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Riforme in Myanmar/Birmania: due anni dopo
Da quando, nel marzo del 2011, si è insediato il
Presidente Thein Sein, il suo governo semi-civile
ha perseguito un ambizioso programma di
riforme. I critici sostengono tuttavia che,
malgrado le riforme "dall'alto verso il basso"
orientate alla democrazia, l'esercito conservi
ancora il potere di bloccare un'ulteriore
liberalizzazione ai sensi della Costituzione del
2008, e che avrebbe un interesse costituito nel
fare ciò, qualora sia a rischio il suo ampio
coinvolgimento nelle attività economiche
fondamentali, rappresentate, ad esempio, dallo
sfruttamento della giada, del legname, del
petrolio e del gas, nonché dalla costruzione di
dighe.

un'appropriazione dei terreni su larga scala, a
scapito degli agricoltori e nel nome di progetti
di sviluppo di interesse nazionale. Secondo
l'articolo 37 della Costituzione, "l'Unione di
Myanmar è il proprietario finale di tutti i terreni
e di tutte le risorse nazionali". Le proteste della
società civile contro gli investimenti esteri, i
quali implicano danni per l'ambiente e lo
spostamento della popolazione, hanno
portato, a titolo di esempio, alla sospensione
dei lavori di costruzione della diga di Myitsone.

Sbloccare lo stallo costituzionale

La Costituzione conferisce all'esercito ampi
poteri di emergenza, gli garantisce l'impunità
dinanzi alla giustizia e il 25% dei seggi nelle
Riforme lente, non uniformi e fragili
due camere del Parlamento. Dato che per
modificare la Costituzione occorre oltre il 75%
Sono stati rilasciati centinaia di prigionieri
dei voti, l'esercito detiene di fatto il diritto di
politici, eppure il caso di Nay Myo Zin dimostra
veto. La clausola di eleggibilità della
che possono essere rimprigionati a discrezione
Costituzione
impedisce
al
leader
del presidente per l'esecuzione della parte
dell'opposizione, Aung San Suu Kyi, di
residua della loro pena. La libertà di riunione
diventare presidente anche qualora il suo
continua a essere limitata, dal momento che le
partito dovesse vincere le elezioni politiche del
manifestazioni non autorizzate sono tuttora
2015, e questo perché i suoi figli sono cittadini
oggetto di pesanti sanzioni penali nonché la
stranieri. I critici e Aung San Suu Kyi stessa
causa di nuovi arresti per ragioni politiche.
sostengono che una modifica sostanziale della
Sebbene la censura preventiva sia meno rigida,
Costituzione prima del 2015 rappresenti un
la stampa è ancora tenuta a fornire alle autorità
prerequisito ai fini di
copia delle pubblicazioni; in
Il 22 ottobre 2013, Aung San Suu
un'autentica
transizione
tal modo queste possono
Kyi, attivista dei diritti umani
democratica, mentre il
minacciare gli organi di
filodemocratica, leader della Lega
stampa di sospendere o nazionale per la democrazia (NLD, il Partito della solidarietà e
revocare le relative licenze. I principale partito dell'opposizione), dello sviluppo dell'Unione
Solidarity
and
giornali
privati
sono nonché premio Nobel per la pace (Union
attualmente
autorizzati, (1991), ritirerà il premio Sakharov Development Party - USDP),
dalle
forze
eppure il disegno di legge sui per l'anno 1990 che le fu conferito in sostenuto
media di servizio pubblico è sua assenza il 10 luglio 1991. A quel militari, mette in guardia
oggetto di critiche in quanto tempo era agli arresti domiciliari e circa i "gravi pericoli" che ne
creerebbe
condizioni
di tenuta in isolamento dalla giunta conseguirebbero.
disparità tra i media pubblici e militare al potere.
Ostacoli alla
quelli privati. Sebbene i
riconciliazione nazionale
sindacati siano stati legalizzati, nella pratica, i
Benché la maggior parte dei gruppi etnici
lavoratori ancora non godono pienamente dei
armati abbia firmato accordi per il cessate il
loro diritti. Una nuova legge sugli investimenti
fuoco con il governo, il che ha suscitato la
esteri ha aperto l'economia agli investimenti
speranza di un accordo a livello nazionale, i
diretti esteri. Tuttavia, si sta assistendo ad
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commentatori ritengono che una pace
duratura dipenda largamente dalla costruzione
di un'economia inclusiva, in particolare nelle
zone ricche di risorse come lo Stato Kachin. Nel
2012, taluni conflitti etnici latenti da molto
tempo tra il popolo rakhine (buddista) e i
rohingya (musulmani) si sono aggravati,
producendo violenze settarie, il che ha portato
a ciò che Human Rights Watch definisce
"pulizia etnica" dei rohingya, avvenuta
presumibilmente con la complicità delle forze
di sicurezza.

La politica dell'UE nei confronti del
Myanmar/Birmania
L'UE dispone di una strategia globale volta a
sostenere il Myanmar/Birmania in previsione
delle elezioni politiche del 2015 e sta
supportando il Centro per la pace del Myanmar
nell'ottica di promuovere una riconciliazione
nazionale. Nel giugno del 2013, il Parlamento
ha condannato fermamente le diffuse e
sistematiche violazioni dei diritti umani
perpetrate a danno dei rohingya e ha invitato
ad affrontare alla radice le cause degli episodi
di violenza.
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