
 
 

Petizione Internazionale 
 
Il colpo di stato del 1 Febbraio, che ha estromesso i membri eletti del Parlamento e del Governo del 
Myanmar, ha spinto la nazione in una catastrofe umanitaria che potrebbe vedere il suo crollo come stato 
vitale, in grado di crescere.     
 
Il Myanmar affronta un abisso di disintegrazione a causa degli effetti del colpo di Stato e attualmente del 
COVID e della crescente violenza, recanti un enorme potenziale di distruzione e destabilizzazione della 
Regione.   
 
Il popolo del Myanmar ha saputo resistere al golpe con atti di immenso coraggio attraverso tutti gli stati 
e tutte le regioni e tutte le etnie che compongono la Nazione. Il popolo affronta gravi abusi dei diritti 
dell’uomo e non può essere lasciato solo senza una risposta internazionale coordinata.      
 
Tuttavia, finora tutti i tentativi della comunita’ internazionale di promuovere una soluzione pacifica ed 
efficace della crisi si sono rivelati inefficaci. 
 
In risposta a tutto questo si e’ unita un’alleanza di persone che hanno profondamente a cuore il Paese per 
chiedere all’Assemblea Generale dell’ONU quanto segue: 
 

1. Le Nazioni Unite dovrebbero mantenere la crisi del Myanmar al centro del loro ordine del 
giorno.  
Una crisi complessa di questa natura dovrebbe vedere l’ONU assumere un ruolo guida per la sua 
risoluzione, poiche’ nessun altro organismo internazionale o regionale ha l’autorita’ o gli 
strumenti per ottenere risultati migliori. Di conseguenza: 
 
 

a) L’ONU deve preservare la stabilita’ politica nella Regione, rispettando il ruolo 
fondamentale che il Myanmar ha svolto nella stessa storia dell’ONU attraverso il suo 
Segretario Generale piu’ longevo, U Thant, e, sopratutto, perche’ il popolo del Myanmar 
e’ importante.  

b) L’ASEAN non puo’ essere lasciata sola a risolvere la crisi. Il Segretario Generale dovrebbe 
nominare come prossimo inviato speciale in Myanmar una persona che sia credibile, 
autorevole, abbia esperienza e incarni pienamente i valori etici espressi dalla Carta delle 
Nazioni Unite. 

c) Gli sforzi delle Nazioni Unite dovrebbero essere volti: 

• al rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici.  

• All’agevolazione di una soluzione pacifica della crisi. 

• All’obbligo di rispondere dei crimini perpetrati contro il popolo. 

• Alla protezione del popolo del Myanmar, compresi tutti i gruppi etnici, in 
particolare i Rohingya la cui situazione straziante riguarda giustamente il mondo 
intero. 
 

 



 
2. Le Nazioni Unite non dovrebbero riconoscere il SAC come governo legittimo. 

Il popolo del Myanmar ha chiarito, con tutti i mezzi possibili, di non riconoscere il Consiglio di 
Amministrazione di Stato (SAC) né gli altri suoi organismi istituiti dal Tatmadaw, come proprio 
governo legittimo. Ne consegue che: 

a) Le Nazioni Unite dovrebbero rispettare la volonta’ del popolo del Myanmar, liberamente 
espressa nelle elezioni generali dell’8 Novembre 2020. Questo principio e’ gia’ stabilito 
nella Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 75.287 adottata il 18 Giugno 
2021. 

 
b) Le Nazioni Unite dovrebbero consentire al Rappresentante Permanente in carica del 

Myanmar presso le Nazioni Unite, S.E. l’Ambasciatore Kyaw Moe Tun, di mantenere il 
suo accreditamento per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di altri 
organi competenti delle Nazioni Unite e, cosa più importante, di essere il rappresentante 
più adeguato ad assistere le Nazioni Unite e il popolo del Myanmar a raggiungere la pace 
e la stabilità. 

 
c) Nessuna tacita legittimazione dovrebbe essere concessa alla giunta militare consentendo la 

sua partecipazione alle riunioni delle agenize dell’ONU, salvo in caso di gravissime necessita’ 
umanitarie. Le agenzie dell’ONU dovrebbero sforzarsi di ascoltare i rappresentanti eletti di 
diritto in modo legittimo, le parti civili e le voci delle etnie invece dei militari. 

 
3. Le Nazioni Unite dovrebbero guidare e consentire la risposta umanitaria  

La grave crisi umanitaria in corso in Myanmar e’ stata gravemente esacerbata dalla pandemia di 
COVID-19. Il suo effetto e’ reso molto piu’ grave dal crollo del sistema sanitario del Myanmar e 
dell’utilizzo come arma del COVID-19 da parte dei militari. Questo rappresenta una minaccia per 
la Regione e per il mondo intero. Pertanto:  
 

a) le Nazioni Unite devono svolgere un ruolo centrale nell’affrontare la crisi umanitaria, 
garantendo che gli aiuti siano erogati in linea con gli impegni del “Comitato Permanente 
Inter-Agenzia sui Grandi Accordi” (IASC).   

b) Tutti gli aiuti e l’assistenza devono soddisfare i principi di: 

• Maggiore trasparenza. 

• Partecipazione autentica delle persone che ricevono gli aiuti al processo 
decisionale.  

• Maggiori strumenti di supporto e finanziamento per gli operatori locali e 
nazionali. 

 
4. Deve cessare il flusso di armi verso il Myanmar 

La fornitura di armi al Tatmadaw sta prolungando il conflitto in Myanmar e consente ai militari di 
terrorizzare la popolazione e di violare i diritti dell’uomo. La diffusione delle armi sta 
incoraggiando il dilagare del conflitto su tutti i fronti. Pertanto: 
 

a) Le Nazioni Unite devono rendere effettivo l’impegno per ridurre la violenza di tutte le 
parti, adottato nella Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 75.287 del 18 
Giugno 2021. 



 
b) Si dovrebbe convenire con l’Articolo 57 della Risoluzione del G7 sul Myanmar e appellarsi 

a tutti gli Stati Membri affinche’ si impegnino a garantire che ne’ l’assistenza allo sviluppo 
ne’ la vendita di armi vadano a vantaggio dei militari. 

c) Si dovrebbe sollecitare tutti gli Stati Membri ad adottare senza indugio un embargo totale 
sulle armi in Myanmar. 

 
La comunita’ internazionale non puo’ permettere che la situazione in Myanmar precipiti in una 
guerra civile su vasta scala, ne’ possiamo permettere che l’emergenza umanitaria si aggravi. 
 
In qualita’ di firmatari di questa petizione, esortiamo le nazioni Unite a promuovere e raggiungere 
soluzioni pacifiche alla crisi nel rispetto dei diritti dell’uomo di tutti, cosi’ come un pronto e 
adeguato sostegno umanitario alla popolazione del Myanmar. 
 

 


