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LA SUORACORAGGIO

«SPARATEA ME»
Le suefoto davantiai plotoni fanno

il giro del mondo.L'8 marzodue

soldaticedonoesi inginocchiano

davantia lei in preghiera

MariaVittoriaAdami

• • Una suorainginocchiata
davantia un plotonedi poli-
ziotti pronti a farefuoco sui
manifestanti ha rimandato
subitoal giovanein camicia
con la giaccasulla spalla da-

vanti aicarri armaticinesidi
piazzaTienanmennella pri-
mavera del 1989- Ma stavol-

ta siamoin Myanmar e l'an-
no è il 2021.

Fuori dall'ospedale della
diocesi di Myitkyina, nel
Nord delPaese,c'èsuor Ann
Rose Nu Tawng, 43 anni, è
in mezzo alla strada,grida e

per la tensionepiange,si ri-
volge alla schieraarmata im-
plorando di nonspararepiù.
Si inginocchiaper difendere
i giovani che si ribellano
all'ennesimoassaltoa quella
flebile democraziache ha la
sua icona in Aung San Suu
Kyi, di nuovopostaagli arre-

sti, dopo il colpo di stato del
primo febbraioe nonostante
la suavittoria elettorale nel
novembre2020.

E una storia che si ripete
dal1962 in Birmania,dove i

golpe militari negano ciò
che,però,dopodecennidi si-
lenzio, orastudenti e lavora-

tori acclamano per strada:
giustizia, libertà,pace, demo-

crazia. Ma ancora una volta,
la risposta è quelladella re-

pressione militare, dellavio-
lenza, degli arrestie delle uc-

cisioni mentre il resto del
mondo si voltadall'altra par-
te allepresecon la campagna
vaccinaleanticovid.

Inizia allora dall'immagine
potente di Nu Twang in gi-
nocchio, l'intervista del vero-
nese Gerolamo Fazzini,edi-
torialista di Avveniree auto-
re televisivo, alla suora bir-
mana pubblicata in Uccidete

me, non la gente.La suora co-

raggio del Myanmar raccon-
ta la sua storia, (Emi edizio-
ni, pp.84,10 euro).

«Uccideteme» èstatala sfi-
da lanciatadalla suora,stan-
ca testimonedelle efferatez-

ze firmate daimilitari contro
i manifestanti:« Sevoletepic-

chiare la genteo spararesui
dimostranti, fatelocon meal

posto loro. Uccidente me,
non lagente». E il 28 febbra-
io. Lo rifa l'8 marzo quando
due soldaticedonoe si ingi-
nocchiano davanti a lei in
preghiera.Le suefoto fanno
il giro del mondo e dicono
che qualcosastacambiando:
ora ci sonogiovani che han-
no studiato all'estero o che,
grazie a internet, vedono il
mondo fuori dai loro villaggi

e si battonoper i diritti civili.
E c'è quel gestopotente e

inaspettatodi suorAnn Rose
che riesce a bucareil silenzio
e ad aprire una finestra a li-
vello internazionale su una
vicenda per troppi giorni
ignorata, come altre altret-

tanto attuali: Fazzini dedica
il libro a Kyal Sin, dicianno-
venne uccisadaun proiettile
in testaper mano dellapoli-
zia e divenutasimbolo della
lotta in Myanmar, ea Joshua
Wong e AgnesChow leader
della rivolta popolare di
Hong Kong, ora in carcere.

Nel Paeseincuneatotra In-
dia e Cina, in cui convivono
135 gruppi etnici e la media
d'età della popolazioneè di
29,2 anni, il 22222, movi-

mento di disobbedienzacivi-
le, coinvolgeuna moltitudi-
ne impressionantedi perso-
ne che scioperanoin risposta
al golpedei militari. E la sol-
levazione popolarepiù mas-

siccia dal colpo di Stato del
1962.Trafebbraioeaprile so-

no morte715 personeper ma-

no dei soldati e 3.070 sono
state arrestate.

Il libro di Fazzini nasce
sull'onda dell'immagine di
suorAnn Rose. «Con un dop-

pio obiettivo», spiegal'auto-
re: «far tesoro del coraggio
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di una donna di fede,che -
come Gandhi e Martin Lu-
ther King - ha dimostrato di
crederenella forza della non
violenzaenella potenzadel-
la preghiera.E, in secondo
luogo, teneraalta l'attenzio-

ne sul Myanmar, cercando
di fornire le coordinate per
capire checosa staavvenen-

do ».

Nata il 7novembre1977, a

Maiui, un villaggio della pro-
vincia di Nam Kham, nel
Nord, quinta di tredici figli,
Ann Rose Nu Tawng è ora
unasuoradella congregazio-

ne di SanFrancescoSaverio.
E infermieranellaclinicadio-
cesana cheaccoglie molti dei
manifestantiperchégli ospe-

dali pubblici sonochiusi dal
colpodi stato.La donna,ap-

presa la notizia del golpe, è
avvilita: «In alcune cittàil pu-

tsch è statoper la gente un
veroshock. Perme,che ven-
go dall'areadei kachin, inve-
ce, si trattava di un déjà-vu.
Una storia che va avantida
troppo tempo,fattadi violen-
za e sopraffazione», racconta
aFazzini.«Le protesteconti-

nuano ognigiorno. I militari
controllano i mass media e
pocoo nullasidice di quanto
accadenei villaggi» . Nelle
campagne,infatti, i militari
tolgono corrente elettrica e
connessioneinternet.Masta-

volta la rivolta sembrapiù de-

cisa: «Sonoscesi in piazza i

giovani,gli studenti,ma an-
che tanti lavoratori: ferrovie-
ri, impiegati statali, medici,
insegnanti.Questoèun fatto
nuovo.La situazioneèmolto
gl'ave. Lepersonenonvoglio-
no sottostareal regime mili-
tare esonomolto addolorate

nel vedereche quanti prote-
stano vengono arrestati in
modo disumano, colpiti e
spessouccisi». In altrecittà a
Yangon, MandalayeNaypyi-
daw in moltisonostati«mas-
sacrati come animali», rac-

conta Nu Tawng cheper que-

sto reagisceil 28 febbraio
quando davanti alla clinica

passanomigliaia di manife-
stanti in pace con la solafor-
za della voceper gridareslo-
gan. «Auncertopunto», con-

tinua, «sono arrivati i ca-

mion dei soldati. I poliziotti
sonosaltati giù ehannospa-

rato ecolpito personecon il

manganello e usando fion-
de ». C'è sangue ovunque.
SuorAnn Roseescedalla cli-
nica e grida ai manifestanti
di entraivi, poi grida versoi
poliziotti, piangendo per la
tensione. Si inginocchia, li
ferma. «Ho deciso di proteg-

gerli. Le persone comuni
non vogliono sottostarea un
regime militare. Per questa
ragione ho fatto quello che
ho fatto, non potendo più
sopportaredivederela gente
piangeree soffrire».Un atto
di coraggio?«Credoche Dio

si sia servito di me, nel mo-

mento in cui mi sono inginoc-
chiata di fronte ai militari.
Ho potuto farlo solo per la
graziadi Dio».

L'ha guidatala fede,ma an-
che l'amore, come spiega
Matteo Maria Zuppi nella
suaprefazione:«La pace ini-
zia nel piccologesto,grande
sempre,che simisuracon la
sproporzioneevidente, dram-

matica, tra unadonna indife-
sa e sola e uomini armati e
numerosidavantia lei. Ecco
dove inizia la pace ed ecco
cos'è la chiesa, una madre
che difende i suoi figli e che
per loro vince ogni paura.
Non è questionedi coraggio,
ma di amore».
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Duesoldati siinginocchiano davanti asuor Ann Roseepreganocon lei

SuorAnn Roseimplora la polizia di non intervenire sui manifestanti e di interromperele violenze
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