, una 
minoranza etnica di religione musulmana originaria della zona più a nord dello stato del 
Rakhine (in passato conosciuto come Arakan) in Myanmar, ha forti legali etnici con 
alcuni gruppi del Bangladesh. Sin dagli anni ‘60, i rohingya sono fuggiti dalla 
persecuzione in diverse ondate, dirigendosi soprattutto vero Bangladesh e Malesia. Il 
governo militare attualmente al potere in Myanmar nega che i rohingya siano un gruppo 
etnico indigeno e non dà loro la cittadinanza.  

I rohingya dei campi di Cox’s Bazar sono i rimanenti di un gruppo di 270mila 
rifugiati scappati in Bangladesh nel 1992 per sfuggire alla persecuzione da parte della 
giunta militare. 

Secondo gli ultimi dati disponibili alla fine del 2002 il numero degli sfollati 
interni variava da 600.000 a 1 milione di persone. Sempre nel 2002/2003 risultava che 
circa mezzo milione di birmani vivevano nei paesi vicini come rifugiati e richiedenti 
asilo. Purtroppo data la chiusura del regime nei confronti delle organizzazioni 
internazionali e umanitarie risulta difficile aggiornare le stime. 

I rifugiati hanno comunque scarse possibilità di migliorare le loro condizioni di 
vita, infatti non vi è alcuna fornitura di corrente elettrica e di medicinali, inoltre la 
maggior parte della popolazione è estenuata da fame e malnutrizione e molti bambini 
per sopravvivere vengono costretti alla prostituzione o al lavoro forzato. In questo stato 
le persone sono facile bersaglio di parassiti, vermi e malattie come malaria, epatite ed 
AIDS. Nel maggio 2008 il ciclone Nargis ha colpito la regione meridionale del paese 
causando 27.000 morti e 41.000 dispersi e, secondo l’UNHCR, lasciando senza casa 
circa 1 milione di persone.  

La situazione in Myanmar relativa a rifugiati e sfollati è diventata 
particolarmente complessa dopo il passaggio del ciclone Nargis; 2,5 milioni di persone 
sono state colpite dalla calamità e le vittime sono 140.000 tra morti, feriti e dispersi. Il 
governo, in cooperazione con l’Asean e l’Onu, ha gestito un programma di assistenza 
per le 55.000 famiglie colpite grazie allo stanziamento di 500 milioni di dollari. 
L’UNHCR ha preso parte alle attività di soccorso e alla distribuzione di coperte e generi 
di prima necessità. 

L’UNHCR è già presente in Myanmar dal 2006 per migliorare le condizioni di 
vita delle persone prive di cittadinanza dello stato del Rakhine Settentrionale. Si calcola 
che il  loro numero sia di circa 730000 persone, ivi comprese le circa 230000 che hanno 
fatto rientro dai campi profughi in  Bangladesh. 

Il governo birmano ha emesso 35.000 Temporary Registration Certificates 
(TRC) nel 2007 e 50.000 nel 2008; il TRC non conferisce la cittadinanza, ma è un 
documento di identità valido grazie al quale il titolare gode di alcuni diritti quali il 
diritto di voto. 
Fonte: UNHCR Report 2009 Myanmar; Fonte: www.amnesty.it; www.refugees.org; www.unhcr.it 
 
Fornitura armamenti. 

Secondo i dati ufficiali relativi ai trasferimenti d’armi forniti dal SIPRI il regime 
di Myanmar ha acquistato armi principalmente dalla Cina, suo maggiore fornitore fin 
dal 1988, almeno fino al 2005. Nel 2006 le armi provengono da India, Serbia e 
soprattutto Russia, da sempre principale fornitore dopo la Cina. Tra i paesi europei che 
hanno commerciato in armi con la Birmania fino al 2003, anno in cui entrano in vigore 
le sanzioni UE nei confronti del regime, figura anche l’Italia. Il nostro paese ha 
esportato dal 2001 al 2003 materiali d’armamento destinati a navi da guerra per un 
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valore di circa 9 milioni di US$. Nessun dato ufficiale è disponibile per il 2007, né per 
quanto riguarda i trasferimenti d’armi, né tanto meno in merito alle spese militari del 
governo. Sembra infatti che gran parte del commercio d’armi da e soprattutto per la 
Birmania avvenga attraverso i canali del traffico illecito. I signori della guerra e della 
droga avrebbero aperto una rete clandestina di traffico d’armi dalla Russia e dall’Europa 
Orientale. La Thailandia, secondo il governo, fornirebbe armi ai gruppi ribelli. 

Le informazioni relative alla spesa militare birmana non sono disponibili  per gli 
ultimi dieci anni. 
 

I  principali fornitori di armi alla Birmania 2003-2007 (mn $ USA) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

Cina 44 7 25     76 

Germania 1         1 

India       1   1 

Italia 3         3 

Russia       14   14 

Serbia   4   5   9 

Ucraina 23         23 

Totale 71 11 25 20 0 126 
Fonte: http://armstrade.sipri.org/arms_trade/values.php 

 
Fonte :www.peacereporter.net; SIPRI, Yearbook 2008 e 2009. 

  
Forze militari 

Come numero di militari, l'esercito birmano è il decimo al mondo. Per le spese 
militari dello Stato non si hanno dati certi, ma il SIPRI afferma che il paese è tra i primi 
quindici stati. Non c'è servizio militare obbligatorio; alla fine del 2000 le Forze Armate 
Birmane potevano contare su: 126 carri armati, 65 motovedette, 121 aerei da 
combattimento. Il servizio militare è volontario e sia maschi, sia femmine possono 
svolgerlo dai 18 ai 49 anni. 

 
Consistenza delle forze militari in Myanmar 

 
ESERCITO MARINA AEREONAUTICA TOTALE PARAMILITARI 

375.000 16.000 15.000 406.000 107.250 

Fonte: International Institute for Strategic Studies - IISS, The Military Balance 2008. 
 
 

Fonti: www.wikipedia.it; www.asianews.it; International Institute for Strategic Studies - IISS, The 
Military Balance 2008. 
  
 
Ultimo aggiornamento: 30/10/2007 a cura di Eliana Gargiulo 
Ultimo aggiornamento: settembre 2008 a cura di Nicola Cicolin 
Ultimo aggiornamento: a cura di Vincenzo Gallo novembre 2009. 


