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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

Risoluzione
sulla Birmania

Annunziata l’11 ottobre 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla
Birmania, in particolare la risoluzione del
15 aprile 1999 (1),

A. profondamente preoccupato per le
continue violazioni dei diritti umani per-
petrate dalle autorità militari in Birmania,
in particolare per la violazione della legge
umanitaria da parte dell’esercito birmano
nelle zone in cui risiedono minoranze et-
niche,

B. deplorando il persistere delle restri-
zioni alla libertà di movimento di Aung
San Suu Kyi e di altri membri dell’NLD,
nonché di tutti gli altri partiti politici,
imposte dall’SPDC, che impediscono loro
di operare,

C. ricordando che al Comitato che rap-
presenta il parlamento del popolo (CRP) e
che agisce a nome di tutto il parlamento,
non è mai stato permesso di riunirsi,

D. condannando il fatto che più di 150
attivisti birmani per la democrazia, molti
dei quali studenti delle superiori, sono stati
arrestati per aver partecipato a dimostra-
zioni e distribuito volantini che chiedevano
uno sciopero generale per il 9 settembre,(1) G.U. C 219 del 30 luglio 1999, pag. 405.
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E. considerando che Rachel Goldwin,
cittadino britannico, è stato arrestato in
Birmania mentre partecipava ad una ma-
nifestazione a favore della democrazia,

F. considerando che l’arresto è stato
effettuato una settimana dopo che un altro
manifestante britannico a favore della de-
mocrazia, James Mawdsley, era stato con-
dannato a 17 anni di prigione per essere
entrato in Birmania illegalmente,

G. condannando il fatto che a luglio una
bambina di tre anni sia stata arrestata per
cinque giorni e tenuta in ostaggio per
costringere suo padre ad abbandonare il
proprio rifugio,

H. rilevando che a maggio, in una re-
lazione al consiglio d’amministrazione,
l’ILO ha rilevato che l’SPDC ha continuato
ad imporre i lavori forzati alla popolazione
birmana e che non dovrebbe ricevere inviti
a partecipare a riunioni organizzate dal-
l’ILO,

I. rilevando che le compagnie petroli-
fere europee multinazionali mettono ormai
a disposizione quasi un terzo degli inve-
stimenti esteri legali effettuati in Birmania
e che l’esborso di fondi è ancora maggiore,

J. prendendo atto dei risultati della
missione d’inchiesta dell’Unione europea
in luglio a Rangoon e tenendo conto che
tali risultati costituiranno la base, in otto-
bre, della revisione della posizione comune
del Consiglio nei confronti della Birmania,

K. rilevando che il Consiglio non ha
ancora risposto alla richiesta di Aung San
Suu Kyi e non ha adottato misure econo-
miche significative contro l’SPDC,

1. ribadisce la sua condanna della dit-
tatura militare in Birmania e di tutte le
violazioni dei diritti umani perpetrate dal-
l’SPDC;

2. invita nuovamente il governo bir-
mano a garantire i diritti fondamentali

della popolazione, a liberare tutti i prigio-
nieri politici e a concedere libertà di mo-
vimento ad Aung San Suu Kyi e ai membri
del suo partito;

3. invita il governo birmano a porre
immediatamente fine alla pratica diffusa
dei lavori forzati e alle violazioni dei diritti
umani che essi implicano e che l’ILO ha
definito « crimini contro l’umanità »;

4. invita il Consiglio ad assicurare che
l’attuale posizione comune della PESC
sulla Birmania sia rinnovata e applicata
rigorosamente, in particolare per quanto
riguarda il divieto per i visti d’entrata e
sollecita inoltre gli Stati membri dell’UE ad
astenersi dal concedere visti di transito
all’SPDC e al personale militare;

5. invita altresı̀ il Consiglio e gli Stati
membri ad aumentare le pressioni sul-
l’SPDC affinché promuova un dialogo con
l’opposizione democratica e le minoranze
etniche, comprendendo sanzioni economi-
che nella sua posizione comune sulla Bir-
mania;

6. ribadisce la sua posizione volta ad
escludere la Birmania dal processo
ASEAN-UE;

7. invita il Consiglio ad utilizzare le sue
discussioni con l’ASEAN e gli altri Stati
della regione per esercitare pressioni sul-
l’SPDC affinché avvii un dialogo con l’op-
posizione democratica e le minoranze et-
niche;

8. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai parlamenti degli Stati
membri, all’ASEAN, all’NLD e al suo pre-
sidente, Aung San Suu Kyi, nonché al
governo birmano.

RENZO IMBENI

Vicepresidente
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