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BIRMANIA (MYANMAR)

  SUPERFICIE POPOLAZIONE1

Buddisti: 74,69%

Gruppi etnoreligiosi: 9,54%

Cristiani: 7,89%

Musulmani: 3,77%

Induisti: 1,71%

Altre religioni: 2,40%

Appartenenza religiosa

     51,5 milioni1 676.552 km2 51,5 milioni

L’8 novembre 2015, il popolo della Birmania ha partecipato alla prima elezione de-
mocratica credibile in oltre 25 anni. Il governo sostenuto dall’esercito e guidato dal 
presidente Thein Sein, che ha preso il potere nel 2011, ha intrapreso un periodo di ri-
forme che ha portato alle storiche elezioni multi-partitiche. La Lega Nazionale per la 
Democrazia, guidata dal premio Nobel Aung San Suu Kyi, ha vinto in modo schiaccian-
te guadagnando l’86 percento dei seggi del Parlamento nazionale e ponendo fine a 
più di cinquant’anni di dominio militare. Alle consultazioni sono seguiti quattro mesi di 
periodo di transizione fino al 15 marzo 2016 quando il nuovo presidente Htin Kyaw è 
stato eletto dal Parlamento. Il nuovo governo si è insediato il 30 marzo 2016 ed imme-
diatamente è stata creata la nuova posizione di Consigliere di Stato, con poteri i simili 
a quelli di un Primo Ministro, carica affidata ad Aung San Suu Kyi così come quella di 
Ministro degli Esteri.

Aung San Suu Kyi non può divenire presidente a causa della clausola 59F nella Costi-
tuzione, introdotta dall’esercito, nella quale si afferma esplicitamente che nessuno che 
abbia un coniuge o dei figli cittadini di un Paese straniero sia eleggibile alla presidenza. 
Nonostante suo marito, il britannico Michael Aris, sia morto nel 1999, i due figli del pre-
mio Nobel hanno cittadinanza britannica.

La Costituzione attribuisce inoltre il 25 percento dei seggi del Parlamento all’esercito e 
riserva alle forze armate il controllo di tre ministeri chiave: Affari interni, Affari di fron-
tiera e Difesa. L’esercito ha anche il diritto costituzionale di prendere il potere in caso di 
uno stato di emergenza. La transizione verso una genuina democrazia della Birmania è 
dunque ai albori e rimane estremamente fragile.

Tra le principali sfide che il nuovo governo deve affrontare ve ne sono tre direttamente 
legate alla libertà religiosa: far fronte all’ascesa del nazionalismo religioso, che dal 2012 
si è tradotto in un’escalation di intolleranza religiosa; cercare una giusta collocazione 
per l’etnia a maggioranza musulmana dei rohingya, a cui attualmente in Birmania sono 
negati i diritti di cittadinanza; e porre fine ad una decade di guerra civile tra l’esercito 

1 Censimento ufficiale del 2014
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)birmano e le nazionalità etniche, molte delle quali, specialmente kachin, chin, karenni e 
karen, sono composte da cristiani.

Elevato alla porpora nel 2015, il primo cardinale della storia della Birmania, Charles 
Maung Bo, arcivescovo di Yangon (Rangun), è visto come una delle voci più coraggiose 
e autorevoli del Paese che si leva in favore dei diritti umani, della libertà religiosa, dell’ar-
monia interreligiosa e della pace. Nel febbraio 2016, il cardinal Bo è intervenuto durante 
una riunione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra, facendo ap-
pello perché si intraprendano azioni «che prevengano i discorsi d’odio e l’incitamento a 
violenza»2. Il porporato ha inoltre esortato il nuovo governo birmano a invitare lo Spe-
cial Rapporteur delle Nazioni Unite per la libertà religiosa a visitare il Paese.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione birmana garantisce che «ogni cittadino possieda il diritto alla libertà di 
coscienza e il diritto di professare liberamente e praticare la religione, purché questo 
non interferisca con l’ordine pubblico, la morale, la salute e altri provvedimenti indi-
cati in questa Costituzione». Tuttavia la Carta afferma inoltre che: «L’Unione riconosce 
la speciale posizione del Buddismo in quanto fede professata dalla maggioranza della 
popolazione», mentre definisce semplicemente «Cristianesimo, Islam, Induismo e Ani-
mismo come le religioni esistenti nell’Unione nel giorno della promulgazione di questa 
Costituzione».

Nella Carta si aggiunge che: «l’abuso della religione per motivi politici è proibito. Inoltre, 
ogni atto teso a promuovere sentimenti quali l’odio, l’inimicizia la discordia tra sette o 
comunità razziali o religiose è contrario a questa Costituzione. Una legge sarà promul-
gata per punire tali attività». Sin dal 2012 il movimento nazionalista radicale buddista, 
inizialmente noto come “969” ed oggi chiamato Ma Ba Tha (che significa Comitato per la 
Protezione della Razza e della religione)3, ha continuato ad emergere mettendo in prati-
ca azioni tese a promuovere l’odio e a seminare la divisione per promuovere i fini politici 
di alcuni gruppi. Nessuna azione è stata intrapresa per fermare le attività del movimento 
e vi sono prove di una stretta relazione tra alcuni elementi del Ma Ba Tha ed esponenti 
del Partito dell’Unione dello Sviluppo e della Solidarietà, il partito sostenuto dall’esercito 
un tempo al governo.

Nel 2015, quattro nuove norme, conosciute come Leggi per la Protezione della Razza 
e della religione, sono state promulgate a seguito di pressioni da parte del Ma Ba Tha4. 

2 Si consiglia di leggere a riguardo una raccolta dei suoi discorsi pubblicata da Christian Solidarity Worldwi-
de, Aiuto alla Chiesa che Soffre, Missio e Conferenza episcopale di Inghilterra e del Galles, The Cardinal Who 
Brings Poetry to the Faith: Quotes from Cardinal Charles Maung Bo, 2016, http://www.csw.org.uk/2016/05/10/
event/3092/article.htm
3 Myanmar’s Ma Ba Tha monks flex their political muscle, BBC, 8 ottobre 2015, http://www.bbc.co.uk/news/
world-asia-34463455
4 Myanmar nationalist monks stage large rally as religious tensions grow, Reuters, 4 ottobre 2015, http://
www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-idUSKCN0RY0K020151004
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) Queste leggi includono delle misure che restringono la possibilità di conversione reli-
giosa e di matrimoni interreligiosi. La legge sulla conversione religiosa5 richiede che i 
cittadini birmani che desiderano cambiare la propria religione ottengano l’autorizzazio-
ne dal neo istituito Consiglio di registrazione per le conversioni religiose, che consiste 
in ufficiali governativi appartenenti ai ministeri degli Affari religiosi, dell’Immigrazione, 
degli Affari delle donne, dell’Educazione e dell’Amministrazione. I richiedenti dovranno 
sottoporsi ad un colloquio ed impegnarsi in studi religiosi per un periodo di almeno 90 
giorni, prima che possa essere emesso un certificato di conversione religiosa. Il mancato 
rispetto di tali regole può comportare una pena detentiva fino a due anni o il pagamen-
to di una multa fino a 200mila kyat (circa 155 euro) o entrambi6. 

La Legge sui Matrimoni Speciali delle Donne buddiste birmane regola i matrimoni tra le 
donne buddiste e gli uomini di altra religione. Se la donna ha meno di 20 anni, deve ave-
re il permesso dei genitori. La legge permette ai registri locali di esporre pubblicamen-
te la richiesta di matrimonio per 14 giorni, al fine di determinare se vi siano obiezioni 
all’unione in questione. Una coppia può sposarsi soltanto se non vi è alcuna obiezione, 
altrimenti la questione deve essere affrontata in tribunale7.

Lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, 
lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla libertà religiosa e di culto e la Commis-
sione USA sulla Libertà religiosa internazionale hanno criticato questa legislazione rite-
nendo che essa violi le norme relative ai diritti umani internazionali e contribuisca ad 
alimentare un’atmosfera di intolleranza religiosa. Nel settembre 2015 il Cardinal Bo ha 
scritto un appello chiedendo che le norme fossero riviste e avvertendo che tali leggi 
minacciano le prospettive di pace e il «sogno di un Myanmar unito»8.

Un’altra parte di questa legislazione, che è stata usata negli ultimi due anni per minare la 
libertà religiosa, è la sezione 295 del codice penale birmano relativa agli insulti alla reli-
gione. Nel dicembre 2014, il proprietario neozelandese di un bar Phil Blackwood ed i suoi 
colleghi birmani, che hanno usato un’immagine di Buddha per promuovere il loro bar 
ristorante sono stati arrestati, condannati in base alla sezione 295 e incarcerati per due 
anni e mezzo9. Blackwood è stato rilasciato nel 2016. In un altro caso avvenuto sempre 
nel dicembre 2014, Htin Lin Oo, scrittore e membro della Lega Nazionale per la Democra-
zia, è stato arrestato dopo aver parlato contro il Ma Ba Tha, sostenendo che predica l’odio 
e incita alla violenza. Essendo egli stesso un buddista, l’uomo criticava i suoi correligiona-
ri che causano l’odio e incitano in violenza, dicendo che tali idee erano incompatibili con 

5 Burma: Religious Conversion Bill is Major Setback, Christian Solidarity Worldwide, 23 gennaio 2015, http://
www.csw.org.uk/2015/01/23/press/2448/article.htm
6 Burma: ‘Four Race and Religion Protection Laws Adopted, Global Legal Monitor, 14 settembre 2015, http://
www.loc.gov/law/foreign-news/article/burma-four-race-and-religion-protection-laws-adopted/
7 Ibid.
8 Myanmar’s religion laws ‘a death knell for peace’, 10 settembre 2015, http://www.ucanews.com/news/
myanmars-religion-laws-a-death-knell-for-peace/74244
9 Myanmar court finds trio guilty of insulting religion, BBC, 17 marzo 2015, http://www.bbc.co.uk/news/wor-
ld-asia-31918269
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)gli insegnamenti del Buddismo. Nel giugno 2015, Htin Lin Oo è stato condannato a due 
anni di lavori forzati in base alla sezione 295 per aver «insultato il Buddismo»10. Le Nazioni 
Unite hanno condannato la sentenza11 e nel 2016 l’uomo è stato rilasciato.

Incidenti

Nel luglio 2014, numerose violenze antislamiche si sono verificate nelle strade di Man-
dalay, la seconda principale città della Birmania12.

Le violenze antislamiche sono iniziate nel 2012 nello Stato di Rakhine per poi diffon-
dersi nel 2013 in altre località come Meiktila, Oakkan e Lashio. A Mandalay due perso-
ne sono state uccise: un buddista e un musulmano. Gli attacchi, che sono incominciati 
quando una folla di nazionalisti buddisti ha attaccato le abitazioni islamiche, sono durati 
per quattro giorni. Secondo un rapporto di Justice Trust i disordini sono stati istigati da 
gruppi esterni per motivi politici come parte di uno sforzo per mettere a rischio la tran-
sizione verso la democrazia13. 

Nel contesto di conflitto che vige negli Stati etnici della Birmania, in particolare in quello 
di Kachin, le minoranze sono spesso prese di mira. Fin da quando il conflitto nello stato 
di Kachin è degenerato nel 2011, dopo che l’esercito birmano aveva infranto una tregua 
di 17 anni, almeno 66 chiese sono state distrutte. Nel gennaio 2015, due missionarie 
cristiane kachin che insegnavano in una scuola nello stato settentrionale di Shan sono 
state trovate morte. Prima di essere assassinate, avevano subito uno stupro di gruppo. 
Secondo fonti di Christian Solidarity Worldwide, «le truppe birmane sono arrivate nel 
terreno della Chiesa dove le ragazze stanno dormendo, le hanno violentate e poi pic-
chiate a morte. Alcuni abitanti del villaggio che si trovavano nei dintorni hanno sentito 
le urla delle ragazze e quando sono andati a controllare hanno visto le impronte degli 
stivali dei soldati birmani e i corpi straziati delle giovani… membri della Chiesa si sono 
recati alla locale stazione di polizia, ma gli agenti non hanno fatto nulla»14. La Conven-
zione battista Kachin ha condotto un’indagine sul caso, perché le autorità non hanno 
intrapreso alcuna azione15.

10 2 Years Hard Labour for Htin Lin Oo in Religious Offense Case, Zarni Mann, The Irrawaddy, 3 giugno 2015,  
http://www.irrawaddy.com/burma/2-years-hard-labor-for-htin-lin-oo-in-religious-offense-case.html
11 UN rights office calls on Myanmar to release jailed columnist and guarantee free expression, 3 giugno, http://
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51042#.V1L7nPkrLIU
12 Anti-Muslim Riots Turn Deadly in Myanmar’s Mandalay City, Radio Free Asia, 2 luglio 2014, http://www.rfa.
org/english/news/myanmar/riot-07022014164236.html
13 ‘Hidden hands’ stoked Mandalay communal violence: NGO, Mizzima, 23 marzo 2015, http://www.mizzima.
com/news-domestic/%E2%80%98hidden-hands%E2%80%99-stoked-mandalay-communal-violence-ngo
14 CSW condemns rape and murder of Burmese teachers, 22 gennaio 2015, http://www.csw.org.uk/2015/01/22/
news/2442/article.htm
15 One year after Kachin teachers’ death, justice still elusive, The Myanmar Times, 19 gennaio 2016, http://
www.mmtimes.com/index.php/national-news/18525-one-year-after-kachin-teachers-death-justice-still-e-
lusive.html



106

BI
RM

AN
IA

 (M
YA

NM
AR

) Negli Stati di Chin e Kachin, dove la popolazione è prevalentemente cristiana, l’esercito 
ha a lungo promosso una politica che costringeva i cristiani a rimuovere le croci dalle 
zone collinari e dalle cime delle montagne; in alcuni casi hanno perfino chiesto loro di 
costruire delle pagode buddiste al posto delle croci. Questo tipo di pratica è diminuita 
dal 2012 in poi, ma non è completamente cessata. Nel gennaio 2015 ad esempio l’orga-
nizzazione per il diritti umani Chin ha riportato che le autorità locali avevano ordinato la 
rimozione di una croce di oltre 16 metri ed un locale anziano chin era stato incriminato 
per aver eretto la stessa croce16.

Nell’aprile 2016, un monaco buddista di nome Myaing Kyee Ngu ha costruito una pago-
da ed issato una bandiera buddista nel complesso di una chiesa anglicana nello Stato di 
Karen. In seguito ha ripetuto le stesse azioni vicino ad una moschea, affermando di aver 
fatto un sogno che l’aveva portato a credere di dover costruire una pagoda in questi 
luoghi17. I locali leader cristiani hanno invitato alla calma, consapevoli che se avessero 
risposto a questo tipo di provocazioni vi sarebbero state nuove violenze18. Nel maggio 
2016, il monaco ha costruito un’altra pagoda nel complesso della Chiesa19.

La peggiore crisi legata la libertà religiosa in Birmania oggi, riguarda la piaga dei rohingya 
nello Stato di Rakhine. Sin dal 2012 migliaia di rohingya vivono in disperate condizioni, 
tenuti in campi senza accesso ad adeguata assistenza sanitaria e umanitaria, oppure co-
stretti a rischiare le proprie vite scappando dal Paese in mare aperto con imbarcazioni di 
fortuna. Fortify Rights descrive dettagliatamente la persecuzione sistematica subita dai 
rohingya, nel proprio rapporto denominato Politiche della Persecuzione: mettendo fine 
alle politiche statali abusive nei confronti dei musulmani rohingya in Birmania20. Nel 2015 
due importanti rapporti di ricerca legale, uno condotto dalla Allen K Lowenstein Inter-
national Human Rights Clinic della Facoltà di Legge di Yale21e l’altro dalla International 
State Crime Initiative della Queen Mary University di Londra22, hanno suggerito che vi 

16 Ethnic Chin Christians in Myanmar ordered to remove cross, UCA News, 30 gennaio 2015, http://directory.
ucanews.com/news/ethnic-chin-christians-in-myanmar-ordered-to-remove-cross/1898
17 Myanmar monk builds pagodas in church and Muslim areas, Channel News Asia, 27 aprile 2016, http://
www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/myanmar-monk-builds/2737768.html
18 Christians in Burma Patiently Endure Building of Pagodas on Church Lands, Morning Star News, 3 maggio 2016, 
http://morningstarnews.org/2016/05/christians-in-burma-patiently-endure-building-of-pagodas-on-chur-
ch-lands/
19 Myanmar Buddhist Monk Erects Another Pagoda on Disputed Land, Radio Free Asia, 4 maggio 2016,  
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-buddhist-monk-erects-another-pagoda-on-dispu-
ted-land-05042016154223.html
20 Fortify Rights, Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar, feb-
braio 2014, http://www.fortifyrights.org/downloads/Policies_of_Persecution_Feb_25_Fortify_Rights.pdf
21 Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State?, Allen K. Lowen-
stein International Human Rights Clinic at Yale Law School, 2015, https://www.law.yale.edu/system/files/
documents/pdf/Clinics/fortifyrights.pdf
22 Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar, Penny Green, Thomas MacManus, Alicia de la Cour Ven-
ning, International State Crime Initiative, School of Law, Queen Mary University of London, 2015,  http://
statecrime.org/data/2015/10/ISCI-Rohingya-Report-PUBLISHED-VERSION.pdf
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)sia prova di un potenziale genocidio23. Il dramma dei rohingya, ha fino ad oggi mostrato 
limitati segni di miglioramento24.

Papa Francesco ha levato la sua voce, condannando il trattamento subito dai rohingya e 
definendolo «una forma di guerra»25. Al tempo stesso il cardinal Bo ha detto che la per-
secuzione dei rohingya «È una terribile cicatrice sulla coscienza del mio Paese»26.

Il porporato ha descritto la minoranza come una tra «le più marginalizzate, disumaniz-
zate e perseguitate popolazioni del mondo. Sono trattati peggio degli animali, privati 
della loro cittadinanza, rigettati nel Paese vicino, e sono stati resi apolidi. Nessun essere 
umano merita di essere trattato in questo modo. Senza una soluzione, le prospettive 
per una pace genuina e una vera libertà nel mio Paese saranno negate, nessuno può 
dormire facilmente sapendo che un gruppo di persone in particolare sta morendo sem-
plicemente a causa della propria razza e religione».

Prospettive per la libertà religiosa

L’elezione di un governo guidato dalla Lega nazionale per la democrazia e da Aung San 
Suu Kyi dovrebbe alimentare le speranze relative ad una maggiore protezione e pro-
mozione della libertà di religione e di credo in Birmania. Poco dopo l’elezione, Aung 
San Suu Kyi ha affermato che nel Paese «non c’è posto per l’odio» e che il suo governo 
avrebbe protetto le minoranze e assicurato alla giustizia quanti incitano all’odio e alla 
violenza27. Nel maggio 2016 è stato annunciato che Aung San Suu Kyi avrebbe guidato 
una nuova iniziativa per assicurare la pace nello stato di Rakhine28.

Ciononostante, il governo del premio Nobel deve far fronte a sfide significative e l’even-
tualità che la religione possa essere usata dai suoi oppositori politici, anche provocando 
ondate incontrollate di violenza religiosa, per destabilizzare il suo governo rimane alta.

Le aspettative devono dunque essere realistiche, giacché i progressi saranno lenti. È im-
probabile che le leggi per la protezione della razza e della religione saranno abrogate 
nei prossimi due anni, perché il governo conosce la furia che simili passi potrebbero 
incitare all’interno del Ma Ba Tha. Allo stesso modo è poco probabile che la sezione 295 

23 Exclusive: ‘Strong evidence’ of genocide in Myanmar, Al Jazeera, 28 ottobre 2015, http://www.aljazeera.
com/news/2015/10/exclusive-strong-evidence-genocide-myanmar-151024190547465.html
24 Things are only getting worse for Burma’s Rohingya Muslims, Daniel Maxwell, Asian Correspondent, 11 set-
tembre 2015, https://asiancorrespondent.com/2015/09/things-are-only-getting-worse-for-burmas-rohin-
gya-muslims/
25 Francis: Burmese treatment of Rohingya minority a form of ‘war’, Joshua J. McElwee, National Catholic Reporter, 
7 agosto 2015, http://ncronline.org/news/vatican/francis-burmese-treatment-rohingya-minority-form-war
26 Freedom of religion among Myanmar’s ‘biggest challenges’, World Watch Monitor, 26 maggio 2016, https://
www.worldwatchmonitor.org/2016/05/4479490/
27 Myanmar election: Aung San Suu Kyi positions herself for victory, BBC, 10 novembre 2015, http://www.bbc.
co.uk/news/world-asia-34774952
28 Myanmar’s Suu Kyi to lead new effort on restive Rakhine State, Reuters, 31 maggio 2016, http://www.reuters.
com/article/us-myanmar-politics-idUSKCN0YM19S
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) del codice penale sarà abrogata, anche se forse non verrà utilizzata come è stato in pas-
sato. Alcuni passi per contrastare i discorsi d’odio potrebbero essere più efficaci, proba-
bilmente assieme a misure che promuovano il dialogo interreligioso e la comprensione 
reciproca. Come ha detto la stessa Aung San Suu Kyi «il pregiudizio non si rimuove fa-
cilmente e l’odio altrettanto», «nonostante la maggioranza della popolazione voglia la 
pace… e non voglia vivere di una dieta a base di odio e paura»29. La libertà di religione 
e di credo in Birmania richiede attenzione, esperienza e risorse da parte della comunità 
internazionale in vari modi e per diversi anni a venire.

29 Myanmar election: Aung San Suu Kyi positions herself for victory, BBC, 10 novembre 2015, http://www.bbc.
co.uk/news/world-asia-34774952


