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BIRMANIA 

 Superficie: 676.000 Km2 
(Italia: 301.000) 

 Abitanti: 56 Milioni 
(Italia: 60) 

  



AREE 

 2. altopiano di Shan 
Gole naturali, nord arido, 
giacimenti pietre preziose; sud 
tropicale coltivato (debbio).  
Scarsi collegamenti. 

 3. bacino dell'Irrawaddy 
1400 km, nord stagione secca, 
per via monti Pegu; sud 
piovoso monsoni, eccezionale 
fertilità, riso, petrolio, 2/3 
popolazione Birmana. Fiume 
principale arteria paese 

 4. costa del Tenasserim 
catena montuosa costiera, 
isole, giacimenti stagno e 
tungsteno, costa, fiume scorre 
parallelo a mare. 

 1. regione montuosa del NO 
Elevata altitudine, foresta, 
scarsa popolazione, clima 
rigido 



 Hkakabo Razi, 5581 m. s.l.m. è la montagna più alta del Sudest Asiatico, situata 
nella Birmania del Nord, nello Stato Kachin. 



  

Foreste nell’altopiano di Shan 



Lago Inle nell’altopiano di Shan 



Bagan nella parte settentrionale del bacino dell’Irrawaddy 



Yangon o Rangoon (in inglese)  nella parte meridionale del bacino dell'Irrawaddy  
 



Pagoda Kyaiktiyo nello stato Mon, nord della costa Tenasserim  
 



Il fiume Tenasserim  
 



ITINERARIO 





MON 

 III secolo a.C. - Il popolo 
dei Mon inizia a migrare 
in Birmania attorno al 
3000 a.C. e fonda il 
Regno di Suwarnabhumi 
attorno al porto di Thato 
(Sud della Birmania). La 
leggenda attribuisce ai 
Mon la fondazione della 
Shwedagon Pagoda. 



SHAN 
 III secolo a.C. la 
Birmania 
settentrionale è 
costituita da un 
gruppo di città-
stato di etnia Shan. 



PYU 

 I secolo a.C. Il popolo Pyu 
arriva in Birmania e 
stabilisce una serie di città-
stato dal 200 a.C. al 900 d.C. 
(nella zona centrale della 
Birmania): Sri Ksetra, 
Binnaka, Mongamo e 
Halingyi.  

 Le 4 città sono state 
proclamate nel 2014 
dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. 



 849. Un'altra 
popolazione, i Bamar, il 
gruppo etnico ora 
predominante in 
Birmania, intraprende la 
colonizzazione dell'area 
settentrionale del paese 
e fonda il Regno di 
Pagan (oggi Bagan) che 
riempie il vuoto di 
potere lasciato dalla 
caduta dei Pyu.  

BAGAN 



PRIMO IMPERO BIRMANO 

 1057 - Il Re Anawrahta conquista 
la città Mon di Thato e unifica il 
primo stato Birmano, con capitale 
Bagan sul fiume Irrawaddy. 
Fioritura di arte e architettura. 
2230 costruzioni sono ancora 
visibili a Bagan. Va in 
pellegrinaggio a Ceylon e al 
ritorno converte lo Stato dal 
Buddhismo Ari al Buddhismo 
Theravada.  



KUBLAI KHAN 

 1287 - I Mongoli, guidati da 
Kublai Khan,  conquistano 
Bagan e occupano la 
maggior parte del territorio 
Birmano. 



MARCO POLO 
 1298 - Marco Polo descrive la 
Birmania: ”L’uomo trova una 
provincia verso mezzodie, ed è a 
le confine de l’India, ch’è 
chiamata Amien. Poscia va 
l’uomo 15 giornate per luogo 
disabiltato, ov’à molte selve e 
boschi, ov’à leofanti e lunicorni 
assai e altre diverse bestie assai; 
uomini né abitagioni non v’à. “  
(Il Milione, 120) 



AVA 

 1364 – fondazione del Regno di 
Ava (oggi Innwa), che domina il 
nord del paese tra il 1364 ed il 
1527.  

 Il Regno di Ava è coinvolto in una 
continua guerra contro i signori 
della guerra Shan, che 
controllavano il territorio a nord. 
Nel 1527 è da loro conquistato. 



PEGU 

 1383 nella Birmania 
meridionale, una dinastia 
Mon fonda il Regno di 
Hanthawaddy, una 
confederazione.  
Pegu diventa la capitale del 
regno unificato. 



SECONDO 
IMPERO 
BIRMANO 

 1486 re Mingyinyo fonda la 
dinastia a Taungù. Dopo la 
conquista di Ava da parte 
degli Shan molti fuggitivi lo 
trasformano in un nuovo 
polo di aggregazione per 
il popolo birmano. 

 1531 Seconda 
riunificazione della 
Birmania da parte della 
dinastia Taungù con 
sconfitta del regno 
Hantawaddy e 
spostamento della capitale 
a Pegu. Successivamente, 
Re Bayinnaung, il 
Napoleone della Birmania, 
espande il regno e fonda un 
impero. 



TAUNGU’ 

 1581-1733 I sovrani successivi della 
dinastia Taungù progressivamente 
decaddero, il sud si rese 
indipendente e la capitale fu 
trasferita ad Ava. 

 1740 I Mon istituiscono a Pegu il 
Regno restaurato di Hanthawaddy 
con il supporto dei francesi e 
l'impiego di mercenari olandesi e 
portoghesi.  

 23 marzo 1752. Conquista di Ava da 
parte dei Mon. Fine di 266 anni di 
dominio della dinastia di Taungù.  



TERZO IMPERO BIRMANO 
 1757 - Alaungpaya è il 
fondatore della dinastia 
Konbaung. Reagisce alla 
conquista di Ava, capitale 
della dinastia Taungù, da parte 
dei  Mon di Pegu, organizza la 
resistenza, libera Ava e 
sottomette il regno di Pegu. 
Prende le distanze da Francesi 
e Inglesi. Ingrandisce Rangoon 
nel 1755 durante la campagna  
di riunificazione birmana.  



 1824-26 - L'espansione 
della Birmania ad ovest 
spinge i britannici ad 
attaccare la Birmania 
alleandosi con il Siam 
(Thailandia). 

 La prima guerra anglo-
birmana (1824-1826) è vinta 
dagli inglesi e con il trattato 
di Yandaboo la Birmania 
perde tutti i territori 
conquistati attorno a 
Chittagong (oggi in 
Bangladesh). 

  

PRIMA GUERRA ANGLO-BIRMANA 



SECONDA GUERRA ANGLO-BIRMANA 

 1852 - Seconda 
guerra anglo-
birmana. Termina 
con l'annessione da 
parte britannica 
della Provincia di 
Pegu (Bassa 
Birmania) inclusa 
Rangoon. 



TERZA GUERRA ANGLO-BIRMANA 

 1885-86 - Re Mindon 
modernizza lo stato e 
sposta la capitale nella 
città fortificata di 
Mandalay. Gli inglesi 
dichiarano guerra con 
pretesti e occupano 
Mandalay.  

 La Birmania diventa una 
provincia dell’india, con 
capitale Rangoon. 
Coltivazioni intensive di 
riso per consumo gestite 
da Inglesi ed indiani. 



PRIMI MOVIMENTI NAZIONALISTI 
 Fine 800 Associazione dei 
giovani uomini Buddhisti 
(YMBA) 
 

 1920 maggiori autonomie della 
Birmania dall’india, più birmani 
accedono agli uffici pubblici 

 1922-1927 George Orwell 
Presta servizio nella polizia in 
Birmania. Nel 1937 scrive il 
romanzo «Burmese Days» 
 

 1930 sollevazione contadini 

 1937 La birmania diventa una 
colonia inglese indipendente 
dall’india. Nuova costituzione. 

  



SECONDA GUERRA MONDIALE 

 1939 Nazionalisti invitano a non 
appoggiare esercito inglese se a 
guerra finita non venisse concessa 
l’indipendenza 

 A seguito di arresti un gruppo di 
nazionalisti emigrano in Giappone 
per essere addestrati (30 
compagni) e formare Esercito 
Birmano di Indipendenza (BIA) 

 1941 Giappone e esercito Birmano 
scacciano inglesi da paese, ma 
Giapponesi di fatto esercitano 
potere 

  



AUNG SAN (1) 

 1942 Leader studenti e comandante 
in capo esercito Birmano è il 
Generale Aung San, che organizza 
resistenza contro giapponesi 

 1944-45 Rientrano truppe inglesi 
che appoggiate da esercito Birmano 
scacciano giapponesi 

 1946 Aung San fonda La Lega 
antifascista per la libertà del popolo, 
lascia l’esercito ed entra in politica 

 27 gennaio 1947 fine delle trattative 
per l’indipendenza della Birmania 

  

  



AUNG SAN (2) 

 12 febbraio 1947 Aung San ottiene 
un'intesa con le minoranze etniche 
per una Birmania unita alla 
Conferenza di Panglong (Giorno 
dell'Unione).  

 Aprile 1947 APFL vince  alle elezioni 
dell'assemblea costituente.  

 19 luglio 1947. U Saw, Primo 
ministro della Birmania prima 
della Guerra, organizza l'assassinio 
di Aung San e parecchi membri del 
suo partito (Giorno dei Martiri). Sua 
figlia Aung San Suu Kyi ha due anni. 

  



COLPO DI STATO 
 4 gennaio 1948 U Nu forma un nuovo partito e 
presiede la nascita de l'Unione per la Indipendenza 
della Birmania. 

 Anni 50: diverse insurrezioni da parte di gruppi di 
ispirazione comunista, poi tregua 

 1955 U Nu e Nehru fondano movimento stati non 
allineati. 

 1960 accordo con esercito, fine insurrezioni, elezioni e 
governo democratico con a capo U NU. Aung San Suu 
Kyi è con la madre Daw Khin Kyi, che dopo la morte 
di Aung San diventa una figura politica di rilievo in 
Birmania e ambasciatrice in India. 

 2 marzo 1962. Ne Win, capo dell’esercito organizza 
un colpo di stato, arresta U Nu, e fonda la via birmana 
al socialismo: abolizione partiti tranne Partito del 
programma socialista della Birmania (BSPP, Burma 
Socialist Programme Party) o Lanzin, chiusura giornali 
indipendenti, nazionalizzazione economia. 



DITTATURA NE WIN 

 1969-71 Aung San Suu Kyi termina 
gli studi ad Oxford e lavora presso 
l’Onu. 1972 Sposa Prof. Michael 
Aris. 

 Dicembre 1974 Governo dichiara 
legge marziale. Nuova costituzione, 
Ne Win diventa presidente della 
repubblica socialista di Birmania. 
Rimarrà al potere per un totale di 
26 anni. 

 1974-88 peggioramento delle 
condizioni di vita nel paese, 
inflazione. 

  



8-8-1988 

 Marzo 1988 Aung San Suu Kyi torna 
in Birmania per assistere la madre 
malata 

 8 Agosto 1988 centinaia di migliaia 
di manifestanti si riuniscono per 
chiedere pacificamente la fine del 
regime. Soldati aprono il fuoco, 
migliaia di vittime. 

 26 Agosto 1988 Aung San Suu Kyi 
parla a 500.000 persone nel comizio  
di Shwedagon e assume un ruolo 
chiave nel movimento di protesta. 

  



NLD 
 18 settembre 1988 Militari annunciano 
elezioni libere per il 27 maggio 1990 

 24 settembre 1988 fondazione National 
League for Democracy con Aung San Suu Kyi 
come segretario. Ritorna la legge marziale, 
militari creano SLORC State Law and Order 
Restoration 

 20 luglio 1989 Aung San Suu Kyi messa agli 
arresti domiciliari, ondata di arresti tra 
studenti e manifestanti 

 27 maggio 1990 Alle elezioni NLD ottiene 
392 seggi su 485 sebbene Aung San Suu Kyi 
sia agli arresti e i dirigenti in prigione. 
Militari annullano i risultati delle elezioni. 

  



ARRESTI 

 10 Agosto 1991 Nuova legge allunga 
termini di arresti domiciliari senza 
processo a 10 anni. Molti dirigenti NLD 
tra cui il Presidente U Tin Oo 
trascorrono diversi anni tra prigione e 
arresti domiciliari. 

 14 ottobre 1991 Aung San Suu Kyi 
riceve il premio Nobel per la pace per 
la sua lotta non violenta in favore della 
democrazia e dei diritti umani. 

 1992 Generale Than Shwe prende il 
potere 

 1994 Lo Slorc annuncia che Aung San 
Suu Kyi potrà essere detenuta per altri 
sei anni sotto la legge marziale. 



RILASCI E ARRESTI 

 10 Luglio 1995 Aung San Suu Kyi rilasciata 
dopo sei anni di arresti domiciliari 

 Giugno 1996 leggi repressive sull’ordine 
pubblico, divieto di possedere televisori 
senza licenza dello stato 

 1999 Muore Michael Aris senza ottenere il 
visto per entrare in Birmania 

 21 settembre 2000 Aung San Suu Kyi 
arrestata e confinata agli arresti domiciliari 
fino al 6 maggio 2002.  

 30 maggio 2003 corteo di automobili di 
Aung San Suu Kyi attaccato da folla con 
spranghe di ferro. Aung San Suu Kyi è 
arrestata e trasferita agli arresti domiciliari. 

  



LA RIVOLUZIONE ZAFFERANO 

 Novembre 2005 Militari annunciano 
trasferimento della capitale a 
Naypydaw «città dei re» spostando 
tutte le strutture amministrative da 
Rangoon per evitare manifestazioni  

 19 agosto 2007 monaci buddisti 
protestano pacificamente all’aumento 
del 500% del prezzo del carburante. La 
rivoluzione Zafferano. Migliaia di 
persone arrestate e torturate, più di 50 
monasteri assaltati da esercito, oltre 
1000 monaci arrestati e imprigionati. 
Divieto dell’uso di Internet. 

 Febbraio 2008 Sanzioni USA nei 
confronti della Birmania 

  

  



NUOVA COSTITUZIONE 

 2008 referendum costituzionale. Costituzione 
giudicata antidemocratica dai partiti di 
opposizione, in quanto garantisce alla giunta 
militare la maggioranza dei seggi al 
Parlamento ed il diritto di scegliere i nuovi 
governi.  

 2008 La Birmania cambia di nuovo nome: da 
Unione di Myanmar a Repubblica dell'Unione 
di Myanmar 

 maggio 2008 il ciclone Nargis causa 200.000  
tra morti e dispersi. Il governo birmano rinvia i 
permessi d'ingresso per gli aerei delle Nazioni 
Unite 

 agosto 2009 scontri nello Stato Shan tra le 
truppe dell'esercito birmano e le minoranze 
etniche Han (cinesi), Va e Kachin. 10000 
profughi. 



NUOVO CORSO? 

 2010 Riforme per riconciliazione nazionale, 
apertura a turismo, allentata censura su 
stampa indipendente.  

 7 novembre 2010 Nuove elezioni 
boicottate da NLD. Giunta militare dichiara 
che l'Union Solidarity and Development 
Party ha ottenuto l'80% dei voti. Segnalate 
frodi e brogli 

 13 novembre 2010 Una volta annunciati i 
risultati delle elezioni la giunta militare 
rilascia Aung San Suu Kyi dopo ulteriori 7 
anni e 6 mesi di arresti domiciliari. 

 1º aprile 2012 Elezioni suppletive per 
parlamento Birmano. NLD conquista 43 
dei 45 seggi disponibili. Aung San Suu Kyi 
entra in Parlamento. 
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