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L'Alleanza  condanna  fermamente  l'esecuzione da  parte  della  Giunta  birmana di  quattro
prigionieri  politici:  l'attivista  democratico  Kyaw  Min  Yu,  noto  come  "Ko  Jimmy"  e  il
legislatore dell'opposizione Phyo Zeya Thaw (entrambi condannati  a morte il  21 gennaio
2022 da un tribunale militare), e Hla Myo Aung e Aung Thura Zaw, entrambi condannati per
l'omicidio di un informatore militare.

I  processi  non  hanno  seguito  alcuna  procedura  giudiziaria  accettabile  e  pertanto  ogni
persona coinvolta nell'atrocità è colpevole di omicidio, crimini di guerra ed è stata coinvolta
nei  crimini  contro  l'umanità  commessi  dall'esercito  del  Myanmar.  Ciò  include  giudici  e
pubblici ministeri.

L'Alleanza  rivolge  un  appello  alla  comunità  internazionale  affinché  si  unisca  per
intraprendere tutte le azioni per assicurare i  criminali  alla giustizia. Le azioni dovrebbero
includere:

1. Le Nazioni Unite:  l’ONU deve:

 Rifiutarsi di accettare le credenziali presentate dal regime omicida per la 77a

Sessione dell’Assemblea Generale  

 Riconoscere  il  Governo  di  Unità Nazionale  (NUG)  come  legittimo
rappresentante  del  popolo  del  Myanar  e  accettare  le  credenziali
dell’Ambasciatore Kyaw Moe Tun

 Imporre embarghi sulle Armi e Zone d’Interdizione dei Voli  

 Le Agenzie delle Nazioni Unite dovrebbero cessare ogni coinvolgimento con i
militari

2. Corte Penale Internazionale:  La CPI  deve ora accettare la Dichiarazione del NUG
secondo cui la CPI ha giurisdizione in Myanmar o facilitare la richiesta del NUG di
aderire allo Statuto di Roma e avviare indagini formali sui crimini di guerra e contro
l'umanità dell'esercito.



3. Unione Europea: L'UE dovrebbe riconoscere il NUG, come richiesto dal Parlamento
Europeo.

4. ASEAN: Le azioni dei militari hanno ridicolizzato il Piano di Consenso articolato in 5
Punti. Ogni impegno a qualsiasi livello con la giunta deve cessare ora. Dal momento
che anche i militari hanno mostrato disprezzo per l'inviato dell'ASEAN.

5. Cambogia:  Le azioni sono specificamente una dimostrazione di disprezzo per Hun
Sen,  Primo  Ministro  della  Cambogia  e  Presidente  dell'ASEAN,  che  ha  invitato  la
Giunta ad astenersi  dall'esecuzione. Hun Sen dovrebbe ora assumere un ruolo di
leadership nell'ASEAN per riconoscere il NUG, cercare il coinvolgimento e lavorare
con il NUG per ottenere aiuti umanitari e una soluzione pacifica all'escalation della
crisi causata dall'esercito del Myanmar.

6. Cina  e  Thailandia: Poiché  le  esecuzioni  dopo  processi  iniqui  hanno  mostrato
disprezzo per gli interventi dell'ASEAN e di altri nella regione e sono state progettate
per infiammare i partiti di opposizione, creando maggiore instabilità, si dovrebbero
intraprendere  tutte  le  azioni  disponibili  per  [sostenere  la  risoluzione],  anche
consentendo corridoi umanitari non politici.

7. Tutti i Governi:  Tutti i Governi dovrebbero agire:

 Condannando pubblicamente le esecuzioni.

 Imponendo ulteriori sanzioni al regime, ai trafficanti d'armi che assistono il
regime nell'approvvigionamento di  armi  e alle  imprese e alle persone che
forniscono sostegno finanziario al regime.

8. Ufficiali  Militari  del Myanmar:  Le azioni della vostra leadership nell'esecuzione di
oppositori  politici  dopo  processi  segreti  iniqui  sono  criminali.  La  defezione  resta
disponibile e l'opzione più onorevole date le circostanze.

L'Alleanza incoraggia la comunità internazionale a formare risposte coordinate per giungere
a una soluzione esercitando pressioni sui militari perseguendoli per crimini contro l'umanità
e imponendo sanzioni economiche e di altro tipo.


