Testo integrale del discorso di Daw Aung San Suu Kyi del 19 setembre 2017
Eccellenze e ospit illustri,
L'anno scorso, quando mi sono rivolta all' Assemblea generale delle Nazioni Unite in
qualità di rappresentante del neo-costtuito governo del Myanmar, abbiamo
riafermato la nostra fede e fducia negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni
Unite. E' in questa fducia duratura nella capacità delle nazioni di unirsi per costruire
un mondo più pacifco e prospero, un mondo più gentle e più compassionevole per
tuta l'umanità che vogliamo condividere con i membri della comunità
internazionale le sfde che il nostro paese sta afrontando e i passi che stamo
intraprendendo per superarle.
Quest'anno, non potendo recarmi a New York per l'Assemblea generale, ho
organizzato questo briefng diplomatco.
Quando il nostro popolo ha votato a favore della Lega Nazionale per la Democrazia
alle elezioni del 2015, ci ha di fato afdato il compito di assolvere tre responsabilità:
transizione democratca, pace e stabilità e sviluppo. Nessuna di queste sfde è facile
o semplice. La transizione per noi è una transizione verso la democrazia dopo mezzo
secolo o più di regime autoritario. E ora stamo facendo crescere la nostra nazione
seppure sia una democrazia imperfeta.
La pace e la stabilità sono state qualcosa che abbiamo dovuto raggiungere dopo
quasi 70 anni di confito interno iniziato il giorno della nostra indipendenza nel
1948. E lo sviluppo deve essere realizzato nel contesto delle due prime condizioni,
alimentando i valori democratci, instaurando pace e stabilità e realizzando il tpo di
sviluppo sostenibile che riteniamo equo per tuta la nostra gente.
La Birmania è una nazione complessa, come tut voi sapete. E la sua complessità è
aggravata dal fato che le persone si aspetano che noi superiamo tute queste sfde
in breve tempo. Mi sembra opportuno ricordare oggi che il nostro governo non è
ancora al potere da 18 mesi. Alla fne di quest' anno saranno trascorsi 18 mesi.
Dicioto mesi sono un tempo molto breve per aspetarsi da noi di afrontare e
superare tute le sfde.
Ciò non signifca che non siamo pront a proseguire il nostro compito di superare
queste sfde. Poiché credo nella comunità delle Nazioni, sono disposta a condividere
con tut gli amici che ci vogliono bene e capiscono i nostri problemi e ci sostengono
ciò che abbiamo fato per raggiungere la transizione democratca, la pace, la stabilità
e lo sviluppo.

Sono consapevole del fato che l'atenzione del mondo si concentri sulla situazione
nello Stato di Rakhine e, come ho deto all'Assemblea Generale dell'anno scorso,
come membro responsabile della Comunità delle Nazioni, il Myanmar non teme il
controllo internazionale e ci impegniamo a trovare una soluzione sostenibile che
port alla pace, alla stabilità e allo sviluppo di tute le comunità di tale Stato.
L'anno scorso ho poi illustrato brevemente i nostri piani per raggiungere questo
obietvo. Purtroppo, il nove otobre, 18 giorni dopo la consegna del mio discorso
all'Assemblea Generale, tre avampost di polizia sono stat ataccat da gruppi armat
musulmani. L'11 otobre e il 12 novembre si sono verifcat altri atacchi, che hanno
provocato la perdita di vite umane, ferit, incendi nei villaggi e sfollament di persone
nelle zone colpite. Molt musulmani sono fuggit in Bangladesh. Da allora il governo
sta compiendo ogni sforzo per ristabilire la pace e la stabilità e promuovere
l'armonia tra le comunità musulmana e Rakhine.
Anche prima che quest focolai si verifcassero, avevamo isttuito un comitato
centrale per lo Stato di dirito e lo sviluppo nello stato Rakhine e abbiamo invitato il
dotor Kof Annan a dirigere una Commissione che ci aiuterà a risolvere i problemi di
lunga data di quello Stato.
Tutavia, nonostante tut quest sforzi, non siamo stat in grado di prevenire i
confit. Nel corso dell'ultmo anno abbiamo contnuato con il nostro programma di
sviluppo e l'instaurazione della pace e dell'armonia.
Dopo diversi mesi di apparente quiete e pace, il ventcinque agosto, 30 avampost di
polizia, la sede del reggimento nel villaggio di Taungala sono stat ataccat da gruppi
armat. In seguito a quest atacchi, il governo ha dichiarato l’“Arakan Rohingya
Salvaton Army” e i suoi sostenitori responsabili di at terroristci come gruppo
terroristco, in conformità con la legge antterrorismo Sezione 6, Sotosezione 5.
Nel mondo c' è stata molta preoccupazione per la situazione nello stato Rakhine. Il
governo del Myanmar non intende atribuire colpe o negare responsabilità.
Condanniamo tute le violazioni dei dirit umani e la violenza illegale. Siamo
impegnat per il ripristno della pace, della stabilità e dello Stato di dirito in tuto lo
Stato. Le forze di sicurezza sono state invitate a rispetare rigorosamente il codice di
condota nello svolgimento delle operazioni di sicurezza, ad esercitare tute le
debite cautele e ad adotare tute le misure necessarie per evitare danni collaterali e
danni a civili innocent. Le violazioni dei dirit umani e tut gli altri at che
comprometono la stabilità, l'armonia e minano lo Stato di dirito saranno afrontat

nel rispeto delle severe norme della giustzia.
Ci sentamo profondamente colpit dalla soferenza di tute le persone coinvolte nel
confito. Quelli che hanno dovuto fuggire dalle loro case sono molt. Non solo
musulmani e Rakhines, ma anche piccoli gruppi minoritari come Dyna, Mro, Thet,
Magyi e Indù, la presenza dei quali è in gran parte sconosciuta all’opinione
mondiale.
L'assistenza umanitaria è stata fornita alle comunità sfollate da una squadra guidata
dal Ministro della Previdenza sociale e degli aiut e del reinsediamento a partre dal
27 agosto. I detagli dei programmi di assistenza umanitaria saranno messi a
disposizione di tut i nostri ospit a tempo debito.
La relazione fnale della Commissione Consultva sullo Stato di Rakhine, presieduta
dal Dr. Kof Annan, è stata resa pubblica il 25 agosto, il giorno stesso in cui si è svolta
l'ultma serie di atentat. Siamo determinat ad atuare le Raccomandazioni della
Commissione, dando la priorità a quelle raccomandazioni che porteranno rapidi
migliorament alla situazione entro breve tempo. Altre raccomandazioni dovremo
atuarle più avant. Ma ogni singola raccomandazione che andrà a benefcio della
pace, dell'armonia e dello sviluppo nello Stato di Rakhine sarà atuata nel più breve
tempo possibile.
Il governo sta lavorando per riportare la situazione alla normalità. Dal 5 setembre
non ci sono stat scontri armat e non ci sono state operazioni di sgombero.
Ciononostante, siamo preoccupat per il fato che numerosi musulmani fuggono
oltre frontera per raggiungere il Bangladesh. Vogliamo scoprire perché sta
accadendo questo esodo. Vorremmo parlare con coloro che sono fuggit, così come
con coloro che sono rimast. Penso che sia ben poco noto che la grande maggioranza
dei musulmani nello Stato di Rakhine non abbia aderito all'esodo. Più del 50 per
cento degli abitant dei villaggi di musulmani sono intat. Sono come prima degli
atacchi. E vorremmo sapere perché. Questo è ciò a cui dobbiamo lavorare. Non solo
per quanto riguarda i problemi, ma anche per quei setori in cui non vi sono
problemi. Perché siamo riuscit a evitare quest problemi in alcuni setori? E per
questo motvo, vorremmo invitare i membri della comunità diplomatca a unirsi a
noi nel nostro sforzo per imparare di più dai musulmani che si sono integrat con
successo nello Stato Rakhine.
Se siete interessat ad unirvi a noi nei nostri sforzi, fatecelo sapere. Possiamo farvi
visitare queste zone e chiedervi perché non sono fuggit, perché hanno scelto di

rimanere nei loro villaggi, anche in un momento in cui tuto ciò che li circonda
sembra essere in uno stato di agitazione.
Oltre a ciò che stamo facendo per placare i tmori del nostro popolo, vorrei dire che
abbiamo contnuato a portare avant i nostri programmi di sviluppo economico
sociale del Rakhine. Permetetemi di illustrarne alcuni. Il Piano di Sviluppo
Socioeconomico dello Stato di Rakhine 2017-2021 è stato elaborato per promuovere
lo sviluppo regionale in vari setori. Centnaia di nuovi post di lavoro e nuove
opportunità sono stat creat per la popolazione locale atraverso partenariat
pubblico-privato. La vitalità di una nuova zona economica speciale porterà nuovi
post di lavoro e le imprese sono in fase di insediamento. In termini di sviluppo
infrastruturale, l'eletrifcazione è stata ampliata con la costruzione di nuove strade
e pont, tra cui una nuova autostrada che collegava aree remote precedentemente
accessibili solo via mare. Tute le persone che vivono nello Stato di Rakhine hanno
accesso all'istruzione e ai servizi di assistenza sanitaria senza discriminazioni. I servizi
sanitari sono fornit in tuto lo Stato, anche nelle aree difcili da raggiungere con
nuove cliniche mobili. Il governo ha potenziato 300 scuole nel Rakhine, sono stat
avviat i programmi di formazione professionale e tecnica. Anche gli student
musulmani hanno accesso all' istruzione superiore senza alcuna discriminazione. Gli
aiut umanitari raggiungono tute le comunità nel 95% delle aree colpite prima dei
recent atacchi del 25 agosto. Stamo avviando un'altra tornata di aiut umanitari
che ci auguriamo si occuperà di tuta la gente della regione.
Per quanto riguarda gli sfollat interni, sono stat chiusi tre campi e sono stat fornit
gli aiut necessari, compresa la costruzione di nuove case. C'è ancora molto da fare
in questo setore. Siamo consapevoli delle sfde che ci troviamo ad afrontare.
Per quanto riguarda la citadinanza, è stata elaborata una strategia con un
calendario specifco per portare avant il processo di verifca nazionale. Ma questo è
un processo che richiede la cooperazione di tute le comunità. In alcune comunità
musulmane, i leader hanno deciso di non partecipare al processo di verifca.
Saremmo liet se tut gli amici potessero convincerli a partecipare al processo
perché non hanno nulla da perdere.
Stamo anche cercando di promuovere l'armonia religiosa tra le comunità
coinvolgendo gruppi interreligiosi. Un nuovo programma deve essere introdoto
nelle scuole con un'atenzione partcolare alle idee morali, civiche, alla pace e alla
stabilità. È stato creato un nuovo canale radio per fornire informazioni, tra l'altro,

sull'assistenza sanitaria, sul processo di verifca nazionale e sull'istruzione a tute le
comunità. Trasmeterà in lingua Rakhine, Bengalese e Birmana.
La formazione e lo sviluppo delle capacità delle forze di polizia e di sicurezza sono
fornit in cooperazione con l'Unione Europea e le Agenzie delle Nazioni Unite. Dal
dicembre 2016 nel Rakhine, gruppi mediatci locali e stranieri hanno avuto accesso a
zone precedentemente proibite. Anche dopo le epidemie del 25 agosto, abbiamo
fato in modo che diversi media visitassero le zone colpite.
Il governo sta lavorando alacremente per migliorare le relazioni esistent con il
Bangladesh. Il Ministro degli Afari Esteri e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale si
sono recat in Bangladesh nei mesi di gennaio e luglio di quest'anno. Speravamo
anche di ricevere una visita dal Ministro degli Interni del Bangladesh, ma è stato
necessario postciparla per motvi legat agli altri impegni assunt dal Ministro.
Tutavia, lo accoglieremo con favore in qualsiasi momento in cui egli possa venire e
speriamo di portare avant l'accordo sulla sicurezza delle frontere che stamo
cercando di atuare insieme.
E' stato lanciato un appello per il rimpatrio dei rifugiat fuggit dal Myanmar in
Bangladesh. Siamo pront ad avviare il processo di verifca in qualsiasi momento. Già
nel 1993 è stato avviato un processo di verifca e sulla base dei principi che entrambi
i paesi hanno concordato in questo momento possiamo contnuare con la verifca
dei rifugiat che desiderano ritornare in Myanmar.
Ci aterremo ai criteri concordat all'epoca e, come il nostro Consulente per la
Sicurezza Nazionale ha assicurato al Bangladesh, e posso confermarlo ora, siamo
pront ad avviare il processo di verifca in qualsiasi momento e coloro che sono stat
verifcat come rifugiat da questo paese saranno accetat senza alcun problema e
con la piena garanzia della loro sicurezza e del loro accesso agli aiut umanitari.
Mi risulta che molt dei nostri amici in tuto il mondo siano preoccupat per le notzie
di villaggi bruciat e di orde di rifugiat in fuga. Come ho già deto, dal 5 setembre
non vi sono stat confit e nessuna operazione di sgombero. Anche noi siamo
preoccupat, vogliamo scoprire quali sono i problemi reali. Ci sono state accuse e
controdeduzioni, e dobbiamo ascoltarle tute, e dobbiamo assicurarci che queste
accuse si basino su prove solide prima di agire. Saranno intraprese azioni contro
tute le persone, a prescindere dalla loro religione, razza o posizione politca, che
vanno contro le leggi del Paese e violano i dirit umani accetat dalla nostra
comunità internazionale.

Non siamo mai stat deboli sui dirit umani in questo paese. Il nostro governo si è
afermato come un organismo impegnato nella difesa dei dirit umani, non dei dirit
di una partcolare comunità, ma dei dirit di tut gli esseri umani entro i confni del
nostro Paese.
Poiché ci concentriamo sui problemi nello Stato di Rakhine, vorrei anche cogliere
l'occasione per ricordarvi che ci sono problemi altretanto gravi per noi per quanto
sta accadendo nella parte occidentale del nostro Paese. Abbiamo cercato di
costruire la pace dai confit interni, una pace che deve essere duratura e
accompagnata da uno sviluppo sostenibile ed equo. Vi invitamo a partecipare a
questo processo di pace, ad unirvi a noi nel trovare soluzioni durature ai problemi
che da anni afiggono il nostro Paese. Il processo di pace avviato lo scorso anno in
agosto contnua, e ci troviamo di fronte a molte difcoltà. Questo non mi sorprende,
perché è normale che processi di pace in qualsiasi parte del mondo incontrino
difcoltà e talvolta si trovino in una situazione di stallo, si fermino a volte ad un
punto morto, a volte sembri che tuto sta crollando; eppure, alla fne, ci uniamo
tut insieme e andiamo avant. Noi tut vogliamo la pace e non la guerra, vogliamo
l'armonia e non il confito, e questa è l'aspirazione condivisa da tuta la nostra
gente.
Pace, stabilità, armonia e progresso - non è un'agenda ampia, ma è difcile, e
mentre proseguiamo nei nostri sforzi per rimediare ai mali di questa nazione, vorrei
chiedere ai nostri amici che capiscono e simpatzzano con le nostre aspirazioni e i
nostri problemi di unirsi a noi. Vorremmo che si unissero a noi in modo positvo e
costrutvo per trovare nuove strade verso la pace e la stabilità, verso l'armonia.
Vorremmo che pensaste al nostro Paese nel suo complesso, e non solo alle aree
tormentate; è solo nel suo complesso che possiamo compiere progressi.
Vorrei che si usasse l'analogia di un essere umano sano. Un essere umano sano deve
essere sano ovunque. Non si può trascurare la sua salute generale solo per
concentrarsi su un membro malato. Uso questa analogia perché la sanità è quella
che ha compiuto i maggiori progressi da quando siamo entrat nell'amministrazione
lo scorso anno. Concentrandoci sulla sanità pubblica, abbiamo scoperto che anche
altri problemi sanitari possono essere afrontat meglio. Ad esempio, nell' arco di un
anno, i decessi per HIV si sono dimezzat, non perché ci stamo concentrando solo
sull' HIV-AIDS, ma perché ci stamo concentrando sulla salute pubblica nel suo
complesso, sulla salute di tut i nostri citadini e di tute le nostre comunità.

E' così che vorrei che voi guardaste al nostro Paese. Siamo una democrazia giovane e
fragile, che si confronta con molt problemi. Ma dobbiamo afrontarli tut allo stesso
tempo nel modo in cui dobbiamo afrontare contemporaneamente tut i nostri
problemi di salute. Non possiamo concentrarci su pochi. Vorrei che tut si unissero a
noi nel trovare nuove strade, nuove risposte, più costrutve, più positve, più
innovatve e forse più audaci. Se non riusciamo a risolvere rapidamente i nostri
problemi, ciò non signifca che non saremo mai in grado di risolverli, signifca solo
che le soferenze della gente si prolungheranno.
Vorremmo porre fne quanto prima alle soferenze delle persone. Vorremmo fare
del nostro Paese una nazione al cui interno tut possano vivere in sicurezza e
prosperità. Si trata di un obbietvo grande. Questa è una grande ambizione. Ma
non è impossibile da realizzare.
Dobbiamo tut unirci. Riconosco che la vera responsabilità ricade sul popolo di
questo Paese. Tuto il popolo del Myanmar, dal governo a ogni singolo individuo
all'interno di questo paese ha la responsabilità per lo sviluppo e il progresso di
questo paese. Ma vorremmo che i nostri amici si unissero a noi nel nostro grande
sforzo. Si trata certamente di un grande sforzo, di uno sforzo ambizioso, di una
determinazione a costruire da un paese afito da molt problemi, uno Stato sano,
forte, in grado di guardare avant con fducia a un futuro sicuro.
E' triste che, nell' incontrare la nostra comunità diplomatca, io sia costreta a
concentrarmi su pochissimi dei nostri problemi, quando ce ne sono tant che credo
possiamo risolvere insieme. Per questo motvo, aprirò la porta a tut voi che
desiderate unirvi a noi nei nostri sforzi. Vi invitamo ad unirvi a noi, a parlarci, a
discutere con noi, ad andare con noi nelle aree travagliate - dove possiamo
garantrvi la sicurezza perché non vogliamo che si verifchino ulteriori problemi se
dovesse accadervi qualcosa - vorremmo che voi vi uniste a noi, che vediate con i
vostri occhi cosa sta accadendo e che possiate rifetere liberamente su che cosa
possiamo fare per eliminare quest problemi. Vorrei anche che vi occupaste in modo
partcolare di studiare le aree pacifche - come sono riuscite a preservare l'armonia?
Perché non si combatono l’un l’altro in queste partcolari aree? Questa è la risposta
di cui abbiamo bisogno. Non si trata solo di eliminare i mali, ma anche di
promuovere ciò che è positvo. Dobbiamo eliminare il negatvo e aumentare il
positvo, e vorremmo farlo insieme a tut voi.
Come probabilmente sapete, il nostro Ministro per il reinsediamento e la

ricostruzione sta guidando il nostro programma di assistenza umanitaria. Siamo
molto liet che il Comitato Internazionale della Croce Rossa si unisca a noi e
accoglieremmo con favore gli altri che vorrebbero unirsi a noi nei nostri sforzi. Molt
si sono già impegnat ad aiutarci donando generosamente sia in denaro che in
natura, e faremo in modo che ogni loro contributo per la promozione della pace e
dell'armonia nello Stato Rakhine sia usato nel miglior modo possibile per andare a
benefcio di tute le comunità.
Non vogliamo che Myanmar sia una nazione divisa da convinzioni religiose, di etnia
o ideologia politca. Tut noi abbiamo il dirito alle nostre diverse identtà, e tut noi
abbiamo il dirito di sforzarci di vivere la nostra vita nel modo in cui crediamo che sia
giusto. Ma dobbiamo anche lavorare insieme perché apparteniamo a una nazione e,
poiché apparteniamo a una nazione, noi apparteniamo anche a questo mondo. Per
questo motvo abbiamo atribuito grande importanza al ruolo delle Nazioni Unite in
quanto Assemblea di Nazioni creata per promuovere la pace e l'armonia, afnché il
nostro mondo non ricada mai più nella soferenza che tut abbiamo vissuto durante
la seconda guerra mondiale.
E' con l'intenzione di porre fne alle guerre, cioè porre fne ai confit, che le Nazioni
Unite sono state isttuite e vorrei che pensaste che ciò che stamo facendo oggi in
quest' Aula potrebbe essere l inizio di un movimento veramente forte ed efcace
per porre fne a tut i confit all' interno del Myanmar, ai confit tra le nostre
comunità, ai confit tra le etnie, nonché al confito di idee su come procedere.
Vorrei anche chiedere agli altri generosità e coraggio per poter considerare anche il
nostro punto di vista. E' solo cooperando che il nostro mondo può andare avant.
Ataccandoci l'un l'altro, con parole o con armi o addiritura con emozioni, non ci
aiuteremo.
L'odio e la paura sono i principali fagelli del nostro mondo. Tut i confit nascono
dall'odio o dalla paura. Solo eliminando le font dell'odio e del tmore saremo in
grado di eliminare i confit dal nostro paese e dal mondo.
Come sapete, vi sono molte accuse e controdeduzioni. Non ho preso in
considerazione nessuna di esse perché non è mio scopo promuovere e incoraggiare i
confit, siano essi di idee o di armi, ma cercare di promuovere l'armonia e la
comprensione. Spero che ci capirete e vi unirete a noi nei nostri sforzi.
Come ho deto prima, si trata di un briefng diplomatco. L'obietvo era quello di
tenere i membri della nostra comunità diplomatca, i rappresentant dei nostri amici

di tuto il mondo, in contato con ciò che stamo cercando di fare. Per cert versi,
però, non si trata solo di un briefng diplomatco. E' un appello cordiale a tut
coloro che augurano bene al Myanmar, un appello cordiale per aiutarci a
raggiungere gli obietvi che, penso sarete d'accordo, non sono solo desiderabili per
questo partcolare Paese, ma anche per i Paesi di tuto il mondo.
Grazie.

