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EDITORIALE

Thais

La conchiglia, simbolo di questa Rivista, rappresenta la trasformazione 
e la complessità cui è ispirato il nostro presente, dove “la struttura che connette 

è  una danza di parti interagenti” (Gregory Bateson, 1979)

Ancora una volta è stato più difficile ridurre che in-
crementare.  E questo  nuovo  numero della Rivista 
ha un molte più pagine di quanto programmato.

D’altra parte si sono accavallati molti eventi, sia di crona-
ca sia di azioni svolte, che abbiamo voluto, comunque, 
condividere con i lettori.

Trattandosi, peraltro, di una pubblicazione online, dai 
prossimi numeri prevarrà la scelta a favore di una consul-
tazione il più possibile snella. 

In questo numero il tema di base è ancora il Tibet, 
nello specifico della sua storia e tradizioni. Della sua 
politica, religione e cultura. Passata e  attuale, in Patria 
o in terra d’Esilio. Con il peso cogente di mezzo secolo 
di occupazione da parte del Governo di Pechino. Tra le 
scintille eroiche dei Tibetani auto-immolati che continuano 

a costellare il percorso, come pietre miliari magnetiche 
da cui dovrebbe essere impossibile allontanare lo 
sguardo. Nello sforzo di un Popolo che tenta la via 
della Democrazia, tra mille ostacoli e infinite speranze. 
Con il ricordo vivo di tutti gli uomini e le donne che, 
con il proprio coraggio, onestà e determinazione, hanno 
tracciato un cammino esemplare e reso la nostra vita 
migliore.

Mentre il Dalai Lama, con lo spirito e l’energia inesausti, 
di un Essere senza tempo, si muove in ambiti polimorfi 
dove politica, religione, ecologia, libertà, scienza e sem-
plice quotidiano, sembrano avere un unico filo nella va-
sta complessità delle Sue azioni e della Sua mente.

A dispetto di chi - non solo per il Tibet ma per tutto il 
nostro Occidente - vorrebbe colonizzare territori e per-
sone, sbaragliando le resistenze, ipnotizzando le menti, 
occupando sempre più spazi e sollecitando la tenta-
zione sottile di mollare la presa. Cosa che non accadrà 
mai! Perché, ancora una volta, il messaggio  del “Never 
Give Up”, un po’ per genetica e un po’ per scelta libera, 
continuerà ad animare sempre il nostro lavoro. 

Buona lettura a tutti e un caldo benvenuto a Damiano 
Laterza - giornalista e amico - all’interno del nostro 
Comitato di Redazione!

Marilia Bellaterra
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Dalai Lama
Eugenio Gersi: Sull’altopiano dell’Io sottile
di Davide Bellatalla

L’altopiano dell’Io sottile
“La Biografia, la Storia, le perle” 
Traduzione di Mariateresa Bianca

Si tratta del diario inedito di Eugenio 
Ghersi scritto nel 1933 durante 
la spedizione scientifica italiana 

nel Tibet occidentale. Le molte foto, 
inedite, sono prezioso documento stori-
co di quella parte di Tibet andata distrut-

ta durante le invasioni cinesi del 1951 e del 
1959. Il diario svela retroscena, illustra i 
momenti salienti della spedizione italiana, 
riporta curiosità e aneddoti di quelle me-
morabili giornate e contribuisce a forni-
re importanti informazioni sulla missione.

Questo prezioso volume contiene 
la Biografia di Sua Santità 
il Dalai Lama, la traduzione 

della Storia del tempio di Dharamsala, 
composta dal Dalai Lama stesso e le Perle. 
Queste ultime consistono in una breve 

antologia di strofe (circa 150), compo-
ste dai grandi saggi indiani e tibetani, 
che S.S. il Dalai Lama  cita spesso durante i 
Suoi insegnamenti. Per quasi tutte le strofe 
l’antologia contiene anche il Suo commenta-
rio. Disponibile da Maggio (solo per l’Italia).



Thais  | N. 02 | 28/04/2016
 
9

 
8 Thais  | N. 01 | 28/10/2015

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI

Uomini, donne, monaci, civili. Anche 
poco più che bambini. Il conteggio 
complessivo varia a seconda del luo-

go e dell’anno di inizio considerati. 

Questa tragico Memo li include TUTTI. 
Quelli che si sono immolati con il fuoco, op-
pure gettandosi in acqua, o precipitandosi 
da un palazzo o per impiccagione. Nel Ti-
bet occupato o in Esilio (Calcutta, Delhi ed 
Europa compresi). Tibetani e non. 

In segno di rispetto e di vicinanza alla loro 
scelta, così estrema e dettata da un’esaspe-
razione condivisa. Dove tutti i nostri sofismi 
mostrano l’inutilità della loro essenza. Cosa 
occorre ancora - a tutti noi - per passare dal 
pensiero all’azione? 

Di fronte a questi Eroi estremi e alle migliaia 
di manifestanti che chiedono a gran voce 
la LIBERTA (Rangwang) e l’INDIPEN-
DENZA (Rangzen) per il Proprio Paese, 
augurarsi che il numero, semplicemente, “si 
arresti” e disquisire di morbide strategie, co-
mincia a suonare, a dir poco, irrispettoso ...  

Se ci soffermiamo sui tratti somatici di questi 
Eroi non possiamo non essere colpiti dall’in-
tensità dello sguardo e dalla determinazio-
ne incrollabile, insieme al dolore.

Se ci soffermiamo sulle età ci vengono i 
brividi. Il primo Tibetano di questa lunga 
questa catena aveva 61 anni. I più giovani 
sono poco più che bambini. Tra questi il 
penultimo, Dorjee Tsering che, prima di 
darsi fuoco, ha scritto una lunga lettera da 
uomo adulto, con le motivazioni del suo 
gesto e lo sguardo volto al futuro. Di certo 
non possiamo fare a meno di pensare di 
cosa dovrebbe occuparsi un quindicenne, 
in qualsivoglia Paese e cultura. Non certo 
di scegliere la morte come unica scelta 
per rendere visibile al mondo l’iniquità e 
la violenza di 60 anni di occupazione, da 
parte del Governo di Pechino, di un Paese, 
una volta Libero.

Se poi consideriamo le famiglie di que-
sti uomini e donne, emergono i tratti 
più disparati. E, in ciascuna configura-
zione possiamo, solo molto alla lontana,

AGGIORNAMENTI

Dare la propria vita per un Tibet Libero ....

di Marilia Bellaterra

1998-2016 - 18 ANNI 
DI IMMOLAZIONI
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immaginare il dolore. Madri che 
perdono i loro figli. Genitori che 
rinunciano a veder crescere i figli propri, 
per  far sì che abbiano un futuro da uomini 
Liberi e non da Esuli o servi di un padrone.

Cosicché questa scelta estrema, separandosi 
dalla sofferenza profonda connessa, potesse 
affiancarsi al coraggio propulsivo di consi-
derala una soluzione..

Se consideriamo, infine, la cadenza non 
possiamo fare a meno di notare che gli anni 
trascorsi tra la prima auto-immolazione 
(1998), la seconda (2006), la terza (2009) 
e la quarta (2011) erano solo un timido ini-
zio. Perché poi, a partire dal 2011, il ritmo è 
diventato serrato, con un picco nel 2012 di 
circa 90 casi ... E non possiamo non doman-
darci cosa sia successo dopo, dal 2013 fino 
ai nostri giorni.

L’esasperazione, di certo, raggiunge un pic-
co, alimentandosi della sua stessa rabbia. Poi, 
forse, si adatta all’evidenza. E l’evidenza po-
trebbe essere lo sguardo verso i tanti mulini a 
vento che ostacolano la lotta. O l’inevitabile 
pressione emotiva nel discostarsi dalla “Via 
di Mezzo”, quella “genuina Autonomia” di-
fesa tenacemente dal 1959 a oggi, sebbene 
a dispetto di ogni evidenza. O la percezio-
ne, legittima, che persone e Governi, cui il 
messaggio è indirizzato, possano continuare, 
vergognosamente, a girare altrove la testa. 
Oppure - come penso e voglio sperare - 
questi anni di “fuoco” saranno serviti ad affi-
nare gli strumenti per continuare sempre la 
lotta ma restando, stavolta, vivi ... 

Per chi volesse ogni ulteriore dettaglio in 
merito, si rimanda al sito dell’Associazione: 
http://www.arefinternational.org/perche-
il-tibet/le-auto-immolazioni-torce-umane/
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IL TIBET DI OGGI 
Considerazioni e previsioni.

Presidente Associazione Italia-Tibet
www.italiatibet.org

di Claudio Cardelli

MSiamo reduci dall’ennesima 
chiusura del Tibet agli stra-
nieri: per cinquanta giorni. 

L’occasione? il 10 marzo 2016, 57° an-
niversario dell’insurrezione di Lha-
sa quando, inevitabilmente, la tensio-
ne nel Paese delle nevi è alle stelle. 
I cinesi non vogliono “testimoni” scomodi su 
quanto temono possa accadere in queste 
giornate critiche. Manifestazioni e repressio-
ni, ma soprattutto auto immolazioni.
 
In questi ultimi anni 151 tibetani si sono dati fuo-
co per protestare contro il regime di Pechino.
 
Solo questo può far capire il livello di esa-
sperazione dei tibetani dopo 66 anni di oc-
cupazione illegale del loro paese. Una delle 
tantissime ragioni di questa dolorosa e dram-
matica protesta è il tentativo, ormai giun-
to al compimento, di cancellare l’uso della 
lingua tibetana. Una cosa intollerabile, oltre 
a tutte le altre violazioni dei diritti umani 
basilari che ogni essere umano dovrebbe 
avere riconosciuti e che in Tibet sono siste-
maticamente violati. E quanto si temeva 

si è puntualmente avverato. Due auto im-
molazioni nello stesso giorno: il 29 febbraio. 
Due giovanissimi: Dorje Tsering, 16 anni, si 
dà fuoco a Derha Dun in India e Kalsang 
Wangdu, 18 anni, a Nyarong , in Tibet.

Entrambi chiedono, prima di compiere que-
sto estremo martirio, la libertà del loro pae-
se e il ritorno del Dalai Lama. “Tibet is not a 
part of China” è il leit motiv lasciato in eredi-
tà dalla quasi totalità delle 151 auto immola-
zioni che si sono susseguite in Tibet, in alcuni 
momenti con una cadenza impressionante.

ITINERARI 
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La reazione delle autorità cinesi a queste 
proteste conosce una sola direzione. Repres-
sione, durezza, ottusità, violenza e men-
zogna. I martiri tibetani sono presentati 
al mondo come dei poveri disadattati con 
problemi famigliari. Li si vuol far passare 
per degli esaltati fuori di testa e per giun-
ta sobillati dalla “cricca” del Dalai Lama. 
Ci giunge notizia che le autorità di Nya-
rong stanno forzando minacciosamente i 
famigliari di Wangdue a dichiarare che il 
ragazzo si è bruciato in un incidente do-
mestico. Siamo al delirio, al parossismo e 
all’isteria. I cinesi non si piegano di un milli-
metro a riconsiderare la loro politica nel Pa-
ese illegalmente invaso e occupato dal 1950. 

Questo è il Tibet oggi. Un Tibet in cui tutti gli 
elementi essenziali della cultura di un’antica 
nazione sono umiliati, vilipesi e repressi sen-
za pietà, per far posto a un modello sociale 
e di vita totalmente alieno a quello degli abi

tanti il Tetto del Mondo; a cominciare dalla 
lingua tibetana, oggi di fatto bandita dalle 
scuole in Tibet per far posto al mandarino.
E’ inutile porre l’accento su cosa signifi-
chi privare un popolo della sua lingua 
madre. Proviamo a pensarci per un atti-
mo. Immaginiamoci la nostra Italia, il suo 
mondo e la sua storia, i suoi emblemi 
dell’arte, della religione, dell’architettura.
A un certo punto arriva un popolo alieno, 
potente e violento che ci invade e distrugge 
la quasi totalità delle nostre vestigia; e che 
ci obbliga a imparare un’altra lingua, in-
comprensibile, e che tutta la nostra segna-
letica, gli elenchi del telefono, la modulistica 
degli uffici o le insegne dei negozi vengono 
sostituiti con dei segni misteriosi. Immagi-
niamo che i nostri figli incomincino a par-
lare fra loro in questa specie di ostrogoto, 
mentre i nostri vecchi rimangono sempre 
più isolati per la difficoltà di apprendimen-
to e il rifiuto di adeguarsi al nuovo corso.
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Questo, e molto altro, è quello che succe-
de oggi in Tibet. La sparizione della lingua 
del Tibet è un progetto scientifico ben stu-
diato da Pechino che mira alla soluzione 
finale per il Tetto del Mondo assieme alla 
sinizzazione delle città, alla urbanizzazio-
ne forzata delle popolazioni nomadi, all’in-
vio massiccio di coloni cinesi da anni ormai 
ben più numerosi della popolazione tibe-
tana, allo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali, al tentativo di corrompere 
la popolazione monastica con lusinghe e 
incentivi dopo inutili tentativi di controllar-
la attraverso la repressione e le minacce.

La situazione è stagnante e drammatica. 
Le posizioni sulla questione sono inconci-
liabili. Il “libro bianco” presentato dalle au-
torità dell’esilio nel 2010 per una pacifica 
risoluzione della questione tibetana è stato 
rigettato con sdegno dalla leadership ci-
nese. Il “dialogo” cercato quasi disperata-
mente da Dharamsala per 17 anni di fat-

to è stato un monologo inutile e in alcuni 
momenti anche umiliante, che ha portato 
persino a una pubblica ammissione di “to-
tal failure” da parte del Dalai Lama della 
suo pur apprezzabile tentativo di arrivare 
a un compromesso con la Cina per un ri-
conoscimento di una “genuina autonomia 
per il Tibet” riconoscendo la sovranità di Pe-
chino. Una concessione non da poco a cui 
Pechino risponde che l’autonomia “c’è già”.

Da un lato la Cina afferma di vantare da 
sempre una sovranità sul Tibet sulla base di 
vicende storiche che anche dal punto di vista 
giuridico sono molto discutibili. Per fare un 
paragone, con il loro ragionamento, ammes-
so che sia vero che in passato il Tibet in qual-
che periodo avesse fatto parte della Cina, 
Austriaci, Francesi, Spagnoli potrebbero in-
vadere e occupare l’Italia. Oppure l’Italia, ba
sandosi sull’estensione dell’Impero Romano 
ai tempi di Tiberio, potrebbe occupare mez-
za Europa e buona parte del medio oriente.

In realtà nel 1950 quando il Tibet è stato 
invaso dall’esercito di Mao, era un paese 
che vantava una totale indipendenza da 
quasi mezzo secolo (13 febbraio del 1913 
dichiarazione di indipendenza del XII Dalai 
Lama) Inoltre nei due secoli precedenti il 
Tibet era certamente nella sfera di influen-
za della dinastia ‘Ching (dinastia Manciù, si 
badi bene, e non Han) ma in una relazio-
ne di “suzerainty” (si verifica quando una 
regione o persone è tributario di un’entità 
più potente che controlla i suoi affari este-
ri, consentendo allo stato tributario vassal-
lo qualche limitata autonomia nazionale).
La suzerainty è termine inizialmente uti-
lizzato per descrivere la relazione tra l’Im-
pero Ottomano e le regioni limitrofe. An-
che se si tratta di un concetto che esiste in 
una serie di imperi storici, è molto difficile 
da descrivere con le teorie del 20° o del

21° secolo del diritto internazionale, in cui 
la sovranità di un paese o c’è o non c’è.

Mentre una nazione sovrana può accet-
tare, in seguito a un trattato, di diventare 
un protettorato di un potere più forte, il 
moderno diritto internazionale non ricono-
sce alcun modo la possibilità di generare 
questo rapporto obbligatorio facendo leva 
sulla potenza nei confronti del più debole. 
E comunque di fatto il Tibet, anche 
come protettorato Manciù, gestiva i 
suoi affari interni in totale autonomia.
Va anche detto che all’inizio della sua sto-
ria a noi pervenuta (XIII e IX sec) il Tibet 
era un impero che arrivava alle porte del-
la capitale cinese. Più tardi, con il formarsi 
della società monastica e con l’affermarsi 
del potere temporale dei Lama di Sakya 
il Tibet era, come la Cina, un protettoraL
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Infine va detto che l’atteggiamento mentale 
dei cinesi, tutti quanti in buona sostanza, nei 
confronti dei tibetani, è quello di portatori 
di civiltà, benessere e addirittura di diritti 
umani considerando di averli “liberati” 

da un regime feudale schiavista etc. 
Il risultato di questo “benessere e civiltà”
sono, oltre alle periodiche coraggio-
se manifestazioni e proteste, 151 suici-
di con il fuoco da parte di tibetani, per lo 
più giovani o adolescenti, per protesta-
re contro la presenza cinese a casa loro.
Mi sembra che questo sia un elemento 
di grande significato e che racconti la si-
tuazione in Tibet molto meglio della gof-
fa e ormai stantia propaganda cinese.
L’aspetto che cerco sempre di evidenzia-
re nel raccontare la “questione tibetana” in 
modo assolutamente divulgativo e non cer-
tamente accademico, è che la faccenda Ti-
bet non è un fatto remoto, esotico o margi-
nale. La gestione della Cina della questione 
tibetana è il paradigma delle modalità con 
cui a Pechino ritengono di risolvere i proble-
mi. Violenza, repressione, censura, corruzio-
ne. Pensiamo che la Cina sta entrando sem-
pre di più nelle nostre faccende commerciali, 
economiche, politiche e anche sociali vista la 
rilevanza delle comunità cinesi a casa nostra. 
 
La CINA non è più vicina, per cita-
re un famoso filma di Marco Belloc-
chio degli anni ’60. La CINA è già QUI. 
Se non le si mette un fermo, se non si argina 
il suo strapotere corruttivo queste stesse mo-
dalità saranno presto esportate anche da noi.
Alcuni anni fa in Nigeria ci fu uno sciopero 
a oltranza di operari che lavoravano a delle 
piattaforme di proprietà cinese. La prote-
sta era per le inumane condizioni di lavoro 
(possiamo immaginare ... in Nigeria..) Bene 
gli operai sono stati tutti licenziati e al loro 
posto, tramite un accordo con il governo 
locale ovviamente ben unto, la compagnia 
cinese ha messo dei detenuti. Chiaro no?

Francamente parlando oggi non c’è alcun 
elemento per essere ottimisti se non la cer

to dell’Impero Mongolo e la relazione tra 
i Lama Sakya prima e Gelugpa dopo 
e i Khan Mongoli era quella denominata 
“chö-yon” (consigliere spirituale-protettore) 

Con l’indebolimento del potere mongolo e 
l’avvento della dinastia han dei Ming il Ti-
bet si sgancia del tutto dal rapporto chö-yon
che lo lega ad una potenza straniera e con 
le dinastie laiche dei Pamotrugpa prima, 
dei Rimpung dopo e dei re di Tsang alla 
fine dal XIV al XVII secolo il Tibet gover-
na il suo territorio in totale indipendenza. 
Con la presa di potere alla fine del XVII 
secolo della dinastia Manciù dei ‘Ching a 
cui si è accennato sopra, fino al 1911 il Ti-
bet è di fatto un protettorato dell’impero 
anche se la presenza cinese a Lhasa è di 
fatto limitata a due pittoreschi personaggi: 
gli “Amban”, di fatto deputati al controllo 
della gestione politica del Paese delle Nevi 
ma senza interferenze troppo significative.

Per farla breve, considerando anche la 
progressiva intensificazione nella storia 
della relazione spirituale e culturale del Ti-
bet con l’India invece che con la Cina (il 
buddismo portato da maestri indiani, la 
scelta della scrittura alfabetica di origine 
indiana) si può affermare che le pretese 
storiche della Cina sono solo fiacchi prete-
sti per giustificare quella che è invece una 
vera e propria brutale colonizzazione di 
stampo ottocentesco di un paese sovrano.
Si può dire che l’abolizione delle colonie san-
cita dalla nascita delle nazioni Unite non è sta-
ta valida per la Cina nei confronti del Tibet.
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tezza che i tibetani non possono essere nor-
malizzati. Il loro coraggio e la loro determi-
nazione appaiono inscalfittibili. La nuova di-
rigenza, snervata anche da una situazione 
interna per niente facile sia dal punto di vi-
sta economico che sociale, appare ancor più 
dura e intransigente della precedente (se si 
fosse potuto) E il leader Xi Jinping sempre 
di più sta assomigliando alla brutta copia 
contemporanea del “grande timoniere” Mao 
Tse Tung con la famiglia del quale condi-
vide anche un brutto coinvolgimento nella 
questione dei fondi offshore a Panama. L’im-
magine del leader ne risentirà assai. Tutti gli 
osservatori concordano nel dipingere un de-
terioramento impressionante dei pochissimi 
progressi che sia erano fatti in Cina negli 
ultimi anni. Hong Kong e Taiwan sembra-
no ancor più “ribelli” mentre il Sinkyiang ha 
procurato non pochi grattacapi al governo 
di Pechino con attentati impressionanti e un 
chiaro segnale che nonostante le repres-
sioni il fuoco cova sempre sotto la cenere.

Dunque, a mio parere, da questa nomen-
clatura di oligarchi non è il caso di aspettarsi 
nulla di buono.

Occorre perciò rinforzare la politica del-
la protesta su base assolutamente non-
violenta attraverso movimenti come il 
Lhakar Karpo e unirsi e fare sinergia con 
tutto il dissenso, tanto, che c’è in Cina. 
“Lhakar Karpo”, letteralmente “il Mercole-
dì Bianco”, è il nome del movimento della 
resistenza popolare tibetana contro l’occu-
pazione cinese e il conseguente rischio di 
una totale sinizzazione del paese. Iniziato 
alla fine del 2008, Lhakar è espressione 
della volontà del popolo del Tibet di coin-
volgere tutta la società, con modalità diver-
se, in un nuovo tipo di lotta non-violenta”.
Per decenni, la tattica predominante della 

resistenza tibetana è consistita nelle proteste 
di piazza. In esilio è una tattica efficace e a 
basso rischio, ma in Tibet il costo delle prote-
ste di piazza è insostenibilmente alto. Il più 
semplice atto di protesta comporta la possi-
bilità di essere uccisi a colpi d’arma da fuoco 
e la certezza di essere incarcerati. Tuttavia, 
poiché Lhakar ha posto l’accento sulla strate
gia, i tibetani hanno imparato ad apprezzare 
il potere della non-cooperazione, una tattica 
audace e allo stesso tempo meno rischiosa: 
è meno costosa in termini di vite umane e, 
spesso, più efficace delle azioni di protesta.

Dal 2008 molti tibetani hanno iniziato 
a mangiare solo nei ristoranti tibetani e 
a comperare solo nei negozi tibetani co-
stringendo le imprese cinesi a chiudere in 
diverse città. Questo “boicottaggio non di-
chiarato” delle imprese di proprietà cinese 
è una risposta per le rime alla “legge mar-
ziale non dichiarata” posta in atto dalla 
Cina in Tibet e richiama i principi di Gan-
dhiani della non-cooperazione economica.

Per molti anni, a Nanchen (cinese: Nang-
qen) i tibetani hanno acquistato la verdura 
a prezzi astronomici nei negozi alimentari 
cinesi il cui monopolio sul mercato ortofrutti-
colo era incontrastato. Ma, all’inizio del 2011, 
un gruppo di tibetani ha iniziato a boicotta-
re i negozi di verdura cinesi. Il loro potere in 
quanto consumatori è cresciuto nel momen-
to in cui altri tibetani hanno seguito il loro 
esempio. Dopo appena due mesi, molti ne-
gozi di generi alimentari cinesi sono stati co-
stretti a chiudere per mancanza di lavoro e 
sono stati sostituiti da nuovi ortolani tibetani.

Per la prima volta nella storia recente, i tibe-
tani si rendono conto di come le loro azioni 
individuali possono cambiare il futuro collet-
tivo. Il discorso sulla resistenza sta cambianM
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do: anziché porre l’accento sul vittimismo, 
enfatizza l’azione, la creatività e la strategia. 

Fino a poco tempo fa, la maggior par-
te delle conversazioni iniziava e finiva 
con la constatazione dell’impotenza ti-
betana di fronte alla spietatezza cinese. 
Oggi, nelle sale da tè, si discute anima

tamente di resistenza, strategia e azione.

Rassicurati dai risultati tangibili della non-co-
operazione, i tibetani non considerano più la 
non-violenza un principio religioso che pone 
dei limiti all’azione: la considerano piuttosto 
un’arma strategica che libera il loro potenzia-
le. Come dimostrato più e più volte in altre 
rivoluzioni, nulla può più efficacemente ab-
battere i pilastri di una dittatura che una diffusa 

e condivisa campagna di non-cooperazione.
E nella diaspora? Siamo in attesa che venga 
pubblicamente nominato il nuovo “Sikyiong” 
(una volta chiamto Kalon Tripa: primo ministro. 

Anche questo termine come CTA, Central 
Tibetan Administration, al posto di TGE, 
Tibetan Governement in Exile, fa parte delle 
concessioni formali delle istituzioni tibetane 
in esilio per blandire, inutilmente, i cinesi ) 
Lobsang Sangay, l’avvenente avvocato di 
Hardwar, è stato riconfermato dopo il pri-
mo incarico quinquennale e la campagna 
elettorale, conclusasi con un duello verba-
le spesso pesante contro l’avversario Pen-
pa Tsering, ha generato molte polemiche 
tra tibetani e supporter per delle modalità 
che non ci si aspetterebbe da un popolo 
spesso mitizzato oltre la sua realtà asso-
lutamente umana e non soprannaturale.

Il Dalai Lama e il Governo Tibetano in Esil
io stanno da 13 anni cercando un dialogo 
e un negoziato che non c’è e non ci sarà. 
Anche attraverso le divinazioni dell’oraco-
lo di stato Nechung è stato fatto sapere a 
tutti che, comunque, non c’è alternativa alla 
cosiddetta “Umay Lam” o via di mezzo. 

Anche questa esternazione del potente 
oracolo ha suscitato non poche discussio-
ni e polemiche intravedendo una certa 
strumentalizzazione dell’ascendente che 
queste figure hanno sui tibetani e met-
tendo in campo addirittura un rischio 
per la salute per lo stesso Dalai Lama in 
caso di disattesa a questi suggerimenti.

Il Dalai Lama e il Governo Tibetano in 
Esilio stanno da 13 anni cercando un dia-
logo e un negoziato che non c’è e proba
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bilmente non ci sarà mai. Anche attra-
verso le divinazioni dell’oracolo di stato 
Nechung è stato fatto sapere a tutti che, 
comunque, non c’è alternativa alla co-
siddetta “Umay Lam” o “Via di mezzo”

Questa esternazione del potente oracolo 
ha suscitato non poche discussioni e pole-
miche intravedendo una certa strumen-
talizzazione dell’ascendente che queste 
figure tradizionali, a metà tra il terreno 
e il soprannaturale, hanno sui tibetani e 
mettendo in campo, a sostegno delle di-
rettive di Nechung, addirittura un rischio 
per la salute per lo stesso Dalai Lama in 
caso di disattesa di questi “suggerimenti”. 

Una mossa strategicamente discutibile.

In conclusione anche la piccola comunità 
dell’esilio, circa centocinquantamila tibetani 
tra India e resto del mondo, cerca affan-
nosamente una via per arrivare al sof-
ferto “mangtso” la democrazia compiuta. 

Una via costellata di ostacoli, incomprensio-
ni, frizioni e intrighi spesso non diversi da 
quelli che caratterizzarono per secoli il vec-
chio Tibet e che furono certamente anche 
responsabili della sua catastrofe politica. La 
situazione è dunque estremamente difficile 
su diversi fronti ma è importante continua-
re la lotta e il sostegno alla “Sacra Causa 
del Tibet” e allo stesso tempo arginare il 
più possibile il bullismo e lo strapotere di un 
regime, quello cinese,  che imporrà presto 
le sue modalità anche al resto del mondo.
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Il Dalai Lama parla al 25° dell’Associazione Italia Tibet. Da destra: Luciano Michelozzi, Marilia Bellaterra, Roberto 
Pinter, Fabrizio Pallotti, Gunther Cologna, Fausto Sparacino, Piero Verni, Claudio Cardelli (Foto A. Molinari)

Manifestazione davanti al Comitato Olimpico il 10 marzo 2008 a Roma. (Foto E. Marini) 
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OMBRE CINESI

A volte, per comprendere il rischio e poterlo fronteggiare, è necessario
                                                           che  smetta di essere ipotesi, diventando ertezza.

di Marilia Belaterra

M i guardo intorno. E vedo molte 
persone fare altrettanto. Alcuni  
rimangono in dubbio, tra 

opportunismo e desiderio. Molti, in nome 
del primo, hanno messo a tacere non solo 
il desiderio ma anche silenziato la propria 
coscienza, riducendola a miti consigli.

Ma in tutti gli altri ho visto crescere la de-
terminazione. Per etica, per coerenza. E 
anche per una sorta di tornaconto buono, 
puntando lo sguardo al “nostro” futuro. 

E’ un fatto che ci si senta accerchiati. Il pat-
tume e la paccottiglia dilagano ovunque. E 
spesso cercare tra gli oggetti un Made in 
Italy, specie durante le feste, è come una 
caccia al tesoro. Non solo nei negozietti ma 
anche dove fino a pochi anni fa i “nostri” 
prodotti ci davano la garanzia di qualità e 
di durata. E invece, adesso, la logica dell’usa 
e getta ha assunto lo status di “mantra”. Co-
lori sgargianti e luccichii pacchiani ci aspet-
tano al varco, come agguerriti per modifi-
care le nostre tendenze e il nostro gusto. La 
più nota e storica cartoleria di Roma ormai 

è trasformata. I fiori di stoffa perfetti, uno 
diverso dall’altro per forma e striature, cui 
mancava solo il profumo per essere identici 
ai “veri”, hanno ceduto il posto a un turbinio 
sintetico, sgradevole per forma e orribile al 
tatto. Un cesto di vimini nostrano è un terno 
a lotto. Vasellame e oggetti per la casa esibi-
scono targhette patetiche. Quelle sugli indu-
menti sono tagliate via, se non contraffatte.

Per non parlare del mondo dell’infanzia, con 
tutti i rischi connessi. Dei farmaci. Dell’ali-
mentazione, con prodotti adulterati e tossici, 
la cui scadenza, è solo virtuale ... Fino alle 
tecnologie più o meno utili e durature, se 
non costruite, almeno assemblate lì dove tut-
to costa di meno. E pazienza se l’unico co-
sto che resta esponenziale è quello delle vite 
umane impiegate e sfruttate senza ritegno.

Ma tutto sembra andar bene. Qualcuno si 
appella ai soldi che non bastano mai. Qual-
cuno al progresso  che avanza e non si può 
arrestare. Qualcuno all’inevitabile trend. 
Qualcuno alle ragioni di mercato, alla po-
litica, anche al tempo. O a mille altri motivi 
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validi a farci ritenere inevitabile e inarre-
stabile una scelta di cui tutti siamo, invece, 
non vittime impotenti ma responsabili attivi. 
Siamo diventati coriacei, duri da sconvolge-
re, resistenti al senso di colpa. Refrattari alla 
ragione. Spesso, penso, davvero stupidi per 
non considerare anche solo i prossimi 100 
anni, già dietro l’angolo, tragica eredità per 
i figli cui avremmo voluto - e dovuto - con-
segnare un Mondo migliore. Invece di usa-
re questo “immobile in locazione”, unico che 
abbiamo, come fosse un possesso di altri, da 
poter rovinare. E non un bene che andrà 
restituito a chi si domanderà, inevitabil-
mente, come lo abbiamo trattato e ridotto.

La direttrice di uno dei negozi storici cui 
ho fatto cenno, alla mia domanda sul “per-
ché” il suo esercizio sia così trasformato è 
stata esplicita e banale: “per avere un luo-
go pieno, dove tutti escono avendo acqui-
stato qualcosa”.  Il proprietario italiano di 
un piccolo bar a Trastevere, stretto dalla 
“crisi”, ha assunto prima un dipendente cui 
poter “omettere” i contributi. Poi ha dovu-
to chiudere comunque. E dopo pochi mesi 
l’esercizio ha riaperto, acquistato dall’ex 
“dipendente” che, entro l’anno, ha assunto 
un nuovo dipendente, stavolta italiano ...
 

Io non credo che qualcuno di noi, dotato di 
un minimo buon senso, potrebbe davvero 
volere questo futuro. Eppure ci comportiamo 
come se fossimo in trance, persi nelle strade 
della Sassonia, in una Hameln del XX seco-
lo, agli ordini di un pifferaio che seguiamo, 
pur sapendo che il luogo dove ci porterà 
non ha ritorno. Con l’aggravante, rispetto 
allo scenario descritto dai Grimm, che ci 
sfugge come – quando e se – abbiamo ma-
turato la colpa di aver raggirato il pifferaio.

Il Film horror del 1958 “BLOB – Fluido 
mortale” racconta la storia di una creatu-
ra informe e gelatinosa, proveniente dallo 
spazio, che giunta in Pennsylvania, all’inter-
no di una meteora, divora ogni essere con 
cui viene in contatto. Nelle nostre città il 
nuovo “blob” cinese, lungi dall’essere com-
battuto viene addirittura nutrito, con inte-
resse e amore. Per questo è arduo imma-
ginare un “lieto fine”. La fantasia di Irvin S. 
Yeaworth arrivava fino all’ipotesi di conge-
lamento della creatura e al suo abbandono 
tra i ghiacciai perenni dell’Artico. Ma, ciò 
nonostante, nel film di allora la scritta “The 
End” si trasformava in un punto di doman-
da. E, pur volendo essere ottimisti, l’Arti-
co dei nostri giorni non è in gran forma. 
Dunque non ci resta che confidare nel buon 
senso di uomini e Governi per immagina-
re - e realizzare - una possibile soluzione. 

Il pifferaio magico
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Le riflessioni che seguono rappresentano 
solo uno spunto sul processo di colonizzazio-
ne da parte del Governo di Pechino. Non 
certo una disamina approfondita, vista la 
dimensione e complessità del tema. Qui ri-
ferito, in particolare, ai rapporti tra RPC e 
nostro occidente, sfiorando appena il Tibet ...

Le “nuove” imprese avanzano a ritmo in-
calzante. Dal 2009 al 2015 l’incremento è 
stato del 40,6%, mentre quelle con titolari 
italiani sono diminuite del 12,6%, piegate 
dalla concorrenza sleale. Oltre che dall’im-
piego di personale in nero o non corretta-
mente retribuito, se pensiamo che un’ora di 
lavoro in Europa costa circa 20 volte di più 
che in Cina. Senza considerare il fenomeno 
della delocalizzazione. Aziende italiane e 
non (IKEA, Walmart, Carrefour, Cuisinart, 
Tupperware, Nuwave, Zwilling, WMF, 
Oppein, Russel Hobbs, Stanley Rogers, Ber-
gner, Paderno, Greenpan, Kuhn Rikon) che 
sempre di più affidano a imprese cinesi una 
parte delle lavorazioni per mantenere sul 
mercato prezzi abbordabili e concorrenziali 
(Testmagazine, 10/02/2016).

Ultimamente la tecnica di contraffazione ci-
nese si è evoluta e, dalla semplice copiatura, 
si è passati alla falsificazione totale, anche 
“certificata”. Del resto per avvicinare due let-
tere basta poco. Giusto quel tanto che tra-
sforma una “Conformità Europea” in una 
semplice esportazione. In barba al decreto 
che quella conformità l’ha imposta, predi-
sponendo – sembra invano – anche sanzio-
ni per i contravventori.

E il fenomeno del “falso d’autore” non ri-
guarda solo la cianfrusaglia dei negozietti o 
prodotti contraffatti o quelli di marche europee

spesso prestigiose ma tocca ormai tutti i 
settori, compresi quelli industriali strategici, 
come l’acciaio, tanto per fare un esempio. 
Stilare un elenco esaustivo dei luoghi, ri-
chiederebbe un volume a parte: La Spezia, 
Prato, Bologna, Carpi, Ponte Chiasso, Bari ... 
Con un proliferare di segnalazioni presen-
tate da Associazione Difesa Orientamento 
Consumatori (ADOC), Istituto di Cen-
tromarca per la lotta alla Contraffazione 
(INDICAM), Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (AGCM) e con in-
terventi a pioggia condotti da Guardia di 
Finanza, Fiamme Gialle e Autorità garante 
della concorrenza e del mercato (Antitrust). 

Un flusso inarrestabile di danaro. Un quan-
titativo inimmaginabile di prodotti: appa-
recchiature elettriche, televisori, telefonia, 
thermos, capi di abbigliamento, fertilizzanti, 
occhiali, pelletteria, scarpe ... Tutti regolar-
mente ”contraffatti”, senza composizione 
merceologica, assemblati con materiali sca-

ITINERARI ITINERARI

denti, spesso tossici (lega rame/zinco con 
rivestimento galvanico al nichel, dimetilfu-
marato nella pelle di stivali, amianto cri-
sotilo nei thermos) o cancerogeni (cromo 
esavalente in scarpe da ginnastica anche 
destinate a bambini). Sempre in assenza di 
istruzioni, previste dal “Codice di Consumo” 
e dalla normativa Europea in materia di si-
curezza, e in violazione delle avvertenze e 
precauzioni di impiego (Città Della  Spezia on-li-

ne, 01/02/2016; L’Altra Pagina, 09/03/2016).

In sintesi possiamo confermare che la Cina 
è il principale paese di origine dei prodotti 
contraffatti con il 80,1% dei prodotti seque-
strati. Secondo il rapporto del Centro Studi 
Confartigianato, complessivamente nel no-
stro Paese le imprese regolari perdono 9,9 
miliardi di euro di vendite e 88 mila posti 
di lavoro. Tra i comparti interessati, al pri-
mo posto l’abbigliamento con 155 imprese 
artigiane in Basilicata, seguito da gioiellerie 
e pietre preziose  (52) e dal tessile (29). 
Mentre mediamente in un anno vengono 
sequestrati 23.122.367 articoli di abbiglia-
mento e accessori, calzature e occhiali, al 
ritmo di 2.640 articoli all’ora. 

La contraffazione minaccia i diritti di pro-
prietà intellettuale su 1.096.978 marchi de-
positati dalle imprese italiane negli ultimi 
quindici anni. Mentre cresce la contraffa-
zione on-line e triplica la quota di sequestri 
di merci trasportate con corriere espresso 
e posta, che passa dal 5,7% del 2010 al 
16,3% del 2014. Nel corso di due cicli reces-
sivi (2008-2014), che hanno messo a dura 
prove le imprese italiane, l’Agenzia delle 
Dogane e la Guardia di Finanza hanno 
effettuato 115 mila sequestri, intercettando 
oltre 337 milioni di beni contraffatti, per un 
valore stimato di 4,4 miliardi di euro (Regione 

Basilicata, 16/03/2016).

 

Sarebbe meglio definirli abusivi e basta. Ma 
elusivi rappresenta meglio la volatilità dei 
luoghi, per non parlare di documenti e per-
sone. A volta si tratta di semplici abusi edi-
lizi, con ampliamento di spazi, occupando 
anche aree destinate a ricovero per animali. 
Altre di cambio destinazione. Altre ancora 
di ditte la cui attività risulta cessata da tem-
po ma i cui laboratori restano funzionanti. 
Per non parlare delle condizioni igieniche e 
sanitarie, dell’impiego di clandestini, della 
formazione sulla sicurezza pre-lavoro e del 
salario minimo garantito. Del resto la stessa 
China Labour Watch ha rilevato ben 25 
violazioni non solo della normativa interna-
zionale ma anche di quella cinese. Mentre 
sull’intero scenario si allarga, a macchia d’o-
lio, la nuvola nera del riciclaggio ... (Gazzetta-

direggio, 26/02/2016; Testmagazine.it, 10/02/2016).

Dopo quasi 6 anni si è giunti, lo scorso mese, 
in Italia al processo nei confronti di quasi 
300 imputati a vario titolo per riciclaggio, 
reati fiscali e appropriazione indebita. Pur-
troppo gran parte delle accuse è destinata a 
cadere in prescrizione prima della sentenza 
di primo grado, fissata agli inizi del 2018.

L’importo complessivo che sarebbe stato 
trasferito in Cina attraverso Money Tran-
sfer, tra ottobre 2006 e giugno 2010, supe-
rerebbe i 5 miliardi di euro. Di questi, quasi 
2,2 miliardi, secondo l’accusa, sarebbero ar-
rivati in Cina tramite il circuito bancario di 
Bank of China, anch’essa coinvolta nel pro-
cedimento e chiamata a rispondere ai sensi 
della legge 231 sulla responsabilità ammini-
strativa. (Il Tirreno,  ediz. Prato, 17/03/2016).

Naturalmente, al di là di ogni altra possibile 
considerazione e nonostante anche un 

Questione di Loghi. “Made in”?

Laboratori elusivi e riciclaggio
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recente “numero verde” (041-549124) per 
la denuncia di laboratori clandestini, resta 
il problema dell’omertà che favorisce e 
circonda le attività illecite dei laboratori e gli 
interessi della committenza, costituita anche 
da importanti aziende della distribuzione ... 

Forse ci sfugge che, dal 2017, gli agricoltori 
italiani saranno costretti, pena il fallimento, 
a produrre ciò che sarà deciso altrove: 
soia, girasoli e derivati, tanto per fare un 
esempio. Ren Jianxin, presidente della 
maggiore azienda mondiale del settore 
chimico farmaceutico (China National 
Chemical Corporation), con a disposizione 
circa 500 miliardi di euro, ha già comprato 
la Syngenta, azienda europea produttrice 
di sementi OGM e, a breve, diverrà 
proprietario dell’intero comparto agricolo 
italiano. (www.laogai.it, 22/02/2016)

OGM che in Cina continuano a essere uti-
lizzati per la semina, mettendo a rischio 
tutta la catena alimentare. Mentre nel suo 
Rapporto, Greenpeace afferma che il 93% 
dei campioni prelevati nel 2015 dai campi 
di mais in cinque contee della provincia di 
Liaoning, è risultato positivo alla presenza 
di OGM appartenenti a tre multinazionali: 
Monsanto, Syngenta e DuPont Pioneer. 

Stessa cosa per quasi tutti i campioni di se-
menti prelevate dai mercati dei cereali e di 
alimenti a base di mais venduti nei nostri 
supermercati. (Greenpeace.org, 2015/93;  Ambiente 

Rinnovabili, 07/01/2016). Inoltre, come dichiarato 
dal Ministero dell’Agricoltura, nel 13° piano 
quinquennale si procederà con l’industria-
lizzazione di nuovi prodotti, inclusi cotone 
e cereali resistenti agli insetti. Quindi, dopo 
10 anni di fermo “ufficiale” e autorizzazio-

ne solo per due raccolti (un nuovo tipo di 
cotone e una papaya) i raccolti di prodot-
ti agricoli OGM verranno autorizzati per 
soia, cereali, barbabietola da zucchero e 
colza (Meteoweb, 14 aprile 2016 ).

L’ultimo allarme, in ordine di tempo, viene 
dalla Coldiretti che ha appena pubblicato 
nel Rapporto 2015 sui Residui dei Fitosani-
tari in Europa, i risultati di analisi condot-
te dall’Agenzia Europea per la Sicurezza 
alimentare (EFSA). Dai quali risulta, tra 
l’altro, che i broccoli, provenienti dalla Cina 
contengono residui chimici, micotossine, ad-
ditivi e coloranti al di fuori delle norme di 
legge in UE, mettendo la Cina in vetta alla 
classifica 2016 per il numero di notifiche per 
prodotti alimentari irregolari (Firenze Today, 

16/03/2016; ilfattoquotidiano, 20/04/2016). 

I prodotti coinvolti e oggetto di sequestro in 
diverse Regioni del nostro Paese sono i più 
vari. Concentrato di pomodoro, funghi in 
vasetto, legumi secchi, ortaggi, cereali, pro-
dotti ortofrutticoli freschi, prodotti animali 
(carne di maiale, uova di anatra, zampe 
di pollo, bevande a base di latte, granula-
to per brodo, uova, prodotti ittici surgelati), 
soggetti, per ovvi motivi sanitari, a divieto 
assoluto di importazione nella UE. 

Con qualche eccesso creativo da parte di un 
paio di imprenditori Cinesi a Prato che, per 
aggirare il suddetto controllo, hanno etichet-
tato come “tubero di senape” o “germogli di 
soia” confezioni contenenti “meduse” ... (Adn-

kronos, 05/02/2016). 

Nessun cibo è immune. Nemmeno il miele. 
E l’identificazione da targhetta non è sem-
pre semplice (originario della CE”, “non ori-
ginario della CE”, oppure misto), specie se 
si tratta di ingrediente in altri cibi dove la 

presenza del prodotto non viene dichiarata 
(Repubblica.it, 12/03/2016).

Nei supermercati poi, la componentistica ci-
nese impazza, insieme ai prodotti “biologici” 
cinesi, che ben sappiamo essere coltivati con 
fertilizzanti, erbicidi e pesticidi vietati dalle 
nostre norme.

Per non parlare dello stato di conservazio-
ne dei prodotti nei magazzini di stoccaggio. 
Come ad esempio il deposito dove, all’inizio 
dell’anno, sono stati sequestrate 120 tonnel-
late di alimenti vari (vegetali, riso, condi-
menti a base di soia e pomodoro, bevande 
alcoliche e carne congelata) per un valore di 
300 mila euro, ammucchiati tra escrementi 
di roditori, volatili e larve di insetti (Fanpage.it,  

09/01/2016; Meteoweb, 12/01/2016). O il ristorante 
cinese al Festival dell’Oriente a Roma, ap-
pena denunciato per alimenti avariati.
 
Possiamo concludere questo inquietante pa-
ragrafo con una notizia, al limite del surreale. 
In Cina una cucina su 10 (specie quelle dei 
venditori ambulanti) utilizza “olio di fogna”, 
prodotto a partire da olio di scarto recupe-
rato da tombini, macelli o filtri e poi trasfor-
mato chimicamente e rivenduto come olio 
alimentare. Non stupisce che questo prodot-
to possa contenere anche agenti cancero-
geni e diverse tossine, e che, sebbene ci sia 
stata addirittura una condanna all’ergastolo 
per la sua produzione, il suo utilizzo in Cina, 
sia ancora diffuso (Meteoweb, 15/01/2016).

E infatti, in Cina, la situazione è estrema. 
Carne che sfida i secoli, pomodori plastica-
ti, frutta indistinguibile da una patata per 
sapore e che non ha mai avuto profumo 
... Nel 2015 sono fioriti sul mercato cinese 

del contrabbando nuovi alimenti pesante-
mente adulterati. A Giugno è stata scoper-
ta un’organizzazione che gestiva un traffico 
nazionale di carne (maiale, manzo e pollo), 
risalente addirittura agli anni 70! La carne, 
congelata da 40 anni, veniva trasportata in 
camion non refrigerati, dentro e fuori dai 
confini cinesi, per essere ricongelata di nuo-
vo, al momento della vendita. Pochi mesi 
prima la Polizia aveva trovato più di mille 
tonnellate di carne di maiale contaminata 
(e 48 tonnellate di olio da cucina derivante 
dalla carne stessa), proveniente da maiali 
acquistati sotto costo perché affetti dalle più 
disparate malattie.

Non meno inquietante è il caso delle palline 
dolci e gommose che si trovano nel bubble 
tea, venduto nei negozi della China town 
sparsi per il mondo. Per una pura casuali-
tà, nella provincia cinese dello Shangdon, è 
stato scoperto che le palline, invece di essere 
fatte con la tapioca, venivano prodotte in 
una fabbrica chimica, a partire da vecchi 
pneumatici e suole di cuoio.

Infine a Ottobre 2005, nella città portua-
le di Guangzhou, è stato scoperto che nei 
gamberetti, eccessivamente grandi e molli, 
veniva iniettato gel per renderli più pesanti 
e vendibili a un prezzo maggiore (Epoch Ti-

mes, http://epochtimes.it/n2/news/).

Fin dal 2008 il latte in polvere è una que-
stione delicata in Cina: in quell’anno circa 
300 mila bambini si erano ammalati dopo 
aver consumato alimenti contaminati con 
melamina, una sostanza gravemente tos-
sica, tanto che almeno sei bambini erano 
morti, e la notizia aveva fatto rapidamente il 
giro del mondo (Epoch Times, http://epochtimes.it/). 

Cibi, falso Bio e Olio di fogna

Gurmet Higlander

Pronti da piccoli
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Ora sono in arrivo, anche da noi, gli imper-
meabili, che proteggono dalla pioggia ma 
contengono “ftalati”, prodotti chimici di va-
rio tipo (DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, 
DBP) aggiunti alle materie plastiche per mi-
gliorarne la flessibilità. Si tratta, ovviamente 
di prodotti tossici, soggetti a restrizioni eu-
ropee, il cui utilizzo non è consentito a con-
centrazioni superiori allo 0,1%, ben inferiore 
quindi al 1,70% della concentrazione verifi-
cata. Evidenze scientifiche hanno dimostrato 
la loro dannosità a livello del fegato e dei 
reni, con problemi anche a carico dell’appa-
rato riproduttivo.

La presenza di ftalati e il conseguente ritiro 
dal commercio in vari paesi Europei vie-
ne sistematicamente segnalato, dal 2005, 
nel RAPEX (Rapid Alert System Weekly 
Notification Report) sistema comunitario 
di allerta rapido per i prodotti pericolosi, 
grazie al quale le Autorità Nazionali degli 
Stati Membri notificano alla Commissione 
Europea i prodotti (tranne cibi, farmaci e 
presidi medici) che rappresentano un rischio 
grave per la sicurezza dei consumatori. Ov-
viamente si tratta in prevalenza di articoli 
di origine cinese. La segnalazione suddetta 
riguarda biberon, giocattoli per l’infanzia di 
varia natura, a partire dalle bambole, fino 
alle maschere di carnevale, articoli per la 
scuola, gomme per cancellare, attrezzature 
gonfiabili e molti altri oggetti destinati all’in-
fanzia (www.salute.gov.it)

Nel mirino del Rapex e del Ministero della 
Salute è finito anche il liquido per le bolle di 
sapone, di possibile utilizzo sia per bambini 
che per eventi di intrattenimento. Il prodot-
to, senza codice a barre né alcuna autoriz-
zazione europea, contiene il microrganismo 
patogeno “Staphylococcus warneri” (Valtellina 

News, !8/01/2016 ). Mentre già all’inizio dell’an-

no è stata scoperta dalla Guardia di Finanza 
di Catania una stockhouse cinese del falso 
contenente centinaia di migliaia di giocattoli 
e maschere di carnevale non corrispondenti 
alle norme UE (L’Urlo, 28/01/2016).

Anche sostanze come i ritardanti di fiam-
ma sono presenti spesso nei giocattoli, così 
come in molti altri prodotti di elettronica e 
di uso domestico quotidiano. Si tratta di una 
categoria di sostanze chimiche, in partico-
lare bifenili polibromurati (PBB) e difenile-
teri Polibromurati (PBDE) che, addizionati 
al prodotto, servono a evitarne la combu-
stione accidentale ma che sono in grado di 
determinare alterazioni a carico del sistema 
nervoso e del sistema ormonale.

Difendersi non sempre è facile. Infatti il com-
mercio di giocattoli contraffatti rappresenta 
circa il 7% del totale di “falsi” circolanti per il 
mondo, mentre circa il 75% della produzio-
ne mondiale di giocattoli avviene in Cina. 
Forse dovremmo iniziare a stare attenti 
davvero ...

Alcune notizie, se non fossero tragiche, fa-
rebbero anche ridere. Come quella dei due 
ciclisti che, nei pressi di Bari, si sono ritrovati 
con la pelle blu, come fossero abitanti Na’vi 
sul satellite Pandora. Gli esami effettuati al 
Pronto Soccorso del Policlinico, hanno fatto 
rientrare l’allarme, attribuendo la causa alla 
sostanza rilasciata dalle maglie, di fabbrica-
zione Cinese. Il cui indice di solidità del colore 
è nettamente inferiore ai limiti massimi delle 
norme europee. Già nel 2012 la Confarti-
ginato aveva attirato l’attenzione sul fatto 
che la sudorazione o anche stirare implica 
inalare o assorbire sostanze, sottolineando 
che oltre il 70 % dei capi d’abbigliamento 

Torace Blu

commercializzati in Italia contengono resi-
ne altamente tossiche: la formaldeide, usata 
per fissare tinte e pigmenti.; gli alchilfenoli 
etossilati (APe) capaci di alterare il sistema 
ormonale; gli organoztannici (stabilizzatori 
del Pvc) tossici per il sistema immunitario, 
oltre al piombo, al nickel contenuto sulle zip 
e cerniere e al cadmio. Senza dimentica-
re i sacchetti “silica gel” che, se provenienti 
dall’Estremo Oriente, contengono una so-
stanza gravemente nociva, il dimetilfumara-
to (Dmf), aggiunto per eliminare le muffe 
(lagazzettadelmezzogiorno, 26/04/2012).

Secondo una impegnativa Campagna di 
Greenpeace nel 2012 e il rapporto conclu-
sivo “Toxic Threads. The fashion big stich 
up”, l’industria tessile è responsabile di danni 
gravissimi per ambiente e salute. Lo rivela-
no le analisi chimiche eseguite su decine di 
prodotti di marchi importanti. Due terzi dei 
quali contengono sostanze tossiche e nocive 
(Alchilfenoli, ftalati e nonilfenoli etossilati) 
capaci di alterare il sistema ormonale e po-
tenzialmente cancerogene. 

Greenpeace ha chiesto ai marchi dell’abbi-
gliamento di impegnarsi ad azzerare l’uti-
lizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose 
entro il 2020 (come già hanno fatto alcuni 
importanti marchi tra cui H&M e M&S)  e 
di imporre  ai loro fornitori di rivelare alle 
comunità locali i valori di tutte le sostanze 
chimiche tossiche rilasciate nelle acque dai 
loro impianti (www.greenpeace.org, 20/11/2012).

Sarà vero? O continueremo ancora per 
molto a bandire magari sostanze tossiche 
in un Paese quando se ne riversano milioni 
di tonnellate nell’ambiente semplicemente 
lavando dei capi di vestiario? Con il doppio 
danno sia nei paesi produttori che in quelli 
di chi acquista i prodotti.

Dentifrici, shampoo, saponi, ma anche cre-
me, lozioni e tinture per i capelli: quello della 
cosmetica è uno dei settori a rischio. Per-
ché innumerevoli sono le contraffazioni. Che 
rendono i prodotti inutili, perché realizzati 
con sostanze di bassa qualità, o tossici, come 
lo shampoo alle nitrosammine.

I prezzi concorrenziali dei prodotti di impor-
tazione cinese riguardano anche prodotti 
come farmaci e integratori. Il primo pericolo 
è la truffa perché un presunto farmaco po-
trebbe contenere quantità di principio attivo 
inferiori a quelle indicate in etichetta. Op-
pure il principio attivo può essere sostituito 
da un altro, a costo inferiore, che presenta, 
però, effetti collaterali gravi. O il farmaco 
può addirittura contenere sostanze tossiche. 
Un caso particolare può essere quello di 
prodotti sbiancanti per la pelle contenenti 

Farmaci al Veleno
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idrochinone, sostanza allergenica, irritante e 
nociva per l’ambiente, il cui uso non a caso 
è vietato dall’UE. Ciononostante, prodotti a 
base di idrochinone, di origine cinese, sono 
stati sequestrati anche in Europa e destinati 
al consumo da parte delle popolazioni so-
prattutto africane. E la cronaca ha più volte 
portato alla luce il caso di dentifrici cinesi. 
Gradevoli e freschi all’apparenza ma conte-
nenti una pericolosa sostanza, il dietilengli-
cole che è un potente antigelo ...

Da dove vengono questi prodotti? Spes-
so sono realizzati in laboratori clandestini, 
dove l’assenza di controlli è la regola. O pro-
vengono dal contrabbando internazionale. 
Spesso, gli stessi prodotti vengono utilizzati 
in improvvisati saloni di estetica o sedicenti 
centri medici (gestiti da Cinesi). Che, oltre a 
essere spesso illegali, utilizzano anche appa-
recchiature elettriche o medicali senza auto-
rizzazione UE per la sicurezza.

Naturalmente il settore - all’interno del-
la Cina stessa - non è affatto immune da 
problemi già discussi che vanno dalla cor-
ruzione, alla mancanza di trasparenza uffi-
ciale che impera, al pagamento di tangenti 
a professionisti della salute per aumentare 
le vendite, alla diffusione di farmaci scaduti 
dannosi per la salute o anche mortali. 

Come i due casi, venuti agli onori della 
cronaca nel mese di Marzo. Quello di 
Novartis che ha accettato di pagare 25 
milioni di dollari per aver violato il Foreign 
Corrupt Practices Act, con il pagamento 
di tangenti in Cina, finalizzate all’aumento 
delle vendite nel periodo dal 2009-2013. 
E quello dei vaccini venduti illegalmente 
in 18 province a partire dal 2011, con un 
giro di affari che si aggira sui 90 milioni di 
dollari. Centinaia di bambini nella provincia 

dell’Henann hanno subito gravi danni e due 
sono morti. Ma i funzionari preposti hanno 
dichiarato, senza alcun dubbio, l’estraneità 
ai fatti dei vaccini incriminati. Se ne deduce 
che i bambini saranno morti giusto per fare 
un dispetto ... (Radio Free Asia,21/03/2016)

Qualcuno nella Chinatown capitolina 
resiste ancora. Botteghe storiche, ricche di 
tradizioni e di prodotti buoni, riconoscibili per 
qualità e cura. Una pasticceria, un forno, un 
arrotino, una fabbrica di biscotti, un negozio 
di coltelli, una coloreria, un ciabattino ... 
Ma per quanto tempo? Anche i loro nomi 
sembrano ormai obsoleti. Una sorta di 
presepe vivente in dissolvenza. Mentre la 
maggior parte ha ceduto, divorata da nuovi 
acquirenti che, banconote alla mano, hanno 
raso al suolo la tradizione duratura, in nome 
dell’usa e getta. In un turbinio di chincaglierie 
inutili, orrende al gusto ed effimere per 
durata (Repubblica, Roma, 26/02/2016).

Via Merulana, via Conte Verde, via Buo-
narroti, via dello Statuto, via Carlo Botta ...
fino alla vicina via Tasso  di triste memoria. 
E ancora avanti, fino a piazza Verdi, sede 
del Poligrafico. Che dal 1928 al 2010 ha 
ospitato gli uffici e le Officine Carte e Valo-
ri dell’Istituto omonimo e della Zecca dello 
Stato, stampando anche storiche pubblica-
zioni, come l’Enciclopedia Treccani. Questo 
palazzo monumentale diventerà un alber-
go. Di proprietà della Rosewood società con-
trollata da New World China Land, holding 
quotata alla Borsa di Hong Kong. Che, a un 
prezzo irrisorio, calpesterà agevolmente un 
pezzo di storia e di identità del nostro pae-
se. Davvero l’amministrazione pubblica non 
poteva trovare, per questo luogo, un utilizzo 
migliore?  (L’ultima battuta.it, 28/01/2016).

Esquilino e Poligrafico addio

     

Sembrava un fuoco di paglia e, invece, sono 
45 anni che dura. Iniziata rastrellando par-
tecipazioni strategiche nei più importanti 
gruppi italiani, a cominciare dalle Banche 
(Unicredit e Monte dei Paschi) fino a So-
cietà importanti: Eni, Enel, FCA, Telecom 
Italia, Prysmian, Generali. 

Con un occhio alle Poste Italiane, agli 
Aeroporti di Roma e al settore del Turismo, 
in crescente espansione. Basti pensare che 
nel corso di questo mese, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Pechino, è stato 
presentato il ‘Circuito Ciao Cina‘, progetto 
di Confcommercio Roma per la creazione di 
un sistema specializzato nell’accoglienza dei 
turisti cinesi nella Capitale, giunto al terzo 
anno di sviluppo. Tra gli operatori del settore 
viaggi, hanno preso parte all’evento due 
importanti OTA (Online Travel Agency): 
Travel Zoo, grande gruppo internazionale, 
e Tuniu, una delle principali Online Travel 
Agencies cinesi (www.dire.it, 06-04-2016).

Ma su quali fondamenta si regge questo 
processo? Un’inchiesta dell’Associated Press 
mette in luce un sistema complesso fatto di 
transazioni false, export e import gonfiati, 
Banche illegali e passaggi di contanti grazie 
al quale le grandi organizzazioni criminali 
ce la fanno a riciclare miliardi, sfruttando la 
reticenza delle autorità a condividere infor-
mazioni e prove con gli inquirenti interna-
zionali. 

La Mafia cinese ha caratteristiche proprie e 
si articola in bande giovanili, organizzazioni 
criminali indipendenti, Triadi e Tong (lette-
ralmente “luogo dove incontrare la famiglia 

estesa”). La base dell’organizzazione è Hong 
Kong ma opera a Taiwan, Macao, Cina e 
nelle Chinatown sparse in Europa, Nord 
America, Australia, Sudafrica, Nuova Ze-
landa. Nel 2013 il rapporto di Transcrime 
sugli investimenti delle mafie in Europa ne 
aveva evidenziato la presenza in Italia, Spa-
gna, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Nel 
nostro Paese le Triadi, considerate come la 
quinta mafia nei Dossier della Direzione In-
vestigativa Antimafia (DIA) e del Servizio 
Centrale di Investigazione sulla Criminalità 
Organizzata (SCICO), si trovano soprat-
tutto in Lombardia, Toscana, Lazio, Emilia 
Romagna e Campania. 

Le attività di base sono estorsioni, immigra-
zione clandestina, contraffazione di marchi, 
bische clandestine, spaccio, traffico di rifiuti 
tossici, riciclaggio di denaro e sfruttamento 
della prostituzione con tariffe concorrenziali. 
Il fenomeno è molto vasto, in crescita e di 
difficile gestione. Basti pensare che si tratta 
di una comunità composta da circa 200 
mila soggetti che aumenta – anche grazie 
all’immigrazione clandestina in continua cre-
scita - del 5% l’anno (50 mila unità a Prato, 
cioè il 30% dei residenti) e che ha costruito 
una rete di imprese incontrollata e capillare.

Possiamo dire che si tratta di una “colo-
nizzazione” in piena regola, ben sostenuta 
dalle Triadi. Con una disponibilità di liquidi 
molto alta. Soldi poi reinvestiti sul territorio 
con l’acquisto di immobili, bar e ristoranti 
che permette alla mafia cinese di radicarsi 
tramite Esercizi dove il personale è costret-
to a regimi di sfruttamento. Mentre i locali, 
che possono essere agevolmente acquistati 
in contanti, vengono rilevati con alte cifre di 
buona uscita, nonostante le norme anti rici-
claggio limitino i pagamenti liquidi al massi-
mo di 5 mila euro (Lettera43, 13/03/2016). 

Triadi e Tong

Mezzo secolo di relazione
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Esercitare influenza attraverso il potere di 
attrazione culturale (Soft Power) è uno dei 
tanti strumenti di propaganda della lea-
dership post-maoista. E gli Istituti Confucio 
(IC) ne sono un chiaro esempio. Si tratta 
di Organizzazioni no-profit originariamen-
te create dall’Ufficio “Hanban” del Ministe-
ro dell’Istruzione Cinese e, successivamente, 
frutto di accordi bilaterali tra Università ci-
nesi e straniere, sotto le apparenze “dichia-
rate della formazione e promozione della 
cultura (sul modello del Goethe Institute, del 
British Council o dell’Alliance Française). 

L’Hanban è un’istituzione no-profit affiliata, 
appunto, al Ministero dell’Educazione e di-
retta da un consiglio costituito da membri 
d’alto rango del Pcc e di diversi Ministeri. 
Finanzia direttamente gli IC che, a differen-
za dei loro “omologhi” europei, non sono in-
dipendenti, ma consorziati con le Università 
e gli Istituti di Istruzione Superiore (presso i 
quali vengono aperte strutture più snelle, le 
Classi Confucio, CC), al cui interno hanno 
spesso la loro sede istituzionale. 

Soft Power e Lezioni Cinesi

Il primo IC è stato aperto a Seul in Corea 
del sud, nel 2004 e il secondo nel 2007 
all’Università di Waseda in Giappone. Già 
nel 2014 se ne contavano 465 in 123 nazioni 
per un totale di 850mila alunni e 713 Clas-
si. Gli Stati Uniti ne ospitano circa la metà, 
l’Italia 32: 11 IC (Napoli, Firenze, Roma, Bo-
logna, Milano, Venezia, Macerata, Torino, 
San Marino, Pisa e Padova e, ultima, Enna) 
e 20 CC. Con l’obiettivo di aprirne 500 en-
tro la fine del 2015, per un totale di 1 milione 
e mezzo di iscritti. Di fatto è stato calcolato 
che ogni 6 giorni si inaugura un nuovo IC 
in qualche parte del Mondo. Gli Istituti, al 
di là dell’operazione culturale, fungono da 
organo avanzato di propaganda del Partito 
Comunista Cinese, non solo edulcorando la

visione di Pechino agli occhi del mondo ma 
ponendo veri e propri veti, più o meno pale-
si, nei confronti di iniziative culturali sgradite 
al Partito. Il budget per il loro funzionamen-
to è stato esponenziale, fino ad arrivare, nel 
solo 2013, a 248 milioni di dollari, quattro 
volte la spesa del Ministero delle Finanze  
nel 2006, quando venne pubblicato il pri-
mo rapporto annuale. Basti pensare che i 
costi per avviare ciascun IC arrivano fino 
a 100.000 dollari, più la metà delle spese 
di mantenimento (il cui restante 50% è a 
carico della struttura ospitante) e di 60.000 
per ogni Classe. E proprio attratte dai ge-
nerosi finanziamenti concessi, le Università 
hanno per lo più favorito l’insediamento di 
IC, poco curanti dei condizionamenti, non 
solo ideologici, imposti al loro operato. Pro-
prio per salvaguardare la libertà di pensie-
ro e di azione, alcune importanti Università 
americane, europee e australiane hanno ri-
fiutato di aprire IC al loro interno. Mentre 
la revoca per l’Università di Lione, accusa-
ta di non favorire abbastanza l’integrazione 
dell’IC, è stata attuata per ordine di Pechino. 

Come se tutto ciò non bastasse va ricorda-
to che non mancano sospetti e accuse di 
corruzione, anche dall’interno della RPC, per 
le gare d’appalto. Opinionisti e parte della 
popolazione non possono che confrontare i 
soldi spesi per gli IC con  quelli dedicati per 
la formazione in Patria, dove centinaia di 
migliaia di bambini non possono permettersi 
di andare a scuola. Mentre nelle zone iso-
late addirittura non ci sono né classi ne libri 
di testo e nelle campagne solo il 40% dei 
ragazzi riesce a frequentare le scuole supe-
riori, con un tasso di abbandono del 25% 
durante le medie inferiori ... Tant’è, il soft 
power, appunto, segue una logica che con 
l’etica ha poco a che spartire (http://ilmanifesto.

info/il-rischio-degli-istituti-confucio/).

Dopo le rivoluzioni segnate dal vapore, 
dall’elettricità e dall’informatica è tempo di 
Manifattura 4.0, la “quarta rivoluzione in-
dustriale”. Dove servizi, internet e tecnolo-
gie informatiche sono integrate nella produ-
zione. Il cosiddetto “Internet delle cose” che 
mette in rete le macchine e le fa interagire 
senza aver bisogno dell’intervento umano.

Nel corso del recente Convegno “Le nuove 
vie della seta e l’Italia. Interpretare le siner-
gie con la Cina di domani” - organizzato 
da Fondazione Crt, Universita’ di Torino e 
“Sistema TOChina” - l’ambasciatore della 
Repubblica Popolare Cinese Li Ruiyu ha di-
chiarato che Italia e Cina devono concorrere 
a “promuovere un’integrazione ottimale tra 
i piani d’azione “Made in China 2025 e “In-
ternet Plus” dalla parte cinese, con i progetti 
“Manifattura 4.0” sulla costruzione informa-
tica e “Dopo Expo 2040” sull’innovazione 
tecnologica da parte italiana, rafforzando 
la cooperazione nei cinque grandi settori 
dell’energia, dell’agricoltura, dell’urbaniz-
zazione sostenibile, della gastronomia, del 
farmaceutico e del sanitario, dell’aviazione 
e dell’esplorazione spaziale, facendo coinci-
dere le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 
con le attività della Settimana della Coope-
razione sull’innovazione sino-italiana” (www.

agi.it/rubriche/asia/2016/04/04/) ...

Vale la pena di ricordare che il concetto di 
“Internet Plus” si riferisce all’applicazione 
di Internet e altre tecnologie informatiche 
in diversi settori, dalla finanza al sanitario, 
dalle azioni governative all’agricoltura, pro-
muovendo sviluppo del business e nuove in-
dustrie. Il termine, centrale nel Government 
Work Report a Marzo 2015, del Primo Mi-
nistro Li Keqiang, è nella lista delle parole 

Manifattura 4.0
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chiave in materia di economia, centro delle 
due recenti sessioni del National People’s 
Congress of the People’s Republic of China e 
della Chinese People’s Political Consultative 
Conference. Va da sé che giganti tecnologici 
come Tencenet e Alibaba ne sono il cuore ... 

A Febbraio 2016 a Bruxelles operai e im-
prenditori hanno manifestato nel tentativo 
di bloccare la promozione europea a “eco-
nomia di mercato” (MES) della Cina. La 
manifestazione, nata attorno al tavolo che 
riunisce gli industriali e i sindacati europei 
dell’acciaio, si è subito allargata a tutti quei 
settori industriali – ceramica, calzature, tes-
sile abbigliamento, mobili, biciclette, fertiliz-
zanti, carbone, ecc. – messi in ginocchio dalla 
scorretta concorrenza dei produttori cinesi.

In accordo con il Protocollo di Accesso della 
Cina alla WTO (World Trade Organiza-
tion), l’Unione Europea ha sancito cinque 
criteri per misurare il rispetto dei parametri 
di economia di mercato: 1) Grado stabilito di 
influenza governativa sull’allocazione delle 
risorse e le decisioni delle imprese; 2) Assen-
za di interventi dello Stato nelle operazioni 
di privatizzazione delle imprese e nell’im-
piego di meccanismi di compensazione e 
di scambio che non rispettino le regole del 
libero mercato; 3) Esistenza di un diritto so-
cietario trasparente e non discriminatorio in 
grado di garantire un’adeguata governance 
societaria; 4) Trasparenza dello Stato di di-
ritto volta a garantire il diritto di proprietà e 
il funzionamento di un regime fallimentare; 
5) Esistenza di un settore finanziario che 
operi indipendentemente dallo Stato. Ad 
oggi la Commissione europea ha riscontra-
to il rispetto, da parte della Cina, solo del 
secondo parametro. Gli Stati Uniti hanno 

Economia di Mercato?

già detto che non concederanno lo status 
di MES alla Cina. Idem il Giappone. Ma 
la Commissione Europea è incerta, riservan-
dosi per i prossimi mesi un’ulteriore valuta-
zione della questione, con il rischio tuttora 
molto presente di una decisione a favore del 
riconoscimento.

La questione è cruciale e riguarda il 
dumping, ossia la procedura di vendita di 
un bene o di un servizio su di un mercato 
estero (mercato di importazione) a un 
prezzo inferiore rispetto a quello di vendita 
(o, addirittura, a quello di produzione) del 
medesimo prodotto sul mercato di origine 
(mercato di esportazione). Quando il Paese è 
considerato economia di mercato, eventuali 
misure anti-dumping vengono calcolate 
facendo un confronto tra il prezzo all’export 
e il prezzo alla produzione. Quando invece 
non lo è, le misure si calcolano in riferimento 
a un’altra economia di mercato rispetto 
all’Unione, il cosiddetto “paese analogo”. 

La Cina è membro dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (WTO), con lo 
status di “economia in fase di transizione”, 
dal 2001. Da tempo afferma che secondo 
i protocolli dell’organizzazione allo scattare 
dei 15 anni dall’ingresso, l’11 dicembre 2016, 
le dovrebbe essere garantito lo status di 
Economia di Mercato (MES). Ma se lo 
status venisse riconosciuto diverrebbero 
illegali i dazi anti-dumping che attualmente 
proteggono diversi prodotti europei, verso i 
quali la Cina compete a prezzi molto al di 
sotto di quelli di mercato.

La posta in gioco è enorme. Uno studio pub-
blicato dell’ EPI (Economic Policy Institute) 
ha stimato che l’incremento dei beni impor-
tati dalla Cina dato dalla caduta dei dazi 
anti-dumping costerebbe al Pil europeo una 

riduzione compresa fra l’1 e il 2%. Mentre i 
lavoratori che perderebbero il proprio im-
piego sarebbero un minimo di 1,7 milioni di 
mobilità, fino a 3,5 milioni. A questi vanno 
aggiunti altri 2,7 milioni, di posti di lavoro 
“a rischio”. Gli autori del report scrivono che 
“le perdite di lavoro stimate in questo studio 
sono superiori rispetto ai posti già persi a 
causa dei crescenti deficit commerciali con 
la Cina”. Questi ultimi sono passati dai 74,6 
miliardi del 2000 ai 359,6 miliardi previsti 
per la fine dell’anno, con una crescita media 
annua dell’ 11,1%. 

L’Italia è il paese che, in proporzione, avreb-
be più da perdere dal riconoscimento del 
MES alla Cina, sul piano commerciale ma 
anche sul versante della disoccupazione. 
Secondo gli studiosi dell’Epi la percentuale 
di posti di lavoro a rischio nello Stivale è 
compresa tra lo 0,9 e l’1,9% dell’occupazione 
totale. Seguono la Germania (0,8-1,7%), la 
Francia (0,7-1,5%) e il Regno Unito (0,7-
1,4%) (Il Giornale.it, 15/02/2016).

Riusciremo, una volta per tutte, a protegge-
re, se non altro, i nostri diritti? 

George Orwell, nel suo libro ‘1984’ del 1949, 
metteva in guardia da un futuro “distopico” in 
cui il regime autoritario del  Grande Fratello 
ha creato un elaborato sistema di controllo 
sociale attraverso degli speciali teleschermi. 
Per distopia (in antitesi a utopia) s’intende 
la descrizione di una società immaginaria 
altamente indesiderabile. 

Il Partito Comunista Cinese, oggi, ha di gran 
lunga sorpassato il regime immaginato da
Orwell, creando ben sei programmi di spio-
naggio appositi: 1) “Grande Intelligence” 

Oltre Orwell. Il grande Firewall

(che spia ogni singolo cittadino cinese, 
tramite telecamere di sorveglianza piazzate 
ovunque); 2) Sistema Di Credito Sociale 
(che raccoglie tutte le informazioni disponibili 
sul singolo cittadino a fini di valutazione e 
controllo); 3) Polizia Digitale (che monitora 
ogni genere di scambio per difendere 
la propaganda digitale di regime); 4)
Spionaggio Automobilistico (che prevede 
un dispositivo di identità elettronico); 5) 
Spionaggio attraverso dispositivi elettronici 
(installato da hacker o pre-installato dal 
costruttore); 6) Attività di Prevenzione del 
Crimine (con raccolta informazioni su dati 
personali) (Epoch Times, 20/03/2016).

A Marzo scorso è stata resa nota la costi-
tuzione della prima Associazione Nazionale 
no-profit per la sicurezza informatica, pre-
sieduta da Fang Binxing, una figura chiave 
nella creazione del sistema capillare di cen-
sura di internet voluto dal Partito Comuni-
sta Cinese noto come il ‘Grande Firewall’. 

I membri fondatori sono 275 e includono le 
principali società di internet, diverse aziende 
che operano nella sicurezza digitale e istituti 
di ricerca scientifica (tra i quali nomi come 
Baidu, Alibaba, Università della Tecnolo-
gia della Difesa). Con scopi ben lontani da 
quanto sbandierato dall’etichetta “sicurezza 
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informatica” data al progetto e che hanno 
l’obiettivo di estendere a internet le leggi del 
regime autoritario cinese, su temi che van-
no dall’economia ai diritti umani. Tanto che, 
secondo una stima del 2015 sulla libertà su 
internet nel mondo, effettuata dall’organiz-
zazione indipendente Freedom House, la 
Cina si posiziona (dopo Cuba e la Siria) 
ultima assoluta.

Voli cancellati, autostrade chiuse, visibilità 
di 500 metri al massimo. E’ stato battezza-
to “l’apocalisse dell’aria” l’eccezionale livello 
di inquinamento rilevato a Novembre 2015  
nella metropoli di Shenyang, che secondo 
gli ecologisti è “il più alto che si sia mai regi-
strato nel mondo”. Il livello di particelle pm 
2,5 (ovvero le particelle uguali o inferiori 
a 2,5 micrometri) rischiose per la salute, è 
stato di 1.400 microgrammi per metro cubi-
co, cioè 56 volte più alto di quello ritenuto 
il massimo sopportabile dall’OMS, che è di 
25 microgrammi. I livelli sono di poco infe-
riori in tutto il Nordest del Paese. 

Tra le città avvolte in una nube grigio-gial-
lastra ci sono la capitale Pechino, la vicina 
città portuale di Tianjin e numerosi centri 
delle province del Liaoning, Hebei, Henan 
ed Heilongjiang. Migliaia persone sono in-
tervenute su internet denunciando l’incapa-
cità delle autorità di combattere l’inquina-
mento, aggravato dall’utilizzo indiscriminato 
del carbone e dalle industrie (il fattoquotidiano, 

10/11/2015).

Già nel 2014 l’allerta aveva superato i livelli 
di guardia. Uno studio realizzato dallo stes-
so Ministero della Protezione dell’Ambien-
te, aveva dimostrato che solo nove città su 
152 rispettavano i nuovi standard di qualità. 

C’era una volta il Clima

Con Xingtai, Shijiazhuang, Baoding, Tang-
shan, Handan, Hengshui, Jinan, Langfang, 
Xìan e Tianjin, in vetta alla classifica. Segui-
te da Shanghai. Il problema riguarda ormai 
tutto il territorio cinese a partire dalle risorse 
idriche, con due terzi dei fiumi inquinati e 
320 milioni di persone senza accesso all’ac-
qua pulita. E con la terra avvelenata da ar-
senico e metalli pesanti. 

Recentemente poi, il Governo ha riconosciu-
to la presenza di almeno 400 “villaggi del 
cancro”. Individuati la prima volta nel 2009 
dal giornalista di inchiesta Deng Fei, della 
televisione di Hong Kong Phoenix Tv, che 
ne recensì un centinaio, sensibilizzando l’o-
pinione pubblica sulla correlazione tra inqui-
namento e malattie contratte dei residenti. 
Oggi, sono 2,7 milioni i Cinesi che muoiono 
ogni anno per tumore, stando a quanto ri-
portato nel rapporto annuale 2012 del Can-
cer Registry. Il Ministero dell’Ambiente ha 
dichiarato per molti dati il “segreto di stato”, 
secondo una prassi “locale” ben nota ... 

Di fatto a Pechino gli schermi installati in giro 
per la città, che proiettano annunci pubbli-
citari, sono diventati anche l’unico mezzo, 
surreale, attraverso cui poter osservare, im-
maginandolo, lo spettacolo dei raggi di sole 
(La Repubblica, 07/08/2014).

E veniamo ai ghiacciai. La Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (United Nations Framework Con-
vention on Climate Change - UNFCCC) 
è un trattato ambientale internazionale 
prodotto dalla Conferenza sull’Ambiente 
e sullo Sviluppo delle NU (United Nations 
Conference on Environment and Develop-
ment - UNCED), informalmente conosciuto 
come Summit della Terra, tenutosi a Rio 
de Janeiro nel 1992. Il trattato puntava alla 
riduzione delle emissioni dei gas serra non 
ponendo limiti obbligatori alle singole nazio-
ni ma includendo la possibilità che le parti 
firmatarie adottassero “protocolli” vincolanti. 

Il principale di questi, adottato nel 1997, è il 
Protocollo di Kyoto che fu aperto alle rati-
fiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 
21 marzo 1994. Da quel momento, le parti si 
sono incontrate annualmente nella “Confe-
renza delle Parti (COP)” per stabilire azioni 
legalmente vincolanti per i Paesi in merito 
alla riduzione di gas serra. La prima COP si 
è incontrata a Berlino nel 1995 e, da allora le 
Conferenze si sono susseguite, con cadenza 
annuale, fino alla XXI di Parigi (COP21).

In vista di tale Conferenza, l’Amministrazio-
ne Centrale Tibetana (CTA) ha lanciato la 
campagna “Un’Azione per il Clima sul Tet-
to del Mondo”, per richiamare l’attenzione 
della comunità internazionale sull’importan-
za dell’altopiano tibetano per la salute del 
pianeta. Nel documento è stato sottolinea-
to il deterioramento dell’ecosistema, “Terzo 
Polo”  dopo l’Artico e l’Antartico, e le sue 
catastrofiche conseguenze. Nel documento 
si sottolinea che: “Con i suoi 46.000 ghiac-
ciai, il Tibet è la terza più grande riserva 
di ghiaccio e la maggiore fonte d’acqua 
disponibile sul pianeta” ... “Per il suo esteso 
permafrost e l’elevato numero di ghiacciai, 

l’Altopiano Tibetano è la sorgente dei sei 
più grandi fiumi dell’Asia che riforniscono 
d’acqua un terzo della popolazione mon-
diale” ... “I ghiacciai si stanno ritirando, il per-
mafrost e i pascoli si stanno deteriorando e 
la desertificazione avanza. Negli ultimi 50 
anni, l’82% del ghiaccio si è ritirato e, nel 
2050, oltre i due terzi dei ghiacciai potreb-
bero essere scomparsi”.

L’accordo faticosamente raggiunto a Parigi 
a dicembre 2015 ha condotto alla firma per 
l’adesione al trattato presso la sede delle 
Nazioni Unite il 22 aprile 2016. Seguiranno 
ulteriori incontri (Washington, Bonn, Ise 
Shima in Giappone, San Francisco, Songdo 
in  Corea del Sud, Pechino, Berlino, New 
York). Al termine dei quali il piano prevede, 
a partire dal 2020, l’adozione di politiche 
di adattamento e impegni nazionali di 
riduzione delle emissioni, con verifiche 
periodiche, con un primo resoconto dei 
risultati nel 2023 e i successivi ogni 5 anni.

Il 22 Aprile, nella Giornata della Terra, l’ac-
cordo raggiunto si è aperto alla firma degli 
Stati a New York, presso le NU depositarie 
ufficiali dell’Accordo di Parigi, con una ceri-
monia cui hanno preso parte Capi di Stato 
e di Governo di tutto il mondo. Dei 187 Paesi 
presenti alla COP21, 175 Paesi  hanno già 
firmato l’Accordo di Parigi. E ben 15 lo han-
no già ratificato. 
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Ponendosi come obiettivo di lungo termine 
di contenere il surriscaldamento del pianeta 
ben al di sotto dei 2 gradi e di mettere in 
atto tutti gli sforzi possibili per non superare 
1.5 gradi, in modo da ridurre gli impatti dei 
cambiamenti climatici già in corso sulle co-
munità vulnerabili dei paesi poveri. 

La firma (che è cosa diversa dalla ratifica-
zione), anche se non ancora accompagnata 
col deposito dello strumento di ratificazione, 
è comunque un passo legalmente vincolan-
te, in quanto impegna a non intraprende-
re attività contrarie all’accordo (http://www.

accordodiparigi.it/ratificazione; http://newsroom.unfccc.int/

media/632121/).

Ma, nell’esprimere la soddisfazione di pre-
siedere le Nazioni Unite mai cosi capaci di 
unire il mondo su una firma a un trattato 
internazionale, Ban-ki Moon ha espresso an-

che un allarme: “Oggi qui dentro battiamo 
un record, ma là fuori la natura ne sta bat-
tendo altri”.

Quindi ci domandiamo se e quando gli am-
biziosi obiettivi fissati dall’accordo potranno 
essere raggiunti attraverso l’adozione di un 
nuovo modello di sostenibilità energetica 
strettamente legato alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili. 

Ovviamente un contributo importate per 
centrare gli obiettivi fissati dalla Cop21 po-
trà arrivare anche dalla tutela delle foreste 
che da sempre operano una azione equili-
bratrice della concentrazione di CO2 in at-
mosfera (www.ecologiae.com/, 15/12/2015).

In questo senso (e al di là di ogni altra con-
siderazione) emerge lo sfruttamento delle 
foreste nel mondo e, per tornare allo speci-
fico del nostro tema, di quelle africane da 
parte della Cina. 

Sfruttamento che, secondo un report di 
Greenpeace, produce un reddito stima-
to intorno ai 6 miliardi di dollari l’anno a 
fronte di quasi 9 milioni di ettari scomparsi, 
con enormi danni per la biodiversità e per 
il clima. Il che si somma allo sfruttamento 
del sottosuolo, ormai noto, dove coltan, dia-
manti, oro e petrolio sono i principali pro-
dotti (il Giornale, 30/03/2016).

Si chiama “One Belt, One Road”, il progetto 
cinese che punta a creare due vie commer-
ciali con l’Europa e il Medio Oriente. Un 
percorso ferroviario ribattezzato la “Cintura 
economica della Via della Seta” e le tratte 
marittime, definite “la Via della Seta marit-
tima del 21° secolo”.

“One Belt, One Rod”

Uno dei progetti più ambiziosi, già inaugu-
rato, è il treno che porta da Yiwu, in Cina 
a Madrid, Spagna e che ha compiuto il suo 
primo “andata e ritorno” a fine 2014, per 
l’esclusivo trasporto di merci.

A questa si aggiunge la linea ferroviaria 
Pechino-Lhasa, nota anche col nome di 
“Linea del Qinghai-Tibet Express” o “Treno 
del Cielo” e che collega Xining, capitale della 
provincia cinese del Qinghai, con Lhasa, 
capitale del Tibet. In tutto la linea serve 44 
stazioni e può essere percorsa da otto treni 
contemporaneamente. 

L’idea della ferrovia nacque da Mao 
Zedong ma, a causa dei costi e dei problemi 
tecnici logistici, dovette abbandonare 
l’impresa dopo il tratto tra Xining e Golmud 
(815 km), concluso nel 1984. La seconda 
tratta Golmud-Lhasa di 1.140 km. è stata 
cominciata nel 2001 e terminata nel 2006. 
E’ attraversata da treni speciali, con carrozze 
pressurizzate come negli aeroplani e dotate 
di bombole d’ossigeno e protezione contro i

raggi UV, dato che l’80% della ferrovia è 
collocato a un’altitudine di oltre 4.000 mt. 
sul livello del mare e raggiunge il livello re-
cord di 5.072 mt. (passo Tanggula.) I binari 
collegano le due città con un percorso di 
4.200 km., con lunghi tratti su permafrost. 

Questa parte del percorso comprende an-
che 160 km su 675 ponti, necessari per at-
traversare i numerosi fiumi e le incontami-
nate montagne tibetane. Il costo totale solo 
dell’ultima tratta sarebbe stato di 4,2 miliar-
di di dollari, ben superiore agli investimenti 
effettuati nella provincia nel campo della 
salute e dell’istruzione, negli ultimi 50 anni.

ITINERARI ITINERARI

Tr
en

o 
su

 ro
ta

ie
(h

ttp
://

w
w

w
.p

ag
in

ai
ni

zi
o.c

om
/

ge
ni

o/
qu

al
-%

C
3%

A
8-

la
-fe

rr
ov

ia
-

pi
%

C
3%

B9
-a

lta
-d

el-
m

on
do

.h
tm

l)

M
ap

pi
a 

V
ia

 d
ell

a 
Se

ta
(h

ttp
://

w
w

w
.m

ila
no

fin
an

za
.it/

ne
w

s/
la

-c
in

a-
pu

nt
a-

al
-d

om
in

io
-

de
ll-
as

ia
-c

on
-la

-n
uo

va
-v

ia
-d

ell
a-

se
ta

-2
01

41
110

18
28

30
86

92
)

Lo
go

 d
el’

A
cc

or
do

 P
ar

is 
C

lim
at

e
(h

ttp
://

ne
w

sr
oo

m
.u

nf
cc

c.i
nt

/p
ar

is-
ag

re
em

en
t/

or
ga

ni
za

tio
na

l-a
rra

ng
e-

m
en

ts-
fo

r-t
he

-p
ar

is-
ag

re
em

en
t-s

ig
ni

ng
-c

er
em

on
y-

on
-2

2-
ap

ril
-2

01
6/

)

Ba
n-

ki 
M

oo
n

(h
ttp

://
w

w
w

.el
co

m
er

cio
.co

m
/t

en
de

nc
ia
s/

re
co

rd
-p

ai
-

se
s-
fir

m
a-

ac
ue

rd
o-

ca
m

bi
oc

lim
at

ico
.h

tm
l)



Thais  | N. 02 | 28/04/2016
 

42 Thais  | N. 02 | 28/04/2016
 

43

Non è necessario soffermarsi a lungo sulle 
conseguenze dell’operazione. Non solo per 
la fragile ecologia dell’altopiano Tibetano (ht-

tps://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_del_Qingzang). Ma 
per il numero di turisti (stimato in 1 milione 
l’anno) che in 48 ore possono raggiungere 
Lhasa da Pechino, con le conseguenze con-
nesse all’incremento sfrenato della coloniz-
zazione Han. Oltre a quelle della sicurezza. 
Visto il genere di trasporti – risorse militari, 
truppe e armamenti – che la ferrovia fa-
vorisce e che presumibilmente ne sono, con 
quello economico, il principale scopo.

Intanto, mentre Il governo di Pechino sta 
studiando la possibilità di estendere la “Tran-
stibetana” verso Nepal e India, è stato da 
poco inaugurato un nuovo convoglio merci 
che dopo 11.300 chilometri, sette nazioni e 
sei fusi orari (Kazakhstan, Russia, Bielorussia, 
Polonia e Germania) è arrivato da Wuhan 
a Lione, impiegando 16 giorni, la metà di 
quanto avrebbe impiegato via nave. I con-
tainer hanno trasportato prodotti chimici, 
meccanici ed elettronici. Il governo francese 
ha annunciato “entro l’estate” il varo di tre 
collegamenti alla settimana e la Trans Eurasia

Logistics, compagnia cinese di trasporti che 
ha gestito la tratta, ha aggiunto che entro 
l’anno saranno disponibili collegamenti fer-
roviari regolari fra 16 città cinesi ed euro-
pee, tra cui Bologna, Barcellona, Rotterdam 
e Kotka in Finlandia (www.asianews.it/theme-it/

Cina-1.html).

Naturalmente i finanziamenti necessari al 
progetto “One belt, one road” nel suo com-
plesso sono mastodontici. Con l’investimento 
di miliardi di dollari per migliorare le infra-
strutture e la cooperazione industriale e 
finanziaria con i mercati emergenti che si 
trovano lungo le rotte. 

E’ un progetto a tutto tondo che utilizza 
ogni possibile via. Non ultima quella tra i 
ghiacci, complice il fatto che il cambiamento 
climatico sta rendendo navigabile il Circolo 
Polare. Quindi la RPC, dopo aver contribuito 
non poco a questo disastro, lo sta anche 
sfruttando. Così le navi affronterebbe il 
passaggio nord-occidentale dell’Oceano 
artico per aprirsi una rotta tra Atlantico e 
Pacifico, libera dal controllo delle nazioni 
occidentali. Con risparmi garantito di 

tempo e di danaro,. Stante la riduzione del 
percorso pari a circa 3.000 miglia nautiche 
nel viaggio Shangai-Amburgo, come 
riferito dal quotidiano di Hong Kong South 
China Morning Post (SCMP), citando fonti 
della stampa governativa. Del resto, quale 
maggiore investitore nel settore minerario 
della Groenlandia, la ROC ha già firmato un 
accordo di libero commercio con l’Islanda, 
mentre i membri permanenti del “Consiglio 
Artico” (Canada, Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Norvegia, Russia, Stati Uniti che 
rappresentano l’Alaska e Svezia) hanno 
accettato Pechino come Stato osservatore.

Intanto  sono in progetto piattaforme marine 
per impianti nucleari. Liu Zhengguo, capo 
dell’Ufficio generale di China Shipbuilding 
Industry (che ha l’appalto per la 
costruzione), dichiara che queste strutture 
mobili potrebbero fornire elettricità a 
fari, attrezzature di ricerca e salvataggio, 
impianti militari, porti e aeroporti del mar 
Cinese meridionale (zww.meteoweb.eu, 04/2016).

Il problema maggiore, ovviamente, non è 
solo il commercio, lo sviluppo interno o gli 
approvvigionamenti. Ma il fatto che per 
l’esecuzione della strategia “One Belt, One 
Road”, l’esportazione di reattori nucleari ne 
diventerà uno dei pilastri. Dunque la Cina si 
indirizza verso un mercato di ampiezza po-
tenziale incalcolabile. “Il mondo ha circa 384 
gigawatt (GW) di capacità di generazione 
di energia nucleare installata in 400 reat-
tori, secondo la World Nuclear Association. 
Ci sono 69 GW in più in fase di costruzione 
in 15 nazioni e circa 182 GW sono stati pia-
nificati”. Le imprese cinesi stanno già com-
mercializzando il Reattore Hualong 1 (che 
ha un costo di costruzione di 2,5 miliardi di 
dollari per GW), possiede 24 unità di gene-
razione di energia nucleare in costruzione, 

ponendosi al primo posto nel mondo. Fonti 
dell’Intelligence Usa prevedono che entro 
20 anni la Cina sarà la più grande nazio-
ne nucleare al mondo, con una produzione 
di oltre un trilione di kWhs all’anno e una 
dotazione di armi nucleari del tutto com-
petitive. Secondo i dati riportati da Forbes, 
con una spesa di circa un trilione di dollari 
la Cina punta a costruire 40 nuovi reattori 
entro il 2020,  un centinaio entro il 2030 e 
oltre 200 entro il 2050. Mentre Xi Jinping 
firma accordi con diversi paesi (tra questi 
la gran Bretagna), per un mercato poten-
ziale di 455 miliardi di dollari. (http://formiche.

net/2016/04/04; siaNews/Agenzie, Aprile 2016).

Ci piacerebbe pensare che si tratterà di una 
fonte di energia strategica per rispondere 
all’emergenza-clima vissuta dal paese oppu-
re di una risorsa indispensabile a fini dia-
gnostici e sanitari.

Sembra difficile da credere ma oggi la Cina 
è uno dei maggiori fornitori di personale 
militare nelle missioni di pace dell’ONU in 
tutto il mondo, con l’impiego di oltre 2000 
militari solo nel 2015. L’operazione, lungi da 
avere risvolti umanitari, è ricca di prestigio 
internazionale e, soprattutto permette di 
espandere i contatti fuori dai propri confini 
(http://www.forzearmate.org/wordpress/2015/01/17/).

Guerra (e Pace?)
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Proprio a novembre scorso si è svolto a 
Pechino un incontro di 3 giorni tra i vertici 
della Commissione Militare Centrale 
(CMC) del Pcc, presieduto dal presidente 
Xi Jinping, che ha sancito l’avvio della 
riforma delle Forze Armate, nell’ambito 
di un più ampio piano di riorganizzazione 
della Difesa nazionale, la cui attuazione 
è prevista entro il  2020, definita “la più 
grande modernizzazione militare dal 1950”. 
Revisione necessaria (viste le crescenti 
tensioni con USA, Giappone e Filippine, 
per la sovranità territoriale nel Mar Cinese 
Meridionale e Orientale) a favore della 
marina e dell’aeronautica. Testimoniato 
anche dalla presentazione di armi “nuove”, 
come il missile balistico DF-21D, secondo 
un rapporto della CIA, capace di montare 
testate nucleari e dotato di un raggio 
d’azione compreso tra i 1.450 e i 2.150 
chilometri, dunque teoricamente in grado 
di colpire la US Navy (http://www.forzearmate.

org/wordpress/2015/01/17). O dei test per il 
missile balistico intercontinentale (ICBM) 
Dongfeng-41 con 12.000 Km. di gittata ...

Inoltre è prevista una maggiore enfasi sulla  
conduzione della cyber war, per la quale 
esistono già appositi Dipartimenti, come 
l’elusiva “Unità 61398”, recente protagonista, 
secondo la Società di Sicurezza Mandian, 
di una massiccia operazione di spionaggio 
informatico ai danni di alcuni siti web 
statunitensi. Mentre crescono le mire 
espansionistiche verso uno scenario globale, 
come le trattative con Gibutsulla Costa 
del Corno d’Africa, per l’installazione della 
prima vera base militare cinese all’estero 
(http://www.lookoutnews.it/cina-riforma-esercito/).

Naturalmente il tutto non ha solo risvolti mi-
litari ma anche economici, essendo la Cina 
il terzo esportatore mondiale d’armi dopo 

USA e Russia. Nonostante tutte le accuse 
di aver violato l’embargo delle NU per stati 
come Corea del Nord, Iran e Libia e l’invi-
to già dal 2014, da parte di Human Rights 
Watch di interrompere la sua fornitura di 
armi (missili, lanciagranate e mitragliatrici) 
al Sudan del Sud (Epoch Times, 25/03/2016).

Una vignetta destinata a far discutere è quel-
la che Charlie Hebdo dedica al caso Pana-
ma Papers. “Terrorismo fiscale” il titolo e un 
corteo di ricchi, solidali con gli indagati, che 
tengono in mano cartelli con scritto “Je suis 
Panama” o “non cambieranno il nostro modo 
di vivere”. Così il giornale satirico francese, 
la cui redazione nel gennaio 2015 era sta-
ta attaccata dai terroristi, ha voluto dare la 
sua visione sull’inchiesta nata dalla clamoro-
sa fuga di notizie dallo studio Legale Mos-
sack Fonseca. Il quale ha affermato di aver 
creato più di 240 mila società offshore, con 
sede in 21 paradisi fiscali, per clienti di tutto 
il mondo. Ma negando qualsiasi condotta 

fraudolenta e dichiarandosi vittima di hacke-
raggio. I documenti, pubblicati dall’Interna-
tional Consortium of Investigative Journali-
sts (ICIJ) e diffusi dai media internazionali 
consistono in 11,5 milioni di file segreti per 
un totale di 2,6 terabyte che coprono un 
periodo che va dal 1970 alla primavera del 
2016. Riguardano 214 mila società offshore, 
forniscono i nomi di re, leader internazio-
nali, parenti di leader, vip, artisti, calciatori, 
di oltre 200 Paesi nel Mondo. E nominano 
soprattutto le Banche, sospettate di aver 
contribuito a costruire complesse strutture 
per rendere difficile al fisco tracciare i flussi 
di denaro. Mentre alcune delle persone più 
potenti del mondo hanno riciclato miliardi 
di dollari, evase tasse con l’aiuto di società 
all’estero, evitato sanzioni e svolto presunte 
attività finanziarie illegali. 

La fuga di notizie da cui è nata l’inchiesta 
avrebbe una portata molto superiore a 
quella da cui ha avuto origine, nel 2010, 
Wikileaks, in una proporzione indicata dalla 
BBC come tra gli abitanti di San Francisco e 
l’intera India (Panorama, 06/04/2016).

Ovviamente nei Panama Papers c’è molta 
Cina, tanto che nella giornata di lunedì l’ha-
shtag “Banama” (Panama in mandarino) è
risultato il secondo termine più censurato su
Weibo, il Twitter cinese. Non è ancora ben 
chiaro in che misura la campagna anti cor-
ruzione - di cui Xi Jinping si è fatto promo-
tore fin dal primo giorno del suo manda-
to - sia effettivamente volta a mondare il 
Partito dalle ”mele marce”, e quanto, invece, 
sia finalizzata all’epurazione degli elementi 
ostili al presidente. 

Di certo, le inchieste degli ultimi anni con-
fermano un’opacità che interessa trasversal-
mente tutti i gradini della gerarchia comu-

nista senza eccezione. In che termini, però, 
non è dato sapere. Sono coinvolte società 
offshore legate alle famiglie del Presidente e 
ad altri attuali e passati alti esponenti politici 
del Paese, figli, nuore, nipoti, generi e co-
gnati della “nobiltà’ rossa” di Pechino. 

Di fatto lo Studio Mossak Fonseca ha crea-
to Mossack Fonseca Secretaries Limited in 
Hong Kong nel 1989. Oggi ha uffici nelle 
città di Shenzhen, Ningbo, Qingdao, Da-
lian, Shanghai, Hangzhou, Nanjing and 
Jinan. Un’analisi dei Panama Papers rivela 
che a fine 2015 riceveva commissioni da 
più di 16 mila compagnie offshore registrate 
attraverso gli uffici cinesi e di Hong Kong. 
Pur negando ogni conoscenza dei fatti, dei 
ruoli o dei nomi delle persone coinvolte nello 
scandalo. E, comunque, solo nel 2015 circa 
1.000 miliardi di dollari hanno lasciato la 
Cina (600 miliardi dei quali senza essere 
soggetti ad alcun controllo bancario) spes-
so attraverso complicati sistemi di “Money 
Transfer” che aggirano le attuali regole del 
trasferimento massimo, per cittadino, pari a 
cinquantamila dollari l’anno.

L’élite politica cinese non è nuova a questo 
genere di scandali. Già nel 2012, un’inda-
gine giornalistica realizzata da Bloomberg 
aveva rivelato un consistente giro d’affa-
ri delle famiglie dell’attuale presidente Xi 
Jinping e dell’ex premier Wen Jiabao. Nel 
2014 era poi stato sempre l’ICIJ a indagare 

Panam Papers
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sulla “fuga di capitali cinesi”, divulgando i 
nomi di circa 37.000 cittadini residenti nella 
Repubblica Popolare, Hong Kong e Taiwan, 
in un’inchiesta di più ampio respiro cono-
sciuta come Chinaleaks che vide coinvolti, 
tra gli altri, anche alcuni importanti istituti 
bancari internazionali (Panorama, 06/04/2016; La 

Repubblica Esteri, 05/04/2016; l’Espresso, 06/04/2016).

Il 10 giugno 1999 nasce, per azione diretta 
dell’ex leader del Partito Comunista Jiang 
Zemin, l’Ufficio 610 (liu-yi-ling), con l’inca-
rico preciso di fare barriera contro il mo-
vimento Falun Gong. Il nome deriva dalla 
data e assume lo statuto di Ministero, sotto 
la tutela della Commissione politico-legale. 

Oggi conta più di un milione di poliziotti 
ed è connesso con il 5° Ufficio che presie-
de il Gulag cinese Laogai. Le sue sedi più 
importanti si trovano a Pechino, Shangai e 
Tientsin. Ma ci sono sedi decentrate in ogni 
angolo del paese, senza tralasciare scuole 
e istituzioni. L’Ufficio 610 non ha restrizioni 
di budget, da sempre risponde soltanto al 
Partito e gli agenti segreti che ne fanno par-
te,  “in situazioni di emergenza”,  non sono 
nemmeno obbligati a rispettare la legge ...

E’ ovvio immaginare come tutti gli adepti 
Falun Gong, considerati “eretici” siano stati 
torturati spesso fino alla morte, incarcerati 
senza processo in campi di lavoro e rieduca-
zione o, nella migliore delle ipotesi, costretti 
a pagare multe da capogiro. 

L’Ufficio ha anche un nuovo compito, cioè 
quello di “portare avanti indagini rigorose 
che permettano di sventare incidenti poco 
graditi”, da parte di minoranze di ogni ge-
nere, Uiguri, Cristiani o Buddisti che siano, 

con margine di azione totale e senza dover 
rispondere a nessun organismo in particola-
re. Essendo, di fatto, la principale forza die-
tro molti centri di lavaggio del cervello in 
tutta la Cina (Rivista Stdudio, 21/10/2011).

Nella metropoli di Tianjin (o Tientsin), sulla 
costa settentrionale della Cina, nel 1949 è 
stato fondato l’omonimo First Central Ho-
spital, specializzato in trapianti. 

In questo mastodonte, dal 2006 il dottor 
Shen Zhongyang ha eseguito oltre 1.600 
trapianti di fegato, secondo quanto ripor-
tano con orgoglio i media cinesi. La tecnica 
messa a punto dal dottor Shen consentiva 
una rapida perfusione ed estrazione epatica. 

E mentre la medicina di settore lo definiva 
il “grande pioniere del trapianto”, nessuno si 
interrogava da dove quegli organi potessero 
provenire ... La spiegazione ufficiale che si 
tratti solo di organi dai prigionieri giustiziati 
sembra poco credibile, stando alle semplici 
percentuali. Come l’ipotesi delle donazioni 
volontarie, di recente introduzione (solo 
131 casi registrati dal 2003 al 2009) e che 
scontra con il modello culturale in vigore. 

Un’ipotesi ben più attendibile è che si trat-
ti, invece, d un vero e proprio omicidio di 
massa, organizzato ai danni dei prigionie-
ri di coscienza. Tutto ciò spiega la crescita 
esponenziale dei trapianti suddetti in que-
sto Ospedale “modello”: 7 nel 1998, 24 nel 
1999, 209 nel 2002, per arrivare a mille nel 
2003 e 5.000 entro il 2006. Quando l’Uf-
ficio comunale di Tianjin investe 18 milioni 
di euro per costruire un edificio di 17 piani 
specializzato, appunto in trapianti. 

L’edificio inizialmente si chiama Orient 
Organ Transplant Center, con una 
capacità di 500 posti letto e una superficie 
di 36 mila metri quadrati. Che, al momento 
attuale, secondo Enorth Netnews, è 
diventato “centro trapianti completo, 
in grado effettuare trapianti di fegato, 
rene, pancreas, ossa, pelle, capelli, cellule 
staminali, cuore, polmone, gola e cornea”. 
Naturalmente le cifre ufficiali si discostano 
molto dall’attendibilità secondo logica. Che si 
può calcolare (in base ai 500 posti letto, agli 
oltre 100 chirurghi e alle 17 sale operatorie) 
in una media che sfiora gli 11 mila trapianti 
annui di fegato e rene. Se teniamo conto 
che gli Ospedali che eseguono trapianti in 
Cina sono oltre 700, una stima attendibile 
è di 30 mila trapianti l’anno ... Il fenomeno 
ha preso, il nome di “turismo dei trapianti” 

Ufficio 610

e si tratta di un vero e proprio omicidio su 
richiesta che viene commesso nell’ambito 
della compravendita di un organo da parte 
di un malato, che va in Cina con l’unico 
obiettivo di sottoporsi a un trapianto. 

Come attestato dal dottor Dana Churchill, uno 
dei membri fondatori della Ong con sede a 
Washington, Doctors Against Forced Organ 
Harvesting (DAFOH), il crimine è rivolto 
contro dissidenti politici e religiosi, in primis 
Falun Gong (con una stima di 65 mila morti 
tra il 2000 e il 2008) e poi Uiguri, Cristia-
ni, Tibetani, tutti vittime del prelievo forzato 
dei loro organi “contro la loro volontà, men-
tre sono ancora vivi, quando sono nella fase 
migliore delle loro vite, tra i 20 e i 40 anni”. 
Non stupisce che, nonostante le campagne, 
le mobilitazioni, la raccolta firme (1 milione e 
mezzo in 50 Nazioni, secondo la DAFOH), 
l’Alto Commissario per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite (OHCHR) non abbia fornito 
alcuna risposta. Mentre solo 3 Paesi – Israe-
le, Spagna e Taiwan – hanno vietato ai loro 
cittadini di recarsi in Cina per un trapianto.

Ethan Gutmann, un giornalista investigati-
vo specializzato sulla Cina ha raccolto quel-
lo che ha scoperto nel libro The Slaughter: 
Mass Killings, Organ Harvesting, and Chi-
na’s Secret Solution to its Dissident Problem 
(2014-2015). Il suo report fa venire i brividi. 
Secondo la sua cronologia degli eventi nel 
1994, il Partito comunista cinese ha esegui-
to il primo prelievo di organi di condannati 
a morte nel Turkestan orientale. Nel 1995, 
uno dei chirurghi accusati di prelievo di fe-
gato e reni, Enver Tohti, ha dichiarato che 
il “donatore” era ancora vivo durante tutta 
l’operazione. Nel 1997, a seguito del “mas-
sacro Ghulja”, più fonti confermano che i 
prigionieri politici, in particolare gli attivisti 
Uiguri, sono stati utilizzati per i loro organi. 

Organi di giornata
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Nel 1999 la RPC ha lanciato la sua cam-
pagna su larga scala per l’eliminazione del 
Falun Gong e nel 2000, oltre un milione 
di praticanti sono stati incarcerati nei Lao-
gai, Centri di detenzione e strutture psichia-
triche. Entro il 2003 sono stati impiegati i 
primi Tibetani e Cristiani. Entro la fine del 
2005, la macchina del traffico di organi è 
diventata così efficiente che in sole due set-
timane l’organo richiesto poteva essere di-
sponibile per chiunque in possesso di danaro 
contante. Secondo stime attendibili, si può 
parlare di 41.500 trapianti da Falun Gong 
tra il 2000 e il 2005 e una stima di 65 
mila praticanti uccisi tra il 2000 e il 2008 
(http://endorganpillaging.org/the-partys-testing-ground/ - 

10/02/2016)..

Sul sito di Laogai Research Foundation Ita-
lia Onlus (http://www.laogai.it/) è possibile tro-
vare un report degli orrori, puntualmente 
documentato da fonti attendibili, relativo 
all’espianto degli organi finalizzato a garan-
tire la massima qualità degli organi stessi: 
esecuzioni eseguite con uno sparo al volto 
invece che alla nuca per poter prelevare 
gli organi prima dell’arresto cardiaco; bulbi 
oculari strappati via da persone vive; reni 
espiantati da prigionieri vivi, subito prima 
dell’esecuzione e trapiantati nei corpi di alti 
esponenti del Pcc; ecc.. Con regolamenti au-
torizzativi ben individuabili, a differenza di 

leggi ostative che, al contrario, sono assenti.
Naturalmente la collusione delle case far-
maceutiche è evidente. Novartis, Roche, 
Astellas, Wyeth, Pfizer, Isotechnika, tanto 
per citarne alcune. Non solo per la vendita 
di farmaci immunodepressivi che preven-
gano il rigetto, da usare per tutta la vita a 
un prezzo molto elevato, ma anche per la 
sperimentazione ...

Che il presidente Xi Jinping stia concentran-
do molti sforzi sulla sicurezza interna del 
Paese lo dimostra anche “Dangerous Love”, 
la nuova bizzarra campagna, a fumetti, in 
cui si dissuadono le ragazze  dal fidanzarsi 
con gli stranieri. Xiao Li, impiegata statale è 
irretita da un occidentale-spia che ruba i do-
cumenti dal suo Ufficio. Dopo l’arresto i po-
liziotti apostrofano giudiziosamente  la ra-
gazza: “Hai una comprensione superficiale 
dell’impiego statale” (La Repubblica, 22/04/2016). 

La notizia potrebbe sembrare solo comica 
e surreale. Ma mette i brividi per molti e 
diversi aspetti. Tra questi lo scarto dram-
matico tra la propaganda demenziale e la 
realtà quotidiana, ben nota, a dispetto degli 
insabbiamenti e delle mistificazioni. 

E, tra i tanti abusi, brilla la Foxconn, azienda 
di cui è proprietario Terry Gou “il re dell’out-
sourcing”, che impiega 1,3 milioni di lavora-
tori, producendo componenti elettronici per 
Apple, Canon, Dell, Hewlett-Packard, Mi-
crosoft, Motorola, Panasonic, Nokia, Ibm, 
Samsung. L’azienda, sebbene avveniristica, 
trasuda barbarie, sia per le condizioni abita-
tive, sia per i salari, che per i turni disumani 
di lavoro. Tanto che nel 2011 ha avuto gli 
onori della cronaca per una tragica serie di 
suicidi tra gli operai che hanno preferito la 
morte alle  condizioni di “non-vita” offerte. 

Tra loro Xu Lizhi, operaio come tanti. La sua 
peculiarità quella di essere poeta. E di aver 
lasciato traccia con “un pennino d’acciaio” 
della sua rabbia sorda, prima di suicidarsi a 
24 anni, come gli altri 18 lavoratori che negli 
ultimi mesi avevano fatto altrettanto.

Non possiamo fare a meno di pensare che 
quando Mohamed Bouazizi si è dato fuoco 
in Tunisia, ciò ha scatenato i moti rivoluzio-
nari della “Primavera Araba” propagatisi nel 
Vicino e Medio Oriente e nel Nordafrica. 

Niente di simile, in Cina, per i suicidi del-
la Foxconn. E niente di simile in Cina o, di 
determinante, nel mondo, per i 151 Tibetani 
che hanno rinunciato alla vita per protesta 
contro il Governo di Pechino, reo di aver 
occupato, da oltre 50 anni, il loro Paese. 

Nelle sue Poesie(raccolte postume, Ed. italiana Isi-

tuto Onorato Damen, www.istitutoonoratodamen.it) Xu 
Lizhi così descrive, l’effetto volatile per il sui-
cidio di un operaio: “Una vite è caduta a 
terra. In questa notte oscura di straordinario 
cadendo in verticale, tintinnando legger-
mente una vite è caduta a terra Non at-
tirerà l’attenzione di nessuno Proprio come 

l’ultima volta in cui in una notte come que-
sta qualcuno crollò a terra” (Una vite è caduta 

a terra, 9 gennaio 2014). Lo stesso Xu Lizhi offre 
di sé questa descrizione: “Tutti dicono che 
sono un ragazzo di poche parole/ e non lo 
nego./ Ma in verità/ che io parli o meno/ 
sarò sempre in conflitto con questa società” 
(Conflitto, 7 giugno 2013). E ancora: “Mi hanno 
addestrato a essere docile/ Non so come 
gridare o ribellarmi/ come lamentarmi o 
denunciare/ So solo sfinirmi in silenzio” (Mi 

addormento, in piedi, 20 agosto 2011)

Di certo non potrà essere così per sempre. 
E nel ricordare il giovane Xu Lizhi accanto 
agli Eroi Tibetani, ho la certezza che de-
terminazione, coraggio e azioni di dissenso 
condiviso possono avere la meglio su qua-
lunque angheria o sopraffazione.
 
Per questo metto accanto alla sua immagine 
quella di un altro giovane Joshua Wong, 
studente di 17 anni, icona della “Rivoluzione 
degli Ombrelli” di Hong Kong, dilagata a 
settembre 2014, contro le elezioni burla e 
per una loro democratizzazione. Queste le 
sue parole, ricordando l’azione degli studenti 
che si sollevarono nel 1989, in piazza 
Tienanmen: “Allora solo la violenza salvò il 
Regime ma la Giustizia sopravvive al tempo 
... Se non lo facciamo noi, chi lo fa? Se non 
adesso, quando? E’ la democrazia. Da Hong 
Kong si alza un vento che presto soffierà su 
tutta la Cina. Al dopo, ci penseremo dopo” ...

Mangime per le Macchine
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IL MANDALA E LA 
CULTURA TIBETANA

Consigliere AREF International Onlus

di Federico Petrozzi

R icordo il mio grido strozzato di sgo-
mento quando molti anni orsono as-
sistetti, assolutamente impreparato, 

alla cancellazione di un mandala in sabbia. 
Mi trovavo in una fase della mia vita in cui 
i mandala li incorniciavo, li trasformavo in 
cuscini, li mettevo ben in vista per segnalare 
al mondo che io stavo da quella parte lì. 

Oggi, a quasi sessant’anni dalla mia nasci-
ta, comprendo molto bene il gesto di chi 
cancella per generare senso, di chi offre 
alla distruzione il potere di ricreare, di chi 
ama il proprio nemico per non esserne mai 
schiavo, di chi sorride di fronte alla soffe-
renza per non doverne essere  sconfitto.

 Il mandala è, nel contesto della cultura 
buddista, qualcosa di più di una poten-
te metafora dell’impermanenza di tutte le 
cose. Esso è, prima di tutto, una pratica, 
un esercizio spirituale attraverso il quale il 
monaco impara a guardare la realtà per 
quello che essa è in realtà: un fenomeno 
passeggero, impalpabile e non racchiu-
dibile all’interno di una forma data una 

volta per tutte. (Alessandro Izzi, 2003) 
La cultura Tibetana (sia relativa a chi vive 
ancora nel Tibet occupato sia relativa a 
chi vive in esilio) è intimamente correlata 
al mandala e alle sue diverse realizzazioni. 

Quei mandala che, una volta completa-
ti, vengono cancellati con un gesto della 
mano, acquistando la loro distruzione, un 
valore che va oltre l’apparenza, in quanto 
quel gesto mette in luce la conclusione di 
un ciclo e l’immediata rinascita di un altro. 

Mentre per la nostra cultura, la distru-
zione come atto creativo rappresenta un 
chiaro ossimoro, per la filosofia buddhi-
sta rappresenta un elemento fondante 
della consapevolezza di sé e della realtà. 

La cancellazione di un mandala, costruito 
con infinita pazienza, amore e dedizione, si 
trasforma in creazione di senso per tutti co-
loro che sono stati coinvolti nell’aura mistica 
di quel processo creativo, rappresentando in 
questo modo la fugacità del mondo, delle cose 
e ovviamente dell’essere umano in generale. 
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Chiunque conosca un poco la mentalità de-
gli antichi di tutte le Culture, intuisce che 
in origine questa rappresentazione doveva 
avere un valore cosmogonico, a signifi-
care la circolarità del Mondo, cioè dell’U-
niverso, secondo le conoscenze di allora. 

E non a caso il mandala rappresenta per 
i buddhisti, il processo mediante il quale il 
cosmo si è formato a partire dal suo cen-
tro, una sorta di mappa rituale e devo-
zionale della Terra, sicuramente dai mol-
teplici sub-significati ancora sconosciuti.

C’è poi chi afferma che a nulla serve un dise-
gno materiale e che i veri mandala possono 
essere solamente mentali. Ma anche i “men-
talisti” più intransigenti, accettano che le im-
magini fisiche sono di fatto necessarie a co-
struire il “vero mandala” interiore. Quello che 
si forma nella mente e che diventa una sorta 

di “meditazione in azione” dell’uomo evoluto.

L’aspetto straordinario del mandala è che 
non è una figura riconducibile esclusiva-
mente al Tibet o alle filosofie orientali.

Anche tra i Nativi Americani, popolazio-
ne autoctona anch’essa depredata dalla 
propria terra, cacciata e costretta a vivere 
nelle riserve, privata a forza delle proprie 
origini, della sua lingua e delle tradizioni, si 
ritrovano immagini fortemente assimilabi-
li. Basti pensare alla complessità di forme 
di un “dream catcher” la cui leggenda ri-
porta anch’essa a un mito cosmogonico, 
ovvero a una rappresentazione dell’uni-
verso, della sua complessità e armonia.

Alce Nero, uno sciamano della fa-
miglia Lakota Sioux nell’America del 
Nord, vissuto tra la fine del 1800 e la 
metà del 1900, così descrive il mondo: 
 “Ogni cosa che fa il Potere del Mondo è 
fatta in cerchio. La volta del cielo è rotonda, 
e ho sentito che la terra è rotonda come 
una palla, e così sono tutte le stelle. Il ven-
to, al massimo del suo potere, gira vortico-
samente. Gli uccelli fanno il nido in forma 
circolare perché la loro è la nostra stessa 
religione. Il sole sale e scende lungo il cer-
chio. La Luna fa lo stesso ed entrambi sono 
rotondi. Anche le stagioni formano un gran-
de cerchio nel loro trasmutare e sempre 
ritornano laddove furono. La vita di ogni 
uomo è un cerchio dalla fanciullezza alla 
fanciullezza e così è ogni cosa ove si muove 
il potere. I nostri tepee sono rotondi come 
i nidi degli uccelli, e codesti furono sempre 
disposti in cerchio, il cerchio della nazione, 
un nido di molti nidi dove Il Grande Spiri-
to significò per noi covare i nostri bambini.” 
(John G. Neihardt, “Alce Nero parla”, in: 
Il mondo dei mandala tra arte e simboli).

E il concetto di centro, di centro del cerchio 
si ritrova in ciò che dice Alexander Berzin, 
(Dic. 2003, Traduzione italiana a cura di 
Francesca Paoletti): la parola tibetana per 
“mandala,” dkyil-‘khor, significa letteralmen-
te “ciò che circonda un centro.” Un “centro” 
qui è un significato e “ciò che lo circonda” – 
un mandala – è un simbolo circolare che ne 
rappresenta il significato. (...) Un mandala 
esterno (phyi’i dkyil-‘khor) è una rappresen-
tazione di un sistema planetario (...) rappre-
sentato negli insegnamenti dell’abhidharma 
riguardanti argomenti speciali di conoscenza. 
Esso consiste in un sistema avente quattro 
continenti-isole attorno ad un Monte Meru 
situato al centro, con ogni continente-isola 
avente due isole minori che lo affiancano 
dal lato opposto rispetto al Monte Meru. 

Nel sistema del Kalachakra, la forma del 
sistema planetario è leggermente diffe-
rente, anche se c’è comunque un Monte 
Meru, quattro continenti-isole e otto isole 
minori. Sua Santità il XIV Dalai Lama ha 
spesso detto che possiamo anche immagi-
nare il mandala esterno come rappresen-
tazione del pianeta terra, della galassia o 
dell’universo, nel modo in cui oggigiorno 
vengono concepiti dalla scienza moderna.

Ma anche in Europa il mandala ha avu-
to la sua epifania. Basti pensare alle pietre 

runiche, o ai simboli celtici o proto villanoviani. 
La stessa svastica, presente sin dall’antichità 
anche in India, in Tibet e tra le popolazioni 
celtiche, rappresentava originariamente 4 
fanciulle unite per i piedi, coi capelli lunghi 
al vento che ruotano intorno al sole, enne-
sima immagine con valenza cosmogonica.

In epoca moderna il maggior studioso di 
Mandala è stato lo psichiatra svizzero Carl 
Gustav Jung, che rimane anche oggi il 
principale punto di riferimento al riguardo.

Dice Jung: “... ogni mattina schizzavo in un 
taccuino un piccolo disegno circolare, un 
mandala, che sembrava corrispondere alla 
mia condizione intima di quel periodo ... Solo 
un po’ alla volta scoprii che cosa è veramen-
te il mandala: il Sé, la personalità nella sua 
interezza, che è armoniosa se va tutto bene 
...” (Carl Gustav Jung, in: Giampaolo Infu-
sino, Lo straordinario potere dei Mandala, 
Giovanni De Vecchi Editore, Milano 1999)

Fu proprio Jung a considerare i mandala 
dei simboli archetipi dell’inconscio collettivo, 
immagini primordiali comuni ereditate con 
modalità sconosciute, che racchiudono in sé Pi

et
re

 r
un

ic
he

 d
isp

os
te

 in
 c

er
ch

io

Ra
pp

re
se

nt
az

io
ne

 a
 s

va
st

ica
 d

i o
rig

in
e 

ce
lti

ca



Thais  | N. 02 | 28/04/2016
 

54 Thais  | N. 02 | 28/04/2016
 

55

ITINERARI

Sc
en

a 
da

l f
ilm

 d
i J

.J.
 A

nn
au

d 
“S

et
te

 a
nn

i i
n 

Ti
be

t”

ITINERARI

la simbologia della nascita dell’uomo e del 
mondo e che riemergono attraverso un le-
game con le emozioni. Per Jung, il centro del 
mandala, a cui tutto arriva e da cui tutto 
riparte è come il centro della propria anima, 
dove poter ritrovare energia ed armonia. 

Tornando in Tibet e tra i Tibetani, è qui che 
i mandala hanno assunto una connotazione 
profondamente spirituale. “ [...] il discepolo 
deve abbandonarsi con fiducia e costanza 
all’insegnamento del monaco a cui viene 
affidato e il mezzo per raggiungere la li-
bertà dalle sofferenze del mondo è la me-
ditazione aiutata da pensieri sublimi e da 
immagini, queste immagini sono appunto 
i mandala. Realizzare tali figure è pertanto 
un rito che dura moltissime ore e giorni, e 
che richiede molta cura e concentrazione.  

Secondo i buddisti il mandala rappresenta 
un tempio immaginario che racchiude in sé 
la nascita del cosmo, la sua contemplazione 
e l’interiorizzazione dell’immagine il disce-
polo può raggiungere uno stato mentale 
in cui essere libero dai vincoli del materia-
lismo e poter orientare le proprie azioni al 

bene. Esistono moltissimi tipi di mandala 
tibetani, ognuno dei quali ha una specifi
ca funzione per aiutare il discepolo ad ap-
prendere gli insegnamenti del Buddha, ogni 
mandala ha suoi propri rituali, preghiere, 
mantra”. (Maria Pia Alignani, Conosce-
re e usare i Mandala del mondo, Edizio-
ni Sonda, Casale Monferrato (Al) 2004).

Ma cosa unisce oggi la que-
stione Tibetana e il Mandala?
Nel film Kundun (1997) di Martin Scor-
sese, la cancellazione/distruzione del 
Mandala è un evento centrale di forte 
impatto drammaturgico, che si alterna
alla definitiva conquista del Tibet da parte 
della Cina e il conseguente esilio del Dalai 
Lama. Allo stesso modo, in Sette anni in Ti-
bet di J.J. Annaud, la distruzione del manda-
la da parte del militare viene rappresentata 
come sincronica alla distruzione del Tibet e 
l’allontanamento del suo leader spirituale.

In entrambi i casi, il parallelo tra i due 
eventi è tale da generare immediata-
mente un senso preciso nello spettato-
re, che in qualche modo collega istin-

tivamente due eventi violentemente 
distruttivi. Collegamento che a me appare 
quantomeno non completamente veritiero.
Infatti, in una lettura più trasversale e mag-
giormente attenta alla cultura di popolazio-
ni filosoficamente e spiritualmente distanti 
da noi, la cancellazione di una cosmogonia 
- ovvero di una rappresentazione simboli-
ca dell’universo – può essere interpretata 
come l’elemento base di una rinascita ed 
essere perciò assimilata non alla distruzio-
ne assoluta di un paese, ma a una sua tra-
sformazione più sottilmente spirituale, in 
cui il Paese rinasce sotto una nuova forma. 

Può sembrare una facile interpretazione, 
o l’intimo desiderio di chi non vuole smet-
tere di sperare, ma il messaggio che io 
leggo nel processo che conduce alla crea-
zione e alla cancellazione del mandala è 
che qualsiasi stivale la Cina usi per can-
cellare la cosmogonia tibetana, non riu-
scirà mai nell’intento, poiché ogni volta che 
l’identità Tibetana viene cancellata, essa 
si rigenera e si ripresenta come un nuo-
vo mito in grado di descrivere l’Universo 
semplicemente sotto una nuova forma.
”... quando il Dalai Lama, parlando dei cinesi 
che sono stati causa di tante sue sofferenze, 
dice: “la gentilezza dei cinesi” egli non fa del-
la facile ironia. I cinesi sono stati veramen-
te gentili, per lui, perché con la loro azione 
hanno fornito a tutti i tibetani occasione di 
meditare, una volta di più, sull’imperma-
nenza delle cose. E quanto più grande 
era l’amore per la propria patria tanto più 
grande sarà la sofferenza nel vederla sotto 
il giogo cinese, ma tanto più potente sarà 
la pratica spirituale che su di essa il tibetano 
potrà esercitare”. (Alessandro Izzi, 2003)

Ciò che mi ha permesso di assimilare l’ele-
mento rigenerativo di una distruzione con 

la questione tibetana stessa, risiede nel fat-
to che, nonostante i quasi 60 anni di siste-
matica distruzione della nazione tibetana 
(terra, popolo, tradizioni, lingua, religione, 
etc.) da parte del Governo Cinese, la filo-
sofia, il pensiero e la popolazione stessa non 
è stata né sarà mai cancellata e ciò che il 
Dalai Lama sta facendo in giro per il mon-
do da oltre 30 anni è una sorta di conti-
nua creazione e distruzione di un immenso 
Mandala Mentale e Reale, che trasmette a 
tutti la forza di chi sa che la cancellazione 
implica inevitabilmente una nuova nascita. 

Come il gesto perentorio del monaco che 
spazza via quella sabbia splendidamente 
distribuita a formare una rappresentazione 
dell’universo, il gesto della Cina che spaz-
za via la nazione tibetana, sembra accre-
scere in chi resta la costruzione di senso, il 
valore di chi resta Tibetano pur restando 
in Esilio, il convincimento in tutti che ef-
fettivamente valga la pena continuare a 
lottare per questo popolo che, esattamen-
te come un mandala, risiede stabilmen-
te nell’impermanenza, trasformando la 
propria esistenza in un mandala infinito.  
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KARMA CHOEPHEL è deceduto 
il 30 gennaio 2016, dopo una 
lunga malattia, all’età di 67 anni. 

Membro attuale e già Speaker del Parlamento 
Tibetano in Esilio ha dedicato tutta la sua 
vita alla causa della Libertà per il suo Paese. 
Dopo aver terminato gli studi alla Cen-
tral Tibetan School di  Mussoorie, Mr. 
Karma Choephel, ha fatto il suo B.A. 
(cum laude) all’Università di Delhi. 
In seguito ha conseguito laurea in For-
mazione all’Università di Bangalore e poi 
insegnato presso la Bylakuppe Central 
Tibetan School. Durante questo perio-
do è stato anche il segretario del Tibetan 
Youth Congress (RTYC) di Bylakuppe. 
Successivamente ha servito come Rettore 
della Central Tibetan School di Shimla e di 
Mussoorie. E ‘stato eletto deputato della pro-
vincia di U-Tsang alla XI, XII, XIII e XIV 
Assemblea dei deputati del popolo tibetano 
(Parlamento Tibetano in Esilio) e successiva-
mente come Kagyu MP (Membro del Para-
mento) per il XV e il XVI Parlamento attuale.

La sua morte certamente una grave perdita 
per la causa del Tibet. E anche quanti lo 
hanno considerato una figura controversa 
– per aver pubblicamente dichiarato il suo 
orientamento Indipendentista (Rangzen), al-
ternativo a quello della Genuina Autonomia 
(Middle Way) – non possono che ricono-
scere la sua profonda cultura e la sua coe-
renza politica, portata avanti con inesausta 
onestà e determinazione. 

Lascia la moglie Tenzin Dicky e quattro figli, 
Sherab Woeser e 3 sorelle.

Che ciascuno la pensi secondo coscienza. Io, 
nel mio piccolo, “sto” con Karma Choephel. 
Per la sua determinazione verso l’Indipen-
denza di un Paese troppo a lungo abusato. 
E, sempre nel mio piccolo, amo dal pro-
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fondo del cuore Sua Santità il Dalai Lama. 
Senza soluzione di continuità alcuna, sin dal 
primo momento che ho avuto il privilegio di 
ri-conoscerLo lungo il cammino. 

Queste due cose, messe insieme, mi sem-
brano del tutto coerenti. Come le due mani 
“diverse” che trovano unità nel medesimo 
corpo. E che lavorano insieme, aspirando 
entrambe a Libertà, Democrazia e Pace.

Pubblico, qui, una poesia di Tempa Dargyal   
Gashi, che mi sento di condividere, con il cuore.

Some people die on the battlefield
Some people die for lack of food

And some people die on the battlefield
Some people die for lack of food

And some people die behind a prison wall
But Chitue Karma Chomphel la

I know he died of a broken heart.

He could be many different things
He could be loved and disliked alike

And he could have virtues and vices like all
But Chitue Karma Chomphel la

I know he fought for Rangzen till the end.

When times are hard and we are pressed for more
When honest man are inconvenient for our time

And when traitors are praised and 
restored with reat pomp

But Chitue Karma Chomphel la
I know he stood tall and did not back down.

I may not know a lot of things
I may not even know half the things you 

think I know
And I may not know the ground realities you seek
But there are two things that I must say

Before they bury the honest man in 
abhorrent silence:

Chitue Karma Chomphel la fought for 
Rangzen till the end.

Chitue Karma Chomphel la died with 
a broken heart.

 
56 Thais  | N. 01 | 28/10/2015
 

56 Thais  | N. 01 | 28/10/2015

SPAZIO APERTO

SPAZIO APERTO

IN MEMORIA DI       
KARMA CHOEPHEL

di Marilia Bellaterra
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UNA GIORNATA 
PARTICOLARE ...

... la Scuola Tibetana di Londra fra presente e futuro

di Tiziana Corsini

Questo articolo rappresenta la se-
conda parte del lavoro sulla vi-
sita di Sua Santità il Dalai Lama 

a Londra, lo scorso settembre 2015 (Thais 
1/2016) ed è inoltre un’inchiesta sponta-
nea, un misto di coincidenze personali e 
non, che portano alla scuola tibetana di 
Londra, nel quartiere di Woolwich, dove 
ogni settimana, da quasi dieci anni, i bam-
bini tibetani di età compresa fra i tre e i 
diciotto anni possono ritrovarsi e studiare la 
lingua, la storia e le usanze tibetane oltre 
a vivere l’esperienza di fare parte di una 
comunità culturale così attiva e accogliente

E’ sempre stata una mia curiosità vedere 
come i bambini integrano l’appartenere a 
due o più tradizioni culturali e il tema delle 
appartenenze multiple torna quasi quotidia-
namente nel mio lavoro di psicologa qui a 
Londra, se non altro perché pone delle sfide 
e delle domande continue e profonde, ossia 
legate all’identità e all’”eredità” che viene la-
sciata nello sviluppo delle nuove generazioni. 
La visita di Sua Santità il Dalai Lama a 

Londra, il mio viaggio a Dharamsala e la 
mia amicizia con Magda, una collega po-
lacca con una nipote tibetana, hanno  fatto 
nascere l’idea di andare a vedere cosa ar-
riva ai bambini  tibetani nati e/o cresciuti 
a Londra del messaggio di Sua Santità il 
Dalai Lama, che appassionatamente chiede 
alle nuove generazioni di risolvere i proble-
mi del mondo che la sua generazione ha 
creato o non è stata in grado di risolvere. 

Nella scuola tibetana ho appuntamento con 
Nina e Klaudia, due bambine che si prestano 
molto volentieri all’intervista e chiedono an-
che agli altri bambini se vogliono partecipare. 

Mi aspettano nel giardino dove giocano 
dopo la lezione di tibetano e prima di ini-
ziare, saluto i loro genitori, che sono intenti 
in un pranzo tradizionale cui vengo subito 
invitata ed è impossibile sottrarsi: rifiuta-
re l’ospitalità è visto come un gesto osti-
le, specialmente in una comunità espatria
ta, dove i tutti i membri si sentono ono

rati di ricevere una visita di qualcuno che 
vorrà scrivere e parlare delle loro storie. 

Nina e Klaudia hanno undici anni e un 
ricchissimo patrimonio culturale. Entram-
be di madri polacche e padri tibetani, 
nate in Polonia ma cresciute a Londra, 
frequentano la secondary school (la scuo-
la media) durante la settimana e, ogni 
sabato, la scuola tibetana, nel sud est di 
Londra, dove il municipio ha messo a di
sposizione alcune stanze a titolo gratuito. 

Con me ho alcune domande per entram-
bi, che mi osservano curiose e sorridenti, in 
attesa che io inizi a chiedere: fra loro scher-
zano e dicono che si sentono un po’ delle 
celebrità! Sui loro zaini noto vari adesivi di 
marche colorate e il “braccialetto della liber
tà”, il bracciale tibetano bianco e nero intrec

ciato, che ci ricorda la loro appartenenza.
 
Mi raccontate cosa fate alla scuola tibeta-
na? Vi piace andarci?

“Noi e gli altri bambini ci ritroviamo qui ogni 
sabato a per quattro ore: siamo divisi in tre 
gruppi per età, e ci sono bambini dai tre ai 
diciotto anni, che vengono a studiare la lin-
gua tibetana: parlare la lingua è uno dei re-
quisiti, perché ci sono bambini che parlano 
tibetano già a casa, invece altri che lo de-
vono imparare dall’inizio. Le maestre sono 
brave, molto gentili, ci conosciamo già al di 
fuori della scuola e il bello è che non ci dan-
no compiti, non siamo messi sotto pressione 
come a scuola durante la settimana, insom-
ma, sembra di essere parte di una grande 
famiglia che si ritrova a bere, mangiare e 
imparare le nostre danze e canti tipici. Le 
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maestre ci fanno i complimenti se ci com-
portiamo bene, ma anche se siamo in gra-
do di aiutare gli altri bambini, cosa che nella 
scuola inglese non succede molto spesso”. 

Quali differenze trovi fra la scuola tibetana 
e quella inglese? 

“Prima di tutto le materie e il fatto che qui 
non ci obbligano a mettere la divisa! Qui ci 
aiutiamo tutti e anche se non andiamo d’ac-
cordo, troviamo il modo di parlare e fare 
pace, perché alle maestre piace l’idea che noi 
qui possiamo sviluppare fiducia in noi stessi 
e anche sbagliare senza sentirsi giudicati. 

E’ bello poter venire qui e raccontarsi quel-
lo che succede a scuola in settimana e se 
qualcuno viene trattato male nella sua 
scuola, qui si può trovare una soluzione in-
sieme. Tante volte le maestre della scuola 
inglese non vogliono accorgersi se qualcuno 
viene trattato male dai compagni, mentre 
qui l’essere gentili fra noi è la prima cosa”. 

Cosa impari nella scuola tibetana che poi 
usi al di fuori?

“Mettere tutto in condivisione quello che si 
ha e aiutare gli altri. Se qualcuno di noi ha 
paura di essere preso in giro, gli altri gli stan-
no vicino e durante la settimana ci sentiamo 
molto spesso al telefono per sostenerci a vi-
cenda, perché la pressione è tanta e difficile 
da gestire. Noi capiamo che tante volte chi 
fa il bullo a scuola, lo fa perché vuole attira-
re l’attenzione dei suoi genitori, però tante 
volte ci sentiamo un po’ soli con questo pro-
blema, mentre la scuola tibetana è il luogo 
dove impariamo a essere pacifici ma forti. 

Ci piace sentirci come quarantadue piselli 
dello stesso baccello e genitori e maestre ci 

insegnano che questo è lo spirito giusto!”. 

Ti ricordi il discorso del Dalai Lama a Set-
tembre quando è venuto a Londra? Cosa 
pensi che volesse dire ai bambini tibetani e 
che messaggio ha lasciato a te?

“Il Dalai Lama mi ha fatto pensare che io 
sarò buddista per sempre e voglio aiutare 
gli altri Tibetani in difficoltà: sentire quello 
che la Cina sta facendo al Tibet e al suo 
popolo, imprigionare tanti Tibetani quando 
si ribellano o separare madri e figli oppure 
forzare la popolazione a lasciare la propria 
terra per andare a Delhi o in Ladakh, è una 
cosa orribile ed io vorrei poter fare qualcosa.” 

Klaudia racconta che suo padre è riuscito 
a scappare ma ha dovuto lasciare la sua 
famiglia senza poter avere loro notizie per 
molti anni, mentre invece Nina racconta 
come sua madre ha visto i bambini tibe-
tano scappare sull’Everest e aspettare la 
notte per poter camminare nel ghiaccio 
e tentare di salvarsi: molti di loro sono ri-
masti ciechi per le tempeste di ghiaccio.

Nina ammette di sentirsi offesa quando 
dichiara di essere tibetana e la gente le 
chiede se lei sia cinese: quando aveva quat-
tro anni, suo padre fu fermato a Londra 
per essersi trovato in una protesta davan

ti l’ambasciata cinese e lei porta ancora il 
ricordo del suo spavento, perché pensava 
che a suo padre sarebbe stato trattenuto 
e portato via come sotto il regime cinese. 

Nina pensa che il messaggio del Da-
lai Lama vada esteso a tutti e il Ti-
bet debba farsi conoscere al di fuori dei 
suoi confini per cercare aiuto da chiun-
que sia disposto ad appoggiare la causa. 

Diciamo che ogni cultura ha i suoi messag-
gi, storie, motivi di orgoglio e punti di for-
za: quali sono quelli della cultura tibetana 
e come si combinano con la cultura in cui 
cresci, che è perlopiù inglese?

Nina e Klaudia sono fiere di essere buddi-
ste e dicono di credere nella reincarnazio-
ne e nel Karma, è per questo che vogliono 
comportarsi bene con gli altri e dare il buon 
esempio. Sanno che le loro azioni e intenzio-
ni sono importanti per determinare la loro 
vita presente e futura e quindi cercano di 
vivere secondo questo messaggio. Tutte e

e due ammettono l’importanza della fami-
glia per portare avanti questo insegnamento. 
Entrambe sembrano venire da due fami-
glie dove i genitori hanno l’un l’altro ab-
bracciato le loro differenze culturali e per 
questo loro stesse si sentono più ricche. Di-
cono che secondo loro i bambini che han
no un’origine mista, sono più in grado di 
capire le altre culture e adattarsi meglio 
agli altri, certo è che tante volte loro si sen-
tono più sensibili degli altri bambini, che 
magari in famiglia ricevono messaggi più 
portati verso l’individualismo e il successo.
 
Cosa vi insegna la scuola tibetana sulla spi-
ritualità?

“La scuola ci insegna a mettere in prati-
ca nella vita reale i principi del buddismo, 
come per esempio accudire i nostri genito-
ri quando saranno anziano oppure essere 
rispettosi di tutti gli esseri viventi. A noi 
piace che i nostri genitori si sentano orgo-
gliosi di noi per tanti motivi, come quan-
do prendiamo dei bei voti a scuola oppure 
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quando parliamo di cosa faremo da gran

di, tipo andare all’università, ma quello 
che ci piace della scuola, è che ci insegna 
a non essere egoisti e ad accettare tutti”.  

Come arriva a te il messaggio di Sua Santi-
tà il Dalai Lama? Chi è Lui per te?

“Il Dalai Lama è per noi un po’ come un ma-
estro e un papà: i suoi insegnamenti sono 
basati su una conoscenza antica e spesso 
difficile da capire perché noi viviamo in un 
mondo diverso da quello in cui è cresciuto 
lui, però mi piace quando ci parla della Pace 
e di come possiamo crescere in pace con noi 
stessi per portare la Pace ovunque andiamo. 

Attraverso lui, è il Buddha che ci parla, 
quindi ci piace ascoltare e magari riflettere 
e chiedere ai nostri genitori di spiegarci me-
glio: ad esempio ci sono alcune preghiere 
che certe volte ci risultano difficili da capire, 
ma magari è solo a forza di dirle che il loro 
messaggio diventa più chiaro. Siamo anda-
te al Kalachakra due anni fa e trovarsi lì è 
stato come capire in un attimo, quello che 
per noi era stato non proprio chiaro per-
ché imparato qui, lontani dalle nostre radici”

Quando ti presenti agli altri, come descrivi
la tua origine?

“E’ difficile per noi dare una risposta sola, 
perché le nostre famiglie vengono da
tante parti del mondo e possiamo parlare di 
più storie invece di dare una risposta sola. 

Ci piace parlare della Polonia, dove le no-
stre mamme sono nate e dove i bambini 
crescono a contatto con la natura, invece 
la vita di Londra certe volte ci sta un po’ 
stretta perché qui i bambini parlano tanto 
attraverso il telefono e il computer, men-
tre lì si va tutti insieme al lago oppure si 
passa più tempo con i nonni. I nostri geni-
tori sono stati un po’ come Romeo e Giu-
lietta, che si sono conosciuti e hanno do-
vuto attraversare tante difficoltà, quindi 
per noi le nostre storie sono importanti, 
anche se non sempre chi le ascolta le capi-
sce, perché sono un po’ come dei romanzi”. 

Cosa diresti a coloro che vogliono conoscere 
meglio il Tibet, la sua storia e i suoi valori?

“Diremmo che chi si avvicina al Buddismo 
ha tanto da studiare, ma è bello poter ri-
cevere insegnamenti che avvicinano tanto 
alla natura, al rispetto del nostro pianeta 
e aiutare chi è in difficoltà, nel rispetto de-
gli altri. E’ bello vedere che ci sono tante 
persone da tutto il mondo che vogliono co-

noscere meglio la nostra storia e forse sa-
remo proprio noi della nuova generazione 
a portare questo messaggio e a far inte-
ressare più persone alle nostre tradizioni.”

L’intervista con Nina e Klaudia è volata e 
starei ad ascoltarle per un bel po’ ancora, ma 
non voglio nemmeno sottrarle ai loro amici. 

Prima di venire nella scuola tibetana, non 
sapevo che questa potesse rappresentare 
per loro una specie di porto sicuro dove 
sperimentare valori molto diversi dal-
le tipiche scuole londinesi, dove talvolta le 
alte aspettative che vengono riposte sui 
bambini e la pressione a eccellere rischia-
no di essere più un peso che una risorsa.
I racconti di Nina e Klaudia mi fanno pen-
sare che qui si sentono tranquille e si espri-
mono per quello che sono e, per un giorno 
alla settimana, riescono a lasciarsi alle spalle 
le preoccupazioni legate ai voti oppure al 
rischio di bullismo, a cui purtroppo sem
brano essere esposti troppi bambini, sep

pure in una città multietnica come Londra. 

L’immagine dei quarantadue piselli nel-
lo stesso baccello mi fa pensare a quanto 
sia protettiva questa scuola, dove sicura-
mente i valori legati all’individualismo e 
alla competizione sono lontani e i bambi-
ni possono sperimentare una sana appar-
tenenza che permette di entrare in con-
tatto con le loro radici e sentirsi parte di 
una comunità e una storia, che potrebbe 
invece apparire frammentata a causa del-
le distanze geografiche e di storie familia-
ri spesso dolorose legate alla migrazione. 

Ringrazio Nina e Klaudia per avermi fat-
to conoscere la speranza e l’entusiasmo 
con cui vivono la tradizione, la spiritualità 
e i valori del Tibet, perché l’impressione 
che mi accompagna alla fine dell’intervi-
sta, è di un posto a misura di bambini, nel 
quale è favorita la conoscenza e lo svilup-
po di futuri adulti pieni di sensibilità e di 
compassione verso gli altri esseri umani. 
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L’ERA DEL 
DARE PER AVERE

Un trafiletto ...

di Sonia Ieraci

Nelle diverse religioni il dare 
aiuto al prossimo, chiunque 
esso sia, è contemplato come  

elemento principale e indiscusso del 
fare umano. 

Ma la predisposizione verso l’altro 
non è strettamente legata al credo, 
infatti, anche il laico o il miscredente 
può ritrovarsi nella vita ad agire per 
il bene del prossimo per poi magari 
stupirsi per ciò che è stato in grado 

di fare per qualcun’altro.

L’essere propensi all’aiuto è qualcosa 
che emerge fin dai primissimi anni di 

vita, fa parte dell’essere umano.

Ma cosa succede durante il corso 
della vita se il dare diventa inevi-
tabilmente legato al pretendere di 

avere in cambio?  

Cosa trasforma un atto d’amore in 
egoismo, in ricatto morale e, in alcuni 

casi, in opportunismo?

L’era in cui viviamo appare confusa 
su ciò che è realmente il dare uma-
no senza pretesa, il sentirsi di essere 
giusto, a posto, senza mettere in 

evidenza l’atto benefico effettuato o 
senza pretendere di dover aver in 

cambio qualcos’altro.

Prevale sempre di più il concetto del 
gioco di potere su chi avrà perso di 

meno a discapito del
“sono felice di ciò che ho fatto per te”.

Forse si pensa che sentire questo, 
può voler dire essere paragonati a 
un essere particolare, non nella nor-

ma che, inevitabilmente, viene 
identificato  come diverso.

L’appartenenza a un gruppo religio-
so e non, come regola implicita 

aiuta l’atto 
caritatevole o la predisposizione 

altruistica.

Ma quando questo non è sufficiente, 
quando questo non basta a essere 
predisposti a mettere da parte se 

stessi per agevolare l’altro 
cosa succede?

Il timore è che si possa sempre di più 
andare incontro a un’atteggiamento 
di massa opportunistico ed egoista 

dove l’Io, il proprio interesse 
e il prevalere sull’altro ha 

il sopravvento sulla condivisione, sui 
sentimenti veri, autentici, puliti, privi 

di sovrastrutture.

Il bello di tante, tantissime persone 
rischia di essere annebbiato, danneg-
giato, umiliato e discriminato da chi 
ha come obbiettivo ultimo se stesso e 

i propri scopi.

L’era del dare per avere.
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AGENDAAGENDA

MARCIA PER LA TERRA- Roma, 08/11/2015
L’Associazione ha partecipato alla marcia con partenza dal Colosseo e arrivo in Piazza San Pietro. Hanno 
partecipato all’evento oltre 70 Associazioni, tra queste, per il Tibet: Associazione Italia-Tibet, Comunità Tibe-
tana in Italia, Istituto Samantabhadra, Dakini Onlus, Associazione Nodo Infinito.Fo
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AGENDA

AZIONI SVOLTE E  
IN CORSO - 2015

Il nostro impegno per la causa del Tibet in Italia e in Europa 
con partecipazione a Eventi e iniziative istituzionali  

di Marilia Bellaterra

CONSIGLIO DIRETTIVO - AREF INTERNATIONAL - TRIENNIO 2015-2018
Questo il Consiglio Direttivo, nominato dallemblea dei Soci, riunita in data 20 Febbraio 2015 per il triennio 
2015-2018, con l’attribuzione, in pari data delle cariche sociali che risultano: Marilia Bellaterra (Presiden-
te), Luca Giorni (Vice presidente), Francesco Codispoti (Consigliere Tesoriere) e Consiglieri: Geshe Gedun 
Tharchin, Bruno Codispoti, Sissy Evelina Violini, Federico Petrozzi.
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MOSTRA 
FOTOGRAFICA, 
Roma 15/11/2015

E’ stata premiata una delle foto di 
Marilia Bellaterra per l’Associazio-
ne AREF International Onlus, dal 
titolo: “In Esilio. preghiera per un 
Tibet Libero”. 

La foto è stata inclusa nella 
Mostra personale collettiva 
degli allievi di Simone Sbaraglia 
Photografy che si è tenuta presso 
la Sala Nagasawa dell’Ex Cartiera 
Latina, Via Appia Antica 42. 

La foto è ubblicata nel Volume 
“Fotoemozioni 2015”.
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AGENDAAGENDA

MARCIA PER IL CLIMA - Roma, 29/11/2015
La Marcia si è svolta a Roma, in concomitanza con la Conferenza dele parti (COP 21) della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) di Parigi (30/11/15-11/12/15) che vede riuniti 
i rappresentanti di 190 paesi e 150 capi di Stato. E in solidarietà con la Marcia sorella che, per ragioni “di 
sicurezza”, a Parigi non si è potuta realizzare. Come noto il primo obiettivo di Parigi è quello di cancellare 
il vertice di Copenaghen (2009), miseramente fallito, come del resto i successivi (Cancun, Durban, Doha, 
Varsavia). Tra le centinaia di Associazioni che hanno partecipato a questo importante evento, L’Associazione 
Italia-Tibet e AREF International Onlus sono stati presenti insieme alla Comunità Tibetana in Italia Onlus e 
all’Associazione Donne Tibetane in Italia. E insieme a tutti coloro che da anni sostengono, a diverso titolo, la 
causa del Tibet: Casa del Tibet, Casa del Tibet Roma, Istituto Samantabhadra, Associazione Dakini Onlus, 
Associazione Tso Pema Non Profit, Associazione Giamsè Jhien Pen Onlus, Associazione Nodo Infinito e Lao-
gai Research Foundation Italia Onlus.
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CONFERENZA STAMPA “TIBET TRA OPPRESSIONE E RIVOLUZIONE”
Roma, Senato della Repubblica, 02/03/2016
L’Associazione ha partecipato alla Conferenza stampa in Senato (Sala Nassirya). Relatori: Lama Thubten 
Wangchen (Pres. Casa del Tibet di Barcellona e Membro CTA), Ngodup Dorje (Rappr. a Ginevra del Dalai 
Lama), Nyima Dondhup (Comunità Tibetana in Italia), Claudio Cardelli (Pres. Ass. Italia Tibet), Daniela 
Donno (V.Pres. Comm. Diritti Umani, M5S Senato), Stefano Lucidi (Capogruppo M5S Comm. Esteri),   
Ornella Bertorotta (Comm. Esteri, M5S Senato), promotore dell’evento Nicola Morra (M5S Senato).

MODIFICA DELLO STATUTO - 18/12/2015
Facendo seguito a quanto deliberato nell’Assemblea dei Soci del 30/10/2015 e nella successiva del 18/12/2015, 
le modifiche dello Statuto sono state registrate all’Agenzia delle Entrate (Dir. prov. Roma  Uff. territoriale 
Roma 6 EUR Torrino), in data 28/01/2016 – SERIE 3 – N. 506. Lo Statuto, nella sua forma definitiva è 
pubblicato sul sito dell’Associazione.
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COALIZIONE CLIMA - Roma, 2016
L’Associazione continua la propria collaborazione attiva - iniziata a Novembre 2015 con la “Marcia per la 
Terra e con la “Marcia per il Clima” - con la rete di Associazioni propmotrici della Coalizione. In particolare 
partecipa al Referendum NO TRIV, il 17/04/2016, giorno in cui sarà possibile votare. La proposta sarà ap-
provata solo qualora sarà raggiunto il 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’obiettivo è quello fermare 
le trivellazioni in mare, per tutelare definitivamente le acque territoriali italiane. Nello specifico si chiede di 
cancellare la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 mi-
glia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Nonostante, infatti, le società petrolifere non possano 
più richiedere per il futuro nuove concessioni per estrarre in mare entro le 12 miglia, le ricerche e le attività 
petrolifere già in corso non avrebbero più scadenza certa. Viceversa se la proposta sarà approvata le attività 
petrolifere andranno progressivamente a cessare, secondo la scadenza “naturale” fissata al momento del rila-
scio delle concessioni (www.fermaletrivelle.it).

CAMPAGNA IL MIO DONO - UNICREDITBANCA “UN VOTO 2000.000 AIUTI 
CONCRETI - WINTER EDITION 2015, 03/11/2015-18/01/2016
L’Associazione ha partecipato alla Campagna periodica della UnicreditBanca, con un Progetto a favore della 
“Old and Infirm People’Home” di Mundgod (India del Sud). L’iniziativa si è conclusa il 18/01/2016 e, in base 
ai 357 voti di preferenza, nel mese di Fabbraio è stato accreditato dalla Banca l’importo di 896,20 Euro.
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MANIFESTAZIONE PER IL 57° ANNIVERSARIO DELL’OCCUPAZIONE
DI LHASA - Milano, 10/03/2016
L’evento che si è svolto a Milano in Piazza della Scala con la presenza di un elevato numero di Tibetani, 
supporter, cittadinanza e media. Hanno fatto da cornice all’evento, organizzato dall’Associazione Italia-Tibet, 
dalla Comunità Tibetana in Italia e dall’Associazione Donne Tibetane, le preghiere dei Monaci Tibetani e 
il flash mob che, simbolicamente, ha messo in scena – di fronte alle loro foto – il dramma dei 151 Tibetani 
che hanno sacrificato la vita per la Libertà del proprio Paese. In particolare i due ultimi giovanissimi Dorjee      
Tsering e il monaco Kalsang Wangdue che si sono auto-immolati il 29/02/2016, rispettivamente a Her-
bertpur (Deharadun, Delhi) e Sichuan. Con loro sale a 161 (oppure 151 secondo una diversa numerazione), 
il numero dei Tibetani che si sono immolati per la Libertà del loro Paese. Dopo il primo Thupten Ngodup 
(Delhi, 1998) e il secondo Lhakpa Tsering (Mumbai, 2006), a partire dal 2009 c’è stata un’escalation inar-
restabile e straziante. Uomini, donne, monaci, laici, adulti, preadolescenti. Dai 60 ai 16 anni. Anche genitori 
e tra questi una madre vedova con tre figli piccoli ... Tutti con in mente un futuro di Libertà e di giustizia e  
con un auspicio di lunga vita per il loro leader spirituale il XIV Dalai Lama. La luce che hanno acceso sulla 
causa del Tibet - usando il proprio corpo - dovrebbe far riflettere più di un Governo e, di sicuro, ogni persona.
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PROGETTO “DIVERSI INSIEME. COSTRUZIONE PARTECIPATIVA DI RETI TERRI-
TORIALI ANTIDISCRIMINAZIONE” - BANDO FAMI (24/03/2016)
L’Associazione partecipa, con una rete di Associazioni di competenza, all’Avviso pubblico per la presenta-
zione di Progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 
specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2 – Avviso territoriale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, 
bandito dal Ministero dell’Interno. Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Autorità responsabile 
del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione). In particolare occupandosi dell’Azione 5 (Comunica-
zione) e dell’Azione 3 (Formazione e Scuola). La scadenza per la presentazione del progetto è stata fissata, 
dopo proroga al 24 Marzo 2016. Capofila del progetto: ENGIM. Partner del progetto: ARMADILLA, 
ARCS, AREF International, ARTICOLO 21, ASS. DONNE UCRAINE, AUCI, CASA AFRICA, CIPSI, 
CISP, COMI, FONDARC, IPSIA, MOVIMENTO DEGLI AFRICANI, PRODOCS, SONIA, SAL. Aderen-
ti: SENIORES, LA GABBIANELLA, COOP. OBIETTIVO UOMO, SENIORES ITALIA.
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CAMPAGNA 5 x 1000 - 2016
Come noto il 5 x 1000 rappresenta la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i singoli 
contribuenti decidono di destinare a tutti quegli Enti che svolgono attività socialmente rilevanti, tra questi 
le Onlus. L’Associazione AREF International Onlus fruisce del beneficio a partire dal 2005 e, con i fondi 
accreditati, ha realizzato tanti progetti a favore di Tibetani - bambini, giovani, anziani - che vivono, come 
Esuli in India e che grazie al nostro aiuto possono ricevere un’adeguata istruzione, secondo la più autentica e 
genuina tradizione del proprio Paese e trasmetterla alle generazioni che verranno.

Per questa attività AREF International è accreditata presso l’Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama e presso il 
Governo Tibetano in Esilio.

Tutti i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono stati utilizzati per realizzare progetti volti a migliorare le 
condizioni di vita, di apprendimento e di formazione, in particolare dei giovani rifugiati che vivono nel Doe-
guling Tibetan Settlement di Mundgod (Karantaka State), a Dharamsala e Bhuntar.

Donare è facile e non costa nulla. Basta firmare nel riquadro predisposto nel modulo della propria dichiara-
zione dei redditi, indicando il Codice Fiscale dell’Associazione: 97294480583.

La destinazione del 5x1000 non è alternativa ad altre destinazioni. Perciò si può continuare a destinare 
l’8x1000 all’istituzione pubblica o ecclesiastica e il 2x1000 al partito scelto.

Di seguito le semplici istruzioni per devolvere il 5×1000 ai Bambini Tibetani, tramite AREF International 
Onlus. Basta inserire, nel modulo della Dichiarazione dei redditi di competenza, la propria Firma e il Codice 
Fiscale dell’Associazione: 97294480583. 

Grazie per diffondere questa cartolina e le notizie relative, disponibili anche sulla pagina Facebook dell’As-
sociazione (https://www.facebook.com/arefinternational/ ) e su quella dedicata all’evento (https://www.
facebook.com/events/1693446210925413/)!


