
Rohingya un lungo elenco di orrori 
Pulizia etnica, incendi dolosi, caos umanitario, stupri, mine, fosse comuni: 

“Libération” traccia il bilancio della situazione nello Stato di Rakhine, in Birmania, e 

in Bangladesh. 
 

Lo Stato di Rakhine (precedentemente Arakan), una regione povera situata nell'estremo ovest della 

Birmania, vive una situazione incendiaria. Dal 25 agosto lotta armata, repressione, incendi dolosi 

hanno costretto alla fuga circa mezzo milione dei suoi abitanti, gettando nel caos anche il sud del 

vicino Bangladesh. 

 

Che cosa sta succedendo in Birmania? 
La Birmania, mosaico di 135 etnie, conosce numerosi conflitti interni. La crisi dei Rohingya 

riguarda soltanto il Rakhine (precedentemente Arakan). Questo piccolo territorio è popolato da 

circa due milioni di abitanti appartenenti alla minoranza buddista arakanese e un milione di 

musulmani Rohingya, ai quali si aggiungono altre piccole comunità musulmane, indù e buddiste. 

Poiché la regione è vietata ai giornalisti, le informazioni provengono dalle testimonianze raccolte e 

verificate dalla stampa e dalle ONG, dalle dichiarazioni delle stesse autorità birmane e da immagini 

satellitari. Da svariati decenni i Rohingya sono vittime di apartheid. Privati della cittadinanza e della 

libertà sono vittime di persecuzioni e di una propaganda astiosa che deteriorano le loro relazioni con 

i buddisti, spesso tanto svantaggiati quanto loro. 

Il 25 agosto militanti dell'Esercito per la salvezza dei Rohingya dell'Arakan (ARSA), un gruppo 

ribelle, hanno attaccato decine di stazioni di polizia uccidendo una dozzina di agenti prima di essere 

abbattuti. I ribelli se la sarebbero presa anche con civili buddisti e indù. In seguito a questi attacchi 

l'esercito birmano, sempre molto influente nonostante la transizione democratica del 2011, ha 

lanciato una campagna estremamente violenta di rappresaglie contro la popolazione civile rohingya. 

Commando di militari, di guardie di frontiera e di miliziani buddisti estremisti fanno irruzione nei 

villaggi e terrorizzano, a volte feriscono, stuprano o uccidono gli abitanti, poi danno a fuoco alle 

loro abitazioni. 

 

Pulizia etnica o genocidio? 
Nel giro di un mese oltre 200 villaggi sono stati completamente distrutti e 436.000 abitanti del 

Rakhine hanno lasciato il paese. Malgrado le smentite delle autorità gli incendi delle case 

proseguono. Le Nazioni Unite hanno denunciato una “pulizia etnica”. Al momento si stima che 

siano state uccise 430 persone, “forse un migliaio”, ha dichiarato l'8 settembre la relatrice dell'ONU 

per la Birmania. Per quanto drammatiche siano queste cifre, l'obiettivo non sembra essere quello di 

sterminare, ma di scacciare una popolazione considerata “straniera”. Non saremmo quindi in 

presenza di un “genocidio”, come l'ha chiamato Emmanuel Macron. D'altro canto questa operazione 

non può essere ridotta alla visione “musulmani contro buddisti”. Anche se oggi si focalizza su 

questioni religiose, è anche espressione di antichi conflitti etnici legati alla storia del Rakhine e 

probabilmente ha ormai altresì motivazioni di ordine economico. Lo Stato di Rakhine, che offre un 

accesso all'oceano Indiano, ha assunto un'importanza cruciale per l'India, la Cina e il governo 

birmano e l'esercito ha tutto da guadagnare liberando con la forza terre che si prestano a grandi e 

lucrosi progetti industriali e commerciali. 

 

In Bangladesh la maggiore concentrazione di profughi del mondo 
Nell'arco di un mese il paese di 160 milioni di abitanti, a grande maggioranza musulmana, ha 

dovuto gestire l'afflusso di mezzo milione di profughi dalla Birmania. I nuovi arrivati sono andati 

ad aggiungersi agli oltre 200'000 Rohingya che erano fuggiti da precedenti violenze e che vivono in 

due campi ufficiali e in accampamenti provvisori vicino alla frontiera birmana, nella regione di 

Cox’s Bazar. La primo ministro Sheikh Hasina, che ha tenuto le frontiere aperte, ha chiesto l'aiuto 



della comunità internazionale per gestire la crisi e preparare il ritorno dei rifugiati in Birmania. Posti 

di blocco della polizia sono stati istituiti per impedire ai profughi di raggiungere altre regioni del 

Bangladesh e le compagnie telefoniche hanno il divieto di vendere contratti e carte SIM in nome 

della lotta contro il terrorismo islamista e questo accentua il loro isolamento. 

 

Lo stupro come arma per i militari? 
Un numero molto elevato di testimonianze di vittime e di certificati medici riferisce di stupri di 

gruppo compiuti da militari birmani su musulmane del Rakhine dal 25 agosto. A causa del caos 

dilagante e della vergogna che le vittime subiscono in una società conservatrice e patriarcale, sarà 

difficile valutare l'ampiezza di tali crimini, che sembra siano usati, secondo gli osservatori, come un 

altro mezzo per terrorizzare la popolazione. 

 

Mine antiuomo alla frontiera? 
L'ONG Human Rights Watch, l'AFP e la autorità bangladesi hanno raccolto svariate testimonianze 

che riferiscono dell'impiego di mine antiuomo contro gli abitanti del Rakhine (precedentemente 

Arakan) in fuga dalle violenze. Alcuni profughi affermano di aver visto militari collocare mine sui 

principali valichi di frontiera verso il Bangladesh. A settembre del 2016 il viceministro della difesa 

birmano aveva informato il Parlamento che l'esercito continuava a usare queste mine antiuomo nella 

lotta contro i gruppi armati di minoranze etniche. Le mine antiuomo sono vietate dal 1997 da una 

convenzione internazionale che la Birmania non ha sottoscritto. Secondo le guardie di frontiera 

bangladesi, dal 25 agosto 5 persone sarebbero morte su queste mine e 12 sarebbero rimaste ferite. 

 

Fosse comuni in Birmania? 
Circa 30.000 profughi giunti in Bangladesh sarebbero di fede indù o buddista. Alcuni di loro 

riferiscono di violenze perpetrate dall'esercito, altri di atrocità da parte di militanti rohingya. Sulla 

base di testimonianze di abitanti indù del Rakhine (dove gli indù costituiscono circa lo 0,28% della 

popolazione), che dicono di essere stati vittime di attacchi da parte di militanti musulmani il 25 

agosto, l'esercito birmano ha annunciato domenica la scoperta di una fossa comune con 28 corpi 

vicino a Kha Maung Seik, nel distretto di Maungdaw. Un dramma che alimenta la fortissima 

animosità dell'opinione pubblica birmana che rifiuta ai Rohingya lo status di vittime e li considera 

immigrati clandestini e facinorosi. Circa il 90% dei 55 milioni di abitanti della Birmania sono 

buddisti, il 6% cristiani e il 4% musulmani, poco più di un terzo dei quali sono Rohingya. Le altre 

comunità musulmane del paese sono poco o per niente preoccupate. (da Libération, 25 settembre 

2017; trad. it. G. M. Schmitt) 


