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Myanmar
La giunta militare concede
alla Nobel, ai domiciliari,
di incontrare i vertici
dell’opposizione. L’inviato
Ue: il clima è meno teso La leader dell’opposizione birmana e Premio Nobel per la pace Aug Sang Suu Kyi ha potuto incontrare gli «anziani» del partito (Epa)

La Suu Kyi rompe l’isolamento
Fassino: «Il regime sembra finalmente capire che è utile dialogare»

DI GIOVANNI GRASSO

er la prima volta,
dopo due anni,
sembrano aprirsi

spiragli nel muro del Myanmar.
La comunità internazionale de-
ve puntare a far sì che le ele-
zioni del 2010 rappresentino l’i-
nizio di una fase positiva per il
Paese e per la regione». Piero
Fassino, esponente del Pd e in-
viato speciale dell’Ue per il
Myanmar, intravede delle luci
nella situazione del tormenta-
to Paese asiatico. E, in questa
intervista, spiega: «Tutti gli at-
tori, dall’Onu, ai Paesi asiatici,
agli Stati Uniti, all’Ue si stanno
muovendo per raggiungere
questo obiettivo. E anche la
giunta militare sembra final-
mente capire che è utile dialo-
gare».
Onorevole Fassino, qualcosa si
muove, dunque?
Stiamo ai fatti: a luglio c’è sta-
to il viaggio in Myanmar del se-
gretario generale dell’Onu, Ban
Ki-moon, che è stato il primo
significativo incontro dopo an-
ni di muro contro muro. E, do-
po 15 anni, il primo ministro
birmano si è recato all’Assem-
blea generale delle Nazioni U-
nite. Contemporaneamente gli
Stati Uniti, con la presidenza O-
bama, hanno reso esplicito un
nuovo atteggiamento verso la
Birmania che, significativa-
mente hanno smesso di chia-
mare Burma, adottando la di-
zione di Myanmar. Washington
si è resa conto che le sanzioni
da sole non bastano e che, ac-
canto a esse, bisogna sviluppa-
re una strategia per il dialogo. Si
spiegano così importanti visite
di alti diplomatici americani in
Myanmar, le dichiarazioni del-
la Clinton e la scelta di Obama
di partecipare al vertice Asean
a cui era presente anche il pri-
mo ministro birmano 
La situazione interna dà segni
di miglioramento?
C’è stata la decisione coraggio-
sa di Aung San Suu Kyi di rivol-
gersi direttamente alla giunta
militare con due lettere indi-
rizzate al generale Than Shwee,
con le quali la leader dell’op-
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posizione ha offerto la dispo-
nibilità a cooperare con le au-
torità in vista delle elezioni per
migliorare la situazione inter-
na, anche al fine di superare le
sanzioni. Si sono dunque ri-

presi i contatti, che erano in-
terrotti da molto tempo. E la
decisione di ieri del governo di
consentire alla leader dell’op-
posizione di incontrare i diri-
genti del suo partito mi sembra

un altro segno di una situazio-
ne in movimento.
Insomma, inizia il disgelo?
È quello che tutti speriamo. E
debbo aggiungere che questo
clima interno meno teso ha

questo periodo?
Credo che l’Unione abbia con-
tribuito in modo decisivo per
favorire questo nuovo scena-
rio, sviluppando una forte a-
zione nei confronti del Myan-
mar. L’Europa è stata in pri-
missima fila per sostenere la
popolazione civile birmana do-
po il terribile ciclone Nargis del
maggio del 2008; ha promosso
programmi specifici di aiuto su
istruzione, sanità, infanzia, ac-
qua potabile, agricoltura. E i-
noltre l’Ue ha intensificato la
cooperazione con l’Asean e i
Paesi asiatici e ha promosso il
dialogo con la società civile bir-
mana. E in questi ultimi mesi si
sono intensificati anche i con-
tatti con le autorità birmane.
Cosa ci si aspetta adesso dal
governo del Myanmar in vista
delle elezioni?
Il nostro impegno è di arrivare
a convincere le autorità ad ac-
cettare tre punti: la liberazione
di Aung San Suu Kyi degli altri
prigionieri politici; il dialogo
vero tra giunta, opposizione e
minoranze etniche; e infine il
varo di una legge elettorale che
assicuri effettiva parità di dirit-
ti per tutti i candidati e tutti i
partiti partecipanti alle elezio-
ni, in modo che le elezioni sia-
no credibili e la comunità in-
ternazionale possa riconoscer-
le. 
Una inchiesta di «Avvenire» ha
messo in luce il fatto che no-
nostante l’embargo, c’è chi
continua a fare affari d’oro con
il Myanmar...
La denuncia è fondata. Biso-
gna però prendere atto che le
sanzioni funzionano solo se
vengono assunte da tutta la co-
munità internazionale. In que-
sto caso le attuano solo i Paesi
occidentali, ma non quelli a-
siatici: e l’80 per cento dei rap-
porti economici del Myanmar
è verso i vicini dell’Asia. Le san-
zioni da sole non bastano, ser-
ve anche un’azione politica di
pressione, di persuasione e di
dialogo, per far sì che le pros-
sime elezioni diventino davve-
ro l’inizio di un cammino ver-
so la democrazia e la pacifica-
zione nazionale.

IL REGIME

THAN SHWE
L’UOMO FORTE

Nel paradosso del
«socialismo
birmano» che nega
benessere e libertà
ai propri cittadini,
la figura di Than
Shwe, 76enne
generalissimo è
insieme temuta e
necessaria. Than

Shwe, ex capo del servizio di
guerra psicologica
dell’esercito, è il vertice della
piramide di potere che
coinvolge mezzo milioni di
uomini in divisa e che poggia
la propria base su 52 milioni
di cittadini senza voce e con
diritti solo nominali. 

LE ELEZIONI 
BANCO DI PROVA

Saranno insieme
presidenziali e
amministrative,
coinvolgeranno
tutti i cittadini, ma
soprattutto
chiameranno al
plebiscito esercito,
movimenti di
massa, fazioni

fedeli delle minoranze e
anche i «monaci
democratici». Le elezioni del
2010 in Myanmar
potrebbero rappresentare
solo un paravento di
normalità per l’Occidente ed
è per questo motivo che gli
osservatori internazionali e
la diplomazia chiedono
precise garanzie

LE SANZIONI
INTERNAZIONALI

Il Myanmar dei
generali al potere
sfida da tempo la
comunità
internazionale
cosciente delle sue
contraddizioni e dei
troppi interessi in
gioco ha imposto
sanzioni “deboli”.

Forse mai in nessun altro
Paese, un accurato reticolo di
sanzioni sembra non riuscire a
scalfire minimamente il regime
ma al contrario incentivare
investimenti e rapporti di
interesse che nel 2008 hanno
quintuplicato il risultato
dell’anno precedente, arrivando
a sfiorare il miliardo di dollari.
(S.V.)

«La crescita non può più attendere»

DA BANGKOK
STEFANO VECCHIA

conomia e politi-
ca non possono
essere separate.

Affinché Myanmar possa as-
sumere un ruolo sulla scena
mondiale e raggiungere sta-
bilità e sicurezza, ha solo una
strada aperta: quella di ampia
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partecipazione e di processi
incisivi». Le parole di Joseph
Stiglitz, Premio Nobel per l’e-
conomia nel 2001, già econo-
mista-capo alla Banca mon-
diale e consigliere di Bill Clin-
ton, sono risuonate ieri nella
nuova capitale birmana, co-
struita nel segreto e isolata per
scelta del regime.
Stiglitz si trovava a Naypiydaw

su invito di Noyleen Hayzer,
segretario esecutivo della
Commissione economica e
sociale delle Nazioni Unite
per l’Asia e il Pacifico (Une-
scap), per partecipare a due
seminari destinati a un pub-
blico attentamente selezio-
nato e tra questo il ministro
della Pianificazione e dello
Sviluppo economico Soe Tha
e il ministro dell’Agricoltura e
dell’Irrigazione U Htay Oo. 
Come ha tenuto a sottolinea-
re Noyleen Hayzer, obiettivi di
sviluppo nel contesto birma-
no possono essere raggiunti
soltanto con un positivo im-
pegno di esperti locali e di
personaggi che sappiano trat-
tare con le realtà locali. «Que-
sta collaborazione per lo svi-

luppo, chiesta dal governo,
fornisce a ricercatori locali e
ad esperti stranieri una pos-
sibilità per scambiare espe-
rienze e idee con le agenzie
governative e la società civi-
le», ha detto la Hayzer. 
Nel suo intervento sul tema di
un’efficace riforma agraria per
Myanmar, Stiglitz ha sottoli-
neato che questa nazione «ha
la possibilità di imparare da
Paesi ricchi di risorse. Le sue
riserve di petrolio e di gas, se
sfruttate correttamente, pos-
sono aprire una nuova era».
L’economista ha sollecitato il
governo – erede di un sistema
di potere avviato dal colpo di
stato militare di Ne Win nel
1962 e che tra gli altri risulta-
ti ha avuto quello di affonda-

re nella miseria un Paese ric-
co di materie prime ed ex
grande esportatore di riso – «a
non perdere altro tempo».
«Occorre promuovere un cor-
retto finanziamento dell’agri-
coltura, approntare misure
che consentano un adeguato
accesso a sementi e fertiliz-
zanti, accrescere in modo
consistente la spesa per salu-
te ed educazione e creare po-
sti di lavoro ben retribuiti per
stimolare lo sviluppo e au-
mentare reddito e capacità di
spesa dei lavoratori», ha ri-
cordato Stiglitz. 
Tuttavia occorrono anche, af-
finché il Paese si avvii sulla
strada del progresso, istitu-
zioni ben funzionanti. Il mi-
nistro dell’Agricoltura birma-

na ha definito la politica di svi-
luppo del suo governo «un ap-
proccio complessivo, basato
sulle prospettive di sviluppo
umano al fine di raggiungere
i più vulnerabili», che non può
abbandonarsi «all’autocom-
piacimento» e che per essere
efficace deve «essere guidato
da movimenti di massa». Nes-
sun accenno nel convegno ai
costi umani e ideali della «via
birmana al socialismo», al la-
voro coatto che ha finora co-
struito le infrastrutture farao-
niche e spesso inutili del regi-
me, alle briciole che dagli in-
vestimenti stranieri arrivano
alla popolazione civile men-
tre alle forze armate la giunta
militare destina un terzo del-
la ricchezza prodotta.

Centinaia di migliaia i baby-lavoratori
impiegati «in opere di pubblica utilità»

l’analisi
L’economista
Stiglitz ha tenuto
una lezione 
ad esponenti 
del governo: 
con gas e petrolio 
una nuova era

Joseph Stiglitz (Epa)

DI LUCIA CAPUZZI

avoro tutti i giorni. La
notte dormo poco, non
ho mai tempo, devo la-

vare tante stoviglie». Phyn ha otto
anni e, da tre, fa il garzone in una
sala da té di Yangon. È uno delle
centinaia di migliaia di bambini la-
voratori del Myanmar. Piccoli
schiavi prelevati a forza dai militari
dalle loro case per essere impiegati
in «opere di pubblica utilità». Il la-
voro coatto non riguarda solo i mi-
nori. Stime recenti parlano di un
milione e mezzo di persone obbli-
gate a prestare servizio per mesi o
anni in attività economiche vicine
alla giunta. Esseri umani sfruttati
fino allo stremo, a vantaggio della
dittatura. Chi si ribella rischia il
carcere o perfino la morte. Eppure
negli ultimi tempi, le denunce so-
no cresciute. Da maggio – secondo
quanto riporta AsiaNews – le se-
gnalazioni all’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro (Ilo) sono
raddoppiate, passando da 112 a
223. Merito di un recente accordo

tra il governo militare e l’Ilo che as-
sicura – almeno sulla carta – la non
punibilità di chi sporge denuncia.
Nella pratica, però, le violenze so-
no all’ordine del giorno. «La situa-
zione dei lavoratori nell’ex Birma-
nia è disperata – spiega Cecilia Bri-
ghi, responsabile per l’Asia delle
relazioni internazionali della Cisl –.
Gli adulti guadagnano tra 10 e 12
euro al mese. I loro prodotti risul-
tano, dunque, molto competitivi
sul mercato internazionale, con e-
normi profitti per le imprese stra-
niere (molte sono europee) che li
comprano e li rivendono». Per que-
sto, da tempo, la Cisl porta avanti
una campagna per chiedere alle in-
dustrie italiane ed europee di non
commerciare con Myanmar. «Per-
ché – aggiunge la Brighi – equivale
a finanziare i generali. Il 40 per
cento del bilancio viene investito
in armamenti. A scuola e sanità
vanno poche briciole». Martedì la
Cisl ha portato a Roma Maung
Maung, leader della Federation of
Tade Union of Burma, il sindacato
clandestino, dato che le organizza-

zioni dei lavoratori sono vietate. O-
biettivo, convincere Parlamento e
governo italiano a non riconoscere
le elezioni del 2010 a meno che
non venga consentita la partecipa-
zione ai prigionieri politici, non
venga avviato un dialogo con l’op-
posizione e non sia messo fine alle
violazioni dei diritti umani. Dopo
un’audizione in Senato, i rappre-
sentanti del dissenso birmano han-
no incontrato il sottosegretario agli
Esteri Stefania Craxi. «Le nostre i-
stituzioni si sono mostrate dispo-
nibili – afferma la Brighi – ma c’è
ancora molto da fare».
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n un’altra mossa destinata insieme a riaccendere le
speranza di una virata in senso democratico e a
soddisfare le pressioni internazionali, ieri la giunta

militare che governa il Myanmar ha permesso alla leader
dell’opposizione Aug San Suu Kyi di dialogare con i membri
anziani del Comitato centrale esecutivo della Lega nazionale
per la democrazia. L’incontro, il primo dal gennaio 2008, si è
tenuto nella piccola residenza governativa abitualmente
utilizzata per gli incontri tra la signora, Premio Nobel per la
Pace 1991, e personalità locali o straniere. Quello di ieri era
stato richiesto un mese fa dalla stessa signora Suu Kyi con
una lettera inviata al capo del regime, generale Than Shwe. I
tre leader del partito, il presidente Aung Shwe, 92anni;
l’85enne segretario U Lwin e l’82enne Lun Tin, tutti di salute
malferma, hanno dato il loro “via libera” allo svecchiamento
del partito. Una necessità per potere contrastare con energie
nuove i candidati proposti o appoggiati dai militari nelle

elezioni del prossimo anno se sarà accolta la richiesta della
comunità internazionale di farvi partecipare a pieno titolo
l’opposizione e se questa scioglierà i dubbi sulla sua
partecipazione. «Abbiamo sentito dai nostri leader anziani
che Aung San Suu Kyi ha espresso la necessità di una
riorganizzazione del Comitato centrale esecutivo (di cui fa
parte) della Lega – ha detto il portavoce del partito, Khin
Maung Swe –. Le è stato risposto che sono assolutamente
d’accordo». D’altra parte, dalla nascita del partito questo è
stato soggetto di un forte invecchiamento, a tal punto che
nel Comitato centrale esecutivo solo due membri – Suu Kyi,
64 anni, e Khin Maung Swe, 67 – hanno meno di 80 anni.
Un’operazione di ringiovanimento che, se andrà in porto,
vedrà opportunità e incognite affiancate per un movimento
di cui Aung San Suu Kyi è leader carismatica dal 1988 e che
sotto la sua guida è arrivato alla vittoria schiacciante, anche
se mai riconosciuta, nelle elezioni del 1990. (S. V.)
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CHI È

Piero Fassino, ultimo segretario
dei Ds prima della confluenza del
partito erede del Pci nel Pd, è
inviato speciale dell’Unione

Europea per il
Myanmar dal
novembre del 2007.
La nomina gli è
pervenuta
direttamente
dall’allora alto
commissario per la
politica estera e di
difesa dell’Ue Javier
Solana. Da quel giorno
ha lavorato con

impegno, incontrando più volte
personalità birmane e esponenti
della comunità internazionale e
tenendosi in stretto contatto con
Ibrahim Gambari, rappresentante
del segretario generale delle
Nazioni Unite per il Myanmar.

consentito anche ai Paesi asia-
tici, la cui influenza è decisiva,
di avere un ruolo più assertivo
e determinato nei confronti del
governo birmano. 
Qual è stato il ruolo dell’Ue in

Domenica 13 dicembre la denuncia a
pagina 3 di «Avvenire»: due anni dopo
la repressione dei monaci buddisti 
«il mondo ha già dimenticato» e fa
«affari con il regime». Malgrado le
sanzioni nel 2008/2009 gli investimenti
stranieri si sono quintuplicati.

Due «baby-lavoratori» a Myanmar
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