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Lo	Spiegone	nasce	a	Roma	nel	2015	dall’idea	di	un	gruppo	di	studentesse	e	studenti	universitari	
che	ora	ne	compongono	la	redazione	centrale.	Il	progetto	è	stato	creato	partendo	dal	fatto	che	
spesso	nell’informazione	i	fatti	vengono	riportati	asetticamente,	trascurando	la	voglia	dei	lettori	
di	approfondire	le	cause	e	gli	scenari	che	si	aprono	per	il	futuro.	L’obiettivo	del	progetto	è	quindi	
quello	 di	 fornire	 strumenti	 utili	 ad	 avere	 una	 migliore	 comprensione	 dei	 temi	 al	 centro	
dell’attualità	 internazionale,	 comunicando	 in	 maniera	 semplice	 e	 diretta	 le	 informazioni	
necessarie	 per	 approfondire	 le	 notizie	 e	 formare	 così	 la	 propria	 opinione.	Questa	 piattaforma	
promuove	la	consapevolezza	del	mondo	e	degli	eventi	che	vi	accadono,	qui	non	troverete	notizie	
di	 costume	 né	 curiosità,	 i	 temi	 che	 affrontiamo	 riguardano	 le	 relazioni	 internazionali,	
l’economia,	la	società	e	la	cultura.	Lo	Spiegone	non	ha	alcuna	affiliazione	politica	e	non	insegue	
il	profitto	economico.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	 progetto	 che	 segue	 è	 stato	 realizzato	 tra	 il	 2016	 e	 il	 2017,	 per	 questo	 rinviamo	 al	 sito	
www.lospiegone.com	 per	 ulteriori	 aggiornamenti	 sulle	 dinamiche	 economiche	 e	 politiche	
degli	 Stati	 che	 compongono	 l’ASEAN.	 L’associazione	 “Lo	 Spiegone”	 ha	 creato	 un	 progetto	
formativo	dinamico	e	vivace	in	cui	tutti	i	partecipanti	sono	tenuti	a	proporre	i	propri	interessi	
per	poter	dare	quella	luminosità	all’informazione	che	spesso	manca.	Invitiamo	chiunque	abbia	
la	 volontà	 di	 proporre	 nuovi	 contenuti,	 nuove	 idee	 e	 nuove	 esperienze	 a	 scrivere	 a	
redazione@lospiegone.com	per	un	contatto	diretto	con	la	redazione.		
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Breve	nota	introduttiva	
	
Il	sudest	asiatico	è	una	zona	che	sempre	di	più	sta	portando	verso	di	se	il	centro	geopolitico	ed	
economico	mondiale.	 La	 forza	 economica	 e	 politica	 dei	 singoli	 Paesi	 raggruppati	 all’interno	
dell’Associazione	delle	Nazioni	del	Sud-Est	Asiatico	(ASEAN)	non	hanno	un	peso	forte,	anzi.	I	
regimi	 politici	 degli	 attuali	 dieci	 Stati	 all’interno	 dell’Associazione	 delle	 Nazioni	 del	 Sudest	
Asiatico	 sono	molto	 criticati	 e	 nessuno	 di	 loro	 può	 essere	 definito	 un	 regime	 democratico.	
Possiamo	 definire	 una	 distinzione	 abbastanza	 netta	 tra	 gli	 Stati	 all’interno	 dell’arcipelago	
della	 Sonda	 e	 gli	 Stati	 dell’Indocina.	 Questi	 ultimi,	 secondo	 i	 più	 recenti	 dati	 divulgati	 dal	
“think	 tank”	 Freedom	House,	 hanno	 dei	 trend	 notevolmente	 peggiori	 rispetto	 ai	 loro	 vicini.	
Per	far	capire	meglio	questo	dato	possiamo	prendere	ad	esempio	il	Laos	come	rappresentante	
degli	Stati	dell’Indocina	e	l’Indonesia	come	rappresentante	dell’arcipelago	della	Sonda.	Su	un	
punteggio	 da	 zero	 a	 cento	 il	 primo	 Stato	 ha	 raggiunto	 un	 punteggio	 di	 dodici	 su	 cento,	
venendo	così	classificato	come	regime	autoritario	che	viola	le	libertà	fondamentali	dell’essere	
umano.	 Sullo	 stesso	 range	 di	 valutazione	 invece	 l’Indonesia	 ha	 raggiunto	 un	 punteggio	 di	
sessantacinque	su	cento,	il	che	può	essere	definito	come	uno	Stato	che	non	riesce	a	garantire	
degli	alti	standard	di	libertà	e	un	regime	pienamente	libero	ma	che,	con	delle	politiche	giuste	
sul	lungo	periodo	può	sicuramente	entrare	a	far	parte	degli	Stati	democratici.		
	
Il	 mondo	 attuale	 spinge	 sempre	 di	 più	 gli	 Stati	 a	 cooperare	 tra	 di	 loro,	 a	 trovare	 nuove	
modalità	 di	 crescita	 e	 di	 stabilità.	 Il	 XXI	 secolo	 quindi	 si	 presenta	 sempre	 di	 più	 come	 un	
secolo	 d’interconnessione	 sia	 per	 un	maggior	 sviluppo	mondiale	 basato	 sulla	 cooperazione	
volontaria	 sia,	dall’altra	parte,	 come	una	necessità	da	parte	degli	 Stati	più	deboli	di	doversi	
difendere	 da	 una	 globalizzazione	 che	 sembra	 essere	 sempre	 più	 aggressiva	 e	 più	 invasiva	
all’interno	 di	 tutte	 le	 strutture	 non	 attrezzate	 a	 un’adeguata	 difesa.	 In	 questo	 quadro	 non	
troppo	 rassicurante	 in	 cui	 lo	 sviluppo	 è	 sempre	 di	 più	 indotto	 da	 agenti	 esterni	 invece	 di	
essere	una	ricerca	basata	sulla	volontà	di	conoscenza,	l’esperienza	dell’ASEAN	sembra	essere	
un	esempio	calzante	di	cooperazione	vincente.	
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La	Thailandia	piangeva	il	suo	re:	dal	vuoto	incolmabile	alla	“normalità”	
	
	
Di	Armando	D’Amaro	
	
“Sua	Maestà	Re	Bhumibol	Adulyadej	all’età	di	88	anni	è	spirato	all’ospedale	Siriraj	di	Bangkok	
alle	 3.52	 del	 pomeriggio”,	 questo	 il	 solenne	 comunicato	 del	 Palazzo	 Reale	 di	 Bangkok	 il	 13	
ottobre	2016.	La	Thailandia	saluta	il	più	grande	dei	re,	 il	re	che	la	governò	per	70	anni,	 il	re	
che	 cambiò	 radicalmente	 la	 società	 thailandese,	 il	 re	 che	 rese	 la	 Thailandia	 lo	 Stato	 leader	
della	 penisola	 indocinese.	 Bhumibol,	 il	 monarca	 più	 longevo	 del	 pianeta,	 è	 stato	 venerato	
come	un	semidio	e	per	la	maggior	parte	dei	cittadini	thailandesi	è	stato	l’unico	re	che	abbiano	
realmente	conosciuto.	Bhumibol	rappresentava	la	stabilità	in	un	paese	la	cui	storia	recente	è	
stata	 caratterizzata	 da	 colpi	 di	 Stato	 e	 disordini	 politici.	 La	 sua	 figura	 incarnò	 quella	 del	
saggio,	 del	 protettore	 della	 nazione	 impegnato	 nella	 missione	 di	 migliorare	 la	 vita	 del	 suo	
popolo.	 Nonostante	 ciò,	 la	 figura	 del	 monarca	 rimane	 ambigua:	 Bhumibol	 ha	 avuto	 un	
comportamento	 ambivalente	 nei	 confronti	 delle	 dittature	 che	 hanno	 diretto	 il	 Paese	 per	
decenni.	Anche	il	suo	ruolo	nel	massacro	dell’Università	di	Thammasat	a	Bangkok,	il	6	ottobre	
1976,	 rimane	 ambiguo.	 Quel	 giorno	 le	 forze	 dell’ordine	 repressero	 con	 violenza	 un	
movimento	 studentesco	 democratico,	 causando	 46	morti	 e	 centinaia	 di	 feriti.	 In	 Thailandia	
ancora	oggi	non	si	può	parlare	dei	fatti	del	’76.	
	

Il	ruolo	del	Re	ieri	e	oggi	
	
La	monarchia	in	Thailandia	(conosciuta	storicamente	come	Siam)	risale	al	Diciottesimo	secolo	
e	fino	alla	rivoluzione	del	1932	il	potere	del	re	era	assoluto.	Il	ruolo	centrale	del	re	Bhumibol	
Adulyadej	per	lo	sviluppo	moderno	della	Thailandia	tende	a	oscurare	il	fatto	che,	quando	salì	
al	 trono	 nel	 1946,	 la	 monarchia	 thailandese	 era	 molto	 debole	 e	 lo	 stesso	 giovane	 re	 era	
impreparato	al	 compito	che	 lo	attendeva.	La	Thailandia	 fino	al	1932	era	 stata	governata	da	
una	monarchia	assoluta,	con	il	re	che		esercitava		il	potere	giudiziario,	la	nomina	di	funzionari	
di	 governo	 e	 la	 politica	 dello	 Stato.	 L’idea	 della	 forte	 presenza	 regia	 in	 politica	 era	 stata	
sviluppata	nel	corso	dei	secoli	dal	concetto	buddista	di	Dhammaraja,	il		re	giusto	che	agisce	in	
conformità	con	le	dieci	virtù	Dhamma	come	l’integrità	e	 l’autocontrollo,	e	 il	concetto	indù	di	
un	 onnipotente	 dio-re.	 Nel	 1932	 un	 gruppo	 di	 soldati	 e	 intellettuali	 rovesciò	 la	monarchia	
assoluta	 e	 impose	 una	 costituzione	 che	 limitò	 i	 poteri	 del	 re	 Prajadhipok,	 sul	 trono	 al	
momento.	 Incapace	di	accettare	queste	 limitazioni,	abdicò	nel	1935	e	visse	il	resto	della	sua	
vita	 in	 esilio.	Il	 regno	 di	 Bhumibol	 Adulyadej	 –	 Rama	 IX	 –	 è	 il	 più	lungo	 nella	 storia	 della	
Thailandia:	 il	 re	 è	 salito	 al	 trono	 nel	 1946,	 quando	 aveva	 19	 anni,	 dopo	 che	 suo	 fratello	
Ananda	fu	assassinato	(si	è	ufficialmente	insiediato	nel	1950).	Negli	anni	della	Guerra	Fredda	
la	monarchia	è	stata	vista,	sia	dagli	Stati	Uniti,	sia	dall’esercito,	come	un	simbolo	nazionalista,	
capace	di	ridurre	 l’influenza	dei	vicini	paesi	con	governi	comunisti.	Per	questo	 il	 legame	tra	
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l’esercito	 e	 la	monarchia	 è	molto	 forte.	Quando	Bhumibol	 formalmente	 salì	 al	 trono	 ,	 aveva	
vissuto	 la	maggior	 parte	 della	 sua	 vita	 all’estero,	 in	 Svizzera,	 e	 la	monarchia	 sembrava	 un	
istituto	 potenzialmente	 vulnerabile.	 Quando	 la	 monarchia	 assoluta	 è	 stata	 rovesciata,	gli	
ufficiali	 militari	 e	 alcuni	 democratici	 più	 progressisti	 	dibatterono	 sulla	 reale	 utilità	 della	
monarchia	 thailandese.	 In	 effetti,	 le	 monarchie	 di	 tutto	 il	 mondo	 stavano	 scomparendo,	 e	
molti	 politici	 e	 ufficiali	militari	 hanno	 visto	 Bhumibol	 	come	 un	 uomo	 con	 scarse	 attitudini	
politiche	e	 come	una	possibile	 figura	da	manipolare.	Le	élites	monarchiche	della	Thailandia	
erano	in	ritirata	 ,	almeno	nel	periodo	subito	dopo	la	seconda	guerra	mondiale,	e	tutta	 l’Asia	
stava	cambiando	rapidamente,	 con	 il	 collasso	dei	domini	coloniali	e	 la	nascita	di	nuovi	stati	
indipendenti.	
	
La	 monarchia	 moderna	 della	 Thailandia	 è	 stata	 costruita	 quasi	 interamente	 intorno	 a	 un	
uomo.	 Un	 uomo	 che	 ha	 rappresentato	 per	 lungo	 tempo	 lo	 Stato	 thailandese	 in	modo	 assai	
ambiguo,	 fluttuando	 tra	 scelte	 economiche	 ragionate	 a	 repressioni	 sul	 diritto	 di	 stampa	 e	
opinione.	 Attento	 ai	 meno	 abbienti,	 preoccupandosi	 dei	 bisognosi	 quasi	 fosse	 una	 sorta	 di	
Papa	 indocinese	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 accumulando	 un	 patrimonio	 di	 oltre	 30	 miliardi	 di	
dollari.	 Come	 si	 può	 evincere	 dal	 grafico	 sotto,	 l’apparente	 stabilità	 che	 il	 monarca	 ha	
conferito	 dal	 1950	 è	 stata	 costantemente	 in	 dubbio	 dalle	 crisi	 di	 regime.	 Infatti	 si	 sono	
verificati	ben	7	colpi	di	Stato	 (contrassegnati	 con	 la	 lettera	C	nel	grafico)	dal	1946	al	2014.	
L’andamento	 del	 diagramma	 è	 stato	 stravolto	 dai	 colpi	 di	 stato	 che	 hanno	 fatto	 crollare	 la	
democraticità	 del	 Paese.	 D’altra	 parte	 la	 mano	 del	 re	 si	 è	 fatta	 sentire	 notevolmente	
riportando	il	trend	verso	l’agognata	positività.	In	questo	senso	basti	pensare	ai	fatti	del	1992,	
quando	indisse	elezioni	democratiche	in	Thailandia,	destituendo	il	governo	militare.	In	alcuni	
casi,	 fu	 proprio	 Bhumibol	 ad	 appoggiare	 alcuni	 cambi	 di	 regime	 che	 portarono	 la	 dittatura	
militare	nel	Paese.	Un	esempio	fu	il	golpe	del	1977,	sostenuto	da	Bhumibol,	dopo	il	massacro	
dell’Università	Thammasat	del	1976.	

	
Indice	di	democraticità	della	Thailandia	
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Nonostante	 ciò,	 durante	 il	 regno	 di	Bhumibol	 Adulyadej,	 la	 Thailandia	 è	 diventato	 uno	 dei	
paesi	 più	 ricchi	 del	 sud	 est	 asiatico,	sia	 per	 la	 crescita	 industriale	 che	 per	 quella	 del	
turismo.	Nella	 complessa	 situazione	 politica	 del	 Paese,	 quello	 del	re	 è	 stato	 un	 ruolo	 di	
fondamentale	 importanza	 negli	 ultimi	 decenni.	Il	 più	 grande	 successo	 di	 Bhumibol	
probabilmente	 è	 stato	 quello	 di	 collocare	 la	 monarchia	 ancora	 una	 volta	 al	 centro	 della	
politica	 e	 della	 cultura	 thailandese,	 così	 da	 rendersi	 un	 importante	 mediatore	 delle	
controversie	 politiche.	 Il	 re	 è	 considerato	molto	 legato	alla	 giunta	militare,	 e	 contando	 che	
molte	persone	vorrebbero	sostanzialmente	più	democrazia	e	che	le	risorse	del	Paese	fossero	
divise	 più	 equamente,	 la	 sua	 morte	 potrebbe	 diminuire	 la	 popolarità	 della	 giunta.	 La	
Thailandia	ha	la	legislazione	più	restrittiva	del	mondo	per	quanto	riguarda	la	protezione	della	
reputazione	del	re	da	reati	simili	alla	diffamazione.	Al	momento	sono	più	di	50	le	persone	che	si	
trovano	in	carcere	per	reati	di	lesa	maestà.	Allo	stesso	tempo,	la	monarchia	ha	mantenuto	una	
vasta	rete	di	investimenti	nel	settore	immobiliare	(le	aziende	blue	chip)	e	in	altre	attività.	Le	
aziende	 hanno	 dato	 al	 palazzo	 un	 peso	 enorme	 in	 politica	 e	 le	 imprese	 hanno	 cementato	
alleanze	pro-monarchiche	tra	la	giunta	militare	la	burocrazia	e	la	business	community.	Queste	
relazioni	 hanno	 lavorato	 con	 la	monarchia	 per	 promuovere	 i	 propri	 obiettivi	 ed	 esercitare	
un’enorme	influenza	sulla	società	thailandese.	Oggi,	 la	Corona	Property	Bureau,	una	holding	
monarchica,	si	stima	che	controlli	alcuni	dei	più	preziosi	beni	 immobili	nel	regno,	rendendo	
il		re	uno	degli	uomini	più	ricchi	del	mondo	(si	ritiene	che	la	CPB	rappresenti	il	7%	del	PIL	del	
Paese).	

	
PIL	Thailandia	
		
Tuttavia,	a	volte,	come	nel	1992,	ha	anche	invocato	la	fine	dei	violenti	scontri	tra	manifestanti	
e	militari,	al	fine	di	consentire	la	formazione	di	un	di	governo	civile.	Quell’anno,	dopo		che	le	
proteste	di	Bangkok	hanno	attirato	moltissimi	manifestanti	 e	 l’esercito	ha	 sparato	proiettili	
veri	 tra	 la	 folla,	 il	 re	 chiamò	 i	 leader	 della	 protesta	 e	 il	 capo	 della	 giunta	 al	 suo	 palazzo	
Bangkok.	 In	 diretta	 nazionale,	 Bhumibol	 lì	 rimproverò	 duramente	 mentre	 si	 prostrarono	
davanti	a	lui.	Con	i	successivi	golpe	militari	(2006	e	2014),	la	figura	del	re	venne	criticata	per	
il	 suo	 sostegno	 ai	militari,	 soprattutto	 verso	 l’attuale	 giunta	 di	Prayuth	 Chan-Ocha,	 salito	 al	
potere	 	proprio	 nel	 2014.	 I	 sospetti	 che	 il	 palazzo	 abbia	 preso	 posizione	 contro	 il	 Primo	



9	
	

	 	 A	cura	di	Fabio	Angiolillo	

Ministro	 eletto	 democraticamente,	 hanno	 cominciato	 a	 erodere	 il	 culto	 monarchico,	 e	
thailandesi	che	non	avrebbero	mai	osato	criticare	il	re	nel	suo	periodo	di	massimo	splendore,	
hanno	 cominciato	 a	 chiedersi	 se	 il	 potere	 della	 monarchia	 avesse	impedito	 la	 marcia	 della	
Thailandia	verso	una		democrazia	a	tutti	gli	effetti.	
Possiamo	concludere	quindi	che	Bhumibol	fu	un	monarca	con	ampi	poteri	che	non	ebbe	mai	
paura	 di	 usare	 e	 che	la	 sua	 versione	 di	 stabilità	 non	 era	 necessariamente	 coerente	 con	 la	
democrazia.	
	

La	Successione	
	
Il	 successore	 designato,	il	 principe	 ereditario	 Maha	 Vajiralongkorn,	 è	 molto	 impopolare	 in	
Thailandia,	 in	 particolar	 modo	 tra	 i	 filomonarchici.	 Il	 Primo	 Ministro	 e	 capo	 della	 giunta	
militare	Prayuth	Chan-Ocha,	che	ha	guidato	 lo	scorso	Colpo	di	Stato	del	Paese	nel	2014	per	
deporre	il	governo	democraticamente	eletto	di	Yingluck	Shinawatra,	ha	fortemente	suggerito	
che	il	principe	ereditario	dovrebbe	succedere	al	padre,	in	linea	con	i	desideri	del	re	Bhumibol,	
che	aveva	scelto	Vajiralongkorn	come	suo	erede	nel	1972.	
	
Tuttavia,	una	 sessione	 straordinaria	dell’Assemblea	Nazionale,	 svoltasi	dopo	 la	notizia	della	
morte	 di	 Bhumibol,	 si	 è	 conclusa	 senza	 invitare	 formalmente	 il	 principe	 ereditario	 ad	
accingersi	 al	 trono	 immediatamente.	 Le	 tempistiche	 per	 la	 successione	 rimangono	 ancora	
incerte:	il	principe	vorrebbe	prendere	tempo	per	non	destabilizzare	troppo	una	popolazione	
che	sta	ancora	piangendo	l’amato	re.	L’ingresso	immediato	del	principe	ereditario	impopolare	
potrebbe	portare	 a	 fratture	 sociali	 e	 ad	una	 reazione	 rabbiosa	da	parte	dei	monarchici,	che	
avrebbero	 preferito	 vedere	 la	 principessa	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 salire	 al	 trono.	D’altra	
parte,	 il	 vuoto	 temporaneo	 potrebbe	 anche	 fornire	 un’occasione	 per	 l’opposizione	 	di	
spodestare	il	governo	militare.	
La	Thailandia	in	questo	momento	è	davanti	a	un	bivio	storico.	Il	vuoto	lasciato	dal	re	potrebbe	
aprire	 una	 crisi	 di	 regime	 senza	 precedenti	 e	 portare	 a	 uno	 scontro	 frontale	 tra	 i	
filomonarchici	e	l’attuale	governo.		
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La	stella	di	Hanoi	brilla	più	che	mai	
	
di	Armando	D’Amaro	
	
Nell’immaginario	collettivo	il	Vietnam	è	un	Paese	che	tutti	ricordano	quasi	esclusivamente	per	
uno	dei	conflitti	più	sanguinosi	del	XX	secolo,	la	guerra	del	Vietnam.	La	generazione	cresciuta	
negli	anni	’60	rammenta	quegli	anni	in	cui	un	piccolo	Paese,	con	grandi	aiuti	esterni,	vinse	la	
guerra	contro	gli	Sati	Uniti.	Eppure	aver	memoria	solo	di	quel	Vietnam	significa	non	rendere	
giustizia	 al	 complesso	 lavoro	 di	 ricostruzione	 del	 Paese	 e	 di	 rilancio	 dell’economia	 a	 cui	 il	
Governo	si	è	dedicato	per	più	di	tre	decenni.	
Il	sistema	politico	vietnamita	è	monopartitico,	con	l’esclusivo	esercizio	del	potere	da	parte	del	
Partito	Comunista	del	Vietnam	(PCV).	Il	Vietnam	ha	adottato	l’attuale	Costituzione	il	15	aprile	
1992,	ed	è	stata	modificata	una	sola	volta	da	allora.	
L’organizzazione	 interna	 dello	 Stato	 è	 affidata	 al	 Partito	 e	 le	 cariche	 principali	 provengono	
direttamente	 dall’Assemblea	 Nazionale,	 che	 detiene	 il	 potere	 legislativo.	Esso	 è	 un	 organo	
legislativo	 	unicamerale	ed	è	composta	attualmente	da	500	membri	eletti	 con	voto	popolare	
ogni	quattro	anni.	Nonostante	ciò	i	seggi	dell’Assemblea	variano	di	legislatura	in	legislatura.	Il	
legislatore	è,	secondo	la	costituzione,	il	più	alto	organo	dello	Stato.	I	suoi	poteri	includono:	
	
• Elezione	 del	 Primo	 Ministro,	Presidente	 dell’Assemblea	 Nazionale	 e	 il	 Presidente	 della	

Repubblica:	
• l’emanazione	e	la	modifica	della	Costituzione	e	le	leggi;	
• l’adozione	del	bilancio	pubblico	;	
• supervisione	 il	 governo	 del	 Vietnam	 e	 altri	 titolari	 di	 poteri	 pubblici	 responsabili	 per	

l’Assemblea	Nazionale;	
• nomina	dei	membri	del	potere	giudiziario.	
	
In	 realtà	 i	 membri	 dell’Assemblea	 Nazionale	 	vengono	 scelti	 dalle	 liste	 organizzate	 dal	
Congresso,	 che	 rimane	 il	 più	 importante	 organo	 del	 Partito.	 Al	 di	 sopra	 di	 esso,	 ma	
strettamente	collegato,	c’è	il	Politburo,	un	comitato	di	personalità	influenti	del	Congresso:	loro	
sono	 i	veri	padroni	della	politica	vietnamita,	poiché	di	 fatto	controllano	sia	 il	Congresso	sia	
l’Assemblea.	Il	rapporto	tra	Assemblea,	Congresso	e	Politburo	risulta	dunque	assai	complessa,	
causato	dalla	preminenza	del	Partito	in	ogni	ambito	politico,	economico	e	sociale.	
Il	 Presidente	della	Repubblica	 viene	 eletto		 con	mandato	di	 cinque	 anni;	è	 il	 comandante	 in	
capo	 delle	 forze	 armate	 del	 popolo	 del	 Vietnam	 e	 Presidente	 del	 Consiglio	 per	 la	 Difesa	 e	
Sicurezza.	Inoltre	 ha	 il	 compito	 di	 scegliere	 i	 Ministri	 tra	 i	 membri	 dell’Assemblea,	 su	
indicazione	di	quest’ultima.	
Il	Governo	(Chinh	Phu),	il	detentore	principale	del	potere	esecutivo	dello	Stato,	è	guidato	dal	
Primo	Ministro,	 che	 è	 anche	 segretario	 del	 Partito,	 coadiuvato	 dal	 Consiglio	 dei	Ministri.	 Il	
ramo	esecutivo	 è	 responsabile	per	 l’attuazione	delle	 politiche	 economiche,	 culturali,	 sociali,	
per	la	difesa	nazionale,	 la	sicurezza	e	le	attività	esterne	dello	Stato.	Il	Primo	Ministro	attuale	
è	Nguyen	Tan	Dung,	 e	 il	 suo	Governo	è	 formato	da	5	Vice	Primi	Ministri,	 19	Ministri,	 più	 il	
Governatore	della	Banca	Centrale	e	l’Ispettore	Generale	del	Governo,	aventi	rango	di	Ministro;	
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6	di	essi	fanno	parte	del	Politburo	,	7	sono	stati	riconfermati	alla	guida	dei	rispettivi	Dicasteri,	
12	 erano	 vicari	 nella	 precedente	 legislatura	 e	 7	 provengono	 da	 altre	 Amministrazioni.	Il	
Vietnam	 ha,	 almeno	 ufficialmente,	 un	 sistema	 giudiziario	 indipendente	 governato	 dalla	
Costituzione	 del	 Vietnam	 e	 dalla	 normativa	 emanata	 dall’Assemblea	 Nazionale.	 La	 Corte	
Suprema	del	Popolo	è	la	più	alta	corte	d’appello	in	Vietnam.	
	
Il	Primo	Ministro	del	Vietnam,	nonché	segretario	del	PCV,	Nguyen	Tan	Dung	
Il	regime	politico	del	Vietnam,	dunque,	può	essere	definito	come	totalitario	poiché	risponde	ai	
parametri	stipulati	dai	politologi	Friedrich	e	Brzezinski.	Il	Paese	ha:	
	
• la	presenza	di	un	partito	unico	
• una	polizia	segreta	notevolmente	sviluppata	
• il	monopolio	statale	dei	mezzi	di	comunicazione	
• il	controllo	centralizzato	di	tutte	le	organizzazioni	politiche,	sociali,	culturali	e	un	sistema	di	

pianificazione	economica	
• la	subordinazione	completa	delle	forze	armate	al	potere	politico	
	
L’Assemblea	Nazionale	ha	 intrapreso	 il	processo	di	riforme,	registrando	positivi	sviluppi	sul	
fronte	del	giusto	processo,	della	protezione	dei	minori	e	della	riduzione	della	pena	di	morte.	
Le	 rigide	 previsioni	 del	 Codice	 Penale	 segnano	 invece	 delle	 zone	 d’ombra	 sul	 fronte	 della	
libertà		religiosa,	di	stampa	e	di	opinione.	Si	conferma	comunque	il	profilo	progressivamente	
più	 elevato	 dell’Assemblea	 Nazionale,	 affermatasi	 gradualmente	 come	 camera	 di	
compensazione	e	trasformatasi	da	organo	ratificatore	delle	decisioni	assunte	dal	Partito	a	foro	
di	 dibattito	 sulle	 riforme	 del	 Paese.	 L’Assemblea	 è	 in	 prima	 linea	 nel	 processo	 di	
rinnovamento	 delle	 istituzioni	 e	 di	 riforma	 del	 sistema	 giuridico	 statale,	in	 modo	 tale	 da	
essere	 competitivo	 con	 l’estero	 e	 rispettare	 i	 requisiti	 chiesti	 dalle	 Organizzazioni	
Internazionali.	
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Il	vasto	processo	di	riforme,	 la	“Doi	Moi”	 la	politica	delle	porte	aperte,	 lanciate	nel	1986	nel	
segno	della	 transizione	 all’economia	di	mercato,	 ha	 registrato	un	 significativo	 avanzamento	
nel	 2015/2016.	 L’entrata	 in	 vigore	 di	 4	 normative	 (sull’impresa,	 sugli	 investimenti	 e	 sul	
mercato	 immobiliare),	 accompagnata	 da	 una	 determinata	 strategia	 di	 integrazione	
commerciale	 internazionale,	 ha	 ridefinito	 la	 cornice	 di	 riferimento	 per	 gli	 investitori	
internazionali	a	favore	di	una	maggiore	liberalizzazione.	La	legge	sull’investimento	ha	chiarito	
innanzitutto	 le	definizioni	di	 investitori	 locali	e	stranieri,	apportando	più	precise	 indicazioni	
relative	alle	aree	di	 intervento,	alle	 limitazioni	e	alle	procedure	amministrative	da	espletare	
per	l’avvio	del	progetto.	Molte	delle	più	grandi	multinazionali	del	mondo	hanno	sedi	dislocate	
in	tutto	lo	Stato.	Un	ruolo	importante	lo	hanno	sicuramente	avuto	le	esportazioni,	grazie	alla	
politica	di	integrazione	economica	che	il	Paese	ha	intrapreso	dall’inizio	degli	anni	Novanta.	Da	
allora	 il	reddito	medio	pro	capite	è	passato	da	100	a	quasi	1.700	dollari.	 Il	PIL	del	Vietnam,	
come	si	può	evincere	dal	grafico,	è	cresciuto	vertiginosamente,	attestandosi	nel	2016	a	171,4	
miliardi	di	dollari.	
	
Comparando	 la	 crescita	 economica	 del	 Vietnam	 con	 la	 sua	 situazione	 politica	 ,possiamo	
analizzare	 il	 Paese	 usufruendo	 degli	 studi	 del	 sociologo	 Seymour	 Martin	 Lipset.	 Secondo	
Lipset,	 	la	 democrazia	 si	 accompagnerebbe	 ad	 un	 certo	 grado	 di	sviluppo	 economico:	 tanto	
maggiore	 è	 lo	 sviluppo	 economico	 di	 una	 data	 nazione	 tanto	 più	 essa	sarà	 propensa	 ad	
intraprendere	 una	 transizione	 verso	 la	 democrazia.	 Lo	 studioso	 statunitense	 collega	 tre	
indicatori	del	benessere	sociale,	culturale	ed	economico	al	livello	di	democraticità:		
• la	qualità	della	vita,	misurata	secondo	l’aspettativa	di	vita,	
• l’accesso	alla	conoscenza	misurato	dal	 tasso	di	alfabetizzazione	nella	popolazione	adulta	e	

dalla	percentuale	di	scolarizzazione	e	lo	standard	di	vita	economico	
• 	il	PIL	pro	capite	 :	infatti	si	hanno	maggiori	probabilità	che	un	paese	ricco	e	sviluppato	sia	

democratico	e	che	un	paese	democratico	sia	anche	sviluppato.	
D’altra	 parte	 la	 statistica	 aiuta	 a	 sostenere	 come	nei	 paesi	 che	presentano	 livelli	 di	 povertà	
estrema	 (reddito	 pro	 capite	 inferiore	 ai	 3000	 dollari)	 non	 figurino	democrazie,	 ma	 paesi	
guidati	 da	 autocrazie	 o	forme	 blande	 di	 queste	 ultime.	 Il	 caso	 del	 Vietnam	 è	 quindi	
emblematico:	un	Paese	nel	pieno	dello	sviluppo	economico	ma	che	non	ha	ancora	raggiungo	la	
maturità	politica	necessaria	per	 la	democrazia.	 Senza	questa	maturazione,	 il	Vietnam	dovrà	
attendere	per	il	salto	di	qualità	definitivo.	
Nel	2015,	il	Vietnam	ha	chiuso	i	negoziati	di	Free	Trade	Agreements	(FTA)	con	partners	che	
compongono	 quasi	 il	 65%	 del	 PIL	 mondiale:	Corea	 del	 Sud,	 Unione	 EuroAsiatica	 ,	 Unione	
Europea	 e	 TPP.	 La	 progressiva	 inclusione	 di	 Hanoi	 in	 questo	 articolato	 sistema	 di	 accordi	
risponde	 a	 un	 preciso	 indirizzo	 politico-economico	 delle	 autorità	 vietnamite,	 rivolto	 al	
conseguimento	 di	 un	 obiettivo	 la	 trasformazione	 del	 Paese	 in	 un	 centro	 nevralgico	 per	 la	
produzione	 ed	 esportazione	 sui	 mercati	 del	 Sud-Est	 Asiatico	 e	 mondiale	 e	 in	 economia	
industrializzata	entro	il	2020.	
	
Il	 Vietnam	 di	 oggi	 è	 un	 Paese	 agli	 albori	 di	 un’esplosione	 economica	 e	 di	 una	 profonda	
rivoluzione	produttiva,	avendo	il	potenziale	per	diventare	uno	degli	Stati	a	più	rapida	crescita	
economica	nel	mondo.	In	conclusione	l’economia	mondiale	ben	presto	potrebbe	accogliere	un	
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nuovo	e	giovane	colosso	asiatico,	che	sgomitanto	tra	i	giganti	Cina	e	India	vuole	far	sentire	la	
sua	voce	anche	 in	America	e	Europa.	Con	 il	passato	burrascoso	ormai	alle	spalle,	 tenendo	a	
mente	che	il	regime	politico	vietnamita	non	lascia	libertà	individuali	nè	garantisce	un	PIL	pro	
caprite	 tale	da	 far	sperare	 in	un	futuro	sviluppo	politico,	 la	stella	rossa	di	Hanoi,	alimentata	
dalla	matrice	economica,	potrà	continuare	a	splendere	luminosa?	
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Singapore:	l’apparenza	inganna	
	
di	Armando	D’Amaro	
	
Singapore	potrebbe	essere	considerata	la	città	migliore	del	Mondo,	o	almeno	dell’Asia.	Questo	
lo	dimostrano	le	tantissime	qualità	che	la	città-Stato	possiede.	E’	una	città	molto	ricca,	con	un	
PIL	 e	 un	 PIL	 pro	 capite	 tra	 i	 più	 alti	 al	 mondo,	 che	 si	 aggirano	 rispettivamente	 intorno	 ai	
292	miliardi$	 	e	 agli	 85	 mila$.	 E’	 la	 città	 più	 costosa	 al	 mondo	 e	 dove	 risiede	 il	 maggior	
numero	 di	 milionari.	 	I	 servizi	 di	 prima	 necessità	 sono	 assicurati	 alla	 quasi	 totalità	 della	
popolazione.	 Il	 tasso	 di	 criminalità	 è	 tra	 i	 più	 bassi,	 allo	 stesso	 tempo	 la	 città	 riesce	 a	far	
convivere	 al	 suo	 interno	 cospicue	 minoranze	 etniche	 (le	 maggiori	 sono	 quella	 Malese	 e	
Indiana).	I	cittadini	non	possiedono	molte	auto,	viaggiano	e	si	spostano	utilizzando	biciclette	o	
mezzi	del	 trasporto	pubblico.	 Il	 sistema	sanitario	è	 tra	 i	migliori	al	mondo	e	 l’istruzione	sia	
infantile	 che	 superiore	 è	 paragonabile	 ai	 migliori	 sistemi	 occidentali.	 Ma	 quali	 sono	 stati	 i	
sacrifici	fatti	per	ottenere	questi	risultati?	A	quale	prezzo	Singapore	è	diventato	il	gioiello	del	
Pacifico?	

	
	PIL	Singapore	
	
	
La	 storia	politica	ed	economica	della	 città-Stato	 si	 lega	 indissolubilmente	a	Leen	Kuan	Yew,	
l’uomo	che	 costruì	 Singapore.	 Egli	 fondò	 nel	 1954	 il	 Partito	 di	 Azione	 Popolare,	 un	 partito	
populista	 che	 chiedeva	 l’indipendenza	dal	Regno	Unito,	 il	 quale	aveva	 rioccupato	Singapore	
dopo	 la	 guerra.	 L’anno	 seguente	 fu	 eletto	 al	 seggio	 parlamentare	 locale	 che	mantenne	 per	
oltre	cinquant’anni.	Divenne	il	primo	premier	di	Singapore	nel	1959,	a	capo	di	un	governo	che	
aveva	autonomia	su	tutto	salvo	 la	difesa	e	gli	affari	esteri,	che	rimanevano	sotto	 il	controllo	
del	Regno	Unito.	
	
Lee	si	 concentrò	sul	 rafforzamento	e	 la	 ricostruzione	di	Singapore,	adottando	 leggi	a	 favore	
delle	 imprese	 e	 del	 libero	 mercato.	 Approvò	 dure	 norme	 contro	 la	 corruzione	 e	 lanciò	
un’ambiziosa	 riforma	 urbanistica,	 abbattendo	 le	 baraccopoli	 della	 città	 e	 imponendo	
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l’integrazione	multiculturale	nel	tentativo	di	creare	un’identità	nazionale	della	città-Stato.	Allo	
stesso	tempo,	però,	mostrò	poca	tolleranza	per	il	dissenso.	Introdusse	una	legge	che	permette	
arresti	e	incarcerazioni	senza	processo.	Le	attuali	leggi	sulla	sicurezza	interna	(ISA)	e	Criminal	
Law	 Act	 (CLA)	 consentono	 ricerche	 senza	 mandato	 e	 arresti	 per	 preservare	 la	 sicurezza	
nazionale,	l’ordine,	e	l’interesse	pubblico.	Le	agenzie	governative,	tra	cui	il	Dipartimento	per	la	
sicurezza	 interna,	 conducono	 	controlli	 con	 ampie	 reti	 e	 metodi	 sofisticati	 per	 monitorare	
telefono	 e	 altre	 conversazioni	 private.	 L’ISA,	 una	 volta	 utilizzato	 contro	 i	 comunisti,	 è	 ora	
utilizzato	 contro	 i	 sospetti	 terroristi	 islamici.	 I	 sospettati	 possono	 essere	 detenuti	 senza	
accusa	né	processo	per	periodi	di	due	anni.	
	
La	 libertà	di	 stampa	e	di	opinione	non	sono	pienamente	concesse.	Tutti	 i	 giornali	nazionali,	
stazioni	radio	e	canali	televisivi	sono	di	proprietà	di	società	legate	al	governo.	Gli	editoriali	e	
la	copertura	delle	notizie	 in	generale	sostengono	le	politiche	statali.	Una	 legge,	 in	vigore	dal	
periodo	coloniale,	regola	il	crimine	di	sedizione.	Video,	musica	e	libri	che	fanno	riferimento	a	
sesso,	 violenza,	 o	 droghe	 sono	 anche	 soggetti	 a	 censura.	Emittenti	 e	 periodici	 stranieri	
possono	essere	 censurati	 se	 trattano	argomenti	 inerenti	 alla	politica	 interna	di	 Singapore,	e	
tutte	 le	 pubblicazioni	 estere	 devono	 nominare	 rappresentanti	 legali	 e	fornire	 depositi	
finanziari	significativi.	Siti	che	offrono	la	possibilità	di	acquistare	online	come	eBay	e	Amazon	
hanno	dovuto	soddisfare	i	requisiti	di	licenza	più	severi	ed	affrontare	sfide	legali	negli	ultimi	
anni,	 che	 sono	 state	 percepite	 come	 forme	 di	 protesta	 per	 ostacolare	 il	 libero	 flusso	 di	
informazioni.	 Internet	 è	 ampiamente	 accessibile,	 ma	 le	 autorità	 possono	 	monitorare	
materiale	on-line	e	bloccare	alcuni	contenuti.	
	
L’omosessualità	è	considerata	reato	a	Singapore.	La	comunità	LGBT	deve	affrontare	ostacoli	
giuridici	 significativi.	 La	 Sezione	 377A	 del	 codice	 penale	 punisce	 il	 sesso	 consensuale	 tra	
uomini	adulti,	fino	a	due	anni	di	carcere.	La	legge	non	viene	applicata	attivamente,	ma	la	Corte	
d’Appello	ha	confermato	la	sua	costituzionalità	nel	mese	di	ottobre.	I	tentativi	di	promuovere	
la	tolleranza	e	l’accettazione	di	LGBT	a	Singapore	continuano.	La	sfilata	Rosa	Dot	che	si	tiene	
ogni	 anno	 a	 sostegno	 dei	 diritti	 LGBT	 dal	 2009,	 ha	 avuto	 una	 presenza	 stimata	 di	 26.000	
cittadini	nel	2014.	
	
Sotto	 il	 governo	 di	 Lee,	 Singapore	 approvò	 alcune	 tra	 le	 più	 rigide	 leggi	 al	 mondo	 per	 il	
controllo	delle	armi	e	della	droga,	introducendo	l’obbligo	di	pena	di	morte	per	i	colpevoli.	Le	
condanne	all’impiccagione	erano	emesse	automaticamente	per	chi	comprava	o	vendeva	poco	
più	 di	 25	 grammi	di	 cocaina,	 o	 per	 chi	 sparava	 un	 colpo	d’arma	da	 fuoco	 commettendo	un	
altro	reato,	per	esempio	una	rapina,	a	prescindere	dal	fatto	che	qualcuno	fosse	stato	colpito	o	
no.	Risultato:	Singapore	praticamente	non	ha	reati	a	mano	armata	né	problemi	di	droghe,	ma	
ha	anche	uno	dei	tassi	più	alti	di	condanne	a	morte	al	mondo.	
	
Quindi	 il	 regime	 politico	 di	 Singapore	 è	 autoritario,	 cioè	 un	 sistema	 a	 pluralismo	 politico	
limitato,	dove	la	classe	politica	al	potere	non	rende	conto	del	proprio	operato,	che	è	segnato	
fortemente	dalla	presenza	sul	campo	di	una	sola	forza:	il	Partito	di	Azione	Popolare.	Il	PAP	ha	
governato	ininterrottamente	dal	momento	che	la	colonia	britannica	di	Singapore	ha	ottenuto	



16	 POLITICA	ED	ECONOMIA	DELL’ASEAN	ATTUALE	
	

indipendenza	nel	1959,	è	entrato	nella	Federazione	della	Malesia	nel	1963,	ed	ha	guadagnato	
la	piena	 indipendenza	nel	1965.	 Inoltre,	 il	Paese	ha	avuto	 solo	 tre	primi	ministri:	Lee	Kuan	
Yew	1959-1990	,	Goh	Chok	Tong	1990-2004,	e	il	figlio	di	Lee	Yew,	Lee	Hsien	Loong	dal	2004	
ad	oggi.	
	
Questa	caratteristica	autoritaria		non	rispecchia	l’organizzazione	istituzionale	del	Paese,	che	è	
basato	 sul	 modello	 Westminster,	 forma	 di	 governo	 democratico	 parlamentare,tipica	 della	
Gran	 Bretagna,	 che	 utilizza	 un	 sistema	 maggioritario	 (chi	 riceve	 più	 voti	 vince).	Infatti,	 la	
Repubblica	 di	 Singapore	 ha	 	una	 struttura	 di	 governo	 parlamentare	 modellato	 sul	 sistema	
britannico.	Dal	1989	 il	potere	 legislativo	è	esercitato	da	un	Parlamento	unicamerale	con	89	
membri,	eletti	ogni	5	anni	da	42	collegi	uninominali	(	ogni	collegio	esprime	un	solo	seggio)	e	
13	circoscrizioni	rappresentative	di	gruppi.	I	membri	del	parlamento	si	dividono	in	eletti,	non	
eletti	e	membri	nominati.	I	candidati	sono	votati	per	il	Parlamento	in	un	collegio	uninominale.	
Il	voto	è	obbligatorio	per	tutti	i	cittadini	di	età	superiore	ai	21	anni	(chi	non	lo	fa	deve	pagare	
una	multa	 di	 50$).	 Le	 circoscrizioni	 rappresentanti	 dei	 gruppi	 devono	 scegliere	 3	membri,	
almeno	uno	dei	quali	deve	essere	malese,	indiano,	o	un	membro	di	una	delle	altre	minoranze	
di	 Singapore.	 Queste	 circoscrizioni	 hanno	 lo	 scopo	 di	 assicurare	 la	 rappresentanza	
parlamentare	delle	minoranze	etniche	per	riflettere	la	società	multirazziale	di	Singapore.	Alle	
elezioni	del	2015	il	PAP	ha	ottenuto	83	seggi	su	89	totali	al	Parlamento.	
	
		
Nel	 1967,	 il	 paese	 è	 stato	 cofondatore	 dell’ASEAN,	 l’Associazione	 delle	 Nazioni	 del	 Sudest	
asiatico,	e	ha	giocato	un	ruolo	 fondamentale	anche	per	 la	stipulazione	del	TPP	del	Febbraio	
scorso.	 L’incredibile	 crescita	 economica	 di	 Singapore	 non	 può	 essere	 concepita	 unicamente	
tramite	 le	politiche	autoritarie	di	Lee	e	dei	suoi	seguaci.	Le	motivazioni	sono	prima	di	 tutto	
storico-geografiche:	 la	 posizione	 della	 città-Stato	 nello	 stretto	 di	 Malacca	 è	 storicamente	
sempre	 stata	 ritenuta	un	key	point	 importantissimo	per	 il	 transito	delle	navi	mercantili	 che	
dall’Oceano	 Pacifico	 veleggiavano	 	verso	 il	 Medio	 Oriente	 e	 l’Europa.	 Con	 lo	 sviluppo	
dell’economia	 globale	 Singapore	 diventa	 il	 passaggio	 obbligatorio	 delle	 petroliere	 tra	 Asia	
e	Europa.	Inoltre,	la	storia	della	città-Stato	è	legata	alla	colonizzazione	britannica	e	al	modo	in	
cui	 gli	 Inglesi	 l’hanno	 governata:	 essa	 è	 sempre	 stata	 un	 porto	 libero,	 con	 un’enorme	
autonomia	in	ambito	economico.	
	
Le	rotte	commerciali	che	passano	da	Singapore	
	
In	conclusione,	l’ulteriore	evoluzione	di	Singapore	deve	passare	dalla	concessione	di	maggiori	
diritti	etici	e	morali,	dalla	riabilitazione	delle	 libertà	 	di	stampa	e	opinione,	dall’eliminazione	
della	censura	e	della	xenofiobia.	Il	polso	di	ferro	non	è	più	necessario	ormai.	Singapore	deve	
fare	questo	passo	per	continuare	a	splendere.	
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Un	gigante	dai	piedi	d’argilla:	l’Indonesia	
	
Di	Armando	D’Amaro	
	
Un	 gigante	 dai	 piedi	 d’argilla:	 una	 definizione	 più	 che	 valida	 per	 descrivere	 l’Indonesia,	 la	
democrazia	 musulmana	 più	 popolosa	 del	 Mondo.	 Le	 debolezze	 principali	 dello	 stato	
indonesiano	si	riscontrano	nella	sua	società.	L’Indonesia	è	un	Paese	plurale,	con	una	ventina	
di	 lingue,	 formato	 da	 più	 di	 17.000	 isole,	 le	 più	 conosciute	 sono	 Giava,	 Sumatra,	 Borneo	 e	
Papua.	 Il	motto	nazionale	 (Bhinneka	Tunggal	Ika)	sottolinea	 l’unità	nella	diversità,	 da	 tutti	 i	
punti	di	vista	 (religioso,	 sociale,	politico).	Questa	diversità	però	ha	generato	molti	problemi	
tuttora	irrisolti.	

La	religione	
	
L’Indonesia	 rispetta	 la	 libertà	 di	 culto,	 ma	 esiste	 l’obbligo	 di	 professare	 una	 religione.	
L’ateismo	 non	 è	 accettato,	 e	 il	 codice	 penale	 contiene	 disposizioni	 contro	 la	 blasfemia,	
penalizzando	coloro	che	“travisano”	fedi	ufficiali.	L’Indonesia	riconosce	ufficialmente	l’Islam,	
il	 Protestantesimo,	 il	 Cattolicesimo,	 l’	 Induismo,	 il	Buddismo	e	 il	 Confucianesimo.	 I	 cittadini	
hanno	la	possibilità	di	lasciare	la	sezione	religione	delle	loro	carte	d’identità	nazionali	vuote,	
ma	quelli	 che	 lo	 fanno	 subiscono	discriminazioni.	 	Un	 rapporto	di	Human	Rights	Watch	del	
2013	ha	 rilevato	 il	 fallimento	 ripetuto	 dei	 governi	 nazionali	 e	 locali	 per	 la	 protezione	delle	
minoranze	religiose,	tra	cui	la	mancanza	di	indagare	la	violenza	ed	esibendo	pregiudizio	della	
pubblica	 accusa.	 Le	 congregazioni	protestanti	hanno	 lottato	per	ottenere	 il	 permesso	 locale	
per	 costruire	 chiese	 in	 alcune	 parti	 di	 Giava,	 anche	 se	 autorizzata	 dalla	 Corte	 Suprema.	 Le	
proteste	 violente	 contro	 Ahmadi,	 una	 setta	 islamica	 sciita	 con	 circa	 400.000	 seguaci	
indonesiani,	stanno	continuando,	e	il	governo	centrale	continua	a	tollerare	la	discriminazione	
da	parte	dei	governi	locali.	Una	moschea	Ahmadi	è	stata	sigillata	a	Bekasi.	La	minoranza	sciita	
ha	 anche	 subito	 violenze	 e	 intimidazioni,	 tra	 cui	 la	 conversione	 forzata.	 Negli	 ultimi	 anni,	 i	
gruppi	islamici	integralisti	come	il	Defenders	Front	si	sono	impegnati	per	applicare	la	sharia	
in	modo	extragiudiziale	 (la	sharia,	legge	 fondamentale	 islamica,	non	è	parte	 integrante	della	
Costituzione)	 e	 per	 fare	 pressione	 ai	 governi	 locali	 a	 chiudere	 le	 chiese	 e	 le	 moschee	 non	
sunnite.	Le	 loro	attività	violente	non	sono	supportate	dalle	grandi	organizzazioni	 islamiche,	
ma	spesso	hanno	il	supporto	di	funzionari	governativi	di	alto	rango.	Le	forze	di	sicurezza	sono	
state	criticate	per	aver	silenziosamente	ignorato	i	loro	abusi.	Il	Governo	di	Jakarta,	alla	fine	di	
quest’	anno,	si	è	finalmente	schierato,	definendo	illegale	il	gruppo	integralista.	
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La	corruzione	e	la	libertà	di	stampa	
	
Un	enorme	problema	della	società	indonesiana	è	la	corruzione:	si	stima	che	più	della	metà	dei	
524	leader	locali	sono	stati	indagati	per	sospetta	corruzione.	Tra	gli	altri	casi	di	alto	profilo	nel	
corso	 del	 2014,	 Rudi	 Rubiandini,	 il	 capo	 di	 un	 governo	 speciale	 task	 force	 per	 gestire	 le	
attività	del	petrolio	e	del	gas	in	Indonesia,	è	stato	condannato	a	sette	anni	nel	mese	di	aprile	
per	aver	accettato	una	tangente	relativa	a	contratti	di	energia.	
	
La	 libertà	 di	 stampa	 è	 ostacolata	 da	 una	 serie	 di	 restrizioni	 legali	 e	 normative.	 Vengono	
applicate	severe	norme	riguardo	alle	licenze	riguardanti	la	divulgazione	di	notizie,	anche	se	in	
modo	 non	 uniforme.	 Questo	 ha	 portato	 alla	 diffusione	 di	migliaia	 di	 stazioni	 televisive	 e	
radiofoniche	 illegali	 che	 operano	 sul	 territorio	 indonesiano.	 I	 giornalisti	 stranieri	 non	 sono	
autorizzati	 a	 viaggiare	 per	 le	 province	 di	 Papua	 e	 Papua	 Occidentale	 senza	 un	 permesso	
speciale:	due	giornalisti	francesi	sono	stati	arrestati	nel	mese	di	agosto	2014	per	aver	violato	i	
loro	visti	turistici	durante	le	riprese	di	un	documentario	sui	diritti	umani	in	Papua;	sono	stati	
condannati	a	2	mesi	e	mezzo	di	prigione.	Come	detto	prima	l’ateismo	non	è	permesso	e	questo	
divieto	ha	portato	alla	promulgazione	di	diverse	leggi	sulla	blasfemia	che	sono	abitualmente	
utilizzate	 per	 limitare	 la	 libertà	 di	 espressione	 da	 parte	 di	 gruppi	 minoritari	 e	 separatisti.	
Spesso	i	reporters	praticano	l’autocensura	per	evitare	di	incorrere	in		leggi	sulla	diffamazione	
civili	e	penali.	Inoltre,	i	giornalisti	a	volte	vengono	sottoposti	a	intimidazioni	e	violenze	di	ogni	
genere,	e	purtroppo	la	maggior	parte	di	queste	rimangono	impunite.	Censura	e	autocensura	di	
libri	 e	 film	per	 i	 contenuti	presumibilmente	osceni	o	blasfemi	 sono	abbastanza	comuni.	Nel	
mese	di	settembre,	 il	 Jakarta	Post	è	stato	accusato	di	blasfemia	per	 la	stampa	di	un	cartone	
animato	avrebbe	insultato	l’Islam.	
	

La	violazione	dei	diritti	umani	
	
La	popolazione	indigena	dell’Indonesia	da	lunghi	anni	è	vittima	di	violazioni	dei	diritti	umani,	
del	 diritto	 alla	proprietà,	 del	 diritto	 a	una	vita	 in	 condizioni	 adeguate	 e	 sicure.	E’	 quanto	 si	
legge	 nella	 prima	 inchiesta	 nazionale	 sulla	 Violazione	 dei	 Diritti	 Umani	 delle	 Popolazioni	
Indigene	 nelle	 zone	 forestali	 del	 Paese,	 che	 è	 stata	pubblicata	 a	 maggio	 scorso	 dallla	
Commissione	Nazionale	sui	Diritti	Umani.	La	polizia	è	stata	più	volte	accusata	di	violazioni	dei	
diritti	 umani,	 come	 uso	 eccessivo	 della	 forza	 e	 delle	 armi	 da	 fuoco,	 tortura	 e	 altri	
maltrattamenti	soprattutto	verso	gli	indigeni	della	Papua.	Sono	pervenute	notizie	su	possibili	
uccisioni	 illegali.	 Nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 i	 perpetratori	 non	 sono	 stati	 assicurati	 alla	
giustizia	 e	 le	 vittime	 non	 hanno	 ottenuto	 riparazione.	 I	 meccanismi	 interni	 ed	 esterni	 di	
accertamento	 delle	 responsabilità	 della	 polizia	 non	 sono	 riusciti	 ad	 affrontare	 in	 maniera	
adeguata	i	casi	di	abusi	commessi	dalla	polizia	e	le	indagini	sulle	violazioni	dei	diritti	umani	
sono	state	rare.	Sono	stati	scarsi	i	progressi	nel	garantire	giustizia,	verità	e	riparazione	per	le	
violazioni	 dei	 diritti	 umani	 commesse	 in	 passato	 ad	 Aceh,	 Papua	 e	 Timor	 Est.	 Le	 persone	
sopravvissute	 a	 violenza	 sessuale	 non	 avevano	 ancora	 avuto	 accesso	 ad	 adeguate	 cure	 e	
servizi	medici,	psicologici,	sessuali	e	riproduttivi	o	per	la	salute	mentale.	A	settembre	2011,	il	
governo	 indonesiano	 ha	 annunciato	 al	 Consiglio	 per	 i	 diritti	 umani	 delle	 Nazioni	 Unite	 la	
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prossima	 stesura	 di	 una	 nuova	 legge	 per	 la	 creazione	 di	 una	 commissione	 di	 verità	 e	
riconciliazione.	Tuttavia	non	ci	sono	state	notizie	di	progressi	in	tal	senso.	
	

	
	
Lo	Stato	indonesiano	si	definisce	una	Repubblica	Presidenziale,	ciò	significa	che	l’esecutivo	è	
in	mano	al	Presidente	della	Repubblica	e	ai	suoi	consiglieri.	Joko	Widodo,	ex	uomo	d’affari	e	
governatore	della	capitale	Jakarta,	ha	vinto	le	elezioni	presidenziali	di	luglio	2014	con	circa	il	
53%	dei	voti.	La	popolarità	di	Widodo	è	dovuta	 in	parte	alla	sua	reputazione	pulita	e	 la	sua	
relativa	 distanza	 dalle	 élites	 radicate.	La	 corruzione,	 la	 collusione	 e	 il	 nepotismo	 hanno	
perseguitato	 gli	 sforzi	 per	 riformare	 l’Indonesia	 dopo	 la	 caduta	 di	 Suharto,	 l’uomo	 che	 ha	
governato	autocraticamente	il	Paese	per	31	anni	(dal	1967	al	1998).	
	
Suharto	prese	 il	 potere	 attraverso	un	 colpo	di	 Stato	nel	 1967,	 esautorando	 l’allora	 governo	
comunista.	Il	regime	di	Suharto	è	tristemente	famoso	per	aver	perseguitato	con	accanimento	
gli	oppositori	politici	e	aver	utilizzato	sistematicamente	l’esercito	per	mantenere	il	controllo	
delle	 regioni	del	Paese	 in	 cui	 si	 sviluppavano	movimenti	dissidenti.	 Si	 calcola	 che	più	di	un	
milione	 di	 sospetti	 comunisti	siano	 stati	 uccisi	 negli	 anni	 successivi	 alla	 presa	 del	 potere	
nell’inerzia	 compiaciuta	 di	 Stati	Uniti	 e	Gran	Bretagna,	 fautori	 e	 sostenitori	 del	 regime,	 che	
vedevano	nelle	 stragi	di	massa	dei	 “comunisti”	un	vantaggio	 insostituibile.	Gli	 attori	 esterni	
videro	 di	 buon	 occhio	 questo	massacro	 anche	 per	 rafforzare	 la	 presenza	 di	 alleati	 USA	 nel	
Sud-Est	Asiatico	(siamo	nei	delicatissimi	anni	in	cui	la	Guerra	Fredda	esplose	in	Vietnam).	Nel	
mese	di	maggio	del	2014	L’Indonesia,	dopo	 il	 trentennale	 controllo	politico	del	Governo	da	
parte	delle	forze	militari,	ha	deciso	tramite	Corte	Costituzionale	che	il	personale	militare	e	di	
polizia	continueranno	ad	essere	esclusi	dal	voto	nelle	future	elezioni	presidenziali.	
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Il	 potere	 legislativo	 è	 esercitato	 dal	Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat	 (MPR)	 o	 ‘Assemblea	
Consultiva	 del	 Popolo’,	 che	 consiste	 del	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 (DPR),	 il	 	Consiglio	
Rappresentativo	del	Popolo,	eletto	con	un	mandato	di	5	anni,	e	dal	Dewan	Perwakilan	Daerah	
(DPD),	il	Consiglio	Rappresentativo	Regionale.	In	seguito	alle	elezioni	del	2004,	L’Assemblea	
del	 Popolo	 è	 diventato	 un	 parlamento	 bicamerale,	 con	 l’istituzione	 del	 	Consiglio	 Regionale	
come	seconda	camera.	L’Indonesia,	dopo	anni	di	dura	lotta,	è	riuscita	finalmente	a	giungere	ad	
una	 forma	 di	 democrazia	 quasi	 “occidentale”,	 caso	 più	 unico	 che	 raro	 nel	 Sud-Est	 Asiatico,	
dove	regimi	comunisti	monopartitici	e	autocrazie	la	fanno	da	padroni.	
Il	 Partai	 Demokrat	 è	 l’attuale	 partito	 politico	 del	 governo,	 che	 fonda	 la	 sua	 politica	 sulla	
Pancasila,	un	 pensiero	 filosofico	 di	 antica	 tradizione	 indonesiana.	L’etimologia	 della	 parola	
deriva	dalla	lingua	sanscrita:	la	parola	panca	sta	per	cinque	sensi,	mentre	sila	sono	i	principi.	
Venne	presa	 come	 spunto	da	 alcuni	 politici	 come	 Sukarno,	 primo	Presidente	 dell’Indonesia	
indipendente,	 per	 la	 redazione	 della	 Costituzione	 indonesiana	 del	 1945.	 Esso	 comprende	
cinque	principi	ritenuti	inseparabili	e	interdipendenti	su	cui	si	fonda	il	governo	indonesiano:	
• Fede	nell’unico	e	solo	Dio	
• Giustizia	e	civiltà	umana	
• Unità	dell’Indonesia	.	
• Democrazia	 guidata	 dalla	 saggezza	 interiore	 dell’unanimità	 derivata	 dalle	 delibere	 dei	

rappresentanti	
• La	giustizia	sociale	per	tutto	il	popolo	indonesiano	
Ovviamente,	nel	corso	della	storia	politica	 indonesiana	questi	dettami	sono	stati	 largamente	
travisati,	e	in	certi	casi	(	vedi	la	dittatura	di	Suharto)		gettati	nel	dimenticatoio.	
	
		
L’Indonesia	ha	intrapreso	diverse	riforme	per	affrontare	le	debolezze	strutturali	e	migliorare	
la	 competitività	 a	 livello	 economico.	 Riforme	 recenti	 hanno	 messo	 maggiore	 enfasi	 sul	
miglioramento	dell’efficienza	normativa,	sul	rafforzamento	della	competitività	regionale	e	 la	
creazione	 di	 un	 più	 vivace	 settore	 privato	 attraverso	 la	 modernizzazione	 del	 settore	
finanziario.	 Nonostante	 i	 progressi	 evidenti,	 il	 potenziale	 di	 crescita	 dell’Indonesia	 rimane	
fragile	e	ostacolato	da	regimi	giuridici	e	da	investimento	inefficienti.	

	
Crescita	del	PIL	in	Indonesia	
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La	debolezza	dello	Stato	di	diritto	rimane	uno	dei	principali	ostacoli	per	attrarre	capitali.	 In	
qualità	di	membro	del	G20	e	 come	 forza	 trainante	all’interno	dell’ASEAN,	 l’Indonesia	ha	un	
ruolo	 crescente	 a	 livello	 multilaterale.	 La	 forza	 che	 anche	 in	 passato	 ha	 dimostrato,	 come	
l’aver	organizzato	nel	1955	della	Conferenza	AfroAsiatica	dei	Paesi	non	allineati	a	Bandung,	
deve	 ritornare.	 L’Indonesia	 è	 fondamentale	 per	 l’ASEAN,	 dal	 momento	 che	 Jakarta	 vuole	
essere	 il	 Paese	 leader	di	 un	 Sud-Est	Asiatico	 geopoliticamente	 troppo	 importante	 in	questo	
periodo	storico.	Rafforzare	quindi	i	traguardi	ottenuti	con	fatica,	e	risolvere	i	problemi	sociali	
interni:	sono	questi	i	target	per	trasformare	l’argilla	delle	sue	fondamenta	in	cemento	armato.	
Solo	così	l’Indonesia	può	continuare	ad	essere	leader.	
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Myanmar:	la	democratizzazione	impossibile	
	
Di	Fabio	Angiolillo	
	
Dopo	 un	 regime	 militare	 durato	 più	 di	 quaranta	 anni	 la	 politica	 birmana	 sembra	 essere	
ritornata	a	scongelarsi.	Così	come	era	successo	alla	 fine	del	1947,	con	 la	 transizione	politica	
che	portò	all’indipendenza	dalla	Gran	Bretagna,	la	costituzione	emanata	dal	governo	militare	
nel	2009	sembra	essere	il	primo	passo	verso	una	nuova	transizione.	Ad	oggi	è	difficile	dire	se	
essa	può	essere	considerata	una	transizione	democratica.	
Sono	 tre	i	 grandi	 temi	 che	 devono	 essere	 analizzati	 per	 poter	 comprendere	 il	 difficile	
mutamento	di	regime:	
• La	presenza	militare	ancora	forte	all’interno	delle	istituzioni,	
• I	problemi	etnici	che	da	sempre	hanno	caratterizzato	la	vita	sociale	del	Paese	
• Le	relazioni	internazionali	che	rimangono	ancora	molto	tese	con	due	dei	partner	più	forti	al	

mondo:	Europa	e	Stati	Uniti	d’America	
In	questo	primo	articolo	ci	focalizzeremo	sui	primi	due	punti,	quello	storico	e	quello	sociale.	
L’autoritarismo	militare	fino	alla	Costituzione	del	2008	
Dopo	 il	 colpo	 di	 Stato	 del	 1962	 per	mano	militare	 il	Myanmar	 ha	 vissuto	 in	 una	 spirale	 di	
violenza	e	chiusura	al	mondo	esterno	che	ha	gettato	ombra	e	sangue	sul	territorio	birmano.	
La	 storia	 birmana	 segue	 abbastanza	 fedelmente	 l’andamento	 della	 politica	 mondiale	 della	
seconda	metà	del	XX	secolo.	Il	colpo	militare	portò	il	Paese	a	prendere	una	via	che	può	essere	
definita	“Via	Birmana	al	Socialismo“,	ovvero	un	socialismo	reale	applicato	da	Ne	Win,	 leader	
del	sovvertimento	democratico,	ma	che	ha	utilizzato	l’ideologia	predominante	nella	zona	solo	
come	 strumento	 per	 la	 centralizzazione	 del	 potere	 e	 non	 come	 credo	 politico.	 La	
nazionalizzazione,	 un	nuovo	modello	 educativo	 in	 controtendenza	 con	quello	 imposto	dalla	
Gran	 Bretagna	 fino	 al	 1948	 e	 una	 centralizzazione	 forte	 diedero	 la	 spinta	 definitiva	 al	
consolidamento	 del	 potere	 nelle	 mani	 dei	 militari.	 Lo	 sviluppo	 economico	 sul	 modello	
socialista	 portò	 a	 una	 crescita	 impressionante	 del	 Myanmar,	 uno	 dei	 più	 alti	 tra	 le	 “tigri	
asiatiche“.	
Le	 manifestazioni	 studentesche,	 così	 come	 in	 altri	 paesi	 asiatici	 (primo	 tra	 tutti	 la	 Cina),	
iniziarono	a	farsi	sempre	più	frequenti	durante	la	seconda	metà	degli	anni	’80	e	culminarono	
in	quella	che	viene	definita	la	protesta	8888	(perché	iniziò	l’8	agosto	1988).	La	rivolta	sfociò	
nel	sangue	con	la	repressione	violenta	di	centinaia	di	migliaia	di	morti,	anche	se	le	autorità	del	
tempo	 affermarono	 che	 solo	 350	 civili	 rimasero	 uccisi	 durante	 gli	 scontri.	 Le	 proteste	
coinvolsero	studenti,	monaci,	civili	da	ogni	parte	dello	Stato	e	fu	in	questo	periodo	che	iniziò	a	
emergere	la	figura	di	Aung	San	Suu	Kyi,	con	un	discorso	davanti	a	mezzo	milione	di	persone.	
Divenne	subito	la	donna	della	democrazia,	simbolo	della	piazza.		
	
Il	18	settembre	1988	un	altro	colpo	di	Stato	fermò	la	protesta,	congelò	nuovamente	lo	Stato	
birmano	 e	 lo	 relegò	 a	 un	 nuovo	 periodo	 di	 governo	militare,	 comandato	 dal	 Generale	 Saw	
Maung.	 In	 questo	 periodo	 iniziarono	 le	 pressioni	 internazionali	 per	 cercare	 di	 smussare	 la	
ferocia	 militare	 che	 aveva	 già	 ucciso	 circa	 10.000	 civili.	 Dopo	 una	 dura	 lotta	 si	 arrivò	 alle	
elezioni	del	1990.	Qui	venne	nuovamente	distrutta	la	Nazione.	Con	l’80%	dei	voti	la	Lega	per	
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la	Democrazia,	comandata	da	Aung	San	Suu	Kyi	(figlia	dell’eroe	nazionale	che	riuscì	a	ottenere	
l’indipendenza	dalla	Gran	Bretagna),	aveva	vinto	e	sconfitto	i	militari.	Il	risultato	fu	annullato.	
La	leader	della	democrazia	venne	incarcerata	fino	al	2010.	I	militari	avevano	vinto.	
	

	
	
A	 questo	 punto	 il	Myanmar	 aveva	 attirato	 a	 sé	 gli	 occhi	 del	mondo	Occidentale,	 le	 ONG,	 la	
società	 civile.	 Le	 conseguenze	 furono	 le	 sanzioni	 economiche	 fino	 all’isolamento	 del	 Paese	
stesso.	Dopo	oltre	venti	anni	di	isolamento,	il	governo	decise	di	promulgare	una	costituzione	
nel	2008	che	potesse	dare	la	possibilità	alla	società	civile	di	partecipare	alla	vita	pubblica,	ma	
salvaguardò	 la	 predominanza	 militare	 all’interno	 delle	 istituzioni.	 Possiamo	 declinare	 in	
cinque	punti	questa	costituzione	di	compromesso:	
	
• Il	 25%	 dei	 seggi	 parlamentari	 sia	 a	 livello	 nazionale	 sia	 locale	 sono	 assegnati	

automaticamente	ai	militari	
• Gli	 emendamenti	 costituzionali	 devono	 passare	 con	 un	 voto	maggiore	 al	 75%	 e	i	militari	

hanno	la	possibilità	di	veto	
• Il	Generale	è	comandante	dell’esercito	e	non	il	Presidente	della	Repubblica	
• 6	degli	 11	membri	 del	 Consiglio	Nazionale	della	Difesa	 e	 Sicurezza	provengono	dal	 ramo	

militare	
• 3	 Ministeri	 sono	 di	 esclusiva	 competenza	 militare:	 Difesa,	 Affari	 Interni	 e	 Gestione	 dei	

confini	
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Nel	 2015	 si	 sono	 tenute	 le	 prime	 elezioni	 libere	 in	 Myanmar	 e	 la	 vittoria	 della	 Lega	 della	
Democrazia	 ha	ottenuto	 la	 maggioranza	 dei	 seggi	 con	 il	 58%	 nella	 Camera	 dei	
Rappresentanti	e	il	60%	nella	Camera	delle	Nazionalità.	
	

I	problemi	etnici	
	
La	fonte	più	grande	di	scontri	all’interno	del	Myanmar	rimane	sempre	la	questione	etnica.	Con	
circa	135	minoranze	etniche	il	panorama	sociale	è	uno	dei	più	frammentati	dell’intero	Sudest	
asiatico.	Proprio	da	questo	problema	è	nato	il	dibattito	sul	nome	del	Paese	che	prima	del	1948	
si	 chiamava	 Birmania	 rifacendosi	 ai	 birmani,	 all’etnia	 cioè	 maggioritaria	 dell’ex	 colonia	
britannica.	 Questa	 etnia	 rappresenta	 il	 68%	 della	 popolazione	 del	Myanmar	 e	 si	 concentra	
nelle	zone	più	ricche	come	 le	grandi	città	e	 lungo	 l’Irrawaddy,	 il	 fiume	più	 importante	dello	
Stato.	
Quello	che	però	è	necessario	sottolineare	è	che	l’etnia	dominante	da	lungo	tempo	sta	cercando	
di	 distruggere	 le	minoranze	 attraverso	un	processo	di	 “birmanizzazione“,	 così	 come	 in	Cina	
l’etnia	 han	 sta	 distruggendo	 le	 differenze	 culturali	 con	 le	 altre	 etnie	 cinesi.	 In	 questo	
panorama	molto	delicato,	il	governo	ha	delle	grandi	responsabilità,	così	come	la	Costituzione	
del	 2008.	 Quest’ultima,	 infatti,	 non	 ha	 regolamentato	 la	 questione	 etnica,	 lasciandola	
volontariamente	 sospesa	 e	 non	 scritta.	 In	 questo	modo	 il	 conflitto	 si	muove	 sempre	 di	 più	
sotto	traccia	e	diventa	evidente	solo	grazie	al	sangue.	Recentemente	anche	Aung	San	Suu	Kyi	è	
stata	accusata	di	non	aver	preso	posizione	riguardo	alle	tensioni	nel	nord	e	a	ovest	del	Paese,	
lanciando	un’ombra	sulla	figura-simbolo	della	democrazia	nascente.	
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Chin,	Karen	e	Kachin	
	
Questi	 tre	 gruppi	 etnici	 hanno	 un	 filo	 che	 li	 collega:	 la	 religione.	 Il	 cristianesimo	 è	 la	 vera	
unione.	
	

Chin	
Sono	una	delle	più	grandi	minoranze	etniche	del	Paese,	a	cavallo	tra	l’India	e	il	Myanmar.	Una	
delle	 difficoltà	 più	 grandi	 è	 la	 repressione,	 sia	 in	 territorio	 birmano	 sia	 in	 quello	 indiano,	
causato	anche	dalla	difficoltà	di	accettazione	di	una	religione	non	troppo	diffusa	in	Asia.	I	Chin	
rappresentano	un	milione	e	mezzo	di	cittadini	e	si	calcola	che	circa	60.000	siano	già	fuggiti	in	
India	in	cerca	di	un	riparo	contro	gli	stupri,	le	torture,	i	lavori	forzati	(qui	il	report	di	Human	
Rights	Watch	sui	Chin).	
	

Karen	
Etnia	 di	 circa	 7	 milioni	 di	 individui,	 influenzati	 dall’Animismo	 e	 dal	 Buddismo,	 vivono	 al	
confine	 tra	Myanmar	e	Thailandia.	Molti	di	 loro	vivono	nello	Stato	 limitrofo	perché,	 seppur	
non	 pienamente	 stabile,	 garantisce	 più	 sicurezze	 del	 loro	 Paese	 di	 appartenenza.	 La	 loro	
organizzazione	ha	portato	alla	formazione	di	guerriglieri,	 l’Esercito	di	Liberazione	Nazionale	
dei	Karen	(KNLA),	che	combatte	contro	l’esercito	regolare	da	anni.	Nel	2012	è	stato	raggiunto	
un	cessate	il	fuoco	tra	i	due	gruppi	che	però	è	stato	infranto	dall’esercito	birmano	dopo	solo	
un	mese.		
	

Kachin	
Gruppo	etnico	di	 circa	un	milione	e	mezzo	di	 individui,	l’Organizzazione	per	 l’Indipendenza	
dei	Kachin	è	il	gruppo	armato	che	combatte	nel	nord	del	Myanmar	contro	l’esercito	regolare.	
Anche	qua	gli	abusi	sulla	cittadinanza	non	hanno	fine	e	la	minaccia	del	governo	centrale	porta	
i	membri	 del	 gruppo	 a	 spingersi	 sempre	 più	 a	 nord,	 al	 confine	 con	 la	 Cina.	 Nonostante	 sia	
interesse	del	 colosso	 cinese	destabilizzare	 il	nord	del	Paese	e	 farlo	quindi	diventare	ancora	
più	debole,	i	Kachin	e	il	governo	hanno	cercato	in	molte	occasioni,	senza	successo,	di	firmare	
un	 accordo	 che	 facesse	 cessare	 la	 guerra	 civile.	 Gli	 interventi	 di	 Amnesty	
International	e	dell’ONU	sono	esplicativi	di	quanto	questa	situazione	sia	grave,	nonostante	la	
poca	diffusione.	
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Lo	Stato	del	Rakhine	
	
All’interno	dello	Stato	del	Rakhine,	situato	a	ovest	del	Myanmar,	al	confine	con	Bangladesh,	è	
possibile	 identificare	due	etnie.	La	prima,	e	più	vasta,	etnia	dei	Rakhine	e	un’altra	molto	più	
piccola	e	sempre	più	problematica	per	il	governo	centrale,	i	Rohingya.	
	

Rakhine	
Si	 stima	 che	 circa	 il	 5%	della	popolazione	del	Myanmar	 (circa	51	milioni)	 sia	 appartenente	
all’etnia	Rakhine.	Questo	dato	può	essere	la	giustificazione	del	fatto	che	la	maggior	parte	dei	
report,	delle	 interviste	e	degli	approfondimenti	sul	Myanmar	e	gli	abusi	commessi	all’intero	
dello	 Stato	 sia	 in	 base	 a	 quello	 che	 succede	 nello	 Stato	 che	 faccia	 sul	 Golfo	 del	 Bengala.	 La	
religione	dominante	qui	è	il	Buddismo	nonostante	ci	siano	forti	influssi	da	parte	dell’Islam	e	
del	cristianesimo.	I	dati	dell’ONU	rilevano	che	circa	il	60%	della	popolazione	sia	malnutrita	e	
che	 la	 mancanza	 di	 infrastrutture	 come	 ospedali,	 vie	 di	 comunicazione,	 scuole	 aggravi	
costantemente	la	situazione	nella	zona.	
Aung	San	Suu	Kyi	si	è	espressa	pochi	giorni	fa	riguardo	alla	situazione	sempre	più	critica	dei	
Rakhine	affermando	che,	pur	essendo	un	grave	problema	del	Myanmar,	non	è	 l’unico	e	 che	
l’attenzione	 dei	 media	 per	 lo	 Stato	 in	 questione	 porta	 all’oscuramento	 dei	 gravi	 problemi	
sopra	citati.	
	
Rohingya	
Etnia	musulmana	che	trova	rifugio	sul	confine	tra	Bangladesh	e	Myanmar.	Si	stima	che	questa	
minoranza	sia	la	più	perseguitata	del	mondo	e	che	subisca	non	solo	il	non	riconoscimento	di	
cittadinanza	da	 parte	 del	Myanmar	ma	 anche	 torture	 e	 persecuzioni	 in	 vasta	 scala.	 La	 fede	
Buddista	che	viene	portata	avanti	da	coloro	che	vogliono	la	“birmanizzazione”	del	Paese	sfocia	
nell’ideologia	di	sterminio	delle	religioni	diverse	per	poter	garantire	la	purezza	del	Buddismo	
all’interno	 dello	 Stato.	 Cox’s	 Bazaar,	 uno	 dei	 campi	 rifugiati	 in	 Bangladesh,	 ha	 sempre	 più	
rifugiati	Rohingya	proprio	perché	 le	politiche	militari	stanno	 implementando	 la	necessità	di	
distruggere	intere	etnie.	L’agenzia	di	stampa	Reuters	afferma	che	l’ultima	grande	migrazione	
dal	Myanmar	verso	il	Bangladesh	è	avvenuta	meno	di	24	ore	fa.	
La	frammentazione	etnica,	la	Costituzione,	la	presenza	dei	militari	all’interno	delle	istituzioni	
stanno	 alimentando	 questo	 vortice	 di	 violenza	 che	 rende	 inevitabilmente	 il	 Paese	 instabile.	
Così	come	in	altri	stati,	la	divisione	interna	porta	all’instabilità,	la	quale	porta	alla	violenza	per	
il	raggiungimento	del	potere,	in	modo	tale	da	imporre	la	propria	ideologia.	Quello	che	oggi	il	
Ministero	per	 la	Gestione	dei	Confini	e	 il	Ministero	degli	 Interni	sta	applicando	e	una	vera	e	
propria	pulizia	etnica	in	modo	da	garantire	la	predominanza	Birmana.	La	coercizione	fisica	sta	
portando	 frutti	 inaspettati	 al	 governo,	 poiché	 sempre	 di	 più	 gli	 osservatori	 si	 stanno	
accorgendo	di	quello	che	sta	avvenendo	in	Myanmar.	Il	risultato	di	questa	politica	non	è	facile	
da	 intuire	perché	 la	 forza	militare	è	senza	paragoni	e	 la	divisione	etnica	non	 fa	dialogare	 le	
diverse	parti	del	Paese.	Gli	attori	 internazionali	più	 interessati,	 Stati	Uniti	d’America,	Cina	e	
India	 stanno	 utilizzando	 il	 soft	 power	 economico	 per	 influenzare	 il	 Paese	 secondo	 i	 loro	
interessi.	Una	nuova	sfida	mondiale	si	sta	creando	 in	una	zona	del	mondo	 in	cui	 l’instabilità	
regna	e	l’unica	certezza	è	quella	di	una	non	democratizzazione	del	Paese.	 	
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Myanmar	tra	coercizione	economica	e	sviluppo	
	
Di	Fabio	Angiolillo	
	
In	 questo	 secondo	 articolo	 sul	 Myanmar	 vengono	prese	 in	 considerazione	 le	 relazioni	
internazionali	del	Myanmar	con	le	democrazie	occidentali.	Il	regime	militare	infatti	ha	portato	
all’isolamento	forzato	il	Paese	e	solamente	nell’ultimo	quinquennio	l’ex	colonia	britannica	ha	
potuto	godere	di	reali	contatti	con	l’estero.	
	
Geograficamente	schiacciata	dai	due	colossi	asiatici,	India	e	Cina,	il	Myanmar	ricopre	anche	un	
ruolo	geopolitico	importante	essendo	collocata	tra	il	Golfo	del	Bengala	e	lo	stretto	di	Malacca,	
gangli	 del	 commercio	 marittimo	 mondiale.	 In	 questo	 panorama	 gli	 Stati	 Uniti	 d’America	 e	
l’Unione	Europea	hanno	cercato	per	lungo	tempo	di	guadagnare,	prima	con	la	forza	e	poi	con	
gli	investimenti,	un	ruolo	di	primaria	importanza.	
Gli	Stati	Uniti	d’America	
Uno	dei	 ruoli	più	 importanti	 all’interno	del	mancato	 sviluppo	del	Myanmar	 lo	 ricoprono	gli	
USA.	Per	più	di	 venti	 anni	 le	politiche	 statunitensi	nei	 confronti	 del	Myanmar	 sono	 state	di	
ostilità	 e	 forti	 sanzioni	 economiche,	 imposte	 grazie	 alle	 relazioni	 volutamente	 bilaterali.	
Infatti,	 quando	 le	 relazioni	 sono	 impostate	 secondo	 un	 rapporto	 bilaterale	 il	 potere	
contrattuale	dello	Stato	più	debole	è	drasticamente	diminuito	proprio	per	mancanza	di	 leve	
politiche,	economiche,	sociali	con	cui	contrastare	l’interlocutore.	Su	questo	si	basa	quello	che	
viene	definito	“soft	power”	per	cui	lo	Stato	più	forte	può	iniziare	una	guerra	senza	spargimenti	
di	sangue	ma	con	una	quasi	sicura	vittoria	data	dalla	capacità	economica.	
Le	restrizioni	economiche	statunitensi	nei	confronti	del	Myanmar	iniziarono	sotto	il	governo	
Clinton	il	22	maggio	1997	con	l’Executive	Order	13047	in	cui	si	proibivano	nuovi	investimenti	
nel	 Paese	 asiatico.	Oltre	 a	 questo	 gli	USA	hanno	 intrapreso	una	politica	 di	 accanimento	nei	
confronti	del	governo	militare.	A	questo	primo	atto	di	Clinton	ne	seguirono	altri	3	di	George	
W.	Bush	 riguardo	all’impossibilità	di	 investire	 in	Myanmar.	 Il	 presidente	passato	 alla	 storia	
come	colui	che	voleva	esportare	la	democrazia	americana	nel	mondo	attraverso	atti	di	forza,	
economica	 o	 militare,	 ha	 quindi	 imposto	 anche	 l’impossibilità	 di	 istituire	 collegamenti	
finanziari	 tra	 le	 banche	 statunitensi	 e	 quelle	 birmane.	Questa	 decisione	 è	 stata	 inserita	
all’interno	del	USA	Patriot	Act	del	2001	nella	sezione	contro	 il	 riciclaggio	di	denaro.	Oltre	a	
questo	il	presidente	repubblicano	nell’ultima	parte	del	suo	mandato	(2008)	iniziò	anche	una	
restrizione	sui	visti	per	il	collegamento	di	cittadini	birmani	e	statunitensi.	
Il	presidente	Barack	Obama	dal	2009	a	oggi	ha	interpretato	la	questione	del	Myanmar	in	due	
modi	apparentemente	incongruenti	tra	di	loro.	Nel	primo	periodo	ha	rafforzato	quello	che	Bill	
Clinton	e	George	Bush	avevano	iniziato	con	un	altro	ordine	esecutivo	che	proibiva	l’inizio	di	
investimenti	 americani	 in	 Myanmar	 e	 collegamenti	 finanziari	 tra	 i	 due	 Paesi,	 mentre	
l’Executive	 Order	 13651	imponeva	 il	 divieto	 di	 importare	 giade	 e	 rubini	 dal	 Myanmar	 nel	
2013.	 Altri	 divieti	 dell’era	 Obama	 sono	 quello	 sull’assistenza	 degli	 USA	 nei	 confronti	 del	
governo	birmano	eccetto	l’assistenza	umanitaria,	assistenza	alla	promozione	dei	diritti	umani	
e	 i	 valori	democratici	 e	 la	 lotta	 al	narcotraffico.	 Il	 secondo	divieto	è	quello	 che	 impedisce	 il	
sostegno	economico	statunitense	a	nessun	ente	che	promuove	violenza	e	politiche	repressive	
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(soprattutto	 quelle	 contro	 la	minoranza	 Rohingya).	 Queste	 sono	 solo	 alcune	 delle	 politiche	
restrittive	che	il	governo	statunitense	ha	preso	negli	ultimi	venti	anni.	
	

	
	
Il	secondo	modo	di	interpretare	le	relazioni	tra	USA	e	Myanmar	è	quella	di	inserire	il	piccolo	
Paese	asiatico	all’interno	del	Pivot	to	Asia	inaugurato	nel	2012	da	Obama.	Le	politiche	di	Bush	
hanno	favorito	le	idee	di	Obama.	La	forte	coercizione	economica	esercitata	da	Bush	ha	portato	
il	 governo	 militare	 birmano	 a	 concedere	 la	Costituzione	 nel	 2009	 e	 su	 questo	 Obama	 ha	
iniziato	un	dialogo	necessario	per	entrambe	le	parti.	Gli	USA	hanno	la	necessità	di	trovare	un	
forte	alleato	nel	Myanmar	per	le	sue	caratteristiche	geografiche	(confine	con	India	e	Cina)	e	le	
sue	 debolezze	 economiche	 e	 politiche	 che	 favorirebbero	 il	 raggiungimento	 dell’obiettivo	
primario	 del	 Pivot	 to	 Asia,	 il	 containment	 cinese.	 In	 questo	 senso	 quindi	 le	 sanzioni	 e	 le	
restrizioni	 imposte	 possono	 giocare	 un	 ruolo	 importante	 nel	 nuovo	 governo	 eletto	
democraticamente	nel	2015.	Le	promesse	statunitensi	nel	 rimuovere	 imposizioni	altamente	
pericolose	 in	 cambio	 di	 una	 sicura	 collaborazione	 del	Myanmar	 con	 gli	 obiettivi	 USA.	 Ecco	
quindi	la	spiegazione	del	soft	power.	

L’India	
	
Il	Myanmar	per	l’India	è	sempre	stata	un’area	importante,	sia	per	una	questione	culturale	sia	
per	una	questione	storica	e	geografica.	Infatti	se	da	un	lato	i	due	Paesi	si	somigliano	molto	dal	
punto	 di	 vista	 della	 cultura,	 della	 religione	 e	 delle	 loro	 rispettive	 problematiche	 sociali,	
dall’altra	la	geografia	le	ha	unite	a	ridosso	del	Golfo	del	Bengala,	snodo	principale	delle	rotte	
marine	del	Sudest	Asiatico.	
La	 vicinanza	 geografica	 ha	 dato	 modo	 ai	 due	 Paesi	 di	 sottoscrivere	 trattati	 di	 amicizia	 e	
trattati	 economici	 sin	 dai	 primi	 anni	 di	 indipendenza.	 Infatti	 entrambi	 hanno	 ottenuto	
l’indipendenza	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’40	 del	 XX	 secolo,	 dallo	 stesso	 colonizzatore:	 la	 Gran	
Bretagna.	
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Possiamo	inquadrare	le	relazioni	tra	India	e	il	suo	vicino	in	due	prospettive	diverse:	
	
• Il	Myanmar	è	l’unico	Paese	ASEAN	ad	avere	il	confine	con	l’India.	
• Il	Myanmar	è	un	vicino	che	ha	necessità	di	investimenti	esteri.	
	
Riguardo	all’ultimo	punto,	il	blocco	economico	imposto	dagli	USA,	le	politiche	filo-occidentali	
di	 coercizione	 economica	 imposte	 dall’Unione	 Europea	 fino	 al	 2014,	 la	 paura	 che	 la	 Cina	
incute	 al	 Paese	 sono	 tutti	 fattori	 che	 hanno	 favorito	 lo	 sviluppo	 di	 un	 dialogo	 economico	
sempre	più	 fiorente.	 In	questa	prospettiva	gli	 investimenti	 sono	cresciuti	 esponenzialmente	
tra	 il	1980,	 con	un	saldo	di	 circa	12.4	milioni	di	dollari	 e	 il	2014	con	un	saldo	di	 circa	2.18	
miliardi	 di	 dollari.	 Questo	 dato	 deve	 essere	 messo	 in	 un	 contesto	 più	 ampio	 per	 essere	
compreso	fino	in	fondo	e,	in	questo	senso,	la	prima	prospettiva	ci	aiuta.	Infatti	la	motivazione	
per	cui	questi	investimenti	sono	sempre	più	alti	è	data	dal	fatto	che	il	Myanmar	è	l’unico	Paese	
appartenente	all’ASEAN	che	confina	con	l’India.	
	
Il	 potenziale	 di	 questa	 Organizzazione	 economica	 è	 molto	 alto	 e	 questo	 porta	 il	 colosso	
indiano	a	non	voler	essere	tagliata	fuori.	In	questo	senso	quindi	gli	investimenti	vengono	fatti	
soprattutto	 per	 infrastrutture,	 strade	 e	 ferrovie.	 Il	 progetto	 più	 grande	 tra	 i	 Paesi	 è	
l’autostrada	India-Myanmar-Thailandia	(IMT)	che	dovrebbe	essere	realizzato	entro	il	2020.	In	
questo	modo	 l’India	potrebbe	 giocare	una	 carta	 anticipando	un	 altro	progetto,	 questa	 volta	
promosso	 dall’ASEAN	 stesso,	 in	modo	 tale	 da	 non	 essere	 tagliata	 fuori	 dall’Organizzazione.	
Infatti	il	progetto	di	interconnessione	ferroviaria	tra	i	Paesi	ASEAN	potrebbe	essere	un	ottimo	
impulso	all’economia	e	all’interconnessione	nel	Sudest	asiatico.	

	

L’Unione	Europea	
	
Il	rapporto	tra	Unione	Europea	e	Myanmar	indipendente	può	essere	diviso	in	tre	periodi.	
• Gli	anni	ottanta	del	XX	secolo,	caratterizzato	da	forti	investimenti	europei	nel	Paese;	
• Tra	il	1991	e	il	2013,	la	forte	chiusura	del	Paese	dopo	il	colpo	di	Stato	del	1991	portò	a	una	

frizione	nei	rapporti	tra	Unione	Europea	e	il	Myanmar;	
• Dal	2014,	gli	sforzi	del	Paese	verso	un	miglioramento	del	sistema	di	governo	è	stato	accolto	

dei	 Paesi	 Membri	 UE	 a	 riaprire	 gli	 investimenti	 in	 maniera	 mirata,	 a	 sostegno	 di	
progetti	di	riqualificazione	del	Myanmar.	

	
La	 Germania	 Ovest	 durante	 gli	 anni	 ’80	 era	 leader	 europeo	 di	 investimenti	 nel	 Paese	 del	
Sudest	 asiatico,	 circa	 35	 milioni	 di	 dollari	 all’anno.	 Le	 scosse	 al	 sistema	 di	 governo	 con	 il	
Movimento	 8888	 però	 destabilizzarono	 questo	 afflusso	 di	 capitali	 da	Occidente.	La	
riunificazione	 tedesca,	 il	 Trattato	 di	 Maastricht	 e	 la	 costituzione	 dell’Unione	 Europea	
rafforzarono	 il	 processo	 decisionale	 all’interno	 dell’Europa	 che,	 per	 difendere	 i	 valori	
democratici,	impose	quindi	misure	molto	severe	a	partire	dal	1991	a	un	Myanmar	che	invece	
negli	 anni	 ’90	 stava	 intraprendendo	 un	 sentiero	 opposto,	 ovvero	 il	 rafforzamento	 della	
dittatura.	
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La	necessità	di	riconoscersi	come	entità	unica	spinse	 l’Unione	Europea	nel	1996	a	prendere	
una	“posizione	comuno	nei	confronti	del	Myanmar“,	attraverso	l’embargo	sulle	armi,	 il	divieto	
di	 esportare	 ogni	 tipo	 di	 risorse	 che	 potessero	 favorire	 una	 repressione,	 divieto	 di	 visti,	
congelamento	 di	 fondi	 all’estero	 (in	 territori	 UE)	 per	 i	 membri	 del	 regime,	 il	 divieto	 di	
investire	da	parte	delle	aziende	europee	in	imprese	statali	birmane,	congelamento	di	relazioni	
diplomatiche.	 Tra	 il	 1992	 e	 il	 2002	 aziende	 come	 Levi’s	 (1992),	 Macy’s	 (1995),	 Columbia	
(1996),	Heineken	 (1996),	Carlsberg	 (1996),	Motorola	 (1996),	Phillips	 (1996),	Ralph	Lauren	
(1997)	si	sono	ritirate	dal	mercato	birmano.		
	
Le	politiche	anti-regime	dell’Unione	Europea	proseguirono	anche	in	ambito	diplomatico.	Nel	
1996	 l’opposizione	 furiosa	 da	 parte	 dei	 membri	 UE	 verso	 l’ammissione	 del	 Myanmar	
all’interno	 dell’ASEAN	 (poi	 avvenuta	 nel	 1997)	 e	 il	 successivo	 rifiuto	 nel	 2002	 di	 sedere	 al	
tavolo	dell’incontro	UE-ASEAN	se	avesse	partecipato	anche	il	Myanmar.	La	stessa	situazione	si	
ripresenta	 nel	 2004	 ma	 in	 questo	 frangente	 i	 membri	 dell’ASEAN	 si	 fanno	 trovare	 più	
preparati	e	 impongono	il	veto	alla	partecipazione	dei	nuovi	10	membri	dell’Unione	Europea	
(il	primo	vero	allargamento	verso	Est	dell’UE)	se	avessero	imposto	la	non	partecipazione	del	
Myanmar.	
Le	 relazioni	 quindi	 vanno	 verso	 una	 distensione	 poiché	 il	 dialogo	 forzato	 tra	 i	 due	 è	 stato	
focalizzato	 su	 quattro	 grandi	 pilastri:	 pace,	 democrazia,	 sviluppo	 e	 commercio.	 Il	 senso	 di	
“responsabilità	 di	 aiutare”	 che	 il	 Consiglio	 dell’UE	 sancì	 nel	 2013	 aprì	 la	 strada	 del	
rafforzamento	delle	relazioni	per	uno	scopo	ben	preciso.	La	cooperazione	porta	quindi	a	uno	
sviluppo	del	Myanmar	attraverso	le	convenzioni	internazionali	sui	diritti	umani,	la	creazione	
di	 una	Commissione	 indipendente	per	 i	 diritti	 umani	 all’interno	della	Nazione,	 un	 apparato	
giudiziario	 indipendente,	 imparziale	 ed	 efficiente,	 la	 creazione	 di	 ONG	 che	 aiutino	 alla	
cooperazione	 tra	 governo	 e	 società	 civile.	 Quello	 che	 risulta	 un	 po’	 ambiguo	 da	 parte	
dell’Unione	Europea	è	 il	mancato	aiuto	per	assicurare	al	Paese	che	 le	elezioni	 indette	per	 il	
2015	 fossero	 libere,	 giuste	 e	 inclusive	 anche	 se	 questo	 dovrebbe	 essere	 il	 perno	 della	
democrazia	che	muove	l’Occidente.	
	
L’aiuto	 economico	 che	 l’Unione	 Europea	 sta	 dando	 al	 Myanmar	 ha	 un	 rafforzamento	 l’8	
dicembre	 2014	 quando	 è	 stato	 annunciato	 uno	 stanziamento	 di	 688	 milioni	 di	 euro	 per	
sostenere	 la	 transizione	democratica	 del	Myanmar	 tra	 il	 2014	 e	 il	 2020.	 Il	 finanziamento	 è	
diviso	in	quattro	grandi	aree:	
• Sviluppo	sostenibile	delle	zone	rurali	(241	milioni	di	euro)	
• Educazione	(241	milioni	di	euro)	
• Sostegno	alle	politiche	di	creazione	e	rafforzamento	della	pace	(103	milioni	di	euro)	
• Sostegno	per	le	riforme	con	scopo	democratico	e	istituzionale	(96	milioni	di	euro)	
	
Un	alto	 funzionario	europeo	 impiegato	come	diplomatico	a	Rangoon	(la	vecchia	capitale	del	
Paese)	 ha	 però	 messo	 in	 guardia	 l’UE	 e	 le	 sue	 politiche	 di	 investimento	 chiedendo	 “Come	
verranno	gestiti	questi	soldi?	è	molto	facile	che	ne	venga	persa	traccia.	Alcuni	progetti	sono	belli	
da	creare	e	mantenere	ma	non	sono	essenziali”	per	 la	democratizzazione	del	Paese.	 Infatti	un	
altro	grave	problema	dell’UE	verso	la	politica	estera	è	che	spesso	non	c’è	un	allineamento,	un	
programma	 che	 cooperi	 le	 necessità	 di	 ogni	 Stato	 Membro	 e	 questo	 porta	 a	 una	
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disorganizzazione	spesso	controproducente.	
	
La	situazione	del	Myanmar	rimane	quindi	sempre	molto	instabile	e	le	relazioni	internazionali	
con	 gli	 Stati	 Occidentali	 sono	 ambigui,	 spesso	 contraddittori	 e	 a	 volte	 molto	 oscuri.	 Le	
politiche	 USA	 e	 quelle	 UE	 sono	 in	 molti	 punti	 profondamente	 diverse	 e	 questo	 aiuta	 la	
competitività	tra	i	due	blocchi	occidentali	ma	non	aiuta	lo	sviluppo	di	Paesi	come	il	Myanmar	
che	 si	 ritrovano	 con	 la	 pistola	 puntata	 alla	 testa	 e	 in	 cui	 spesso	 l’unico	modo	 di	 salvarsi	 è	
quello	 di	 cedere	 allo	 sfruttatore	 più	 clemente.	 In	 questo	 secondo	 articolo	 non	 ci	 siamo	
occupati	di	Cina,	la	quale	ricopre	invece	un	grande	ruolo	all’interno	del	dilemma	del	Myanmar.	
L’ASEAN	 è	 una	 scialuppa	 di	 salvataggio	 che	 sta	 permettendo	 al	 Paese	 di	 ricominciare	 a	
crescere	in	maniera	vistosa	ma	è	necessario	ricordare	che	la	coercizione,	economica	o	fisica,	
non	 porta	 a	 un	 risultato	 certo	 e	 che	 spesso,	 anzi,	 fa	 uscire	 fuori	 dal	 controllo	 le	 relazioni	
internazionali	che	si	erano	create.	
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Filippine:	un	arcipelago	di	contraddizioni	
	
Di	Armando	D’Amaro	
	
A	Rodrigo	Duterte	deve	essere	riconosciuto	sicuramente	un	merito:	quello	di	aver	riportato	le	
Filippine	al	centro	dello	scenario	asiatico,	soprattutto	 in	politica	estera.	Ma	che	tipo	di	Stato	
governa	davvero	Duterte?	Quali	sono	i	problemi	interni?	
	
La	 Repubblica	 delle	 Filippine	 è	 uno	 Stato	 unitario	 presidenziale,	 dove	 il	 Presidente	 della	
Repubblica	 è	 sia	 il	 capo	 dello	 Stato	 sia	 il	 capo	 del	 governo.	Il	 governo	 ha	 tre	 rami	
interdipendenti:	il	ramo	legislativo,	il	potere	giudiziario	e	l’esecutivo.	
	

Potere	Legislativo		
	
Il	potere	legislativo	è	esercitato	dal	Congresso	delle	Filippine,	che	consiste	del	Senato	e	della	
Camera	 dei	 Rappresentanti.	La	 Camera	 alta,	 il	 Senato,	 è	 composta	 da	 24	 senatori	 eletti	
attraverso	il	voto	di	pluralità	“at-large”	(voto	multiplo	non	trasferibile)	per	ogni	“distretto”.	I	
senatori	eleggono	tra	di	loro	un	Presidente	del	Senato.	I	senatori	sono	eletti	per	un	periodo	di	
sei	anni.	Essi	possono	essere	rieletti,	ma	non	si	può	correre	per	un	terzo	mandato	consecutivo.	
La	 camera	 bassa	 è	 la	 Camera	 dei	 Rappresentanti,	 attualmente	 composta	 da	 292	
rappresentanti,	con	non	più	del	20%	eletti	attraverso	il	sistema	di	partito-lista,	mentre	il	resto	
è	eletto	dai	distretti	 legislativi.	La	Camera	dei	Rappresentanti	è	guidata	dal	Presidente.	Ogni	
disegno	 di	 legge	 ha	 bisogno	 del	 consenso	 di	 entrambe	 le	 Camere,	 quindi	 si	 tratta	 di	 un	
bicameralismo	 perfetto.	 Le	 decisioni	 del	 Congresso	 sono	 per	 lo	 più	 tramite	 voto	 di	
maggioranza,	 ad	 eccezione	 di	 votazione	 sugli	 emendamenti	 costituzionali	 e	 altre	 questioni.	
Ogni	 Camera	 ha	 il	 suo	 potere	 intrinseco,	 con	 il	 Senato	 che	 detiene	 il	 potere	 di	 votare	 sui	
trattati,	mentre	la	Camera	dei	Rappresentanti	può	introdurre		da	solo	le	leggi	di	bilancio	.	
	

Potere	Giudiziario		
	
Il	potere	giudiziario	è	esercitato	dalla	Corte	Suprema	delle	Filippine	e	da	Corti	più	basse,	come	
stabilito	dalla	 legge.	La	Corte	Suprema,	che	è	 l’organo	giuridico	principale,	occupa	il	più	alto	
livello	 del	 potere	 giudiziario.	 I	 15	 giudici	 servono	 fino	 all’età	 di	 70	 e	 sono	 nominati	 dal	
Presidente	su	raccomandazione	del	Consiglio	giudiziario.	
	

Potere	Esecutivo		
	
Il	 potere	 esecutivo	 è	 esercitato	 dal	 Presidente	 delle	 Filippine	 che	 viene	 eletto	 con	 voto	
popolare.	 Il	 ramo	 esecutivo	 è	 attualmente	 guidato	 dal	 Presidente	 Rodrigo	 Duterte.	 Il	
Presidente	è	anche	il	Comandante	in	Capo	delle	Forze	Armate	delle	Filippine.	Il	vicepresidente	
viene	eletto	separatamente	dal	Presidente	sempre	con	voto	popolare.		I	dipartimenti	esecutivi	
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delle	Filippine	 sono	 i	principali	 componenti	del	 ramo	esecutivo	nazionale	del	governo	delle	
Filippine.	 Ci	 sono	 un	 totale	 di	 19	 dipartimenti	 esecutivi.	 I	 servizi	 comprendono	 la	maggior	
parte	della	burocrazia	del	paese.	I	capi	di	questi	reparti	sono	indicati	come	il	Gabinetto	delle	
Filippine	(il	nostro	Consiglio	dei	Ministri).	Il	Presidente	esercita	un	notevole	potere	politico	e	
può	essere	in	grado	di	influenzare	altri	rami	tramite	il	cosiddetto	“godfather	system”.	
	
Il	“sistema	Padrino”	è	proprio	quello	che	Duterte	vuole	inserire	nella	società	filippina.	“Se	sarò	
eletto	presidente,	farò	esattamente	quello	che	ho	fatto	quando	sono	stato	sindaco	(fu	sindaco	di	
Davao	 per	 20	 anni).	 Voi,	 trafficanti,	 ladri	 e	 corrotti,	 sarà	 meglio	che	 scappiate,	 perché	 vi	
ucciderò”.	 Queste	 furono	 le	 sue	 promesse	 durante	 la	 campagna	 presidenziale.	Secondo	
Duterte,	 per	debellare	la	 povertà,	 è	 necessario	prima	 combattere	 la	 criminalità.	Ma	per	 fare	
questo	bisogna	aggirare	la	“giustizia	inefficace	e	corrotta”	e	permettere	alle	forze	dell’ordine	di	
eliminare	i	criminali.	“Dimenticate	le	leggi	sui	diritti	umani”,	ha	aggiunto.	Le	parole	di	Duterte	
sono	quelle	di	un	 leader	dal	pugno	di	 ferro,	 che	preferisce	 sacrificare	 lo	Stato	di	diritto	per	
sconfiggere	 la	 criminalità	 organizzata	 e	 la	 corruzione.	 Questo	 tipo	 di	 scelta	 però	 coinvolge	
anche	altri	tipi	di	organizzazione,	come	la	stampa.	
Lo	Stato	di	diritto	nelle	Filippine	è	generalmente	debole	a	 causa	dalla	poca	 flessibilità	delle	
istituzioni	 nei	 confronti	 della	 stampa.	Il	 numero	 di	 uccisioni	 di	 giornalisti	 nel	 2016	 è	
diminuito,	anche	se	attacchi	violenti,	molestie,	minacce	e	azioni	 legali	contro	 i	membri	della	
stampa	 sono	 rimasti	 gravi	 problemi	 irrisolti.	 L’impunità	per	 tali	 abusi	 è	 stata	 aggravata	 	da	
battute	d’arresto	significative	nei	processi	legati	alla	strage	di	Ampatuan,	avvenuta	durante	le	
elezioni	 del	 2009	 in	 cui	 32	 giornalisti	 e	 personale	dei	media	 sono	 stati	 uccisi.	 Le	prove	del	
massacro	di	Ampatuan	sono	rimaste	a	prendere	polvere	sulle	scrivanie	dei	magistrati,	a	causa	
di	 tecnicismi	 legali	 e	 ritardi	 procedurali,	 e	 potenziali	 testimoni	 hanno	 continuato	 ad	 essere	
minacciati	o	uccisi.	Nel	mese	di	febbraio	del	2014,	i	procuratori	di	Stato	hanno	dichiarato	alla	
Corte	di	essere	pronti	ad	appoggiare	la	loro	causa	contro	28	degli	imputati,	tra	cui	i	sospetti	
principali,	 e	 il	 Dipartimento	 di	 Giustizia	 	sta	 attualmente	 indagando	 sulle	 accuse	 che	 alcuni	
pubblici	ministeri	possano	aver	ricevuto	tangenti	per	sovvertire	il	processo	legale.	
	
Il	contesto	giuridico	e	normativo	per	i	media	nelle	Filippine	è	stato	offuscato	dalla	decisione	
della	 Corte	 Suprema	 di	 sostenere	 la	 costituzionalità	 delle	 sezioni	 chiave	 del	 controverso	
Cybercrime	 Prevention	 Act	 (CPA),	che	 criminalizza	 la	 diffamazione	 on-line	 solo	 per	 gli	
autori		di	contenuti	originali.	Inoltre	la	Corte	continua	a	ritardare	la	procedura	legislativa	sul	
disegno	di	 legge	 per	 la	 libertà	 di	 informazione	 e	 la	 depenalizzazione	 della	 diffamazione.	 La	
Costituzione	garantisce	la	libertà	di	parola	e	di	espressione,	e	le	limitazioni	di	legge,	come	le	
leggi	 sulla	 privacy	 o	 oscenità,	 sono	 poche.	 Tuttavia,	 la	 Legislazione	 Nazionale	 di	 Sicurezza	
introdotta	 nel	 2007	 può	 essere	 utilizzata	 per	 frenare	 diritti	 tradizionali	 dei	 giornalisti	 e	
l’accesso	alle	 fonti,	 così	 come	 il	Sistema	di	 compensazione	per	 la	Sicurezza	Nazionale,	 che	è	
stato	progettato	per	“proteggere	e	garantire	l’integrità	e	la	santità”	di	informazioni	classificate	
come	“nemiche	dello	Stato.”	
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Lo	Stato	delle	Filippine	rimane	 tuttora	uno	dei	Paesi	più	pericolosi	per	 i	giornalisti,	 con	più	
omicidi	 legati	 al	 lavoro	 rispetto	 a	 qualsiasi	 altro	 paese.	 Coloro	 che	 vogliono	la	 fine	
dell’impunità	hanno	chiesto	un	rafforzamento	del	programma	della	campagna	di	protezione	
dei	testimoni	e	un	miglioramento	della	capacità	della	polizia	di	indagare	sui	casi.	Una	nuova	
legge	 consente	 ai	 giornalisti	 di	 possedere	 un	 porto	 d’armi	 con	 licenza	 a	 causa	 dei	 rischi	
connessi	 alla	 loro	 professione.	 In	 precedenza,	 come	 altri	 cittadini,	 singoli	 giornalisti	 hanno	
dovuto	dimostrare	che	erano	“sotto	minaccia	reale”	per	portare	effetivamente	un’arma.	
	
Il	grafico	sottostante	descrive	le	tendenze	autoritarie	delle	Filippine.	Abbiamo	già	incontrato	
questo	 tipo	 di	 grafico	 in	 altri	 articoli,	 per	 avere	 chiarimenti	 sullo	 sviluppo	 democratico	
(mancato)	di	determinati	Paesi.	Le	Filippine,	dopo	l’indipendenza	dagli	Stati	Uniti	ottenuta	nel	
1946,	hanno	attraversato	periodi	di	transizione	autoritaria	che	ebbero	il	proprio	culmine	nel	
1972.	In	quell’anno	il	Presidente	Ferdinand	Marcos	dichiarò	la	legge	marziale,	edulcorando	i	
diritti	 dei	 cittadini,	 come	 la	 libertà	 di	 stampa	 e	 di	 opinione.	Molti	 oppositori	 politici	 furono	
costretti	all’esilio.	
	

	
	
Marcos	revocò	ufficialmente	la	legge	marziale	il	17	gennaio	1981.	Tuttavia	egli	mantenne	gran	
parte	 del	 potere	 governativo	 di	 arresto	 e	 detenzione.	 L’opposizione	 politica	 boicottò	 le	
elezioni	presidenziali	del	1981.	Marcos	vinse	con	un	margine	di	oltre	16	milioni	di	voti	che	gli	
consentì	d’ottenere	un	altro	mandato	di	sei	anni.	Nel	1983	il	leader	dell’opposizione	Benigno	
Aquino	Jr.	venne	assassinato	presso	l’aeroporto	internazionale	di	Manila	al	suo	ritorno	nelle	
Filippine	dopo	un	lungo	periodo	di	esilio.	Questo	contribuì	all’insoddisfazione	popolare	verso	
Marcos	e	diede	inizio	a	una	serie	di	eventi,	tra	cui	la	pressione	da	parte	degli	Stati	Uniti,	che	
culminarono	 con	 elezioni	 anticipate	 nel	 febbraio	 1986.	L’opposizione	 si	 unì	 sotto	 la	 guida	
della	vedova	di	Aquino,	Corazón	Aquino.		Marcos	venne	dichiarato	il	vincitore	delle	elezioni.	Il	
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risultato	 giudicato	 fraudolento	 venne	 però	 respinto	 da	 Corazon	 Aquino	 e	 dai	 suoi	
sostenitori.	Una	 pacifica	 sollevazione	 civile	 e	 militare	 (oggi	 chiamata	 People	 Power	
Revolution)	costrinse	Marcos	all’esilio	forzato,	decretando	come	presidente	Corazón	Aquino	il	
25	febbraio	1986.	
	
Dal	1986	Le	Filippine	 sono	gradualmente	entrate	nella	 “macchina	democratica”.	 Le	elezioni	
del	2016	hanno	visto	 il	 trionfo	del	Partito	 “populista”	di	Rodrigo	Duterte,	 un	uomo	 forte	 al	
comando,	 per	 riportare	 l’ordine	 in	 un	 Paese	 lacerato	 da	 corruzione	 dilagante	 e	 criminalità	
organizzata.	 Il	volto	nuovo	della	politica	filippina,	però,	sta	assumendo	comportamenti	assai	
ambigui.	 La	 politica	 di	 Duterte,	 per	 essere	 considerata	 convincente,	 deve	 sicuramente	
superare	 questa	mancanza	 di	 Stato	 di	 diritto	 del	 Paese,	 attuando	 leggi	meno	 restrittive	 nei	
confronti	della	libertà	di	stampa	e	di	opinione.	Il	ritrovato	ruolo	geopolitico	delle	Filippine	nel	
Mar	 Cinese	 Meridionale,	 l’apertura	 alla	 Cina	 e	 il	 grauduale	 allontanamento	 dall’orbita	
statunitense,	non	possono	e	non	devono	mettere	in	secondo	piano	la	risoluzione	dei	problemi	
interni.	Il	palazzo	di	Duterte	crollerà	senza	buone	fondamenta.	
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Il	Brunei	tra	Offshore	e	Islam	
	
Di	Armando	D’Amaro	
	
Il	Brunei	è	uno	Stato	 indipendente	situato	sulla	costa	nord	dell’isola	del	Borneo	nel	Sud	Est	
Asiatico.	Ha	una	popolazione	inferiore	al	mezzo	milione		e	uno	dei	più	alti	standard	di	vita	in	
tutto	 il	mondo,	 grazie	 alle	 sue	 grandi	 riserve	di	 petrolio	 e	 gas.	 Il	 Paese	 è	 governato	da	una	
monarchia	 assoluta,	 di	 stampo	 islamico,	 e	 non	 ci	 sono	 state	 elezioni	 legislative	 dirette	 in	
Brunei	dal	1962.	
	
Mentre	la	Costituzione	del	Brunei	afferma	che	“tutte	le	[…]	le	religioni	possono	essere	praticate	
in	pace	 e	armonia”,	 stabilisce	 anche	 che	 “la	 religione	musulmana	della	 setta	 Shafi’i”	è	 quella	
ufficiale	dello	Stato.	Chiunque	insegni	o	promuova	credenze	“devianti”	o	pratiche	in	pubblico	
può	essere	addebitato	a	pagare	una	multa	di	2.000	BND	(US	$	1,550)	e,	ai	sensi	della	legge	del	
Consiglio	 religioso	 islamico,	 punito	 con	 tre	mesi	 di	 carcere.	 Tutte	 le	 riunioni	 del	 governo	 e	
cerimonie	iniziano	con	una	preghiera	musulmana.	
	
Il	 Brunei	 ha	 adottato	 un	 nuovo	 codice	 penale	 della	 Sharia	 nel	 2013,	 il	 quale	 è	stato	
profondamente	dannoso	nei	confronti	dello	Stato	di	diritto	nel	Paese.	Esso	contiene	una	serie	
di	disposizioni	che	 limitano	il	diritto	alla	 libertà	di	pensiero,	di	coscienza	e	di	religione.	Essi	
comprendono	pene	severe	se	non	viene	eseguita	la	preghiera	del	venerdì	o	se	non	si	osservan	
il	 Ramadan,	 ed	 esistono	 restrizioni	 al	 diritto	 di	 parlare	 liberamente	 di	 certe	 credenze.	 Gli	
articoli	 213,	 214	 e	 215	 del	 nuovo	 codice	 penale	 criminalizzano	 la	 stampa,	 la	 diffusione,	
l’importazione,	la	trasmissione	e	la	distribuzione	di	pubblicazioni	considerate	in	contrasto	con	
la	 Sharia	 per	 i	musulmani	 e	 non	musulmani.	 I	 non	musulmani	 non	possono	pronunciare	 la	
parola	‘Allah‘.	
	
Secondo	il	Freedom	of	Thought	Report,	in	futuro	le	leggi	includeranno	sanzioni	più	severe,	tra	
cui	la	pena	di	morte	per	blasfemia,	per	la	satira	contro	il	profeta	Maometto	e	contro	versetti	
del	Corano.	“L’applicazione	della	pena	di	morte	per	una	così	ampia	gamma	di	reati	contravviene	
al	diritto	internazionale”,	spiega	il	rapporto.	Gli	apostati	sono	passibili	di	perdere	tutti	i	diritti	
alla	proprietà	che	possiedono	e	per	la	custodia	dei	loro	figli.	Nel	2014,	il	Brunei,	ha	dichiarato	
l’apostasia	(l’abbandono	formale	e	volontario	dalla	propria	religione)	un	reato	punibile	con	la	
morte	 per	 tutti	 i	musulmani	 che	 scelgono	di	 dissociarsi	 dalla	 fede.	 Il	 più	 alto	 ufficiale	 della	
legge	 religiosa	 islamica	 sunnita		di	 un	 paese	 musulmano,	 ovvero	Gran	 Mufti,	 ha	 detto	 che	
coloro	 che	 avevano	 fatto	dichiarazioni	 blasfeme	o	 eseguito	 azioni	 sacrileghe	 e	non	 si	 erano	
pentiti	 dovrebbero	 essere	punibili	 con	 la	 morte.	 Resta	 da	 vedere	 se	 questo	 formerà	 un	
precedente	 per	 l’attuazione	 del	 nuovo	 codice	 penale	 della	 Sharia.	 Il	 diritto	 di	 essere	media	
indipendenti	in	 Brunei	 è	 estremamente	 limitato.	 Un	 emendamento	 alla	 legge	 nazionale	 ha	
rafforzato	 i	divieti	 a	 criticare	 il	 sultano	e	 l’ideologia	nazionale	 “della	Monarchia	musulmana	
malese”	del	Brunei.	
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La	 promozione	 del	 governo	 della	 scuola	 Shafi	 dell’Islam	 sunnita	 è	 attuata	all’interno	 del	
sistema	educativo.	L’atto	del	Consiglio	Religioso	Islamico	prevede	il	divieto	di	 insegnamento	
pubblico	o	promozione	di	credenze	“devianti”.	La	pena	può	includere	tre	mesi	di	reclusione	e	
una	multa	di	2.000	BND.	L’abito	nazionale,		è	obbligatorio	per	tutti,	indipendentemente	dalla	
fede	 quando	 si	 partecipa	 a	 cerimonie	 ufficiali.	 Le	 donne	 che	 non	 indossano	 l’hijab	 in	 luogo	
pubblico	rischiano	fino	a	6	mesi	di	carcere	e	una	multa	di	$1600.	
Anche	 se	 il	Brunei	 è	un	piccolo	giocatore	nello	 spazio	offshore	 (è	 stato	 trovato	nei	Panama	
Papers)	tuttavia	è	al	centro	dei	regolatori	internazionali	in	quanto	non	ha	condivisione	delle	
informazioni	 fiscali	 conformi	 agli	 standard	 internazionali.	 È	stato	 inserito	 nella	 lista	 dei	
paradisi	 fiscali	 per	 il	 suo	 approccio	 lassista	 a	 prevenire	 il	 riciclaggio	 di	 denaro.	 È	anche	
difficile,	 se	 non	 impossibile,	 ottenere	 informazioni	 sulle	 proprietà	 di	 società	 con	 sede	 in	
Brunei.		
	
L’assenza	 di	 imposte	 sul	 reddito	 e	 l’alto	 livello	 del	 segreto	 bancario	 del	 Sultanato,	 attrae	
coloro	che	vogliono	“parcheggiare”	i	soldi	fuori	dalla	loro	giurisdizione.	Anche	se	può	risultare	
difficile	per	un	non	residente	aprire	un	conto	in	banca	in	Brunei,	queste	cose	possono	essere	
organizzate	 tramite	un	rappresentante	 legale.	La	 legislazione	offshore	è	 stata	 introdotta	nel	
Brunei	 nel	 2000	 per	 	cercare	 di	 attirare	 fondi	 esteri	 da	mercati	 monetari	 convenzionali.	 Il	
Brunei	 International	 Finance	 Center	 è	 stato	 inaugurato	 per	 competere	 con	 gli	 altri	 centri	
finanziari	offshore	internazionali.	
Per	 le	 società	 offshore,	 il	 Brunei	 ha	 un	 canone	 annuale	 fisso	 per	 ogni	 quota	 di	 capitale	
autorizzato.	Questo	lo	rende	ideale	per	la	raccolta	di	fondi	o	di	altri	tipi	di	imprese	che	hanno	
un	gran	numero	di	azionisti.	Il	capitale	sociale	non	può	essere	inserito	nella	valuta	locale,	ma	
questo	non	importa	molto	in	quanto	gli	azionisti	possono	utilizzare	il	dollaro	di	Singapore,	che	
è	standardizzato	al	Dollaro	del	Brunei	(ovvero	ha	un	valore	di	1:1).	 Il	segreto	bancario	per	i	
non	 residenti	 è	 concesso	dalla	 legge,	 e	 sanzioni	per	 rompere	 il	 segreto	bancario	del	Brunei	
sono	 dure:	 carcere	 per	 un	 massimo	 di	 due	 anni	 e	 una	 multa	 fino	 a	 $100.000.	 Tuttavia,	 il	
Brunei	 	ha	 più	 volte	 affermato	 che	 i	 suoi	 tribunali	 forzeranno	 l’informativa	 nei	 casi	 di	
riciclaggio	di	denaro	o	di	altri	reati	finanziari	gravi.	
	
Il	 Brunei	 quindi	 è	 uno	 Stato	 che	 compete	 in	 vari	 ambiti,	 rispettivamente	 politico	 ed	
economico.	 E’	 allo	 stesso	 tempo	 sia	 baluardo	 dell’estremismo	 musulmano	 nel	 Sud-Est	
Asiatico,	 differenziandosi	 dalle	 esperienze	malese	 e	indonesiana,	 sia	 Paese	 strategico	 per	 le	
compagnie	 offshore	di	 tutto	 il	mondo.	Questo	 lo	 rende	uno	 Stato	molto	 importante,	 seppur	
molto	piccolo,	ma	anche	esposto	a	molti	pericoli	di	legislazione	internazionale.	Il	Sultanato	del	
Brunei	rimarrà	sotto	la	 lente	d’ingrandimento	mondiale,	annotato	sulla	Black	Note	dell’ONU,	
se	continuerà	ad	attuare	le	sue	politiche	estremiste	e	corrotte.	
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Laos:	il	nuovo	protagonista	del	Sud-Est	Asiatico	
	
Di	Armando	D’Amaro	
	
Per	 il	 Laos	 questo	 2016	 è	 stato	 un	 anno	 importante	ma	molto	 impegnativo	 	sia	 in	 politica	
interna,	 con	 il	 rinnovo	 del	 Politburo,	 sia	 in	 ambito	 internazionale	 con	 la	 presidenza	
dell’ASEAN.	 Le	 occasioni	 per	 emergere	 nel	 Sud-Est	 Asiatico	 ci	 sono	 state	 sicuramente,	
vediamo	come	le	ha	sapute	sfruttare.	
	
La	Repubblica	Democratica	del	Popolo	Lao	(Lao	Pdr),	fondata	il	2	dicembre	1975,	è	uno	Stato	
monopartitico	 comunista.	La	 Costituzione	 fu	 promulgata	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 1947,	 per	
essere	poi	 rivista	nel	1957	e	nel	1991.	 Il	 capo	dello	Stato	è	 il	Presidente,	 eletto	ogni	5	anni	
dall’Assemblea	 Nazionale	 (il	 parlamento,	 organo	 del	 potere	 legislativo,	 composto	 da	 115	
membri)	e	 ricopre	anche	 la	carica	di	 leader	del	LPRP,	 il	Partito	Rivoluzionario	Popolare	del	
Laos,	e	di	capo	delle	 forze	armate.	 Il	capo	del	governo	è	 invece	 il	Primo	Ministro	a	capo	del	
Consiglio	 dei	 Ministri	 (13	 membri),	 il	 più	 alto	 organo	 esecutivo	 dello	 Stato.	 I	 membri	 del	
Consiglio	sono	scelti	dal	Presidente	con	l’approvazione	dell’Assemblea	Nazionale	e	restano	in	
carica	per	5	anni.	Le	politiche	governative	sono	 invece	determinate	dal	partito	attraverso	 il	
Politburo,	composto	da	9	membri	e	dalla	Commisiine	Centrale	(49	membri).	
	
Nelle	 intenzioni	 del	 10°	 congresso	 del	 Partito	 rivoluzionario	 del	 popolo,	 il	 nuovo	 Politburo	
laotiano	 dovrebbe	 distinguersi	 marcatamente	 dai	 quadri	 uscenti,	 screditati	 soprattutto	 in	
seguito	agli	 arresti	per	 corruzione	del	ministro	delle	Finanze	e	del	 governatore	della	Banca	
Centrale.	Il	fatto	che	la	precedente	leadership	abbia	concluso	la	propria	stagione	politica	non	
cambia	il	fatto	che	il	neo	eletto	segretario	e	attuale	vice	presidente,	Bounnhang	Vorachith,	sia	
una	 figura	di	continuità.	La	guida	del	paese	rimane	saldamente	nelle	mani	del	Partito	 in	cui	
nonostante	 sia	 in	 corso	 una	 transizione	 tra	 gli	 ultimi	 reduci	 rivoluzionari	 e	 una	 nuova	
generazione,	 i	 leader	 continuano	 a	 provenire	 quasi	 esclusivamente	 dalla	 stagione	
rivoluzionaria,	come	lo	stesso	segretario.	
Questo	è	un	anno	importante	per	 il	Laos	anche	a	 livello	 internazionale,	perché	ha	guidato	la	
presidenza	dell’ASEAN.	Non	a	caso	è	da	alcuni	anni	che	il	Laos	si	presenta	sempre	più	come	un	
possibile	 fulcro	 geopolitico	 dell’intera	 regione,	 diventando	per	 questo	 oggetto	 delle	mire	 di	
Cina	e	Vietnam.	Ciò	che	pare	cambiare	nella	nuova	tornata	di	nomine	è	proprio	la	preferenza	
nei	confronti	di	questi	due	vicini,	 filo-vietnamita	quella	dei	vecchi	 leader	e	 filo-cinese	quella	
dei	nuovi.	Il	Paese	è	stato	tradizionalmente	nell’orbita	di	Hanoi	e	oggi	il	“rapporto	speciale”	è	
fondato	 sempre	 più	 sulla	 convenienza.	 Per	 sostenere	 la	 crescita	 economica	 laotiana	
(attualmente	 con	 una	 media	 del	 7,8%),	 Vientiane	 sarebbe	 intenzionata	 a	 promuovere	
ulteriormente	 il	 commercio	 e	 gli	 investimenti	 di	 Hanoi,	 ma	 dopo	 più	 di	 trent’anni	 questi	
legami	economici	ancora	faticano	a	generare	i	risultati	attesi.	
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Ed	 è	 qui	 che	 si	 inserisce	 la	 Cina.	 Pechino	 considera	 il	 Laos	 un	 punto	 d’appoggio	 strategico	
all’interno	 del	 blocco	 ASEAN	 che	 se	 controllato,	 garantirebbe	 un	 vantaggio	 su	Washington	
nella	 sfida	 al	 controllo	degli	 equilibri	 nella	 regione	 e	per	questo	 sta	 corteggiando	Vientiane	
con	i	suoi	capitali.	Se	prima	della	fine	della	guerra	fredda	i	rapporti	tra	Cina	e	Laos	erano	quasi	
inesistenti,	all’indebolirsi	del	Vietnam,	Pechino	è	subentrato	diventando	 il	primo	 investitore	
straniero,	 fonte	del	30%	di	 tutti	 gli	 investimenti	 esteri	nel	paese.	Per	questo	 il	 Laos	è	 stato	
costretto	ad	assecondare	le	pressioni	cinesi	anche	nell’ambito	della	costruzione	di	numerose	
dighe	 sul	 corso	 del	 fiume	 Mekong	 e	 su	 quello	 dei	 suoi	 affluenti.	 Essendo	 Pechino	 uno	 dei	
principali	beneficiari	dell’incremento	nella	produzione	idroelettrica	attraverso	l’importazione	
dell’energia	 prodotta,	 Vientiane	 cerca	 di	 assicurarsi	 nuovi	 capitali	 cinesi	 realizzando	 dieci	
dighe	entro	il	2020,	scatenando	le	ire	del	Vietnam	a	causa	dell’impatto	stimato	sulla	sicurezza	
della	produzione	ittica	proveniente	dal	fiume.	
	
La	 Cina	 preferisce	 trattare	 con	 singoli	 paesi	 piuttosto	 che	 con	 una	 organizzazione	 unita.	
Tuttavia	 i	 progetti	 cinesi	 danno	 grande	 importanza	 al	 Mar	 Cinese	 Meridionale,	 inquadrati	
nella	21st-century	Maritime	Silk	Road,	ossia	la	parte	marittima	del	piano	One	Belt	One	Road	
(OBOR)	vale	a	dire	 la	realizzazione	di	corridoi	commerciali	ed	economici	per	 la	circolazione	
delle	merci,	piani	di	cui	anche	il	Laos	è	parte	integrante.	
Uno	 dei	 progetti	 cinesi	 prevede	 infatti	 che	 uno	 di	 questi	 corridoi,	 lungo	 circa	 3000km,	
partendo	da	Kunming	capitale	dello	Yunnan,	raggiunga	Singapore	passando	anche	per	il	Laos.	
Proprio	recentemente	Pechino	e	Vientiane	hanno	raggiunto	un	accordo	per	la	realizzazione	di	
una	linea	ferroviaria	che	entrando	da	Boten	arrivi	alla	capitale	del	Laos,	prima	di	proseguire	
in	 terriorio	 thailandese.	 Il	 tratto	 laotiano,	 la	 cui	 realizzazione	 sarà	 terminata	 per	 il	 2020,	
prevede	che	per	il	60%	sia	composto	di	ponti	e	gallerie,	il	che	rende	l’opera	molto	costosa.	Il	
capitale	sarà	fornito	per	il	70%	direttamente	dalla	Cina,	mentre	la	rimanente	parte	(circa	480	
milioni	 di	 dollari)	 avrà	 la	 forma	 di	 prestiti	 che	 Pechino	 farà	 al	 Laos.	 Proprio	 sul	 tasso	 di	
interesse	 per	 la	 restituzione	 si	 erano	 arenate	 le	 precedenti	 trattative.	 Tuttavia	 voci	
discordanti	dal	governo	di	Vientiane	criticano	 il	 fatto	 che	 il	nuovo	accordo	sui	 tassi	non	sia	
stato	reso	di	dominio	pubblico,	così	come	i	rischi	finanziari	dell’operazione.	
	
La	pedina	Laos	all’interno	dello	scenario	asiatico	fa	quindi	molta	gola	alla	Cina,	necessaria	per	
inserirsi	 sempre	 più	 dentro	 le	 politiche	 dei	 paesi	 dell’ASEAN.	 I	 nuovi	 sconvolgimenti	
internazionali	 potrebbero	 permettere	 alla	 Cina	 di	 ottenere	 un	 ruolo	 ancora	 più	 egemonico	
all’interno	del	circuito	del	Sud-Est	Asiatico.	Il	Laos	in	conclusione	deve	maturare	ancora	per	
prendere	 decisioni	 in	 ambito	 economico	 senza	 dipendere	 da	 Cina	 o	 Vietnam,	 ma	 già	 aver	
trovato	 un	 ruolo	 da	 protagonista	 nella	 geopolitica	 indocinese	 è	 un	 gran	 passo	 avanti	 per	 il	
Paese	 più	 povero	 della	 penisola.	 Gli	 scogli	 da	 evitare	 sono	 parecchi	 e	 disseminati	 un	 po’	
ovunque,	 vedremo	 quale	 rotta	 terrà	 il	 Laos,	 l’unico	 paese	 del	 Sud-Est	 asiatico	 privo	 di	 uno	
sbocco	al	mare.	
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Le	contraddizioni	malesi	
	
Di	Fabio	Angiolillo	
	
La	Malesia	appartiene	agli	Stati	 fondatori	dell’ASEAN	(Associazione	delle	Nazioni	del	Sudest	
Asiatico).	Situato	al	centro	dell’Associazione,	il	Paese	è	l’unico	costituito	da	territori	sia	sulla	
penisola	malese	sia	sulle	Grandi	isole	della	Sonda,	nello	specifico	l’isola	del	Borneo.	La	capitale	
Kuala	Lumpur	è	situata	nella	penisola	malese	ed	è	circondata	da	tre	Stati:	Indonesia	a	Ovest,	
Thailandia	 a	 Nord	 e	 Singapore	 a	 Sud.	 La	 geografia	 ci	 può	 essere	 d’aiuto	 anche	 per	
affermare	che	il	Brunei	è	un	enclave	del	territorio	malese	sull’isola	del	Borneo.	
Lo	 Stato	 malese	 è	 una	 federazione	 parlamentare	 basata	 sulla	 rappresentanza	 democratica	
sotto	la	monarchia	elettiva	costituzionale.	Quindi	il	regime	politico	è	non	solo	ben	definito,	ma	
si	 basa	 su	 una	 doppia	 centralità	 di	 organi:	 il	 Parlamento	 e	 la	 Monarchia.	 Partendo	 dalla	
federazione	parlamentare	è	necessario	affermare	che	la	Malesia	è	costituita	da	13	Stati,	di	cui	
11	 nella	 penisola	malese	 e	 2	 nell’isola	 del	 Borneo,	 e	 da	 3	 territori	 federati,	 uno	 è	 l’isola	 di	
Labuan	vicino	al	Borneo,	mentre	gli	altri	due	sono	la	Capitale	Kuala	Lumpur	e	Putrajaya,	città	
a	trenta	chilometri	verso	sud	dalla	Capitale.	
	

La	Monarchia	
	
Il	re	è	uno	dei	pochi	al	mondo	ad	essere	eletto	con	un	mandato	a	termine	di	5	anni.	Egli	viene	
eletto	dai	sovrani	ereditari	dei	9	dei	13	Stati	che	compongono	la	Malesia,	gli	altri	quattro	Stati	
hanno	dei	governatori	che	non	partecipano	all’elezione.	La	scelta	del	re	malese	è	tra	uno	dei	
nove	sovrani	stessi.	La	regola	non	scritta	è	che	vengano	eletti	a	turno	re	della	Malesia,	senza	
restare	 in	 carica	 più	 di	 un	 mandato.	 Due	 di	 questi	 Stati	 sono	 a	loro	 volta	delle	 monarchie	
elettive	in	cui	il	re	o	sultano	viene	eletto	dai	“capi”	o	da	un	consiglio	del	trono.	L’attuale	re	è	
Mhuammed	V,	eletto	nel	2016.	La	sua	funzione	è	importante	soprattutto	per	mantenere	unità	
all’interno	di	uno	Stato	che	è	diviso	dall’Oceano.	Inoltre	ha	la	funzione	rappresentativa	e	serve	
a	coordinare	i	sovrani	ereditari	all’interno	del	Paese.	
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Il	Parlamento	
	
Il	Parlamento	è	costituito	da	due	Camere,	Camera	dei	Rappresentanti	e	Senato,	e	si	basa	su	un	
sistema	maggioritario,	ovvero	sulla	presenza	di	due	partiti	che	si	alternano	al	governo	e	che,	
durante	 il	 mandato,	 hanno	 la	 maggioranza	 assoluta	 dei	 seggi.	 Questa	 forma	 di	 governo	 è	
sostenuta	da	un	sistema	elettorale	maggioritario,	chiamato	anche	“first-past-the-post“,	ovvero	
chi	arriva	per	primo	nel	proprio	collegio	vince	 la	posta	 in	gioco	(cioè	 la	totalità	dei	seggi	da	
assegnare).	Questo	schema	elettorale	e	rappresentativo	malese	è	profondamente	influenzato	
dal	modello	imposto	dalla	Gran	Bretagna	fino	alla	concessione	dell’indipendenza	nel	1957.	
Così	 come	 il	modello	Westminster	 inglese	anche	qui	 il	Parlamento	è	 l’organo	 legislativo	per	
eccellenza.	 Il	 partito	 di	 maggioranza	 è	 il	Barisan	 Nasional	 (Fronte	 Nazionale),	 partito	 di	
centrodestra.	 Il	partito	venne	 fondato	nel	1973	come	una	 coalizione	di	diversi	partiti	 sia	di	
centro	 che	 di	 destra.	 Nel	 1974	 si	 tennero	 le	 quarte	 elezioni	 generali	 malesi	 e	 il	 Barisan	
Nasional	 vinse,	 aggiudicandosi	 il	 governo.	 Dal	 14	 settembre	 1974	 ad	 oggi	 la	 maggioranza	
parlamentare	 è	 sempre	 stata	 detenuta	 dallo	 stesso	 partito	 che	 quindi,	 ovviamente,	 è	 anche	
detentore	del	governo.	Tra	il	1955,	anno	delle	prime	elezioni	della	Malesia	indipendente,	e	il	
1974,	 anno	 dell’ascesa	 del	 Barisan,	 la	 maggioranza	 parlamentare	 era	 detenuta	 dal	 partito	
dell’Alleanza	 che	 viene	 generalmente	 riconosciuto	 come	 il	 padre	 ideologico	 e	 organizzativo	
dell’attuale	 Barisan	 Nasional.	 Vista	 in	 questo	 modo	 quindi	 la	 democrazia	 rappresentativa	
malese	è	stata	governata	per	tutta	la	vita	dallo	stesso	partito.	
	

La	religione	
	
La	 religione	 ufficiale	 malese	 è	 l’Islam.	 Il	 Paese	 però	 si	 riconosce	 nei	 principi	 di	
multiculturalismo	 e	 la	 libertà	 di	 religione	 per	 tutti	 i	 suoi	 cittadini.	 Le	 ultime	 statistiche	
rivelano	che	più	del	60%	della	popolazione	si	dichiara	di	fede	musulmana.	Questo	ha	portato	
in	maniera	sempre	maggiore	a	dover	creare	un	collegamento	tra	religione	di	Stato,	libertà	di	
espressione	 e	 politica.	 Infatti,	 in	 questa	 direzione,	 è	 notevole	 l’aiuto	 che	 il	 governo	 da	 alla	
comunità	musulmana	che	possono	essere	rappresentate	da	agevolazioni	per	la	costruzione	di	
Moschee	 a	 diverse	 politiche	 che	 mirano	 a	 rafforzare	 e	 a	 promuovere	 la	 fede	 islamica	
all’interno	del	Paese.	Il	governo	è	spinto	a	intraprendere	questa	strada	di	“promozione”	anche	
per	 l’esistenza	 di	 un	 partito	 musulmano	 che	 concorre	 alle	 elezioni	 e	 che	 può	 andare	 a	
minacciare	la	leadership	del	Partito	Nazionale	nel	caso	di	mancata	copertura	e	protezione	per	
i	musulmani.	
Una	funzione	importante	del	re	per	assicurare	la	stabilità	interna	del	Paese	dal	punto	di	vista	
religioso	 è	 quella	 di	 essere	 il	 Capo	dell’Islam	nei	 4	 Stati	 non	 governati	 da	monarchie,	 nei	 3	
territori	federali	e	nello	Stato	di	provenienza	del	monarca.	
La	Sharia	viene	applicata	per	coloro	che	professano	la	religione	e	quindi	nello	Stato	malese	c’è	
una	sorta	di	doppia	giurisdizione	su	alcune	materie	comprendenti	 il	matrimonio,	 l’eredità,	 il	
divorzio,	la	conversione	religiosa,	l’apostasìa.	Per	tutto	il	resto,	quindi	materia	civile	e	penale,	
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queste	materie	sono	lasciate	alle	Corti	Civili.	Per	evitare	un	contrasto	facilmente	raggiungibile	
all’interno	 di	 un	 sistema	 così	 eterogeneo,	ma	 allo	 stesso	 tempo	 fortemente	 pendente	 verso	
una	 delle	 religioni	 ammesse	 all’interno	 del	 Paese	 tutti	 i	 casi	 concernenti	 soggetti	 di	 fede	
diversa	(ad	esempio	un	musulmano	e	un	non	musulmano)	si	fa	riferimento	alle	Corti	Civili.	
	
Possiamo	quindi	concludere	che	la	Malesia	è	uno	degli	Stati	di	più	difficile	comprensione	del	
Sudest	Asiatico	dal	punto	di	vista	partitico	e	religioso.	Le	contraddizioni	che	emergono,	una	
democrazia	guidata	da	sempre	da	un	Partito	solo,	uno	Stato	che	si	definisce	musulmano	ma	
che	 permette	 la	 libertà	 di	 culto	 e	 un	 doppio	 sistema	 giudiziario,	 sottolineano	 questa	
complessità.	 Il	 perno	 geografico	 di	 questo	 Paese	 è,	 in	 qualche	modo,	 proprio	 la	 chiave	 per	
comprendere	questo	sistema	multilivello	che,	apparentemente,	sembra	essere	molto	difficile	e	
quasi	 utopico	 ma	 che,	 nella	 pratica,	 ha	 garantito	 una	 stabilità	 forte	 a	 un	 Paese	 che,	 dopo	
l’indipendenza,	 rischiava	di	 deragliare	 ed	 entrare	 in	 un’instabilità	 che	 difficilmente	 sarebbe	
stata	recuperata.		
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La	Cambogia	tra	un	passato	atroce	e	un	presente	incerto	
	
di	Armando	D’Amaro	
	
L’articolo	1	della	Costituzione	della	Cambogia	recita:	
«	La	Cambogia	è	un	Regno	con	un	Re	che	regnerà	in	accordo	con	la	Costituzione	e	i	principi	di	
libera	democrazia	e	del	pluralismo.	Il	regno	di	Cambogia	sarà	uno	Stato	indipendente,	sovrano,	
pacifico	e	permanentemente	neutrale	e	non	allineato.	»		
Se	 ci	 atteniamo	 alla	 Costituzione,	 entrando	 nel	merito	 dell’articolo,	 si	 può	 affermare	 che	 la	
Cambogia	ha	seri	problemi	di	incostituzionalità,	a	causa	della	poca	libertà	politica	e	del	falso	
pluralismo	 partitico.	 Inoltre	 varie	 problematiche	 sociali	 accompagnano	 questo	 Paese,	
martoriato	in	passato	da	colpi	di	Stato,	instabilità	e	guerre	civili.	
Ottenuta	 l’indipendenza	 dalla	 Francia	 nel	 1953,	 la	 Cambogia	 attraversò	 un	 periodo	 di	
instabilità	e	guerre,	culminata	con	la	guerra	civile	del	1967-1975.	La	guerra	civile	cambogiana	
fu		combattuta		tra	il	Partito	Comunista	di	Kampuchea,	o	Khmer	Rossi,	e	i	loro	alleati	vietnamiti	
Vietcong	contro	 le	 forze	governative	della	Cambogia,	 sostenute	dagli	Stati	Uniti	d’America	e	
dal	 Vietnam	 del	 Sud.	 Dopo	 nove	 anni	 di	 intensi	 e	 sanguinosi	 conflitti	 le	 forze	 governative	
furono	costrette	ad	arrendersi	il	17	aprile	1975	e	le	forze	vincenti	dei	Khmer	Rossi	istituirono	
la	Kampuchea	Democratica.	
	
Tra	il	1975	e	il	1979,	durante	il	regime	dei	Khmer	rossi	di	Pol	Pot,	circa	1/3	della	popolazione	
cambogiana	perse	la	vita,	in	quello	che	è	noto	come	genocidio	cambogiano.	Per	le	proporzioni	
del	fenomeno	e	l’impatto	sulla	popolazione	complessiva,	il	genocidio	in	questione	può	essere	
considerato	come	un	caso	unico	e	senza	precedenti	nella	storia	dell’umanità:	quasi	3	milioni	
di	persone	morirono	a	causa	di	Pol	Pot.	Il	 regime	di	Pol	Pot	 fu	 infatti	una	delle	più	spietate	
dittature	della	storia.	Migliaia	di	politici	e	burocrati	vennero	uccisi,	mentre	la	capitale	Phnom	
Penh	veniva	trasformata	in	una	città	fantasma	dove	molti	morivano	di	fame,	malattie	o	perché	
giustiziati.	Venivano	perseguitate	e	uccise	tutte	le	persone	non	iscritte	al	Partito	che	avessero	
un’istruzione,	 e	 anche	 il	 solo	 fatto	 di	 portare	 gli	 occhiali	 era	 sufficiente	 per	 essere	 indicati	
come	intellettuali	e	quindi	come	nemici	del	popolo.	Le	mine,	che	Pol	Pot	lodava	come	“soldati	
perfetti”,	 erano	 ampiamente	 distribuite	 in	 tutto	 il	 territorio.	 Il	 governo	 dei	 Khmer	 Rossi	
ripeteva	 spesso	 attraverso	 la	 radio	 che	 la	 nuova	 utopia	 comunista	 necessitava	 solo	 di	 un	
milione	o	due	di	 persone;	 per	 gli	 altri	 valeva	 il	 proverbio	del	 “Tenervi	 non	 comporta	 alcun	
beneficio,	eliminarvi	non	comporta	alcuna	perdita”.	
	
Foto	di	alcune	delle	vittime	del	genocidio	esposte	al	Tuol	Sleng	Genocide	Museum	
A	seguito	delle	elezioni	del	1993	è	stata	promulgata	una	nuova	Costituzione:	 la	Cambogia	è	
attualmente	 una	 monarchia	 parlamentare	 indipendente	 basata	 su	 un	 sistema	 democratico	
multipartitico.	Secondo	l’attuale	Costituzione,		il	monarca,	attualmente	re	Norodom	Sihamoni,	
è	capo	di	Stato.	La	monarchia	rimane	molto	venerata	come	simbolo	di	unità	nazionale	ma	ha	
poco	potere	politico.	 Il	Parlamento	è	bicamerale	ed	è	costituito	dall’	Assemblea	Nazionale	e	
dal	 Senato.	 I	 123	 membri	 dell’Assemblea	 Nazionale	 sono	 eletti,	 tramite	 voto	 alla	 lista	 del	
partito,	 per	 un	 periodo	 di	 cinque	 anni.	 Al	 Senato,	 57	 membri	 sono	 eletti	 dai	 consiglieri	
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comunali,	2	sono	eletti	dall’Assemblea	Nazionale,	e	2	sono	nominati	dal	re	per	un	termine	di	
sei	 anni.	 Il	 Primo	Ministro	 viene	 nominato	 dal	 Re	 e	 approvato	 dall’Assemblea	 Nazionale,	 e	
dopo	 la	 sua	 nomina	 presenta	 all’Assemblea	 il	 Consiglio	 dei	Ministri.	 Attualmente	 il	 capo	 di	
governo	è	Hun	Sen.	Il	voto	è	legato	alla	comunità	di	appartenza	del	cittadino,	e	non	può	essere	
modificato:	un	cittadino	cambogiano	può	votare	solo	nel	suo	comune	di	residenza.	
	
Il	Primo	Ministro	Hun	Sen	
	
Nelle	elezioni	del	Senato	2012,	il		Partito	Popolare	Cambogiano	(CPP),	il	cui	leader	è	Hun	Sen,	
ha	vinto	46	seggi.	 I	 restanti	11	seggi	 sono	andati	al	partito	Sam	Rainsy	(SRP),	ora	parte	del	
Cambodian	National	Rescue	Party	(CNRP).	Nel	2013	nelle	elezioni	dell’Assemblea	Nazionale,	il	
CPP	 ha	 conquistato	68	 dei	 123	 seggi,	 il	 suo	 peggiore	 risultato	 dal	 1998.	 Il	 CNRP	 ha	
raggiunto	55	 seggi.	 Le	 elezioni	 sono	 state	 viziate	 da	 segnalazioni	 di	 acquisto	 di	 voti	 e	 nomi	
multipli,	e	alcuni		elettori	hanno	inserito	la	propria	scheda	in	comuni	dove	non	sono	registrati;	
il	Comitato	Elettorale	Nazionale	(NEC)	ha	identificato	più	di	250.000	nomi	duplicati	e	290.000	
nomi	mancanti	dalle	liste	elettorali.	
	
La	sede	dell’Assemblea	Nazionale	a	Phnom	Penh	
	
Il	 CNRP	 ha	 respinto	 i	 risultati	 ufficiali	 per	 brogli	 elettorali,	 ma	 	la	 sua	 petizione	 per	 la	
creazione	di	un’autorità	indipendente	per	indagare	sulle	affermazioni	della	NEC	non	ha	avuto	
successo.	Di	conseguenza,	 tutti	 i	55	membri	CNRP	hanno	rifiutati	di	prendere	 i	 loro	posti	 in	
sede	di	apertura	dell’Assemblea	Nazionale.	 Il	CPP	e	il	CNRP	hanno	raggiunto	un	accordo	nel	
luglio	2014,	che	si	è	conclusa	con	il	ritiro	del	boicottaggio	del	CNRP.	Il	governo	ha	accettato	di	
riconoscere	 un	 leader	 della	 minoranza	 in	 Parlamento	 che	 sarebbe	 responsabile	 per	
rappresentare	 gli	 interessi	 di	 opposizione	 al	 Primo	 Ministro,	 creare	 un	 nuovo	 NEC	 con	
membri	 designati	 da	 entrambe	 le	 parti	 e	 rilasciare	 sette	 legislatori	 dell’opposizione	 dal	
carcere.	 La	 nuova	 commissione	 elettorale	 è	 considerata	 meno	 partigiana	 rispetto	 alla	
predecente,	ma	non	è	ancora	stata	testata	in	una	elezione	nazionale.	
	
Cambogiani	protestano	contro	i	risultati	delle	elezioni	
	
La	 Costituzione	 delinea	 il	 diritto	 dei	 cambogiani	 a	 partecipare	 a	 una	 democrazia	
multipartitica,	 ma	 in	 pratica,	 questo	 non	 avviene.	 Molestie	 o	 minacce	 contro	 i	 sostenitori	
dell’opposizione		sono	frequenti,	e	i	leader	dell’opposizione	hanno	affrontato	cause	legali	per	
aver	 criticato	 il	 partito	 di	 governo.	 Anche	 se	 il	 CNRP	 ha	 costituito	 l’opposizione	 più	
formidabile	 al	 CPP	 negli	 anni,	 il	 governo	 ha	 molestato	 e	 minacciato	 parlamentari	
dell’opposizione	negli	ultimi	anni.	I	due	partiti	si	sono	impegnati	a	promuovere	una	“cultura	
del	dialogo”,	ma	questo	dialogo	è	stato	continuamente	interrotto	dopo	ripetuti	scontri	verbali	
fra	i	partiti	che	hanno	portato	il	governo	a	perseguire	accuse	penali	contro	i	politici	del	CNRP,	
tra	cui	Sam	Rainsy,	il	leader	dell’opposizione.	
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Nel	 mese	 di	 novembre	 2015,	 un	 tribunale	 ha	 ordinato	 l’arresto	 di	 Sam	 Rainsy	 per	
diffamazione.	 L’Assemblea	Nazionale	 ha	 votato	per	 rimuovere	 successivamente	 Sam	Rainsy	
dal	suo	posto	e,	quindi,	di	revocare	la	sua	immunità	parlamentare.	Il	leader	dell’opposizione,	
che	viaggiava	all’estero	al	momento,	è	rimasto	al	di	 fuori	della	Cambogia	alla	 fine	dell’anno.	
Separatamente,	nel	mese	di	agosto	2016,	la	polizia	ha	arrestato	un	senatore	del	CNRP	per	la	
pubblicazione	 di	 un	 documento	 diplomatico	 falso	 (si	 presume)	 su	 Facebook.	 Nel	 mese	 di	
ottobre,	 una	 folla	 di	 sostenitori	 del	 governo	 e	 personale	 di	 sicurezza	 hanno	 attaccato	 due	
parlamentari	dell’opposizione;	 tre	membri	della	unità	di	guardia	del	corpo	di	Hun	Sen	sono	
stati	successivamente	arrestati.	
La	 corruzione	 rimane	 per	 la	 Cambogia	 un	 serio	 ostacolo	 allo	 sviluppo	 economico	 e	 alla	
stabilità	 sociale.	 Una	 legge	 del	 2010	 ha	 istituito	 l’unità	 anticorruzione	 (ACU),	 ma	 la	 sua	
attuazione	 è	 stata	 lenta.	 Molti	 nella	 classe	 dirigente	 abusano	 della	 loro	 posizione	 per	 un	
guadagno	 privato.	 L’aumento	 degli	 investimenti	 nel	 settore	 minerario,	 forestale,	
nell’agricoltura,	 nella	 produzione	 tessile,	 nel	 turismo,	 nell’energia	 idroelettrica,	 e	
nell’immobiliare	 ha	 portato	 una	 crescita	 economica	 notevole	 negli	 ultimi	 anni,	 ma	 queste	
imprese	spesso	comportano	accaparramento	di	terre	da	parte	di	politici	potenti,	burocrati	e	
ufficiali	militari.	
La	 libertà	 di	 parola	 non	 è	 completamente	 tutelata.	 Una	 legge	 del	 2010	 criminalizza	 la	
diffamazione	 e	 chi	 critica	 scritti	 di	 funzionari	 o	 istituzioni	 pubbliche.	 Il	 governo	 utilizza	 le	
cause,	 l’azione	penale,	e	di	 tanto	 in	tanto	gli	attacchi	violenti	per	 intimidire	 i	media.	Ci	sono	
circa	20	giornali	e	riviste,	18	stazioni	televisive,	e	circa	175	stazioni	radio,	la	maggior	parte	dei	
quali	 sono	 controllati	 o	 influenzati	 dal	 CPP.	 Come	 parte	 dell’accordo	 politico	 il	 governo	 ha	
concesso	al	CNRP	il	diritto	di	trasmettere	programmi	radiofonici	nelle	province,	e	Sam	Rainsy	
ha	annunciato	che	il	CNRP	istituirà	una	propria	stazione	televisiva.	
	
La	Costituzione,	ancora,	protegge	esplicitamente	solo	i	diritti	dei	“khmer”	,	lasciando	le	etnie	
vietnamita,	 cinese,	 e	 le	 altre	 minoranze,	 vulnerabili	 a	 esclusioni	 politiche	 e	 sociali.	 Il	
risentimento	 e	 l’odio	 razziale	 verso	 i	 vietnamiti	 è	 comune	 nella	 politica	 cambogiana.	 I	
residenti	non-Khmer	non	possono	esprimere	a	pieno	i	loro	diritti	di	cittadinanza	e	politici.	Le	
minoranze,	in	particolare	quelli	di	origine	vietnamita,	spesso	sono	vittime	di	discriminazione.	
Rifugiati	 e	 richiedenti	 asilo	 in	 Cambogia	 incontrano	 	seri	 problemi	 per	 l’insermineto	 nella	
comunità	 cambogiana.	 Tuttavia,	 nell’ambito	 di	 un	 accordo	 finanziato	 dall’Australia,	 la	
Cambogia	 nel	 2015	 ha	 accettato	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 profughi	 che	 erano	 stati	 arrestati	 su	
Nauru.	
	
Non	vi	è	alcuna	protezione	legale	contro	la	discriminazione	basata	sull’orientamento	sessuale	
o	 sull’identità	 di	 genere.	 Le	 donne	 soffrono	 di	 diffusa	 discriminazione,	 in	 particolare	 nella	
sfera	 economica.	 Lo	 stupro	 e	 la	 violenza	 contro	 le	 donne	 sono	 comuni.	 Uomini,	 donne	 e	
bambini	sono	spesso	vittime	del	traffico	da	e	verso	la	Cambogia	per	la	prostituzione	e	il	lavoro	
forzato.	Bambini	cambogiani	sono	spesso	costretti	a	lavorare	in	condizioni	simili	alla	schiavitù	
su	pescherecci	 in	 acque	 internazionali,	 e	 le	donne	vengono	obbligate	alla	prostituzione	o	al	
lavoro	forzato.	
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Corruzione	e	Stato	di	diritto	inefficiente:	sono	questi	i	principali	problemi	della	Cambogia,	un	
Paese	che	ha	faticato	tanto	per	ritornare	alla	normalità,	lasciando	alle	spalle	le	atrocità	della	
guerra.	La	politica	di	Hun	Sen	deve	risolvere	questi	problemi	sociali,	puntando	su	ciò	che	di	
buono	 è	 stato	 fatto.	 La	 Cambogia	 ha	 le	 potenzialità	 per	 emergere	 all’interno	 del	 bacino	 del	
Sudest	 Asiatico,	 grazie	 anche	 alla	 sua	 partecipazione	 all’ASEAN,	 ma	 per	 farlo	 dovrà	
ristrutturare	la	società.	
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La	risposta	del	Sud-Est	asiatico:	l’ASEAN	
	
Di	Marcello	Antonini	
	
L’associazione	 delle	 nazioni	 del	 sud-est	 asiatico	 (ASEAN)	 fu	 il	 risultato	 della	 guerra	 tra	
Malesia	 e	 Indonesia	 (c.d.	Konfrontasi)	 e	 venne	 istituita	 l’8	 agosto	 1967	 a	 Bangkok,	 capitale	
Thailandese,	 con	 la	 firma	 della	 Dichiarazione	 dell’ASEAN	 siglata	 dai	 Padri	 Fondatori	
dell’accordo:	Indonesia,	Malesia,	Filippine,	Singapore	e	Thailandia.	Nel	tempo	si	sono	aggiunti	
all’associazione	 il	 Brunei	 Darussalam	 (1984),	 il	 Vietnam	 (1995),	 il	 Laos	 ed	 il	 Myanmar	
(entrambi	 nel	 1997)	 ed	 infine	 la	 Cambogia	 (1999).	 I	 nuovi	 ingressi	 hanno	 portato	 i	 Paesi	
Membri	a	dieci.	
Inizialmente	l’ASEAN	era	una	semplice	organizzazione	regionale	con	la	funzione	di	riallacciare	
i	 rapporti	 tra	3	dei	Paesi	Fondatori	 i	 cui	 rapporti	erano	stati	 fortemente	compromessi	dalla	
recente	 guerra	 (Indonesia,	 Malesia,	 Filippine).	 Oggi	 l’ASEAN	 rappresenta	 una	 realtà	 molto	
importante	in	termini	di	forza	economica	e	politica	per	il	sudest	asiatico.	La	vicinanza	di	tali	
Paesi	 con	 la	 Cina	 porta	 inevitabilmente	 l’Associazione	 a	 ricoprire	 un	 ruolo	 strategico	 nel	
contrastare	 l’espansione	militare	ed	economica	della	Repubblica	Popolare	Cinese.	A	 tal	 fine,	
l’ASEAN	rappresenta	la	principale	controparte	dei	paesi	occidentali	(in	particolare	degli	Stati	
Uniti)	nella	infuocata	vicenda	del	Mare	del	Sud.	Oltretutto,	L’Associazione	di	questi	paesi	può	
essere	paragonata	e	confrontata	in	relazione	all’Unione	Europea,	alla	sua	forma,	ai	suoi	punti	
di	forza	e	alle	sue	debolezze.	
	
Focalizzandoci	 sugli	 obiettivi	 dell’ASEAN,	 vediamo	 facilmente	 come	 il	 fine	 dell’Associazione	
sia	 essenzialmente	 economico.	 Le	 proposte	 all’interno	 della	 carta	 dell’ASEAN	 sono	
principalmente:	
• Accelerare	 la	 crescita	 economica	 ed	 il	 progresso	 sociale	 e	 culturale	 mediante	 sforzi	

condivisi	nello	spirito	di	uguaglianza	e	collaborazione;	
• Promuovere	una	collaborazione	attiva	su	materie	di	interesse	comune	in	campo	economico,	

sociale,	tecnologico,	scientifico	e	culturale;	
• Collaborare	in	modo	più	efficiente	per	aumentare	l’utilizzo	e	la	produzione	delle	industrie	e	

delle	 agricolture	 dei	 diversi	 paesi	 membri,	 espandere	 il	 volume	 del	 commercio,	
migliorare	i	trasporti	e	le	vie	di	comunicazione,	nonché	aumentare	gli	standard	di	vita	
della	popolazione;	

• Mantenere	 i	 benefici	 derivanti	 dalla	 cooperazione	 con	 organizzazioni	 regionali	 ed	
internazionali	che	condividono	i	medesimi	obiettivi	comuni.	

Al	 fine	 di	 raggiungere	 questa	 prosperità	 economica	 e	 questa	 alleanza	 pacifica	 tra	 i	 vari	
Membri,	ognuno	deve	adottare	e	rispettare	 i	principi	 fondamentali	contenuti	nel	Trattato	di	
Amicizia	 e	 Cooperazione	 nel	 Sudest	 Asiatico	 (TAC)	 del	 1976:	 tra	 i	 vari	 principi	 il	 più	
importante	 è	 quello	 di	 assicurare	 il	 rispetto	 reciproco	 per	 l’indipendenza,	 la	 sovranità,	
l’integrità	del	territorio	di	ogni	Stato	ed	infine	l’identità	nazionale	di	ciascun	Membro.	Si	nota	
evidentemente,	grazie	anche	al	principio	per	cui	è	obbligatorio	 l’abbandono	delle	minacce	e	
dell’uso	della	forza	tra	gli	Stati	Membri,	come	l’ASEAN	sia	il	prodotto	di	un	trattato	di	pace.	
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Come	ogni	organizzazione	regionale	 in	un	mondo	globalizzato	che	miri	ad	un	aumento	della	
ricchezza,	 anche	 l’ASEAN	 ha	 previsto	 un’area	 di	 libero	 scambio	 tra	 i	 Paesi	 Membri	 che	
dovrebbe	rappresentare	la	locomotiva	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	precedentemente	
esposti.	 L’istituzione	 dell’ASEAN	 Free	 Trade	 Area	 (AFTA)	 ha	 condotto	 a	 stilare	 una	 lista	 di	
prodotti	cui	 le	barriere	tariffarie	all’interno	della	Regione	devono	essere	prossime	allo	zero.	
Ad	 oggi,	 secondo	 l’organizzazione,	 il	 99%	 dei	 prodotti	 contenuti	 nella	 Common	 Effective	
Preferential	 Tariff	 (CEPT),	 dell’ASEAN-6	 (Brunei,	 Indonesia,	 Malesia,	 Filippine,	 Singapore	 e	
Thailandia)	 è	 stata	 portata	 all’interno	di	 un	 range	 che	 oscilla	 tra	 0%-5%.	 I	 Paesi	 rimanenti	
(Cambogia,	Laos,	Myanmar	e	Vietnam)	stanno	lentamente	raggiungendo	i	livelli	dei	primi	sei,	
includendo	all’interno	del	range	tariffario	circa	la	metà	dei	prodotti	contenuti	nella	CEPT.	
	
Per	implementare	questo	processo	gli	Stati	sono	al	lavoro	per	tentare	di	eliminare	le	barriere	
c.d.	non	tariffarie	(regolamentazioni	non	fiscali	del	commercio	estero	il	cui	scopo	è	quello	di	
limitare	 la	 circolazione	 delle	 merci,	 ed	 in	 particolare,	 quello	 di	 limitare	 le	 importazioni.	 Si	
pensi	 ai	 contingentamenti	 o	 all’embargo).	 Ovviamente	 questa	 volontà	 di	 ridurre	 al	minimo	
barriere	di	qualsiasi	tipo	è	funzionale	anche	nei	rapporti	con	altre	Associazioni	o	altri	Stati,	in	
particolare	 per	 attirare	 flussi	 finanziari	 e	 investimenti.	 Stati	 Uniti,	 Giappone	 ed	 Unione	
Europea	rappresentano	oggi	i	principali	mercati	per	le	esportazioni	dell’ASEAN.	
Fin	qui	nulla	di	nuovo	rispetto	a	qualsiasi	altra	unione	regionale.	Quello	che	si	vuole	mettere	
in	luce	è	il	potenziale	economico	che	l’ASEAN	può	rappresentare:	considerando	singolarmente	
i	 Membri	dell’Associazione	 potremmo	 facilmente	 considerarli	 trascurabili.	 Tuttavia	 se	
andiamo	 a	 considerare	 il	 tasso	 di	 crescita	 del	 PIL	 dal	 2010,	 ogni	 Paese	 (eccetto	 il	 Brunei),	
rispetto	 all’anno	 base	 preso	 a	 riferimento,	 registrano	 tassi	 positivi.	 Il	 Laos,	 il	 Myanmar,	 le	
Filippine,	 la	 Cambogia	 e	 il	 Vietnam	 trainano	 la	 crescita,	ma	 non	 dimentichiamoci	 il	 recente	
sviluppo	di	Singapore	il	quale	è	divenuto	un	polo	finanziario	di	primo	livello	(seconda	piazza	
borsistica	 dell’Asia	 orientale	 dopo	 il	 Giappone),	 tanto	 da	 essere	 considerato	 dalla	 Banca	
Mondiale	tra	i	paesi	ad	alto	reddito.	
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Le	possibilità	economiche	attuali	e	potenziali	dell’ASEAN	sono	imponenti.	Se	consideriamo	in	
aggregato	 i	 10	 Paesi,	 l’ASEAN	 rappresenta	 la	 settima	 economia	mondiale	 (l’UE	 presa	 come	
singolo	 sarebbe	 la	 seconda).	Parlando	 in	 termini	di	popolazione	 l’ASEAN	presenta	oggi	640	
milioni	 di	 persone,	 circa	 la	 metà	 della	 Cina	 ma	 maggiore	 della	 popolazione	 dell’Unione	
Europea	 (circa	 500	 	milioni).	 Il	 motto	 dell’Associazione	 è	 “Una	 visione	 ,	 una	 identità,	 una	
comunità”.	 Tuttavia,	 l’Associazione	 non	 sembra	 ancora	 pronta	 a	 sfruttare	 il	 proprio	
potenziale,	 in	particolare	a	 causa	delle	visioni	politiche	di	ogni	Stato	 che	 rimangono	ancora	
eterogenee	 e	 controverse	 fra	 loro.	 Per	 ritornare	 al	 rapporto	 con	 la	 Cina,	 tra	 i	 Membri	
dell’ASEAN	ogni	Paese	ha	un	atteggiamento	diverso	nei	confronti	di	Pechino:	non	vi	è	dunque	
una	 	visione	 comune	 tangibile	 in	 politica	 estera,	 i	 Paesi	 non	 agiscono	 come	 un	 unicum	
compatto	 e	 questo	 sembra	 essere	 la	 principale	 criticità	 dell’Associazione.	 Bisogna	 tuttavia	
ricordare	come	i	rapporti	unilaterali	siano	spinti	fortemente	dalla	Cina,	la	quale	non	ha	alcun	
interesse	ad	alimentare	la	compattezza	dell’Associazione.	
Inolte,	tra	gli	obiettivi	dichiarati	dall’associazione	c’è,	come	detto,	anche	quello	di	migliorare	
lo	 standard	 di	 vita	 delle	 popolazioni,	 puntando	 ad	 eliminare	 la	 povertà.	 Utilizzando	 i	 dati	
forniti	 dai	 governi	 alla	 Banca	Mondiale	 e	 considerandoli	 in	 relazione	 alla	 soglia	 di	 povertà	
assoluta	 fissata	da	quest’ultima	(ricordiamo	essere	 fissata	a	soli	1,90	$	al	giorno)	si	nota	un	
lento	 miglioramento,	 ma	 ancora	 non	 sufficiente.	 Considerando	 gli	 unici	 Paesi	 che	 hanno	
fornito	dati	sulla	povertà	alla	Banca	Mondiale	nel	2014	vediamo	come	il	Vietnam	e	l’Indonesia	
(tra	 i	 più	 virtuosi	 in	 termini	 di	 tasso	di	 crescita	 del	 PIL)	 presentano	percentuali	 di	 povertà	
assolute	 altissime	 seppure	 in	 diminuzione	 rispetto	 agli	 anni	 precedenti;	 per	 il	 Vietnam,	 il	
13,5%	della	 popolazione	 vive	 con	meno	di	 1.90$	 al	 giorno,	 per	 l’Indonesia	 l’11,3%	e	per	 le	
Filippine	addirittura	il	25,2%	secondo	gli	ultimi	dati	disponibili	nel	2012.	
Sembra	chiaro	come	nonostante	il	forte	incremento	del	PIL	e	l’incremento	dell’area	di	libero	
scambio,	l’ASEAN	debba	ancora	risolvere	le	necessità	sociali	e	primarie	della	popolazione.	
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Descritte	 le	 potenzialità	 economiche	 e	 le	 principali	 criticità	 dell’ASEAN,	 sembra	 certo	 che	
questo	 nuovo	 colosso	 economico	 sia	 destinato	 a	 giocare	 un	 ruolo	 cruciale	 nel	 continente	
asiatico	 e	non	 solo.	Nel	 primo	 scenario,	 l’ASEAN	 si	 aggiungerà	 alla	 agguerrita	 competizione	
economica	 e	 politica	 di	 Cina	 e	 Giappone.	 Nel	 secondo,	 le	 potenzialità	 economiche	
dell’Associazione	 potranno	 continuare	 ad	 essere	 sfruttate	 dai	 Paesi	 occidentali	 con	
investimenti	diretti	esteri	 (si	pensi	alle	multinazionali	che	 insediano	 i	propri	stabilimenti	 in	
tali	Stati,	prassi	già	molto	sviluppata	nella	Regione)	o	tramite	investimenti	finanziari	(si	pensi	
a	 Singapore).	 Tuttavia,	 tutte	 queste	 potenzialità	 verranno	sfruttate	 a	 pieno	 solo	 se	 gli	 Stati	
riusciranno	a	mettere	da	parte	i	singoli	interessi,	impegnandosi	a	raggiungere	il	bene	comune,	
soprattutto	dei	popoli.	Ecco	l’altra	grande	similitudine	tra	ASEAN	ed	Unione	Europea.	
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