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Sharan Burrow, segretaria generale dell'ITUC 
Un anno fa, il 1° febbraio 2021, la democrazia in Birmania è stata violentemente schiacciata da un 
colpo di stato militare. Non ci fermeremo finché il potere non sarà restituito al popolo di Birmania e 
dobbiamo usare questo anniversario per rinnovare la nostra richiesta di giustizia. 

Segnalate qui un anno di troppo di governo militare. Ma c'è altro che potete fare per il popolo 
birmano: 

- Donate al fondo di sciopero per sostenere i difensori della democrazia. 

- Fate pressione su ogni azienda o governo che fa affari con la giunta militare per tagliare tutti i 
legami. 

https://petitions.ituc-csi.org/democracy-myanmar?lang=en&msdynttrid=5Gt1oPm3V0AZYRvrHKAg0MhNqZb-xThA-6mercGyc4s


- Fate pressione sul vostro Governo e sui politici per riconoscere ufficialmente il governo di unità 
nazionale di Birmania. 

14 febbraio, Azione per la Palestina 
 
Questo mese saranno due anni da quando l'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato 
un database delle imprese che fanno affari negli insediamenti illegali di Israele nei territori palestinesi 
occupati. 
Abbiamo accolto con favore il database per esporre le aziende che, direttamente e indirettamente, 
hanno permesso, facilitato e tratto profitto dalla costruzione e dalla crescita degli insediamenti. Ma 
il database è obsoleto e ha urgente bisogno di essere aggiornato, in linea con la risoluzione originale 
e per aiutare a porre fine alla complicità delle imprese nell'occupazione. 
Ci sono aziende che possono essere rimosse dalla lista perché hanno smesso di lavorare negli 
insediamenti illegali e altre che dovrebbero essere aggiunte. 
Vi preghiamo di tenere d'occhio la nostra petizione di questo mese che chiede al Commissario per i 
Diritti Umani delle Nazioni Unite di rispettare la risoluzione 31/36 dell'UNHRC e di aggiornare 
urgentemente il database. 
 
28 febbraio – 25 marzo, Consiglio dei Diritti Umani ONU 
 
La Palestina e il Myanmar saranno all'ordine del giorno del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, dove 
ci aspettiamo di vedere una forte azione contro qualsiasi governo che non rispetti i diritti 
fondamentali del suo popolo. 
Continueremo a chiamare i peggiori trasgressori nel Global Rights Index e altrove 
 
4 febbraio – 20 febbraio, Olimpiadi invernali di Pechino 
 
Durante i giochi invernali attireremo l'attenzione del mondo sulle politiche sempre più repressive del 
partito comunista cinese, compresa la persecuzione e l'imprigionamento dei leader sindacali a Hong 
Kong. 
Abbiamo già pubblicato Rings Of Repression, che mostra come il partito abbia reso Pechino insicura 
per gli atleti e gli altri, e aperto una petizione chiedendo al Comitato Olimpico Internazionale di 
garantire la protezione per tutti ai giochi. Il partito al potere in Cina ha ora avvertito gli atleti che 
"qualsiasi comportamento o discorso che è contro lo spirito olimpico, soprattutto contro le leggi e i 
regolamenti cinesi, è anche soggetto a determinate punizioni". 
 
Infine, ricordatevi di controllare la pagina degli eventi ITUC per saperne di più su ciò che sta 
accadendo questo mese. 
 

In solidarietà 

                     Sharan Burrow  
          Segretaria generale ITUC  

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session31/pages/databasehrc3136.aspx?msdynttrid=iR_1SWZRbu5G0umR-GpwQtXxvcqsllkjs2_xBwb4cW0#:%7E:text=On%2024%20March%202016%2C%20at,up%20of%2047%20member%20states.
https://www.globalrightsindex.org/en/2021
https://www.ituc-csi.org/hong-kong-lee-cheuk-yan-sentenced-vigil?msdynttrid=HAgXcWTj4-XqfbzbZW2QS_69a18l5BS_ui1LZoE8_ig&lang=en
https://www.ituc-csi.org/hong-kong-lee-cheuk-yan-sentenced-vigil?msdynttrid=HAgXcWTj4-XqfbzbZW2QS_69a18l5BS_ui1LZoE8_ig&lang=en
https://www.ituc-csi.org/china-a-gold-medal-for-repression-news?msdynttrid=aq9a-PV3oEax66V8rmBmZeeSw5t0Cbg1_lMnLM_OB6o&lang=en
https://petitions.ituc-csi.org/ioc-beijing?msdynttrid=v0rLo1oIQHmxtxTTkA1Zw0AruabWfZ41u9gh4zlp3ro&lang=en
https://www.ituc-csi.org/events?msdynttrid=n8-tBO4_sDflZ38D9lyof1Qo7NfUE6LXqgy3p0nc6KM&lang=en

