
Azione Nr.2 Organizza proteste e/o preghiere davanti alle ambasciate di Cina e USA  

 

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU deve approvare subito la risoluzione in Myanmar. Questa 

petizione chiede in modo urgente agli Stati Uniti e alla Cina, i due paesi più potenti, di 

intraprendere azioni adeguate per fermare il massacro operato dalla giunta militare in 

Myanmar. 

 

La Cina, partner economico vicino ai militari del Myanmar nel corso degli ultimi dieci anni, è 

uno dei pochi paesi del mondo che può fermare la violenza perpetrata dalla giunta militare. 

Tuttavia, fin ora la Cina si è rifiutata per due volte di accettare la risoluzione, ritenendola 

un’ingerenza negli affari interni del Myanmar. 

 

Gli Stati Uniti, un altro dei principali interlocutori nella crisi in Myanmar in grado di operare 

pressioni sulla Cina, hanno preparato il terreno fin dal 2007 per bloccare l’influenza della 

Cina nella regione dell’Asia Pacifica, instaurando la strategia Indo-Pacifica. Al fine di 

cambiare effettivamente l’attuale posizione della Cina nella crisi in Myanmar, gli USA 

devono ripensare le loro politiche anti-Cina e iniziare a impegnarsi in un dialogo con la Cina. 

 

Nel corso dei recenti colloqui tra Stati Uniti e Cina tenutisi in Alaska (18-19 marzo), la Cina 

pare aver espresso la volontà di mediare il conflitto in Myanmar a una condizione: che gli 

Stati Uniti garantiscano le concessioni commerciali. 

 

Esortiamo le comunità religiose e le organizzazioni civili nel mondo intero a protestare e/o 

tenere momenti di preghiera davanti alle ambasciate, ai consolati e ad altri edifici pubblici di 

Cina e Stati Uniti. 

 

Si possono usare i seguenti slogan come striscioni da utilizzare nel corso delle dimostrazioni 

pubbliche e delle preghiere: 

 

Davanti agli edifici del governo americano, inclusa l’Ambasciata america: 

 

- Prima le vite del popolo del Myanmar. Fermiamo il massacro in Myanmar 

- Gli USA devono cooperare con la Cina. Fermiamo le uccisioni in Myanmar 

 

Davanti agli edifici del governo cinese, inclusa l’Ambasciata cinese: 

 

- La Cina deve cooperare con gli USA. Fermiamo le uccisioni in Myanmar 

- Prima le vite del popolo del Myanmar. Fermiamo il massacro in Myanmar 

- I Paesi possono essere diversi, ma le persone no. Fermiamo le uccisioni in Myanmar 

- Sostituiamo le armi da guerra con la giada e la seta 

 


