
   
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Nei giorni 19 e 20 gennaio alla Fenice e nel Palazzo Ducale di Venezia si celebra 
la cultura cinese e si promuove il turismo cinese in Europa 
https://agcult.it/2018/01/15/venezia-19-gennaio-parte-lanno-europeo-del-turismo-europa-cina/.  
 
Presenti Li Keqyiang , Gentiloni, Tajani, Franceschini ed esponenti del mondo 
imprenditoriale e culturale europeo. Siamo felici che il turismo cinese cresca in 
Europa ma è importante sapere che:        

 
LA RIVOLUZIONE “CULTURALE” NON E’ FINITA 

 
La cultura cinese è molto antica ed è stata nei secoli molto importante dal punto di 
vista filosofico, scientifico, spirituale. La “cultura” della Cina di oggi è invece una 
cultura di sopraffazione, di violenza, di inquinamento, di espansione. Non più tardi di 
qualche settimana fa la “cultura” cinese ha organizzato in uno stadio un processo 
pubblico che si è concluso con diverse decine di condanne a morte.  
Il 20 luglio dello scorso anno i bulldozer dell’esercito della Repubblica Popolare 
Cinese hanno iniziato la distruzione dell’Accademia Buddhista di Larung Gar. 
Larung Gar, nota anche come Serthar Buddhist Institute, è risorta negli anni ‘80 per 
volontà del Lama Jigme Phuntsok nel luogo dove prima della rivoluzione culturale 
sorgeva l’omonimo monastero appartenente alla scuola Nyingma. Nella realtà 
drammatica del Tibet occupato grazie alla sua remota ubicazione e all’impostazione 
ecumenica degli insegnamenti di Jigme Phuntsok l’istituto è cresciuto in modo 
impressionante attorno al tempio centrale dove migliaia di piccole case, per lo più in 
legno, hanno dato vita ad uno dei complessi architettonici più suggestivi e originali 
del Tibet del dopo invasione. Dal punto di vista culturale e filosofico per il 
buddhismo uno dei luoghi più importanti al mondo. Ora Larung Gar è di nuovo sotto 
l’attacco brutale delle autorità cinesi e dei suoi bulldozer assistiti dall’esercito. 
Migliaia di monache e monaci sono già stati cacciati dall’accademia e moltissimi 
deportati con la forza. Le scene delle monache e dei monaci caricati sugli autobus e 
disponibili nel web sono strazianti.  
Quanto sta accadendo è una ulteriore prova di come siano solo menzogne le 
affermazioni cinesi riguardo libertà religiosa e il presunto benessere di cui godrebbe il 
Tibet dopo la “liberazione”. Al contrario la nuova dirigenza di Pechino sta inasprendo 
il pugno di ferro mai venuto meno nei confronti della popolazione laica e religiosa 
del Tibet. Questo è il quadro contemporaneo della situazione in Tibet  

• Nel 1950 la Cina ha invaso e occupato il Tibet, una nazione libera e indipendente. 



• La repressiva linea politica attuata da Pechino minaccia la sopravvivenza 
dell’identità tibetana. 

• Lo sviluppo economico in atto in Tibet arreca benefici quasi esclusivamente ai 
coloni cinesi e non ai tibetani. 

• A seguito dell’invasione e al termine della Rivoluzione Culturale, oltre il 90% del 
patrimonio culturale tibetano è andato distrutto. Prima di far saltare in aria con la 
dinamite gli edifici sacri tibetani, tutti gli oggetti preziosi vennero sottratti dalle 
Guardie Rosse e finirono a Pechino 

• Le auto immolazioni dei tibetani: A partire dal 2009, più di centocinquanta 
tibetani – giovani monaci, monache e laici – si sono cosparsi di benzina e si sono 
dati fuoco sacrificando la loro vita come estremo atto di protesta. Sappiamo che 
almeno centoventicinque di loro sono morti. Prima di cadere a terra, avvolti dalle 
fiamme, hanno gridato di volere il ritorno del Dalai Lama in Tibet e invocato la 
libertà per il loro Paese. 

• La dura repressione di ogni pacifica manifestazione di protesta: dal gennaio 2012 i 
tibetani, privati di ogni libertà, compresa quella di praticare la propria religione, 
hanno dato vita a una serie di pacifiche proteste di massa. L’apparato di sicurezza 
cinese ha risposto con la forza, a colpi di bastone e aprendo il fuoco contro i 
dimostranti inermi. Non si contano gli arresti. Molti tibetani sono semplicemente 
“spariti”.  

• Le sessioni di “ri-educazione patriottica” all’interno dei monasteri: all’interno dei 
monasteri, monaci e monache sono sottoposti ad estenuanti programmi di “ri-
educazione patriottica” durante i quali viene loro chiesto di abiurare il Dalai Lama 
e di giurare fedeltà al Partito comunista. 

• La Comunità Tibetana in Italia, l’Associazione Italia-Tibet, l’Associazione Donne 
Tibetane in Italia e tutte le associazioni aderenti denunciano con indignazione il 
continuo oltraggio al popolo tibetano e alla sua cultura e il silenzio complice e 
vergognoso dei governi e di molti media, impassibili di fronte a questo dramma 
senza fine. Chiedono alla stampa, ai politici, al mondo della cultura e alla società 
civile che guarda anche al nostro domani, di prendere posizione nei confronti della 
Repubblica Popolare Cinese e della sua inaccettabile politica in Tibet.  

 
Comunità Tibetana in Italia Centro Tara Cittamani 
Associazione Donne Tibetane in Italia Giamsè Jhien Pen 
Associazione Italia-Tibet Istituto Lama Tzong Kapa Pomaia 
100% Free Tibet Istituto Samantabhadra 
ADHI Associazione L’eredità del Tibet- The Heritage of Tibet 
Anno del Dalai Lama Tibet la Bottega 
AREF International Onlus Tibet House Foundation Italy 
Il Buddhismo Tibetano Tso Pema non Profit 
 

Info– 3393093668-3334574574 
www.italiatibet.org  www.comunitatibetana.org 


