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Introduzione

• Myanmar/Rohingya

• Myanmar/Bangladesh (Agosto 2017)

• Ruolo delle Autorita’ del Myanmar

• Ruolo dei Social Network



Introduzione 

• L’importanza delle prove

• Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar

• Presunti crimini perpetrati verso i Rohingya 

• Ruolo Corte Penale Internazionale (CPI)



Introduzione

• Consiglio di Sicurezza

• Campo rifugiati (Cox’s Bazar)

• Testimonianze delle donne Rohingya

• What’s next…? 



Myanmar (Birmania/Burma)
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I Rohingya in Myanmar

• “Una delle minoranze piu’ perseguitate al mondo”

• Rakhine State

• Etnia (135/8)

• Religione
• Buddisti: 87.9%
• Cristiani: 6.2%
• Musulmani: 4.3% 



L’origine del Male?

• 1948: Indipendenza del Myanmar

• 1962: Colpo di Stato militare

• 1982: Legge sulla cittadinanza

• Rohingya – discriminazioni/violazioni diritti umani/crimini

• 2017 Aumento esponenziale delle discriminazioni/crimini



Ruolo delle Autorita’ del Myanmar

• Aung San Suu Kyi

• Governo

• Tribunali Nazionali



Ruolo dei Social network

• Facebook
• Ruolo chiave?
• Mezzo di informazione? Fake News
• 15,000 post pubblicati (24-25 Agosto 2017) >200%

• Monaco Wirathu

• Ms. Yanghee Lee – UN Special Rapporteur
• Facebook: ruolo chiave nel diffondere l’incitamento all’odio



L’importanza delle prove

• Report ufficiali (UN, OI, ONGs)

• Immagini dal satellite

• Testimonianze



Independent International 
Fact-Finding Mission on Myanmar

• 2017
• Report 2018

• Security Council à ICC
• Ad hoc Tribunal

• Temporaneo
• Territoriale
• Personale



Presunti crimini perpetrati 

• Pulizia Etnica vs Genocidio

• Statuto di Roma 
• Genocidio (Articolo 6)

• Crimini contro l’umanita’ (Articolo 7)
• Deportazione (d)

• Crimini di guerra (Articolo 8)



Genocidio (Art. 6)
• […] per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi 

nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, 
etnico, razziale o religioso, e precisamente: 

• a) uccidere membri del gruppo; 
• b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone 

appartenenti al gruppo; 
• c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a 

condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, 
del gruppo stesso; 

• d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; 
• e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo 

diverso;



Crimini Contro l’Umanita’ (Art. 7)
• […] per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se 

commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni 
civili, e con la consapevolezza dell'attacco: 

• a) Omicidio; 
• b) Sterminio; 
• c) Riduzione in schiavitù; 
• d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; 
• e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale 

in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; 
• f) Tortura; 
• g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, 

sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità



Crimini di Guerra (Art. 8)

• La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in 
particolare quando commessi come parte di un piano o di un 
disegno politico, o come parte di una serie di crimini 
analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, 
si intende per «crimini di guerra»: a) gravi violazioni della 
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei 
seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle 
norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) 
tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; 
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni 
all'integrità fisica o alla salute;



Il ruolo della CPI

• Myanmar non ha aderito allo Statuto di Roma

• Bangladesh ha aderito allo Statuto di Roma (2010)

• International Fact-Finding Mission (Marzo 2017)

• Pre-Trial Chamber I (6 Settembre 2018) – Giurisdizione CPI



Consiglio di Sicurezza

• Ruolo

• Veto power



Cox’s Bazar - Bangladesh
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• 350,000 Pakistan

• 200,000 Arabia 
Saudita

• 150,000 Malaysia

• 40,000 India



Cox’s Bazar - Bangladesh
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Cox’s Bazar - Bangladesh

• 700,000 - 1,000,000 rifugiati

• “Ammissione temporanea”

• Bambini



What’s next…?

• Rimpatrio

• Bhasan Char
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Bhasan Char
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