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I democratici birmani 
e le sfide del futuro

di Nicholas Farrelly

Quando l’8 novembre 2015 i birmani sono andati a 
votare c’erano grandi aspettative che elezioni libere 
e competitive avrebbero garantito una vittoria 

schiacciante alla Lega Nazionale per la Democrazia (in inglese, 
National League for Democracy, o NLD) di Aung San Suu Kyi. 
Il suo partito aveva svolto un’intensa campagna elettorale 
portando un messaggio di speranza e cambiamento in ogni 
angolo del Paese e insistendo sul fatto che solo un governo 
guidato dalla NLD avrebbe potuto portare a compimento 
il processo di democratizzazione. Tuttavia, nonostante la 
popolarità dell’icona democratica Aung San Suu Kyi non fosse 
in discussione, forti perplessità riguardavano la qualità del 
voto così come il rischio che il sistema elettorale uninominale 
maggioritario secco potesse generare risultati poco chiari. 

Gli analisti hanno avuto l’arduo compito di prevedere chi 
avrebbe avuto la meglio in assenza di sondaggi affidabili per 
valutare l’umore della nazione e alla vigilia del voto c’era un 
sostanziale consenso sul fatto che la NLD avrebbe ottenuto 
la maggioranza dei seggi nel voto popolare, ma che il Partito 
dell’Unione dello Sviluppo e della Solidarietà (in inglese, Union 
Solidarity and Development Party, o USDP) – una reincarnazione 
della vecchia dittatura militare – avrebbe  almeno in parte 
mantenuto la propria influenza. L’USDP godeva, infatti, in 

Il Sud-est asiatico è oggi una delle regioni più dinamiche 
del mondo. Collocato tra la Cina e l’India, vicino all’Australia 
e all’Oceano Pacifico – zona in cui gli Stati Uniti proiettano 
strategicamente la propria potenza navale –, inserito nell’economia 
globale attraverso le catene del valore della produzione 
manifatturiera, il Sud-est asiatico è un mosaico di sistemi politici ed 
economici diversi tra loro, che spesso riflettono culture di enorme 
fascino e una storia complessa. 

Con la pubblicazione di RISE T.wai si propone di 
alimentare la conoscenza e il dibattito sulla politica e 
l’economia dei dieci Paesi membri dell’ASEAN, l’Associazione 
delle Nazioni del Sud-est asiatico: Brunei, Cambogia, Filippine, 
Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam. 
RISE allungherà lo sguardo su Timor Est e Papua Nuova Guinea 
qualora questi due Paesi, al momento Osservatori presso l’ASEAN, 
divenissero parte significativa delle dinamiche regionali.

L’Italia registra con l’ASEAN un interscambio commerciale 
di 14 miliardi di euro nel 2014, in crescita da anni: RISE seguirà 
da vicino la presenza nella regione di imprese e istituzioni 
italiane, convinti come siamo della rilevanza anche per l’Europa 
degli eventi che interessano il Sud-est asiatico. RISE dedicherà 
dunque uno spazio importante all’analisi di dati economici, curato 
dall’Osservatorio sulle Economie Emergenti di Torino, che partecipa 
a questa iniziativa editoriale.

Questo primo numero di RISE è quasi interamente 
dedicato al Myanmar, un Paese che con le recenti elezioni dell’8 
novembre – vinte al di là di ogni più rosea aspettativa dalla Lega 
Nazionale per la Democrazia, guidata dal premio Nobel per la 
Pace Aung San Suu Kyi – sembra essersi definitivamente lasciato 
alle spalle decenni di dittatura militare. Gli interventi qui pubblicati 
mostrano peraltro come le sfide che il Paese deve affrontare siano 
tutt’altro che trascurabili, tanto in economia quanto in politica 
interna ed estera. 

T.wai ha visitato il Parlamento del Myanmar a Naypyitaw nel 2014 
(Immagine: Fabio Armao)
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quanto padrino della transizione post-autoritaria, dei numerosi 
vantaggi derivanti dall’essere al potere e poteva contare su un 
vasto supporto tra i vertici militari. Cercando di far leva su tale 
argomento, gli attivisti politici dell’USDP nel corso dei comizi 
pre-elettorali incitavano la popolazione a votare il partito che 
aveva deciso la fine del regime militare, ma lo slogan risultava 
sempre piuttosto debole, dato il forte risentimento popolare nei 
confronti della dittatura per le opportunità che aveva negato al 
Paese. 

Alla fine, nel giorno delle elezioni la NLD ha annientato 
l’USDP, ottenendo anche una netta vittoria nella maggior parte 
delle aree popolate dalle minoranze etniche. Dalle montagne alle 
zone paludose, dal cuore del paese dominato dalla maggioranza 
Bamar alle sperdute regioni delle minoranze, il popolo birmano 
ha dunque espresso il proprio appassionato sostegno per la 
NLD. Il messaggio degli elettori è stato chiaro: i democratici 
di Aung San Suu Kyi rappresentano la scelta del popolo per la 
prossima fase di sviluppo del Myanmar. Contemporaneamente 
l’USDP è stato ridotto, in tutte le 16 assemblee legislative del 
Paese, a un’esigua rappresentanza e potrebbe non riprendersi. 
I politici dell’USDP che avevano immaginato un altro tranquillo 
mandato a Naypyitaw saranno ora costretti a cercarsi un impiego 
alternativo: una nuova generazione della NLD occuperà i loro 
seggi. 

Questi neo-eletti parlamentari della NLD, per la gran parte 
relativamente sconosciuti anche ai loro stessi elettori, hanno di 
fronte una sfida in salita avendo ereditato problemi di natura 
economica, sociale, politica, costituzionale, legale, ambientale e 
strategica che metterebbero a dura prova anche il più efficace 

dei governi. Nel caso del Myanmar cinque decenni di regime 
militare hanno annichilito energia e creatività, lasciando un 
vuoto politico troppo spesso colmato dall’opportunismo e 
da una gestione erratica. Solo negli ultimi anni risposte più 
aggressive ed efficaci ad alcuni atavici problemi hanno iniziato 
a cambiare l’equazione, ma molto resta da fare in particolare per 
quanto riguarda le incancrenite linee di faglia etniche e religiose. 

Il parziale accordo per il cessate-il-fuoco (Nationwide 
Ceasefire Agreement) firmato nell’ottobre 2015 è un buon 
esempio: mentre otto gruppi etnici armati hanno firmato la 
tregua, i più potenti eserciti ribelli (United Wa State Army, Shan 
State Army-North e Kachin Independence Army) ne sono 
rimasti fuori in attesa di capire chi avrebbe vinto le elezioni per 
intavolare i negoziati. Ciò costituisce una grossa responsabilità 
per la NLD che nei prossimi mesi e anni, forte dell’inequivocabile 
mandato popolare, dovrà riuscire a instaurare interazioni più 
pacifiche con questi cruciali gruppi etnici. A tal proposito 
occorre anche sottolineare il magro risultato elettorale dei 
partiti etnici, a lungo ritenuti seri concorrenti dei partiti 
politici nazionali in alcune aree. La maggior parte è riuscita a 
conquistare solo pochi seggi all’interno dei seggi dei parlamenti 
degli stati, e nel 2016 solamente 56 rappresentanti dei partiti 
etnici dovranno intraprendere il lungo viaggio verso Naypyitaw, 
mentre la maggioranza dei collegi elettorali delle aree etniche 
sarà rappresentata dalla NLD. 

Per parte sua, la NLD ha superato le aspettative assicurandosi 
circa il 60 per cento dei seggi nell’Assemblea dell’Unione e oltre 
il 50 per cento nei 14 parlamenti  degli stati e delle regioni in cui 
è diviso il Myanmar. Ciò significa che la NLD avrà un margine 
di sicurezza nell’Assemblea dell’Unione, che comprende le due 
camere del parlamento. Come previsto la NLD ha dominato 
nelle aree urbane di Yangon, Mandalay e Naypyitaw, ma il 
travolgente sostegno ottenuto nelle aree rurali e nelle remote 
municipalità delle minoranze etniche è stato sorprendente. 
C’è stata solo un’eccezione di rilievo a questo trend nazionale: 
lo Stato Rakhine, dove l’Arakan National Party (ANP) ha battuto 
sia la NLD sia l’USDP conquistando 22 seggi nell’Assemblea 
dell’Unione e 23 nel parlamento dello Stato Rakhine. 

Lo Stato Rakhine sarà cruciale anche perché racchiude 
numerose sfide sociali e politiche, e Aung San Suu Kyi non potrà 
evitare serrati confronti. Restano, infatti, alte la conflittualità 

Le donne birmane ripongono grandi speranze che il futuro governo possa varare 
leggi che le tutelino maggiormente. Tuttavia solo 70 delle circa 800 donne 
candidatesi alle elezioni dell’8 novembre 2015 sono risultate vincitrici nei rispettivi 
collegi (Immagine: Stefano Pelaggi).
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e l’esasperazione tra la comunità musulmana e quella 
buddista, particolarmente nell’area settentrionale dello Stato 
Rakhine. A causa della matematica elettorale la NLD è stata 
determinata nell’evitare di inimicarsi i buddisti nazionalisti, 
cosicché l’esclusione dei Rohingya e di molti altri musulmani 
dalle elezioni del 2015 ha rovinato quello che, sotto molti altri 
aspetti, è stato senz’altro un processo gestito egregiamente. 
Una divisione sociale così profonda e potenzialmente pericolosa 
necessiterà dell’intervento diretto di Aung San Suu Kyi e di una 
nuova strategia, se non vuole offrire ai propri nemici un’altra 
opportunità di minare il suo potere. 

Dopo il trionfo della NLD anche le forze armate, che hanno 
goduto di decenni  di primato politico, dovranno adeguare le 
proprie aspettative. Qualche autoritario vecchio stile potrebbe 
lamentarsi che l’esercito stia cedendo troppo e troppo in 
fretta, ma sembra che il Presidente Thein Sein e il Generale Min 
Aung Hlaing, Comandante in capo delle forze armate, siano 
entrambi pronti a sostenere un trasferimento di potere pacifico. 
Del resto, grazie a un vincolo costituzionale che non può 
essere facilmente smantellato, personale militare in uniforme 
continuerà a occupare il 25 per cento dei seggi in tutte le 

assemblee. Ci sono poi gli ostacoli costituzionali che precludono 
la presidenza ad Aung San Suu Kyi, la quale per precauzione ha 
ricordato al popolo del Myanmar che intende essere “al di sopra 
del presidente”, possibilmente con un ruolo non costituzionale 
di sua stessa creazione. 

Dopo così tanti decenni di paralisi politica e il recente moto 
di esuberanza suscitato dalla c.d. ‘democrazia disciplinata’, un 
sistema genuinamente democratico è un terreno inesplorato 
per il Myanmar. Dato che l’elezione del presidente da parte del 
Parlamento si terrà probabilmente a inizio 2016 c’è ancora tempo 
per mosse e contromosse. Tuttavia appare plausibile che l’USDP 
e i suoi sostenitori nell’esercito si impegnino a rinunciare a gran 
parte del loro potere e a trasferirlo alla NLD. Milioni di persone 
hanno combattuto, per generazioni, per questo risultato e 
quindi le loro aspettative sono comprensibilmente elevate. 
Tuttavia per trasformare questo storico momento politico in un 
successo nazionale di lungo termine c’è bisogno di decisioni 
prudenti da parte di tutti.  

Traduzione dall’inglese a cura di Gabriele Giovannini

L’8 novembre visto 
da Yangon: 
una testimonianza 
italiana

Intervista con Stefano Pelaggi 

Stefano Pelaggi è Professore Aggregato di “Development and 
processes of colonisation and decolonisation” presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, attualmente in Myanmar per un periodo 
di ricerca. RISE l’ha intervistato per capire l’atmosfera che si 
respirava a Yangon durante la campagna elettorale e le elezioni 
democratiche dell’8 novembre 2015.

Qual è il lascito più importante delle prime elezioni 
libere in Myanmar?

La giornata delle votazioni in Myanmar ha rappresentato 
una svolta epocale per il Paese, al di là del trionfale risultato alle 
urne per la National League for Democracy (NLD): il corretto 
svolgimento delle procedure elettorali in tutte le regioni è un 
importante segnale per il futuro. 

L’andamento del voto ha dunque rispecchiato le 
previsioni… 

Gli analisti erano concordi nella previsione di un andamento 
sereno delle consultazioni: in fondo, gli investimenti stranieri e 
i fondi strutturali di sviluppo che hanno sostenuto l’incredibile 
crescita economica in Myanmar sono strettamente legati 

al lento processo di democratizzazione iniziato dalla giunta 
militare nel 2011. 

Com’era il clima a Yangon alla vigilia delle elezioni?

Nei giorni immediatamente precedenti l’8 novembre, il 
ricordo delle elezioni del 1990, quando la NLD vinse in maniera 
schiacciante e il risultato non fu accettato dalle forze armate che 
diedero il via a una vera e propria dittatura, ha turbato i sonni di 
molti birmani. Molti testimoni diretti hanno rievocato i numerosi 
momenti cruciali nella storia recente del Paese in cui la speranza 
per un cambiamento politico era apparsa vicina e tangibile. Fino 
alla giornata delle elezioni queste speranze erano sempre andate 
perdute, perché si erano scontrate immancabilmente con 
ondate di repressione e vendetta nei confronti dei protagonisti 
diretti dei movimenti di protesta. 

E per quanto riguarda la campagna elettorale? 

La campagna elettorale si è svolta in maniera 
sostanzialmente corretta. In realtà, le dinamiche del voto in 
anticipo per i cittadini che erano impossibilitati a votare nella 
propria circoscrizione elettorale nella giornata di domenica 

Alle ultime elezioni hanno espresso il loro voto circa 27,5 milioni di cittadini 
birmani facendo registrare un tasso di affluenza dell’80% circa 
(Immagine: Stefano Pelaggi).
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hanno destato più di una perplessità, ma si trattava comunque 
di un numero esiguo di votanti. Una serie di arresti originata da 
messaggi satirici postati sui social networks ha mostrato come le 
aperture del regime fossero per certi versi limitate e circoscritte, 
mentre alcuni episodi di violenza politica a opera dei nazionalisti 
buddisti hanno esacerbato gli animi e alzato la tensione. 

La tornata elettorale è stata giudicata “free and fair” 
tra gli altri dagli Stati Uniti, mentre Aung San Suu Kyi l’ha 
definita “not fair, but largely free”. Com’è stato monitorato 
il processo di voto?

Nel giorno delle elezioni centinaia di osservatori 
internazionali hanno monitorato lo svolgimento delle 
consultazioni in tutto il Paese, anche nei seggi più remoti, mentre 
migliaia di giornalisti accreditati si aggiravano tra le strade e i 
vicoli di Yangon. I festeggiamenti davanti alla sede della NLD di 

domenica 8 novembre, ancora prima della chiusura dei seggi, 
hanno sancito il libero esercizio di voto dei birmani. 

Già la sera stessa era dunque chiaro che non ci sarebbe 
stato nessun colpo di coda da parte dei militari? 

Nonostante la consapevolezza che l’esigenza di 
riconciliazione tra le parti e le manovre per direzionare e 
controllare il cambiamento nella vita politica del Paese 
rappresentano ora  sfide cruciali per Aung San Suu Kyi e i quadri 
della NLD, in quel momento, davanti alle dichiarazioni di tutti gli 
osservatori internazionali e dei giornalisti che testimoniavano la 
correttezza delle consultazioni, i birmani hanno compreso che 
questa volta il cambiamento era finalmente compiuto e che era 
giunto il momento di festeggiare. 

Intervista a cura di Gabriele Giovannini

ASEAN-Italia

 • 30 settembre – A Milano si tiene l’Asean Awareness 
Forum 2 con la partecipazione del Vice Segretario 
Generale dell’ASEAN Lim Hong Hin e di Enrico Letta che 
presenta l’associazione “Forum Italia-Asean” di cui ricopre la 
presidenza. 

 • 2 ottobre – Il Primo Ministro della Malaysia Datuk Seri 
Najib Razak giunge a Milano per visitare l’Expo. 

 • 4-11 novembre - Il Presidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella visita il Vietnam e l’Indonesia. In Vietnam 
assieme al Presidente vietnamita Truong Tan Sang assiste 
alla firma del Patto di azione 2015-2016 per l’attuazione del 
Partenariato Strategico tra Italia e Vietnam. 

ASEAN-Cina

 • 5-7 novembre - Il Presidente cinese Xi Jinping visita il 
Vietnam e Singapore. Quella in Vietnam è la prima visita di 
un presidente cinese negli ultimi dieci anni ed è focalizzata 
sulle dispute nel Mar Cinese Meridionale. A Singapore Xi 
Jinping incontra anche il presidente di Taiwan, Ma Ying-
jeou, nel primo vertice dal 1949. 

 • 22 novembre - La Malaysia, in qualità di Presidente di 
turno dell’ASEAN, dichiara che la Regional Comprehensive 
Economic Partnership  (RCEP) promossa dalla Cina 
(esclusa dal TPP) non potrà essere finalizzata prima dell’anno 
prossimo. 

ASEAN-Stati Uniti 

 • 5 ottobre – Dopo sette anni di negoziati viene firmato 
l’accordo di libero scambio Trans-Pacific Partnership 
(TPP) promosso dagli Stati Uniti e di cui fanno parte quattro 
membri dell’ASEAN (Brunei, Malaysia, Singapore e Vietnam).  

 • 21 novembre – Nel corso del 3° ASEAN-U.S. Summit 
a Kuala Lumpur viene siglata l’ASEAN-U.S. Strategic 
Partnership. 

Filippine

 • 17 novembre – A Manila Filippine e Vietnam siglano 
una Strategic Partnership (la terza per le Filippine oltre a 
quelle con Stati Uniti e Giappone). 

 • 18-19 novembre – Le Filippine ospitano il summit 
dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 

Indonesia

 • 29 settembre – La competizione tra Cina e Giappone 
per una commessa da circa 5 miliardi di dollari per la 
costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra 
Giacarta e Bandung (la prima del Paese) si conclude con la 
vittoria dell’offerta cinese. 

 • 25-28 ottobre – Il Presidente indonesiano Yoko Widodo 
visita gli Stati Uniti.

Malaysia

 • 21-22 novembre – Si tiene a Kuala Lumpur il 10° 
East Asia Summit (EAS), dominato dalle discussioni sulle 
minacce alla sicurezza globale dopo gli attentati di Parigi del 
13 novembre. 

Myanmar

 • 15 ottobre – Il governo firma un accordo nazionale di 
cessate-il-fuoco con 8 dei 15 gruppi etnici armati. 

 • 8 novembre – La Lega Nazionale per la Democrazia 
(NLD) di Aung San Suu Kyi vince con una larga maggioranza 
le prime elezioni libere.

È successo ieri...
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Il processo di pace 
IN MYANMAR

di Stefano Ruzza

Il Myanmar contiene al suo interno una realtà politica 
e sociale molto variegata: ci sono 135 gruppi etnici 
ufficialmente riconosciuti dal governo, numero che deve 

dunque essere aumentato per riflettere la realtà sul terreno. 
Questo panorama di frammentazione è anche una delle ragioni 
per le quali il Paese è stato lungamente lacerato da guerre interne. 
In Myanmar hanno avuto luogo alcune delle insurrezioni di più 
lunga durata della storia: i Karen raccolti nella Karen National 
Union (KNU), per esempio, si sono sollevati contro il governo già 
nel 1949 (un solo anno dopo l’indipendenza del paese) e hanno 
sottoscritto il primo cessate-il-fuoco della loro storia nel 2012. Il 
caso Karen è forse quello più celebre in Occidente, ma vi sono 
numerosi altri gruppi armati, alcuni dei quali dotati di consistenza 
numerica tutt’altro che esigua. Vale la pena menzionare almeno 
altri due gruppi maggiori attivi ancora oggi: lo United Wa State 
Army (UWSA), basato nello Stato Shan e in grado di mobilitare 
all’incirca 25.000 uomini, e la Kachin Independence Organization 
(KIO), che opera nel Stato Kachin e che si trova in uno stato di 
aperta belligeranza con il governo dal 2011.

Dato questo panorama, le forze armate nazionali - il 
Tatmadaw, ufficialmente anche al governo dal 1962 al 
2010 - hanno rivolto le loro attività prevalentemente verso 
problemi di sicurezza interna piuttosto che internazionale. 
Anche se storicamente governo e forze armate hanno fatto 
abbondantemente ricorso alla controinsurrezione di tipo forzoso 
(la cosiddetta strategia dei “Quattro tagli”, volta a contenere o 
eliminare le fonti di informazione, finanziamento, reclutamento 
e approvvigionamento di cibo dei ribelli), non sono mancati 
approcci di tipo diverso. In particolare, va menzionata la 
stagione dei cessate-il-fuoco, aperta dal governo a partire dal 
1989. Da tale data in avanti sono stati sottoscritti diversi accordi 
relativamente elementari, che pur non risolvendo nessuna delle 
istanze politiche sul tappeto, hanno di fatto congelato le ostilità 
tra il potere centrale e diverse milizie etniche. In particolare, sia 
l’UWSA sia la KIO hanno concordato un cessate-il-fuoco in questo 
periodo, rispettivamente nel 1989 e nel 1994. Non ha seguito lo 
stesso sentiero la KNU, che è invece rimasta in una condizione di 
aperta belligeranza e ha dunque patito una progressiva perdita 
di influenza e di controllo territoriale, sia a causa delle offensive 
del Tatmadaw sia di importanti defezioni (nel 1994 una fetta 
cospicua della KNU ha abbandonato l’organizzazione madre per 
costituire il Democratic Karen Buddhist Army – DKBA).

L’avvio della transizione in Myanmar, a partire 
dall’introduzione della nuova costituzione nel 2008, non ha 
contribuito immediatamente a ridurre la tensione tra governo 
e insurrezioni etniche; al contrario, l’ha aumentata, soprattutto 
a causa del cosiddetto Border-guard forces plan (o BGF Plan), 
lanciato nel 2009, che si riproponeva un graduale assorbimento 
delle milizie etniche all’interno di unità di guardie di confine, 
integrate dunque nel Tatmadaw. Il piano è stato accolto con 
estrema diffidenza dagli insorti, che lo hanno visto come un 

modo per smobilitare le loro forze militari e dissolvere i loro 
quadri politici, senza di fatto riconoscere nessuna delle loro 
istanze. L’unica organizzazione maggiore che ha accettato il BGF 
Plan è stato il DKBA, il quale però ha avuto sin dalla sua origine 
una lunga storia di collaborazione con il governo.

L’amministrazione di Thein Sein ha preso atto di come 
l’approccio tentato con il BGF Plan sia stato un fiasco, e di come 
fosse necessario immaginare un percorso diverso per il processo 
di pace. Dopo aver abbandonato il BGF Plan, nell’agosto 2011 è 
stato lanciato il cosiddetto “piano Thein Sein”, volto ad avviare un 
dialogo più profondo, con l’intento di raggiungere un cessate-il-
fuoco su scala nazionale e superare così il modello tradizionale 
di cessate-il-fuoco bilaterali. Il piano Thein Sein è costituito da 
tre livelli: 1) sottoscrizione e  attuazione di cessate-il-fuoco a 
livello locale (stato o regione); 2) dialogo politico, programmi di 
sviluppo economico e misure di costruzione della fiducia gestiti 
a livello nazionale; 3) stipula di un accordo di “pace perpetua” 
di fronte al parlamento e alle altre autorità. Dal punto di vista 
fattivo, vale la pena menzionare almeno due dimensioni in cui 
il piano ha preso corpo. La prima di queste riguarda la messa 
in campo di team negoziali di alto profilo da parte del governo, 
che hanno incluso figure politiche di spicco quali Aung Min 
(ministro delle ferrovie fino al 2012, poi ministro del gabinetto 
del presidente), Aung Thaung (ex-ministro dell’industria-1) e 
Thein Zaw (ex-ministro delle comunicazioni). Questi team sono 
riusciti nell’intento di rinnovare alcuni cessate-il-fuoco (tra cui 
quello con l’UWSA) e di sottoscriverne di nuovi (tra cui quello 
con la KNU e con altre organizzazioni armate maggiori che 
non avevano in precedenza sottoscritto accordi). La seconda è 
relativa invece all’organizzazione di un gruppo che riunisce 16 
milizie etniche, chiamato Nationwide Ceasefire Coordinating 
Team (NCCT), costituitosi a Laiza (Stato Kachin) nel 2013, con 
il consenso del governo. Circa il NCCT è interessante osservare 
che la più grande milizia etnica attiva in Myanmar, l’UWSA, non 
ne fa parte (si limita a partecipare ai lavori come osservatrice). 
Vale anche la pena menzionare che la KIO, che dopo una fase 
di cessate il fuoco avviata nel 1994 è tornata in condizione di 
ostilità aperta con il governo nel 2011, ha originariamente fatto 
parte del gruppo costituito a Laiza.

Questi lavori preparatori, uniti ai numerosi round negoziali 
che ne sono seguiti, hanno generato alte aspettative circa la 
stipula di un cessate-il-fuoco nazionale, una bozza del quale è 
stata firmata a Yangon il 31 marzo di quest’anno. Nonostante 
l’ottimismo generato dal raggiungimento di questo risultato, 
la bozza non si è poi tradotta in un risultato definitivo anche 
a causa di alcuni fattori strutturali legati al processo di pace. 
In particolare, va notato che i gruppi parte del NCCT sono 
molto diversi tra di loro per peso relativo, potere, ambizioni e 
rivendicazioni, ed è dunque relativamente facile che un singolo 
accordo non accontenti tutti allo stesso modo. Infatti, quando 
si è passati dalla sottoscrizione della bozza da parte dei delegati 
dei gruppi etnici alla sua effettiva ratifica da parte delle relative 
leadership i nodi sono venuti al pettine. Ciò è anche connesso al 
fatto che alcuni gruppi parte del NCCT si trovavano a marzo (e 
si trovano ancora oggi) in condizione di aperta belligeranza con 
il governo e non erano dunque nemmeno presenti all’atto della 
sottoscrizione della bozza (tra questi la KIO).

Il contraccolpo generato dal fallimento della bozza di 
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La transizione 
politica BIRMANA e le 
relazioni con la Cina

di Simone Dossi

Parallelamente alla transizione politica interna, il 
Myanmar ha vissuto negli ultimi quattro anni anche 
un’importante transizione della politica estera. 

L’isolamento internazionale, cui il Paese si trovava costretto 
sin da inizio Sessanta,  aggravatosi con l’imposizione delle 
sanzioni negli anni Novanta, si è gradualmente allentato, come 
evidenziato in particolare dal disgelo delle relazioni con gli Stati 
Uniti. Nel novembre del 2011 il Myanmar accolse Hillary Clinton 
nella prima visita di un Segretario di Stato americano dal lontano 
1955. Seguiva un anno dopo il Presidente Barack Obama, il cui 
ispirato discorso all’Università di Yangon – ripreso dai media 
di tutto il mondo – sanciva anche simbolicamente la svolta 
diplomatica del Paese. Al tempo stesso, tuttavia, Naypyitaw 
sperimentava un raffreddamento nelle relazioni con Pechino, tra 
i suoi maggiori sostenitori durante i lunghi anni di isolamento 
internazionale. Ne era un segnale, già nel settembre del 2011, la 
decisione del Presidente Thein Sein di sospendere i lavori alla diga 
di Myitsone, importante progetto di cooperazione bilaterale. Da 
allora si sono registrati ripetuti screzi, non da ultimo nella delicata 
partita delle regioni di confine, dove l’offensiva del Tatmadaw 
ha suscitato più di una perplessità in Cina. Nella primavera del 
2015 i combattimenti finivano per sconfinare ripetutamente in 
territorio cinese, provocando le vibrate proteste di Pechino.

Per capire la parabola delle relazioni con la Cina non si può 
non tener conto delle ricadute che il processo di transizione 
politica interno al Myanmar ha avuto sulla politica estera del 
Paese. Due fattori hanno contribuito a rimettere in discussione 
scelte consolidate nel tempo: la competizione politica interna 
e l’influenza di attori esterni sulla transizione stessa. Da un 

lato, il processo di liberalizzazione ha aperto nuovi spazi di 
competizione tra la “vecchia guardia” al potere e i suoi sfidanti, 
attribuendo rilevanza politica cruciale a questioni che sino ad 
allora non ne avevano avuta. Dall’altro, il processo politico interno 
è stato profondamente condizionato dal tentativo di molteplici 
attori esterni di esercitare una qualche forma di influenza. Così, 
i desiderata di Stati Uniti, Cina, ASEAN, Unione Europea – per 
citarne solo alcuni – hanno pesato in modo significativo sul 
calcolo dei decisori interni.

Due esempi tratti dalle relazioni economiche tra Myanmar 
e Cina aiuteranno a illustrare il punto. Il primo è la decisione 
di sospendere i lavori alla diga di Myitsone, cui si accennava 
poco sopra. Oggetto di un accordo del 2006 tra le autorità 
del Myanmar e un’importante azienda di Stato cinese, la diga 
doveva sorgere nello Stato Kachin, alle origini dell’Irrawaddy. Il 
progetto aveva da subito suscitato una vasta opposizione, che 
univa le migliaia di abitanti destinati al trasferimento forzato, il 
Kachin Independence Army (KIA) insediato su parte del territorio 
interessato, nonché svariate ONG impegnate nella protezione 
dell’ambiente. Nonostante ciò, i lavori avevano avuto inizio 
alla fine del 2009. Nel 2011, tuttavia, la transizione politica in 
atto modificava significativamente i termini della questione: 
sullo sfondo della crescente competizione politica, la radicata 
opposizione al progetto assumeva una rilevanza politica del 
tutto nuova. Per la vecchia guardia, la diga rischiava infatti di 
trasformarsi in terreno fertile per le opposizioni, come divenne 
in effetti chiaro nel settembre 2011, quando Aung San Suu Kyi 
si schierò apertamente contro il progetto. A ciò si aggiungeva il 
ruolo di alcuni rilevanti attori esterni: era il caso degli Stati Uniti, 
che – secondo materiale reso noto da Wikileaks – avrebbero 
persino sostenuto finanziariamente alcune ONG contrarie alla 
diga. Emergevano su questo sfondo le prime divisioni all’interno 
del governo e il 30 settembre 2011 arrivava infine la decisione 
del Presidente Thein Sein di sospendere i lavori, sino alla 
conclusione del proprio mandato.

Il secondo caso riguarda invece la miniera di rame di 
Letpadaung, anch’essa oggetto di cooperazione con un’azienda 
di Stato cinese. Nell’autunno del 2012 l’avvio dei lavori era stato 

cessate-il-fuoco di marzo ha portato a una ridefinizione del 
NCCT, che è stato abbandonato da diversi gruppi minori, e ha 
generato una ridefinizione della sua leadership. Il processo di 
pace è tuttavia continuato, anche se con minor slancio, anche a 
causa delle incognite elettorali che di fatto lo hanno congelato, 
in attesa di veder definita la nuova compagine governativa. In 
questo clima, si è giunti a un nuovo accordo, siglato a Naypyitaw 
il 15 ottobre 2015. La portata di tale accordo è di gran lunga 
meno ambiziosa rispetto al precedente, poiché 7 membri su 15 
del NCCT hanno declinato l’invito a prendere parte al processo, 
e dunque soltanto in 8 hanno firmato il nuovo accordo. Si 
tratta di un risultato dimezzato, che contiene luci e ombre. In 
negativo, va osservato che nonostante la KNU abbia sottoscritto 
l’accordo, gli altri due gruppi maggiori menzionati in apertura 
di questo articolo ne restano fuori. La KIO permane in guerra 
aperta con il governo, mentre l’UWSA, per quanto rimanga in 

una condizione di quiete garantita dal suo cessate-il-fuoco, si 
mantiene ai margini, probabilmente cosciente del fatto di essere 
la più potente organizzazione armata, non in mano allo stato, 
attiva nel paese, e desiderosa dunque di giocarsi la sua partita 
separatamente. In positivo va però osservato che i processi di 
pace sono lunghi e difficili, e quello birmano lo è in particolare, 
anche a causa dell’elevato numero di attori che vi prende parte. 
L’accordo di ottobre, se non altro, costituisce un piccolo passo in 
avanti, che ha dimostrato la volontà del governo di fare sul serio 
e il suo desiderio di raggiungere risultati concreti, ottenendo 
un punto fermo prima della fase di stallo legata alle elezioni. 
La speranza è che questo messaggio relativo alla credibilità 
dell’impegno da parte del governo sia ripreso dalla prossima 
amministrazione e sia veicolato con la massima energia nei 
confronti delle controparti, in specie quelle che ancora non 
ritengono opportuno deporre le armi.
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osteggiato dagli abitanti della zona, che avevano occupato per 
settimane parte del sito. Seguiva il 29 novembre un attacco della 
polizia, conclusosi con il ferimento di molti manifestanti, inclusi 
alcuni monaci buddisti. La vicenda suscitò grande scalpore nel 
Paese e all’estero, in particolare per la violenza impiegata dalle 
forze di polizia, che avevano fatto uso di esplosivi contenenti 
fosforo. Il Presidente Thein Sein decise di istituire un’apposita 
commissione d’inchiesta, che avrebbe indagato sulla vicenda e 
formulato un parere al governo sull’opportunità di continuare 
o meno il progetto. Con acuta mossa politica, a capo della 
commissione venne nominata Aung San Suu Kyi, eletta nel 
frattempo parlamentare alle elezioni suppletive della precedente 
primavera. Pur evidenziando una serie di gravi carenze nel 
progetto, a marzo 2013 la commissione ne raccomandò la 
continuazione, benché con alcuni correttivi. A differenza di 
quanto avvenuto a Myitsone, la leader dell’opposizione sceglieva 
quindi di non cavalcare il dissenso, dando anzi il proprio 
benestare a un controverso progetto della vecchia guardia. Che 
cosa spiega questa scelta da parte dell’opposizione? Possiamo 
ipotizzare che un ruolo determinante l’abbiano esercitato 
meccanismi di influenza esterna. Contrariamente a quanto 
accaduto nel caso della diga di Myitsone, questa volta Pechino 
non si era lasciata cogliere di sorpresa. Utilizzando molteplici 
canali, il governo cinese aveva convogliato alle controparti un 
messaggio assai chiaro: il progetto doveva continuare. Pare che 
questo messaggio abbia trovato orecchie attente in Aung San 
Suu Kyi, il cui partito era impegnato – proprio in quei mesi – in 
una delicata operazione di ricucitura politica con Pechino.

Questi due casi ci aiutano a comprendere i dilemmi della 
politica estera nelle fasi di transizione, quando i decisori sono più 
che mai influenzati tanto dalle dinamiche della competizione 
politica interna, quanto dai meccanismi dell’influenza esterna. 
Sarà bene tenere a mente queste due variabili nell’osservare i 
primi passi di politica estera del nuovo Myanmar. Da un lato, la 
competizione politica interna esce profondamente ridisegnata 
dalle elezioni dell’8 novembre, con la straordinaria vittoria della 
Lega Nazionale per la Democrazia. Dall’altro, persiste l’influenza 
determinante di taluni attori esterni sul processo politico interno 
al Paese. La Cina, in particolare, è destinata a rimanere centrale 
nel calcolo strategico del Myanmar, come riconosciuto del resto 
dalla nuova classe dirigente. Ne sono una dimostrazione le 
aperture della stessa Aung San Suu Kyi, a partire dalla visita – la 

sua prima – a Pechino nel giugno 2015, coronata dall’incontro 
con il Presidente cinese Xi Jinping. I terreni su cui da subito 
si misureranno le relazioni bilaterali non sono semplici: la 
situazione di persistente conflittualità nelle regioni al confine, 
ma anche i dilemmi della cooperazione economica. Resta da 
capire, in proposito, che cosa la nuova dirigenza deciderà di fare 
del progetto di Myitsone, ora che il mandato di Thein Sein volge 
definitivamente al termine – e, con esso, anche la sospensione 
decisa nel 2011.

Su invito del Partito Comunista Cinese, Aung San Suu Kyi ha visitato per la prima volta Pechino lo scorso giugno, alla guida di una delegazione della National League for 
Democracy. Nel corso della visita, Aung San Suu Kyi ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping (Immagine: governo cinese).

In calendario
 • ASEAN: dal 1° gennaio 2016 entra in vigore l’Asean 
Economic Community.

 • Laos: dal 1° gennaio 2016 il Laos assume la 
presidenza annuale dell’ASEAN.

 • Myanmar: elezione del presidente e negoziati 
per il cessate-il-fuoco con le maggiori minoranze 
etniche che non hanno firmato l’accordo del 15 ottobre 
2015. 
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Il Sud-est asiatico a 
Expo Milano 2015

di Gabriele Giovannini

Expo Milano 2015 ha registrato un’ottima risposta da 
parte dei Paesi ASEAN, presenti in blocco ad eccezione 
delle Filippine e di Singapore. Tuttavia solo Indonesia, 

Malaysia, Thailandia e Vietnam hanno allestito un proprio 
padiglione, mentre Cambogia, Laos e Myanmar sono stati 
inseriti nel cluster del riso, e il Brunei in quello delle spezie. A 
poche settimane dal termine dell’evento RISE ha incontrato i 
direttori dei quattro padiglioni del Sud-est asiatico per capire 
quali siano stati gli elementi caratterizzanti della loro esperienza, 
in particolare dal punto di vista dei rapporti con l’Italia. 

Il direttore del padiglione indonesiano, Budiman 
Muhammad, ha voluto innanzitutto sottolineare il fatto che la 
partecipazione all’EXPO – seppure sostenuta dal governo – sia 
stata interamente gestita e sponsorizzata da soggetti privati. 
Punto di forza dal lato dell’immagine e della comunicazione 
è stata la cooperazione con la squadra di calcio dell’Inter 
dell’indonesiano Erick Thohir che ha visitato il padiglione così 
come hanno fatto vari calciatori nerazzurri. Sotto il profilo 
economico si è puntato invece sulla ristorazione con un fast 
food da quasi 1000 clienti al giorno e un ristorante attorno ai 
400/500. Il focus più importante è stato, però, l’interesse ad 
accrescere le opportunità di business con l’Italia sia in settori 
già consolidati come l’export di caffè (l’Italia è il terzo cliente 
dell’Indonesia) tramite l’organizzazione dell’‘Indonesia Coffee 
Week’, sia in campi quali la pelletteria e il tessile per cui durante 
la visita a Expo il Ministro dell’Industria Saleh Husin ha firmato un 
accordo di cooperazione. 

Diverso, invece, l’approccio della Malaysia, che, come 
spiega la direttrice Shamilah Perumal, funzionario del Ministero 
del Commercio Internazionale e dell’Industria, non ha visto in 
Expo un’opportunità per firmare memoranda d’intesa (MoU) di 
natura contingente, ma un’occasione unica per incrementare la 

visibilità del Paese al fine di favorire una più stretta cooperazione 
economica nel lungo periodo. Significativa, in tal senso, è stata 
la visita del Primo Ministro Najib Tun Razak, che è stato l’unico 
capo di governo ASEAN a visitare l’esposizione. La Malaysia mira, 
infatti, a incrementare il proprio export verso l’Italia (prodotti 
agricoli in primis), ma anche ad attrarre investimenti diretti esteri 
(IDE) soprattutto nei settori della green economy, dell’industria 
high-tech e dell’ingegneria di precisione. Nell’attesa di veder 
concretizzarsi tali obiettivi il padiglione malese il 12 ottobre ha 
superato i 2,6 milioni di visitatori svettando sugli altri padiglioni 
ASEAN (2 milioni l’Indonesia, 1,9 milioni la Thailandia e circa 1 
milione il Vietnam). 

Se il record di visitatori va al padiglione malese, la Thailandia 
può vantare l’investimento più rilevante (circa 18 milioni di euro 
contro i 10 della Malaysia). E se la Malaysia ha registrato la visita 
governativa di più alto livello ospitando il proprio Primo Ministro, 
il 24 agosto la Principessa Maha Chakri Sirindhorn è atterrata 
a Milano per celebrare il National Day del proprio Paese. 
Inoltre, rispetto agli altri membri ASEAN, è stata la Thailandia a 
ricevere le maggiori attenzioni da parte delle autorità italiane. 
A tal proposito il direttore del padiglione Taweepong Suwanaro 
segnala di avere dato il benvenuto al sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia e al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. 

Il Vietnam, infine, dopo aver valutato di partecipare attraverso 
la formula dei cluster ha deciso di prendere parte alla vetrina 
globale di Expo per la prima volta con un proprio padiglione. 
La direttrice Erika Tran ci spiega che, a differenza di molti altri 
padiglioni in cui l’elemento tecnologico è stato ampiamente 
utilizzato, il Vietnam ha deciso di puntare sulla tradizione. Il 
risultato è stato un padiglione semplice e relativamente poco 
costoso (meno di 2 milioni di euro), in cui però ogni giorno si 
sono svolte tre performance artistiche e musicali.  La decisione 
finale di allestire un padiglione rispecchia le sempre più intense 
relazioni economiche e diplomatiche con l’Italia: nel 2013 i due 
governi hanno firmato un Partenariato Strategico e puntano a 
raggiungere 5 miliardi di dollari di interscambio nel 2016.

Mr. Taweepong Suwanaro, direttore del padiglione della Thailandia e funzionario 
del Department of Agricultural Extension, assieme all’autore durante l’intervista 
rilasciata a RISE lo scorso 10 ottobre. Nel 2015 Italia e Thailandia hanno celebrato 
il 147° anniversario delle relazioni diplomatiche (Immagine: padiglione della 
Thailandia).

Il Primo Ministro della Malaysia Najib Tun Abdul Razak in visita a Expo il 3 ottobre 
2015 accompagnato dalla direttrice del padiglione Shamilah Perumal. La visita 
di Najib Razak è stata la seconda visita a Milano dopo il vertice ASEM del 2014 
(Immagine: pagina Facebook del padiglione della Malaysia).



09RISE/1 Gennaio  2016

Myanmar: un’economia
in fase di decollo

di Francesco Abbate e Marco Musso 

Il Myanmar sta attraversando un momento epocale del 
suo percorso di sviluppo, come dimostrano le grandi 
trasformazioni e le riforme politiche ed economiche 

intraprese con la costituzione di un governo semi-civile nel 
2011. Dopo cinquant’anni di isolamento politico ed economico, 
il Paese è in via di transizione da un’economia dirigista 
chiusa a un’economia di mercato aperta. Questo processo 
di liberalizzazione e di apertura verso l’economia globale è 
il risultato di ambiziose riforme in campo fiscale, monetario, 
bancario e valutario così come nella sfera del commercio 
internazionale e degli investimenti esteri. Tali riforme, insieme a 
una migliore gestione macroeconomica, hanno posto le basi per 
un’espansione accelerata dell’economia birmana che è cresciuta 
a un tasso medio del 5,1% dall’anno fiscale 2005/06 al 2009/10, 
e negli ultimi tre anni al ritmo elevato dell’8,5%, che è superiore 
a quello della media dei Paesi ASEAN. 

Il reddito pro capite ha raggiunto circa 1300 dollari nel 2014, 
avendo come conseguenza la “promozione” del Myanmar, nella 
classificazione della Banca Mondiale, dalla categoria dei Paesi a 
basso reddito a quella dei Paesi a reddito medio-basso. Tuttavia, il 
Myanmar continuerà a ricevere finanziamenti agevolati da parte 
dei donatori multilaterali e bilaterali. Le previsioni del Fondo 
Monetario Internazionale confermano anche per il 2016 e 2017 
un tasso di espansione economica comparabile a quello attuale, 

assumendo che la transizione politica a seguito delle elezioni 
del novembre 2015 avvenga senza traumi e che proseguano le 
riforme economiche. 

Fra i principali motori del recente boom birmano si 
annoverano la rapida crescita del commercio estero e l’aumento 
notevole delle entrate in valuta derivanti dal turismo, dagli 
investimenti diretti esteri e dagli aiuti pubblici allo sviluppo. Tutti 
questi fattori di crescita sono strettamente legati alle politiche 
di liberalizzazione degli scambi commerciali e delle transazioni 
finanziarie e alla revoca, quasi totale, delle sanzioni economiche 
imposte dai Paesi occidentali. Un indicatore interessante del 
riavvicinamento del Myanmar all’economia globale è il grado 
di apertura del Paese ai flussi commerciali internazionali, 
definito dall’incidenza dell’interscambio di un Paese (la somma 
delle esportazioni e importazioni di merci) sul suo PIL. Questo 
indicatore è cresciuto dal 37% nel 2011/12 al 47% nel 2014/15, 
vale a dire un aumento di 10 punti percentuali di PIL in soli 
3 anni. In questa dinamica commerciale, le importazioni di 
beni di consumo e di investimento hanno reagito molto più 
rapidamente delle esportazioni all’apertura dell’economia, 
provocando un aumento notevole del disavanzo commerciale 
che ha raggiunto l’8,5% del PIL nel 2014/15. Il recente forte 
deprezzamento della valuta locale, il kyat, rispetto al dollaro ha 
corretto in parte questo squilibrio.  

Le esportazioni di beni sono aumentate a un ritmo 
sostenuto con un tasso di crescita medio annuale dell’11% 
tra il 2011 e il 2014, lievemente superiore a quello dei tre 
anni precedenti. Le esportazioni birmane continuano a 
essere concentrate nei prodotti primari, fra cui predomina il 
gas naturale (40% del totale) seguito dalla giada, articoli di 
abbigliamento e prodotti agricoli, mentre si assiste a un crollo 
delle esportazioni di legname dovuto a una nuova legislazione 

FOCUS ECONOMIA
a cura di OEET – 
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molto restrittiva in tema di salvaguardia ambientale. Il Paese ha 
appena iniziato a espandersi nelle esportazioni di manufatti, un 
segnale della scarsa e tardiva integrazione del Myanmar nella 
catena globale del valore. I partner commerciali sono anch’essi 
tuttora poco numerosi e si concentrano nei paesi limitrofi, 
soprattutto Cina e Thailandia con una quota complessiva del 
70% delle esportazioni, come conseguenza delle sanzioni 
imposte dall’Occidente fino a tempi recenti. 

Un altro fattore di dinamismo dell’economia birmana è il 
turismo, che ha registrato una forte espansione. Gli arrivi di turisti 
sono più che triplicati dal 2011 raggiungendo la cifra di 3 milioni 
nel 2014. In parallelo, gli introiti in divisa estera derivanti da 
questa attività nel 2014 sono stati di circa 1,6 miliardi di dollari, 
sei volte superiori di quelli del 2011, ed equivalenti a circa il 14% 
delle esportazioni di beni. 

Un altro indicatore molto rilevante per osservare gli effetti 
della recente apertura del Myanmar al mercato finanziario 
globale è rappresentato dagli afflussi di investimenti diretti 
esteri (IDE), che mostrano una decisa tendenza espansionistica 
con oscillazioni di breve periodo spiegabili con la  presenza di 
grandi progetti infrastrutturali che provocano dei picchi negli 
investimenti in anni specifici. Si nota infatti, dai dati forniti 
dall’UNCTAD, che il volume di IDE nel 2014 è stato più che triplo 
rispetto al periodo 2005-07, ma tuttavia equivalente a solo il 6% 
degli investimenti totali del Myanmar, a fronte di una media del 
20% per i Paesi dell’Asia sudorientale. 

È da sottolineare inoltre che le autorizzazioni di nuovi IDE 
nel 2014/15, che  annunciano quindi gli afflussi dei prossimi 
anni, hanno raggiunto la cifra record  di 8,2 miliardi di dollari, che 
è di due volte e mezzo superiore a quella dell’anno precedente. 
I settori che recentemente hanno maggiormente attratto gli 
investitori esteri sono gli idrocarburi, le telecomunicazioni, 
l’alberghiero, e il manifatturiero (soprattutto il tessile). 

Malgrado i segnali molto positivi sul versante degli IDE, 
secondo il rapporto della Banca Mondiale Ease of Doing 
Business 2016, il Myanmar si classifica al 167° posto su 187 paesi 

per quanto riguarda la facilità di fare impresa e occupa l’ultima 
posizione fra le nazioni dell’ASEAN e la penultima nell’area 
dell’Asia orientale e del Pacifico. 

Anche gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) hanno registrato 
una decisa impennata negli anni recenti seguendo il percorso di 
riavvicinamento del Myanmar alla comunità internazionale, che 
ha premiato il Paese per le sue riforme politiche ed economiche. 
Gli APS pro capite sono stati di 7 dollari per abitante nel 
periodo 2005-11 mentre dal 2011 al 2013 si è raggiunta quota 
74 dollari. Il volume complessivo degli APS ha toccato la cifra 
di 3,9 miliardi di dollari nel 2013, corrispondente a circa il 30% 
delle importazioni di beni e servizi. Il Myanmar è così diventato il 
maggior beneficiario di APS fra i paesi dell’ASEAN, sia in termini 
assoluti sia pro capite. 

Nel 2013, una quota importante di APS è stata elargita in 
forma di annullamento del debito bilaterale e multilaterale, 
che, pur non aumentando direttamente le entrate in valuta del 
paese, ha reso possibile la ripresa a pieno ritmo delle attività 
degli organismi finanziari multilaterali e dei donatori bilaterali.  

Nonostante i notevoli progressi economici, il Myanmar 
rimane la nazione più povera dell’ASEAN in termini di PIL pro 
capite, a eccezione della Cambogia. Il 37% della popolazione 
vive sotto la soglia della povertà, e i tre quarti dei poveri sono 
concentrati nelle zone rurali.  Il Myanmar si trova attualmente 
al 150° posto nella classifica dell’Indice di Sviluppo Umano (ISU) 
stilata dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), 
appartenendo alla categoria dei Paesi a basso sviluppo umano, 
mentre altre nazioni meno progredite dell’ASEAN, come la 
Cambogia, il Laos e il Vietnam, sono nel gruppo di Paesi a medio 
sviluppo umano. Tuttavia, la disuguaglianza nella distribuzione 
del reddito (misurata dal coefficiente di Gini pari allo 0,29) è 
relativamente bassa, confrontata con quella dei Paesi vicini. 

Investimenti diretti esteri (milioni di dollari)
(fonte: UNCTAD)

Anno 2005-07
(media annuale)

2011 2012 2013 2014

flussi IDE in 
entrata 279 1118 497 584 946



11RISE/1 Gennaio  2016

Analizzando nel dettaglio i dati forniti dall’UNDP, emergono 
alcune considerazioni interessanti: mentre la componente del 
reddito pro capite continua ad aumentare rapidamente a partire 
dagli anni 1990, l’ISU non migliora alla stessa velocità a causa 
degli insufficienti progressi delle altre componenti dell’indice, 
il livello d’istruzione (espresso dagli anni di scolarizzazione) e le 
condizioni di salute (misurate dall’aspettativa di vita alla nascita). 
Questa situazione riflette lo scarso peso di questi settori nella 
spesa pubblica. 

In conclusione, le prospettive economiche a medio termine 
appaiono molto promettenti grazie al grande potenziale 
di crescita garantito dall’abbondanza di risorse naturali e di 
attrattive turistiche, da una popolazione molto giovane, dalla 
crescente integrazione economica con i Paesi dell’ASEAN, dalla 

definitiva normalizzazione delle relazioni commerciali con 
l’Occidente che permetterà di utilizzare appieno la capacità di 
esportazione, e infine da una posizione geopolitica strategica tra 
due potenze economiche come India e Cina. 

Importanti sono tuttavia anche le sfide ancora da affrontare, 
in particolare la presenza di infrastrutture obsolete e carenti che 
può rivelarsi un serio ostacolo allo sviluppo, così come il basso 
livello d’istruzione della popolazione, la scarsa produttività 
del lavoro, un clima imprenditoriale sfavorevole, il controllo e 
l’influenza dei militari su settori chiave dell’economia e inoltre, 
nel breve termine, il crescente disavanzo del bilancio dello Stato 
e il veloce aumento dell’inflazione dovuto alla rapida espansione 
della domanda interna.

La Recensione
di Giuseppe Gabusi

Thant Myint-U, Myanmar: Dove la Cina incontra l’India, 
Torino, add editore, 2015

Con la nascita di una nuova casa editrice e la 
pubblicazione di una nuova collana sull’Asia, la città di 
Torino si conferma un luogo estremamente ricettivo 

agli stimoli culturali provenienti dal resto del mondo. In un 
momento di forte crisi dell’editoria, iniziative coraggiose come 
questa segnalano che non è svanita la speranza di intercettare 
in Italia una nicchia di lettori che manifesta forte curiosità verso 
il continente oggi più interessante per comprendere le direttrici 
del nostro futuro. L’editore propone come primo titolo un testo 
pubblicato solamente nel 2011 e già divenuto un classico sul 
Myanmar contemporaneo (il nome Birmania deriva da Bamar, 
il nome del gruppo etnico maggioritario nel Paese, mentre 
Myanma è il nome scritto e letterario, ufficiale dal 1989 e 
considerato più inclusivo dall’allora giunta militare al potere). 

L’autore, Thant Myint-U, è uno storico birmano formatosi a 
Cambridge e Harvard, e nipote di U Thant, segretario generale 
delle Nazioni Unite dal 1961 al 1971. Ex funzionario dell’ONU 
e consigliere speciale del governo birmano presso il Myanmar 
Peace Centre, Thant Myint-U – appartenendo quindi alla ristretta 
cerchia dell’élite birmana più cosmpolita – è in grado di offrire 
una visione ampia e approfondita del proprio Paese, attraverso 
le lenti della sua strategica collocazione geografica tra i giganti 
cinese e indiano, senza trascurare le tracce – che sembrano 
essere ovunque – dell’imperialismo britannico. Dove la Cina 
incontra l’India è al contempo un  racconto dell’intricata storia 
contemporanea delle regioni di confine, e un diario di viaggio 
in quella parte di società birmana – di cui osserva aspirazioni, 
delusioni, speranze – che si confronta quotidianamente con i 
potenti vicini. 

 Il complesso e atavico rapporto del Myanmar con la 
Cina domina il testo (300 pagine su 424), poiché l’autore non 

viaggia soltanto nel Nord-est del Paese (più precisamente, nello 
Stato Shan), ma anche nella provincia cinese dello Yunnan, 
come se le due aree di confine rappresentassero due lati della 
stessa medaglia. In questi territori – sostiene Thant Myint-U 
– assistiamo ormai a un “capovolgimento della geografia”, 
perché luoghi vicini alla Cina ma periferici per il Myanmar 
sono ormai diventati – grazie all’interazione con l’economia 
cinese – più moderni di Yangon, la vecchia capitale imperiale 
e ancora oggi il cuore commerciale del Paese. Lo scambio con 
lo Yunnan riguarda beni e servizi, risorse energetiche (in primis, 
gas e petrolio), giada e pietre preziose, e comporta un grande 
movimento di persone al di qua e al di là della frontiera: ricchi 



12RISE/1 Gennaio  2016

cinesi che frequentano i casinò (magari gestiti da un’ex guardia 
rossa convertitasi al capitalismo d’assalto) dove ripulire i propri 
guadagni illeciti, imprenditori alla ricerca di nuovi mercati, e 
intermediari in cerca di mogli birmane low cost per gli scapoli 
dei poveri villaggi cinesi. La percezione dei birmani del ruolo 
della Cina è ambivalente: come un interlocutore disse nel 
2014 a una delegazione di T.wai (di cui chi scrive faceva parte) 
in visita nella capitale Naypyitaw, nessuno in questo Paese 
può ragionevolmente pensare di avere la Cina come nemico, 
ma nemmeno è tollerabile che la Cina pretenda di indicare ai 
birmani quel che debbano o non debbano fare. Del resto, “parlare 
di paura è troppo, ma una preoccupazione nei confronti della 
Cina è profondamente radicata nel pensiero birmano” (p. 115). 
Quando – con l’indipendenza dell’India – per gli inglesi il valore 
strategico della Birmania scompare, e dopo che gli Stati Uniti 
avevano sostenuto i nazionalisti di Chiang Kai-Shek riparati nelle 
aree impervie dello Stato Shan, durante la Rivoluzione Culturale 
le pulsioni rivoluzionarie maoiste tracimano in Birmania, dove 
Pechino sostiene il partito comunista. A Yangon si registrano 
anche tumulti contro gli interessi e le sedi diplomatiche cinesi. 
Lo scontro con i cinesi militarizza l’altopiano dello Shan, e sono 
gli stessi nazionalisti cinesi in realtà – una volta abbandonata la 
velleitaria strategia di strappare Pechino ai comunisti ripartendo 
dalla Birmania – a diventare gradualmente quei signori della 
guerra che imperversano per decenni sugli altipiani e che 
ancora oggi controllano direttamente o indirettamente territori 
e risorse economiche. Per questo motivo il governo nazionale 
sta ora cercando di cooptare le milizie locali in un progetto 
di riconfigurazione della nazione (si veda l’articolo in questo 
numero di RISE a firma di Stefano Ruzza).

 Per ora, nel “grande gioco” tra Cina e India per estendere 
la propria influenza sul Myanmar, l’India appare perdente, e 
non solamente perché non è in grado di mobilitare risorse 
economiche paragonabili a quelle – assai ingenti – messe in 

campo da Pechino. Infatti, le regioni dell’India nord-orientale non 
sono interamente pacificate, e – avendo alle spalle una ricca e 
intricata storia di regni e principati a vario modo incorporati dagli 
inglesi nel Raj indiano – sono molto più lontani culturalmente 
e politicamente da New Delhi di quanto lo Yunnan sia lontano 
da Pechino. Thant Myint-U viaggia nell’Assam sulle tracce del 
potente regno di un tempo, sconvolto nei suoi equilibri prima 
dalla linea Mc Mahon tracciata da Londra per stabilire i confini 
tra Cina e India (i cui rapporti sono ancora oggi avvelenati dalle 
rivendicazioni cinesi sullo stato indiano dell’Arunachal Pradesh) 
e poi dall’arrivo degli scozzesi per terrazzare e coltivare a tè le 
alture. Vola a Imphal, capoluogo del Manipur, e scopre che gli 
abitanti sembrano avere molto più in comune con i birmani che 
con gli indiani, mentre i vicini Naga continuano a nutrire pulsioni 
indipendentistiche… 

Malgrado lo spazio dedicato ai rapporti tra India e Myanmar 
occupi solamente meno di un terzo del volume, è forse questa 
la parte più curiosa e interessante, perché di queste regioni 
dell’India si parla assai di rado nei media internazionali, e l’autore 
offre un arricchente affresco storico, etnografico e sociale 
dell’area, accompagnato da una malcelata nostalgia del ruolo 
che la cultura indiana per secoli ha svolto nel Sud-est asiatico, e 
dall’auspicio che India, Cina e Myanmar possano collaborare per 
un futuro di pace e sviluppo: “Perché anche la gente comune 
ne guadagni, tuttavia, è necessario un radicale cambio di rotta: 
la fine di decenni di conflitto armato e la disponibilità delle élite 
a vedere la varietà etnica e culturale della Birmania come una 
ricchezza, e non solo come un problema da risolvere; l’affermarsi 
di uno spirito cosmopolita, al posto della xenofobia che per 
generazioni ha dominato la politica birmana; e più di tutto, un 
governo forte ed efficace sostenuto dalla fiducia dei cittadini” 
(pp. 422-423). Con i migliori auguri al prossimo governo del 
Myanmar, da decenni il primo scelto da un Parlamento eletto 
(ancorché per tre quarti) dal popolo.               

RISE è sostenuto da:


