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“La mia liberazione non è un gran risultato per la democrazia. Un grande risultato sarebbe per tutti i 

birmani poter godere delle libertà fondamentali” (Aung San Suu Kyi  6-5-2002 )  
 

 
BasicNet, così si chiama la capogruppo che possiede i marchi Kappa e robe di Kappa,  è un’azienda 
italiana, di Torino, sponsor della Nazionale di calcio. Produce in Birmania, uno stato simbolo per i 
diritti umani, una delle peggiori dittature militari del pianeta. E’ l’unico paese aderente 
all’OIL(Organizzazione Internazionale del lavoro) nei confronti del quale l’OIL stessa chiede a governi e 
imprese di rivedere i loro rapporti commerciali. 
Anche il sindacato internazionale chiede alle aziende di smettere di produrre e fare affari in Birmania. 
Nonostante sia un paese molto povero, (300$ di reddito annuo pro capite e il 25% della popolazione 
sotto la  soglia della povertà di 1 $ al giorno) con il 60% del PIL prodotto da attività agricole, negli ultimi 
10 anni è triplicata la quota di esportazione di manufatti dell’abbigliamento. 
Questo risultato è stato ottenuto attraverso la costruzione di grandi zone industriali nei pressi della 
capitale Rangoon. Le infrastrutture di queste aree, quali strade, ponti e fabbriche sono state realizzate 
con l’utilizzo di lavoro forzato, anche minorile (fonte rapporto marzo 2002 Dipartimento di Stato 
Americano).. 
Chiunque voglia produrre in Birmania deve sottostare alle condizioni di una società statale controllata 
dalla giunta militare, la Myanmar Economic Holding Ltd che riceve una commissione dell’11% sulle 
esportazioni. Per l’abbigliamento l’esportazione rappresenta quasi il 100% della produzione. 
Questi soldi sono utilizzati, insieme al riciclaggio del narcotraffico, per acquistare armi utilizzate per 
reprimere la popolazione. I sindacati sono proibiti e in caso di sciopero, o di richieste da parte dei 
lavoratori, interviene l’esercito e arresta chi protesta. Produrre in Birmania significa sostenere 
direttamente le giunta militare e, almeno indirettamente, sfruttare lavoro forzato. 
Per questo motivo l’OIL, il sindacato birmano in esilio FTUB e il partito democratico NLD chiedono alle 
aziende multinazionali di abbandonare la produzione in Birmania, fino a quando sarà stabilito un ordine 
democratico. 
Proponiamo una campagna di cartoline per chiedere a BasicNet di lasciare la Birmania. 
E’ anche possibile inviare elettronicamente un’e-mail, dal sito nazionale di Rete Lilliput 
(www.retelilliput.org). 
Al posto di investire in pubblicità sui calciatori, che va a vantaggio di individui e gruppi già ricchi, 
chiediamo a BasicNet di investire in responsabilità sociale. 
Non comprate prodotti con indicato “Made in Myanmar” o “Made in Burma”. 
Riferimento: Nodo Milano (Ersilia tel.0226140345 ersilia.monti@mclink.it.) Forum Consumo Critico 
(Claudio tel. 0289530104 tatiana99@libero.it )   Sito www.lilliputmilano.org. 
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NIKE 
Dopo la cacciata del dittatore Suharto i 
lavoratori indonesiani sono riusciti a 
conquistare aumenti salariali e maggiori diritti 
sindacali, ma ciò ha provocato un progressivo 
abbandono del paese da parte delle imprese 
multinazionali. L’ultima decisione è quella di 
Nike, che ha tolto le commesse alla P.T. 
Doson, suo fornitore esclusivo. Il risultato è 
che a ottobre 7 mila operaie hanno perso il 
lavoro. Nike rifiuta persino di pagare 
l’indennità di licenziamento prevista dalla 
legge indonesiana a cui il titolare della 
fabbrica non è in grado di far fronte. 
Secondo la Clean Clothes Campaign, nel 
1996, quando il paese era ancora sotto la 
dittatura e non esistevano sindacati liberi, il 
38% delle scarpe sportive di Nike proveniva 
dall’Indonesia. Negli anni del difficile 
passaggio alla democrazia la quota è scesa al 
30%. Ora, in base a stime recenti, siamo al 
26%. Le imprese multinazionali mostrano di 
preferire paesi come la Cina e il Vietnam, 
dove i salari continuano ad essere al livello di 
pura sussistenza. 
Non fa quindi piacere la decisione del 
Comune di Roma di accettare in dono dalla 
Nike una ventina di campetti sportivi che, 
dopo essere stati utilizzati per il Torneo 

Scorpio K.O. durante i mondiali di calcio, verrebbero destinati ad  altrettante scuole romane. 
 
Fai sapere anche tu che non sei d’accordo inviando un messaggio e-mail: 
 
• A Nike per protestare contro il licenziamento di 7 mila persone in Indonesia. Il testo può essere 

scaricato dal sito internazionale della campagna Clean Clothes (www.cleanclothes.org). 
• Al sindaco di Roma Walter Veltroni per chiedergli di rifiutare la sponsorizzazione della Nike e di 

adottare criteri etici nella scelta degli sponsor. Il testo può essere scaricato dal sito del Coordinamento 
romano cambia lo sponsor (http://www.romanordestsocialforum.org/cocs/home.htm). 

 
Per essere informati sulle iniziative della Clean Clothes Campaign e partecipare a campagne di pressione 
verso le imprese dell’abbigliamento e delle scarpe sportive ci si può iscrivere alla mailing list “azioni 
urgenti” della sezione italiana della campagna: glt-lentesuimprese@retelilliput.org oppure 
ersilia.monti@mclink.it 
Altre informazioni sulle campagne e sulle iniziative di Retelilliput a Milano le trovi sul sito: 
www.lilliputmilano.org 
 
 

 
CHI SIAMO: siamo attivisti della Rete di Lilliput, una rete di persone, gruppi e associazioni voluta tra gli altri da Beati i costruttori 
di pace, Botteghe del Mondo,  Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Campagna Sdebitarsi, Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo, Mani Tese, Nigrizia, Pax Christi, WWF, che    lottano per un'economia di giustizia, per la salvaguardia della dignità 
umana, della salute e dell'ambiente. 
Crediamo nei metodi nonviolenti, non abbiamo nulla in contrario verso le attività economiche umane,  
ma proprio perché "umane" vogliamo che siano fatte nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. 
Crediamo che altri valori come la solidarietà, la partecipazione democratica, la vita sociale, la bellezza,  
la cultura vadano riscoperti, valorizzati e diffusi.  

 
 

Puoi informarti:  consultando  internet:  
www.retelilliput.org,   www. lilliputmilano.org,   

Puoi collaborare, scrivi a  
GruppoComunicazione@lilliputmilano.org 
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