
La " suoracoraggio"chesi èinginocchiatadavantialla polizia deigolpisti raccontalatragediadelsuo Paese

Myanmar,giorno enotteci chiediamo
quandoverrannoa portarcivia

L'ANTICIPAZIONE

A N N R O S E N U T A W N G F
in dapiccoli abbia-

mo sperimentato
sullanostra pelle la
violenzadelconflit-

to tra militari e po-

polo kachin. È una
guerra civile che dura dal
1948,daquandoil Myanmar

LA TESTIMONIANZA

Myanmar, il gridodi suorcoraggio

"Ognigiorno aspettiamolafine"

Fin dapiccoli abbiamo sperimentato laviolenza tra
militari e popolokachin. È unaguerracivileche du-

ra dal 1948, da quandoil Myanmar conquistò l'indi-

pendenza. Nel nostro villaggio, i militari venivano di
nottea prelevarei giovaniperreclutarli aforza. - p. 25
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conquistò l'indipendenza.
Nel nostrovillaggio, comein
molti altri, i militari veniva-

no di nottea prelevare i gio-

vani per reclutarli a forza
nell'esercito. Per sfuggire, ci
sinascondevain spaziscava-

ti sottoterra.Vivevamoin un
clima dipaura.Quandoisol-

dati facevano irruzione nel
nostrovillaggio scappavamo
tutti, insiemecol restodei ci-

vili. Ivillaggi rimanevanoco-
sì totalmentedeserti.

Etnie unitenel terrore
Inquestomomento, indipen-

dentemente dall'appartenen-

za a una determinataclasse
socialeoaun'etniaspecifica,
i cittadini si sentonocomeor-

fani. Di giorno e di nottevi-
viamo tutti nellapaura,chie-

dendoci quandoverremo uc-

cisi o portati via dalle nostre
case. Dal momento chesof-

friamo insieme,siamodiven-

tati più uniti chemai. Ci amia-

mo e rispettiamo di più, no-

nostante lenostre differenze
di religione, etniaeclasse.

« Imploravo di non sparare»
Quelladomenica[28 febbra-

io, ndr], davantialla nostra
clinicadiMyitkyina sonopas-

sati vari gruppi di manife-
stanti, in totaleun migliaio,
quasitutti giovani.Eranosce-

si in strada pacificamente,
per far conoscere le loro
istanze,senzacreare proble-
mi. Mentre passavano,io sta-

vo curandotantipazientinel-
la nostra clinica, che si trova
vicino alla cattedralee al no-
stro convento:avevamodeci-

so di tenerlaaperta perché
gli ospedalistatali sonochiu-
si acausadella situazionepo-

litica. Ero con infermieri e
medici quando ho sentito le
voci e gli slogan dei dimo-

stranti contro imilitari. Poi, a
un certopunto, sono arrivati

i camion dei soldati e della
polizia; ipoliziotti sonosalta-

ti giù dai loro automezzi e
hanno immediatamente spa-

rato e colpito le personecon
il manganello eusandofion-
de. Duesassihanno raggiun-

to ancheme. Io hourlato aidi-

mostranti cheentrasseronel-
la clinica, cosa che in tanti
hanno fatto.Poisono andata
davantialla polizia.

Vedendo i manifestanti
che si trovavanoin pericolo,

ho decisodi proteggerli, an-

che arischio dellavita. Sono
andatadai poliziotti e li ho
supplicati, implorandoli di
non spararesui civili, di non
picchiarli conibastoni o ferir-
li conle fionde. Perla tensio-

ne e la commozione piange-

vo e gridavo.Mi sonoinginoc-

chiata e ho alzato le braccia
alcielo, invocando l'aiuto del
Signore.«Sevoletepicchiare
la gente o sparare sui dimo-

stranti, fatelo con me al po-

sto loro, perchénon riesco a
sopportare che soffranoper
la violenza. Uccidete me,

non la gente». L'ho detto do-

po avervisto ciò cheeraacca-

duto in altre città, a Yangon,

Mandalay e Naypyidaw, do-

ve in tanti eranostati massa-

crati comeanimali.

Il giovanemorto tra le braccia
I poliziotti [l'8marzo,ndr] era-

no arrivativicinoallacattedra-

le di Myitkyina mentre erano
in corsoaltre manifestazioni
pacifichenella zona.Sonoan-

data da loro a implorarli di
nonusareviolenza.Duedeilo-
ro uomini sisono inginocchia-

ti e mi hanno detto che non
avevanointenzione di com-

portarsi in maniera violenta,
madovevanoobbedireai loro
capi.Ho replicato chei dimo-
stranti volevanosolosfilare in
pace. Così ho deciso di non
muovermi di là finchénon se

nefosseroandati.Sonovenu-

ti aparlarmianchelamia supe-

riora e il vescovo(mons.Fran-
cis DawTang) per convincer-

mi arientrare. Ma io sonori-
masta là per tre-quattro ore,

finchéun giovanenonè stato
colpito alla testa.Allora alcu-

ni suoicoetaneisisonorifugia-
ti incattedrale,altri sonoscap-

pati. Abbiamo cercatodi tra-

sportare il ferito allanostracli-

nica, che è proprio lì vicino,
manonc'èstato nulla da fare.
È mortoeconluiquelgiorno è

statauccisaancheun'altraper-

sona, di57anni.

Ragazzipronti a darela vita
I giovani sonosemprein pri-

ma linea durantele proteste,
affrontanoi militari, i lacrimo-

geni e i proiettili. Vannoavan-

ti con coraggio, animati solo
dallasperanzadi cambiamen-

to. Sonoconsapevoliche, se la

protestanonarriveràabuon fi-
ne, siritornerà alpassato.Per
questosonopronti adarelavi-

ta, perdareun futuro migliore
al loro Paese.Io ammiro que-

sti giovani peril lorocoraggio,
sispendonodi persona.

Tutti insiemesi può vincere
Trai poliziotti e i militari ciso-

no anche brave persone. Io
stessanehofatto esperienza.
Il punto è che,nonostanteco-
storo sianodisponibili al dia-

logo, i lorocapinonl'accetta-

no. Personalmentenutro la
speranza che il Movimento
didisobbedienzacivile riusci-
rà a fermare pacificamente
laviolenza dei militari. Con-

seguire la vittoria finale non
saràfacile, tantisonostati uc-

cisi e tanti altriferiti o tortura-
ti. Ma sestiamo tutti insieme
possiamovincere! —

^RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;25

SUPERFICIE : 63 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (117784)

AUTORE : A N N R O S E N U…

6 maggio 2021



Dopo il colpo di Statoin Myanmar Ann Rose
NuTawng affronta,in ginocchio,un plotone
di soldati pronti a spararesui manifestanti
chechiedono libertà edemocrazia.La «suo-

ra coraggio»racconta la suastoria di soffe-

renza esperanzanellibro Uccideteme,non la
gente, con Gerolamo Fazzini, prefazione di
Matteo Maria Zuppi(pubblicatodaEmi, Edi-

trice Missionaria Italiana,pp. 88, € 10), in
uscitaoggi.Neanticipiamo alcuni brani.
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