
RIVISTA SEMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE DI ROMA N. 69/2015 DEL  28/04/2015

IN RICORDO SPAZIO APERTO AGENDA

 06
28 APRILE 2018

ASSOCIAZIONE  
“RINA & FRANCO BELLATERRA”  

INTERNATIONAL ONLUS

AGGIORNAMENTI

EDITORIALE
La conchiglia, simbolo di questa 
Rivista, rappresenta la trasformazio-
ne e la complessità cui è ispirato il 
nostro presente, dove “la struttu-
ra che connette è  una danza di 
parti interagenti” (G. Bateson, 1979)

IN RICORDO
“Che hai da fissarmi?” 
“Niente. Volevo solo vedere 
se ti restava l’impronta”.
(Mordecai Richler, sceneggiatore)
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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)

Questo numero è dedicato a diversi temi re-
lativi alla condizione dei rifugiati Tibetani, 
sempre più urgente e sempre più negletta ... 

Innanzi tutto la manifestazione “Europe Stands With 
Tibet”, per il 59° Tibetan National Uprising Day, che 
si è svolta a Ginevra a Marzo scorso. Insieme ad al-
cune riflessioni sulla posizione attuale del Dalai Lama 
e del Governo Tibetano in Esilio. sul tema dell’autono-
mia e dell’Indipendenza.

Seguono ulteriori approfondimenti sulla figura del 
Panchen Lama, di cui ricorre il  29° compleanno e, 
allo stesso tempo, il 23° anniversario del rapimento da 
parte del Governo di Pechino. 

E, ancora, un’attenta riflessione sul protrarsi - oltre 
il tempo - di mandati istituzionali che, duplicando 
un passato controverso, tracciano ombre oscure sul 
nostro futuro ...

Come di consueto ampliano le tematiche gli ag-
giornamenti sulle attività di settore svolte dall’As-
sociazione nel semestre a cavallo del biennio 2017-
2018 e nel 2018 e il report su alcuni dei principali 
Progetti in corso, con le consuete azioni a favore 
degli Esuli Tibetani e di “empowerment” per la Co-
munità Tibetana in Esilio.

Voglio infine ricordare che, come già anticipato nel 
numero precedente, è stato necessario rilasciare i 
locali siti in via di San Crisogono, 37, sede legale di 
AREF International Onlus sin dalla sua costituzione. 
La nuova sede legale si trova in via Licinio Calvo, 
14 - 00136 Roma e, sebbene in spazi più ristretti, 
rappresenta al meglio lo spirito affettivo e libero di 
questa Associazione.

A tutti buona lettura!

Marilia Bellaterra
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IN RICORDO

 
 

di Marilia Bellaterra

Luigi Passarelli: 
una persona speciale

Queste “Memorie” prendono il posto 
della consueta Rubrica di letture 
consigliate.

Per un duplice motivo. Non solo per 
ordine prioritario ma anche perché 
Luigi Passarelli è stata - seppure per 
breve tempo - la persona che, in 
qualità di SEO Copywriter,  ci ha 
aiutato a rendere i nostri testi sul sito 
di AREF International, di più agevole 
“lettura” per gli interessati e di maggiore 
visibilità nello spazio sconfinato della 
“rete”. 

Lo abbiamo conosciuto grazie ad 
Alberto Cini, CEO di Noviia, altro 
insostituibile professionista, oltre che 
amico prezioso, quale web developer 
del sito dell’Associazione.

Per le ragioni cui di seguito faccio 
cenno, la perdita di Luigi ci ha lasciati 
addolorati e interdetti. Come se non 
fosse possibile credere alla realtà degli 
eventi e all’ingiustizia di un lutto in una 
età, come la sua, del tutto sbagliata ...

Non solo per questo il ricordo della 
sua persona resta profondamente 

Lo riporto qui testualmente, nel 
desiderio infantile che Luigi possa avere 
un sorriso lieve, pensando alla traccia 
che ha lasciato in noi. E nel desiderio, 
altrettanto infantile, che i suoi familiari  
e amici, leggendo le nostre emozioni, 
possano trarre un seppur minimo 
conforto al loro incolmabile dolore.

Caro Luigi, 

non avrei mai immaginato di scriverti 
senza che tu potessi rispondere alle 
mie parole.

Come non avrei mai pensato che 
una conoscenza professionale così 
“giovane” e solo virtuale avesse da 
subito messo radici. Così forti da far 
sentire, insieme, presenza e vuoto. 
“Vuoto” per un possibile amico. Che, 

fin dai primi contatti, ci è stato vicino, 
sempre disponibile per un consiglio 
o un’indicazione. Che ci ha preso per 
mano, guidando i passi delle nostre 
richieste professionali – articoli SEO 
per il sito dell’Associazione – senza mai 
farci sentire né troppo inconsapevoli 
né inopportuni. Che ha risposto alle 
nostre richieste, infondendoci sempre 
la calma e la serenità che da soli non 
avremmo trovato. Che è stato, ogni 
volta, puntualissimo e tempestivo. Che 
non ha mai aspettato unicamente le 
nostre richieste ma le ha arricchite 
con proposte personali e suggerimenti 
tematici di settore. Che ci ha offerto 
non solo la competenza necessaria ma 
quell’interesse sincero che rende una 
ricerca viva. Che si è appassionato 
in modo spontaneo ai temi a noi 
cari. Fino al punto di pensare a 
possibili collegamenti professionali 

LETTURE CONSIGLIATE

inciso nelle nostre memorie. Ma anche 
perché ci ha consentito di conoscere 
- in modo diretto o indiretto - altre 
persone  “speciali”. La sua famiglia in 
primis e alcuni suoi amici storici che 
hanno voluto  regalarci - in memoria 
e a nome di Luigi - la possibilità di 
realizzare un’opera utile per chi è al 
centro delle nostre azioni istituzionali 
oltre che della nostra solidarietà etica 
e del nostro affetto.

Quindi abbiamo istituito un piccolo 
“Fondo” simbolico a nome di Luigi 
Passarelli. Fondo che, con l’accordo 
dei donatori, verrà devoluto quale 
contributo al Progetto “Le Stanze 
della Memoria”, una delle Iniziative 
Territoriali Locali a favore dei Rifugiati 
Tibetani che vivono Esuli in India e che 
sosteniamo ormai da quasi 20 anni. 
Naturalmente daremo, a breve,  ampi 
ragguagli e aggiornamenti in merito.
http://www.arefinternational.org/lo-spazio-
delle-memorie/. 

Il breve testo che segue,  commemo-
rativo per Luigi, è stato già pubblicato 
sul nostro sito e sui social, subito dopo 
la sua scomparsa. 
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caro Luigi, grazie per averci offerto 
il tuo impegno e grazie per aver 
creato le premesse per “restare”. In 
uno spazio speciale che tu occupi 
– e continuerai a occupare – nella 
nostra mente e nel nostro cuore.

Se poi è vero che rami, tronco e 
radici condividono una stessa natura, 
grazie anche a te Marco per averci 
incluso nei tuoi pensieri e per avermi 
consentito, insieme a tua madre e 
a tua sorella, di esprimere queste 
mie parole di gratitudine e di affetto 
sincero per il vostro amato Luigi.

Marilia Bellaterra

LETTURE CONSIGLIATE

per accrescere lo spazio delle nostre 
relazioni e, quindi, del nostro lavoro.

E che ci ha insegnato – con generosità 
e senza riserve – i rudimenti di 
un lavoro complesso, spiegandoci 
pazientemente sia le cose necessarie 
che i dettagli più marginali.

E’ per questo, caro Luigi, che tu, per 
noi sei una “presenza” e ci accompagni 
con un sorriso leggero. Per le cose che 
da te abbiamo imparato, che “restano” 
e che arricchiscono il nostro bagaglio 
professionale e umano. Per quella tua 
disponibilità innata. E per quel tuo 
“tempo” senza fretta – preziosissimo 
per noi – che ci hai dedicato, senza mai 
farci sentire che, per te, fosse uno spreco.

Non sono nelle condizioni “tecniche” 
per valutare in modo “tecnico” il tuo 
lavoro. Non so, in dettaglio, quanto 
sia risalita la nostra Associazione 
nelle ricerche, grazie al tuo contributo. 
Perché non ho avuto – per mia 
fretta –  il tempo di immergermi in 
quelle seppur necessarie indagini, 
anche da te sempre suggerite. 

So solo che, pochissimi giorni fa, 
cercando un link a un evento 
importante per la causa del Tibet, ho 
avuto la sorpresa di trovare il “tuo-
nostro” articolo proprio in cima. Ho 
provato a chiamarti per condividere 
subito, a voce, ma non hai risposto. 

Due giorni dopo ho ricevuto una mail 
– a tuo nome – cui ho tardato, io, a 
rispondere, come per voler allontanare 
nel tempo quella sensazione di 
gelo, immaginata tra le righe.

Ora non posso fare a meno di 
pensare a quanto piccolo e irrilevante 

sia il nostro dolore perché tu non 
ci sei più all’altro capo della “rete”. 

E quanto sia, invece, immenso il 
dolore delle persone della tua famiglia, 
di quelle che ti hanno conosciuto 
davvero e che ti hanno amato 
per la persona buona, generosa e 
ricca di umanità profonda che io 
posso solo immaginare da lontano.

E quanta riservata delicatezza tu 
abbia in comune proprio con quelle 
persone che, durante la tua vita, ti sono 
state care. Persone che hanno trovato 
il tempo, la pazienza, la delicatezza 
e la cura per pensare “anche a noi” 
quando il dolore e la rabbia fanno, 
di solito, pensare solo a se stessi.

Mi addolora profondamente, caro 
Luigi, che la tua vita sia stata 
ingiustamente troppo breve. Che non 
ti abbia dato, a lungo, tutto quello 
che desideravi e che avresti meritato. 
E mi dispiace, davvero, non averti 
potuto trasmettere la gratitudine per 
tutto quello che tu hai offerto a noi 
nel breve tempo del nostro incontro.

Però voglio credere che il poco che ci 
siamo scambiati, come è stato per me 
fonte di nutrimento prezioso, possa 
essere stata per te un’attestazione 
di stima sincera. Per il lavoro che, 
fino all’ultimo istante, hai realizzato. 

E per tutto il resto delle tue scelte 
professionali che, solo oggi, leggo 
sfogliando il tuo sito. Non sapevo 
delle tue tante passioni, fino 
alla musica, al teatro, alla regia. 

E, a maggior ragione non posso fare 
altro che esprimere l’apprezzamento 
per il modo sempre riservato in cui ci 

hai “parlato” di te. Cosa preziosa e rara 
in un mondo “schiavo”, fatto sempre più 
di maschere asserite e non di struttura.

Tranne un fuggevole Skype, nemmeno 
sapevo bene quale fosse il tuo viso. 

Oggi guardo la tua foto e tutto quello 
che ho “sentito” nel nostro incontro e 
che le mie parole non rappresentano 
a sufficienza, trova una conferma 
nuova. Di sostanza, di intensità, di 
pacatezza, di connessione profonda, 
di sguardo buono che sembra 
procedere oltre le futilità della vita per 
dare valore a ciò che conta davvero.
Grazie per esserci stato accanto 
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In occasione del 59° anniversario del 
Tibetan Uprising Day, si è svolta a 
Ginevra un’imponente manifestazio-

ne, cui hanno partecipato migliaia di 
Tibetani e di supporter,  per ricordare 
la rivolta di Lhasa contro l’occupazio-
ne cinese, appunto nel 1959.

Come noto, in quella occasione ven-
nero uccisi migliaia di Tibetani, in 
gran parte civili. Il Governo tibetano 
venne sciolto e tutte le autonomie, ri-
conosciute dal precedente Trattato in 
Diciassette Punti, abolite. Il Dalai Lama 
riuscì a stento a mettersi in salvo. 
Scortato da un pugno di uomini della 
resistenza raggiunse Lhuntse Dzong, 
una località vicina al confine indiano, 
dove in un primo tempo pensava di 
fermarsi in attesa di tornare a Lhasa. 

Ma di fronte al precipitare degli 
eventi non ebbe altra scelta che ripa-
rare in India dove giunse il 31 marzo 
dopo un viaggio di due settimane e 
un migliaio di chilometri. Il Governo 

AGGIORNAMENTI

La Religione non basta più. Serve un’Etica Laica. Valori interiori 
da  trasmettere attraverso l’Istruzione (XIV Dalai Lama)

di Marilia Bellaterra

59° Tibetan Uprising Day 
Ginevra, 10 Marzo 2018

di Nuova Delhi concesse asilo politi-
co al Dalai Lama che dall’India chiese 
aiuto alla Comunità Internazionale 
per il suo martoriato Paese.

Da quel momento ha inizio la diaspo-
ra Tibetana verso l’India e, da lì, in di-
versi Paesi dell’Europa e dell’America. 
Ad oggi la diaspora Tibetana conta 
oltre 150.000 profughi, in India, Eu-
ropa e America. 

Molti dei Tibetani rimasti in Tibet fan-
no in modo che i propri figli affrontino 
la vita in Esilio per poter garantire loro 
il mantenimento delle proprie tradi-
zioni, lingua e cultura, severamente 
interdette nel proprio Paese dopo l’oc-
cupazione

Nel corso di quei terribili anni e in 
quelli a seguire, 1.200.000 Tibetani 
(1/5 della popolazione) sono morti in 
conseguenza dell’occupazione, oltre 
6.000 templi e monasteri sono stati 
razziati e rasi al suolo, il patrimonio 
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artistico e i testi sacri sono stati rubati 
o distrutti. E i Tibetani sono diventati 
una minoranza nella loro stessa Patria, 
rispetto all’etnia Han - trasferita nel 
territorio a larga scala - pur essendo 
i Tibetani uno dei gruppi più nume-
rosi tra le 56 etnie riconosciute dalla 
Repubblica Popolare Cinese. Con un 
rapporto di 6.000.000 su 7.500.000 

Progressivamente il Tibet, cruciale ter-
ritorio cuscinetto tra India e Cina, è 
stato trasformato in una vasta base 
militare che ospita non meno di 
500.000 soldati cinesi e un quarto 
della forza missilistica nucleare cinese, 
valutata in oltre 550 testate. 

Le risorse naturali e la fragile ecologia 
del Paese stanno per essere irrimedia-
bilmente distrutte da deforestazio-
ne intensiva, costruzione di ferrovie 

ad alta quota, impianti idroelettrici e 
sfruttamento indiscriminato delle ri-
sorse minerarie, distruzione del per-
mafrost  e molta fauna estinta o a 
rischio di estinzione

Ai tibetani in Patria sono negati i dirit-
ti fondamentali di espressione, parola, 
movimento e di culto, visto che pro-
fessare la propria religione è un rea-
to. Le donne tibetane sono sottoposte 
ad aborto e sterilizzazione forzati. Ai 
bambini tibetani viene negata educa-
zione e infanzia, mentre nelle Scuole 
è proibito l’uso della lingua tibetana, 
parlata e scritta e viene insegnato 
solo il mandarino. Oltre a non esserci 
alcuna parità di lavoro tra Tibetani 
ed etnia Han. 

Il Tibet è stato diviso in sei parti e 
la cosiddetta “regione autonoma del 
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Tibet“ (TAR) costituisce soltanto circa 
la metà del Tibet originale. Le altre 
cinque divisioni sono state inglobate 
nelle province cinesi vicine.

Ad oggi la diaspora Tibetana conta, 
come già detto, ben oltre 150.000 
profughi di cui circa 100.000 in India, 
60.000 in Nepal, e 4.000 in Bhutan 
e Sikkim, dove i Rifugiati vivono in 
una sessantina di insediamenti, voluti 
dal Dalai Lama: i Tibetan Settlement. 

Al loro interno hanno preso vita le 
Comunità Monastiche, gli Ospedali, 
le strutture istituzionali, le piccole abi-
tazioni per le famiglie e, non ultimi 
i Tibetan Children Village (TCV) 
luoghi di istruzione per oltre 16.000 
bambini e giovani.  Che affrontano - 
con le persone adulte che se ne pren-
dono cura - problemi enormi, non 
solo economici, sociali, politici e cultu-

rali ma anche di bilanciare la propria 
integrazione in esilio, il contatto con 
le proprie radici, insieme alla proget-
tualità e l’azione perché il loro Paese 
possa tornare ad essere Libero.

Oggi più che mai, dal Tibet e dall’Esi-
lio i Tibetani chiedono giustizia. Chie-
dono di poter tornare in una Patria 
Libera, dove mantenere la propria 
identità linguistica e culturale. E chie-
dono che il genocidio culturale in atto 
possa cessare. Lo chiedono con la te-
nacia che è loro propria e con l’esa-
sperazione dei troppi soprusi subiti. 
Lo chiedono con voci diverse. Quella 
del Dalai Lama che instancabilmente 
lavora per ottenere una “Genuina Au-
tonomia” sotto il Governo di Pechino. 
Quella di tanti Tibetani e supporter 
che rivendicano, al contrario, il pro-
prio diritto alla piena Indipendenza 
per il proprio paese. Insieme a quel-
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la delle 172 persone - uomini, donne, 
laici, Monaci, adolescenti - che hanno 
scelto di auto-immolarsi con il fuoco 
per segnalare al Mondo l’abuso subi-
to e rivendicare il proprio diritto alla 
Libertà e alla Pace.

Il 10 Marzo è, ogni anno, occasione per 
Tibetani e supporter di commemora-
re la perdita della propria Libertà e 
la sollevazione del popolo a riconfer-
ma dell’inesausto impegno nel volerla 
raggiungere. Per questo in ogni città 
indiana, americana o europea, fiori-
scono manifestazioni cui affluiscono, 
di volta in volta, decine, centinaia o 
migliaia di persone accomunate dalla 
stessa tenace determinazione.

L’Evento “Europe Stands With Ti-
bet” tenutosi a Ginevra, si colloca 

nell’ambito di una delle Manifestazio-
ni maggiori, cui l’afflusso di migliaia 
e migliaia di Tibetani e di supporter, 
provenienti da ogni parte di Europa, 
ha contribuito a marcare la resilienza 
di un Popolo davvero “speciale”.

Tra le organizzazioni promotrici e 
aderenti della manifestazione, oltre 
all’International Campaign for Tibet, 
l’Associazione Italia-Tibet e la Comu-
nità tibetana in Italia, il Partito Radica-
le Nonviolento, Transnazionale Tran-
spartito. 

Sul palco si sono susseguiti gli interventi 
di importanti relatori istituzionali: 
Thomas Buchli (President of GSTF), 
Remy Pagani (Mayor of Geneve), 
Dhrongshar Tenzin Wangmo, 
Ngodup Dorjee (Rappresentante a 
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 Ginevra del Dalai Lama), Samdo 
Jampa, Thupten Wangchen 
(Member of Tibetan Parliament in 
Exile e Direttore della Casa del Tibet 
di Barcellona), Kai Mueller, Lisa 
Mazzone (Swiss parlamentarian for 
Tibet), Renè Longet (Tibet Supporter 
from Geneve), Martin Bursik (former 
Deputy Prime Minister of Czech 
Republic), Norman Baker (former 
Minister of Home, UK), Giulio Maria 
Terzi di Sant’Agata (Presidente del 
Global Committee for the Rule of 
Law - Marco Pannella), Thomas 
Mann (Parlamentare europeo, Partito 
Popolare Europeo), Molly Scott 
Cato (Parlamentare europeo, Verdi 
Alleanza Libera Europea), Jacquiline 
Eustache-Brinio (French Senator), 
Claudio Cardelli (Presidente 
Associazione Italia Tibet), Karma 
Yeshi Kalon (member of the Dept. of 

Finance, CTA) e Tenzin Nyingpo. 

Dal palco l’esibizione del musicista e 
cantante Tibetano Loten Namling 
che ha condiviso con la folla la cover 
di Imagine ... Hanno partecipato alla 
manifestazione Matteo Angioli (Se-
gretario Generale del Comitato Glo-
bale per lo Stato di Diritto - Marco 
Pannella), Laura Harth (rappresen-
tante del Partito Radicale all’Onu), 
Sergio Rovasio ed Emiliano Silvestri, 
militanti e coordinatori delle attività 
del Partito Radicale a Milano e Torino.

AREF International Onlus ha parteci-
pato con entusiasmo all’evento volen-
do ricordare i 59 anni di occupazione 
con uno proprio striscione composto 
di un pari numero di bandiere, ormai 
da diversi anni partner simbolico di 
ogni manifestazione ... 
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XI PANCHEN LAMA 
Gedun Choekyi Nyima

Il prigioniero politico più giovane del mondo ...

di Marilia Bellaterra

Gedun Choekyi Nyima nasceva 
a Lhari, in Tibet il 25 aprile 
del 1989. Nel 1995, all’età di 

6 anni, veniva riconosciuto da  Sua 
Santità il XIV Dalai Lama Tenzin 
Gyatso come lXI reincarnazione del 
X Panchen Lama, seconda maggiore 
carica spirituale del Buddhismo 
Tibetano.  

Malgrado l’assoluta legittimità della 
scelta del Dalai Lama, le autorità 
della Repubblica Popolare Cinese 
accusarono il Dalai Lama di voler 
creare, con il riconoscimento del 
piccolo Panchen Lama, tensioni e 
conflitti in Tibet. Tre giorni dopo 
l’avvenuto riconoscimento, il bambino 
e i suoi genitori furono prelevati dal 
loro villaggio e, da allora, se ne sono 
letteralmente perdute le tracce. 

Iniziò inoltre in Tibet una durissima 
campagna di denuncia del Dalai 
Lama e di tutti quei tibetani, religiosi 

ITINERARI 

ITINERARI

e laici, favorevoli alla sua scelta. 
Il monastero di Tashilunpo, 
tradizionale sede dei Panchen Lama, 
è stato, da quel momento, sottoposto 
a un regime di rigido controllo di 
polizia e diverse decine dei suoi 
monaci sono stati arrestati o espulsi 
per avere pubblicamente espresso la 
loro solidarietà al Dalai Lama. 

A breve distanza dalla sparizione 
di Gedun Choekyi Nyima, la Cina 
ha riconosciuto ed elevato al ruolo 
di Panchen Lama un altro ragazzo, 
Gyaincain Norbu, figlio di funzionari 
governativi, educato e cresciuto  
nella completa adesione e fedeltà 
alle direttive del Partito Comunista 
Cinese.

Amnesty International definì all’epoca 
Gedun Choekyi Nyima “il prigioniero 
politico più giovane del mondo”. 

Ad oggi, nonostante le pressioni delle In
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NU, di organizzazioni umanitarie 
Internazionali, gruppi di sostegno alla 
causa tibetana, movimenti sindacali, 
partiti politici e parlamentari di 
numerose nazioni, le autorità della 
Repubblica Popolare Cinese hanno 
solo dichiarato che il bambino e i suoi 
genitori “sono stati affidati al Partito 
Comunista per essere protetti dai 
tentativi di rapimento messi in atto 
dai seguaci del Dalai Lama e della 
sua cricca” ... 

Il motivo del rapimento del vero 
Panchen Lama è, ovviamente, di 
natura politica. Infatti, per tradizione, 
dopo la morte del Panchen Lama, 
il Dalai Lama ne riconosce la 
reincarnazione e viceversa. Quindi 
attraverso un Panchen Lama “di 
regime”, le autorità cinesi ritengono 
che, alla morte dell’attuale XIV 
Dalai Lama, il falso Panchen Lama 
sceglierà, come massima autorità del 
Tibet, una figura “fantoccio”, gradita 
al Partito. 

Sembra impossibile che da quel 
lontano 1995 siano passati 23 anni 
e che oggi Gedun Choekyi Nyima 
ne avrebbe 29 se fosse ancora libero 
e, auspicabilmente in vita ... Per 
sottolineare la gravità dell’abuso e 
diffondere la conoscenza dello stesso, 
la Comunità internazionale, in uno 
con la Comunità Tibetana, ogni 
anno, il 25 Aprile, giorno del suo 
compleanno, organizza - in moltissime 
città del mondo - manifestazioni 
di sensibilizzazione, protesta e 
performances differenti - che vedono 
l’adesione di supporter e la raccolta di 
migliaia di firme per nuove petizioni.

Insieme all’Associazione Italia Tibet 
e a gruppi pro-Tibet, ogni anno 
anche AREF International partecipa 
all’organizzazione di questo evento, 
nella città di Roma e in diverse città 
in Italia o all’estero..

Voglio qui ricordare, come momenti 
in cui l’Associazione ha svolto un ruolo 
determinante, un evento a Piazza del 
Popolo nel 2013, l’ultimo presso la 
sede del Partito Radicale Nonviolento, 
Transnazionale e Transpartito, nel 
2017 e quello del 2015 a Piazza 
Farnese. Nel corso del quale, come 
si può vedere dalle foto che ne 
ritraggono alcuni frammenti (e dal  
video pubblicato sul sito: https://www.
youtube.com/watch?v=p488HABhRrU), è 
stato messo in scena un vero e proprio 
“teatro di strada” che ha reso tangibili 
i momenti salienti della vicenda: il 
rapimento, il carcere e l’inquietante 
“icona di partito”, subentrata al piccolo 
prigioniero. A due bambini romani è 
stato affidato il compito delicato di 
recitare la parte di Gedun Choekyi 
Nyima e di suo fratello e a diversi 
Tibetani quella dei genitori e delle 
guardie che li hanno rapiti. Mentre 
l’intera storia veniva narrata e un coro 
di Monaci, anch’essi Tibetani, recitava, 
al suono delle lunghe trombe e delle 
campane, le preghiere di rito.

Difficile descrivere l’intensità emotiva 
dell’evento, la bravura dei protagonisti 
e il coinvolgimento di tutte le persone 
presenti. Più facile descrivere la nostra 
rabbia, resa crescente dal trascorrere 
del tempo, per l’impunità di delitti - 
antichi e attuali - al cui cospetto anche 
la logica resta attonita e frastornata ...
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RITORNO AL PASSATO
Xi Jinping oltre i due mandati

campagne, come altri 18 milioni di 
persone, a “rieducarsi”, in un poverissimo 
villaggio rurale dello Shaanxi. Xi, 
allora solo quindicenne, fu costretto a 
denunciare pubblicamente suo padre. 
Dopo lunghi anni al freddo, passati 
ad allevare maiali e scavare fossati, 
il futuro Presidente si giovò della fine 
del terrore maoista per fare carriera 
nel Partito, passando rapidamente 
da vicesegretario del PCC di una 
piccola contea dell’Hebei nel 1982, 
a segretario di Shangai nel 2007.

La limitazione a due mandati 
presidenziali era stata introdotta nel 
1982 per volontà dell’allora leader 
Deng Xiaoping. La scelta operava 
nella direzione di impedire nuove 
derive autoritarie, come quella legata 
all’esperienza di Mao, culminata 
nei disastri del Grande Balzo in 
Avanti e della Rivoluzione culturale, 
che portarono alla morte più di 46 

di Emanuele Surace

SPAZIO APERTO 

SPAZIO APERTO SPAZIO APERTO

Un nuovo “figlio del cielo”?

Nel luglio del 2011, durante le 
celebrazioni per il sessantesimo 
anniversario della ”liberazione” del 
Tibet, l’allora vice-presidente della 
Repubblica Popolare Cinese aveva 
ribadito che le autorità di Pechino 
avrebbero dovuto distruggere tutti i 
tentativi di sabotare la stabilità in Tibet 
e l’unità nazionale della madrepatria. 
Quell’uomo in visita a Lhasa era Xi 
Jinping, e nel 2013 sarebbe succeduto 
a Hu Jintao alla Presidenza della 
Repubblica. In pochi, però, avrebbero 
allora previsto che era destinato ad 
assumere un potere pari solo a quello 
del “quattro volte grande” Mao.

Figlio di Xi Zhongxun, rivoluzionario 
della prima ora e vice primo ministro 
sotto la presidenza di Mao Zedong, il 
nuovo Grande Timoniere fu travolto 
dalla burrasca della Rivoluzione 
culturale, quando suo padre venne 
estromesso dal potere nell’ambito 
delle purghe promosse da Mao. 
La sua famiglia venne spedita nelle 

milioni di persone. In effetti Deng, 
pur essendo stato la guida effettiva 
del Paese dal 1978 al 1992, non 
ricoprì mai nè la carica di Segretario 
del Partito, nè quella di Presidente 
della Repubblica, inaugurando una 
stagione di decentralizzazione dei 
poteri. L’eccessiva concentrazione 
del potere rischia di provocare il 
potere arbitrario degli individui a 
scapito della dirigenza collettiva 
tuonò il Piccolo Timoniere durante 
una riunione allargata dell’Ufficio 
politico del Partito nell’agosto 1980. 
Una lezione che i dirigenti del Celeste 
Impero sembrano aver dimenticato.

Il 17 marzo, a seguito di un 
emendamento costituzionale che ha 
abolito il limite dei due mandati, Xi 
Jinping è stato eletto Presidente per la 
seconda volta: un incarico che potrebbe 
protrarsi ben oltre la scadenza del 
2022. Contestualmente, infatti, Wang 

Qishan, sessantanovenne fido alleato 
di Xi ed ex capo della Commissione 
centrale per l’ispezione disciplinare, 
è stato eletto vice-presidente, 
comportando la fine della consuetudine 
del ritiro dalla vita politica a 68 anni. 
Si apre pertanto uno scenario in cui 
Xi potrebbe ricoprire l’incarico di 
Presidente fino alla morte

Quarantadue anni dopo, nell’era 
di Internet e della globalizzazione, 
un nuovo grande leader, un nuovo 
tiranno alla Mao risorge in Cina, 
ha commentato il dissidente Hu Jia, 
contattato telefonicamente dall’Agence 
France Presse.

Xi ha patito personalmente la brutalità 
della stagione maoista, eppure 
non sono poche le similitudini con 
l’esperienza del Grande Timoniere.

Le cinque persone più potenti della Cina? Xi, Xi, Xi, Xi e Xi. 
(Jeff Wasserstrom)
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Scenari futuri, vecchi temi

La sua immagine viene esaltata dagli 
organi di stampa cinesi attraverso 
l’attribuzione di soprannomi che 
ricordano il culto della personalità 
di Mao: viene definito Xi Dada 
(Papà Xi) ed hexin: il cuore, il nucleo 
della leadership. Non siamo troppo 
lontani dalle reminiscenze maoiste 
del “Grande comandante supremo”. 
Inoltre, durante il XIX Congresso del 
PCC dell’ottobre 2017, il “Pensiero di Xi 
Jinping” è stato inserito nello statuto del 
Partito: un “onore” finora riconosciuto 
solo al Grande Timoniere.

Ma le somiglianze non si fermano ai 
titoli o alle onorificienze. L’esperienza 
politica di Xi si è finora connotata 
per la volontà di accentrare su di 
sè il potere decisionale: l’obiettivo è 
stato perseguito grazie alla creazione 
di una “super-commissione” dedicata 
alle riforme, che ha di fatto posto 
fine a quel sistema di condivisione 
del potere con altri membri del 
Partito inaugurato da Deng Xiaoping. 

Nel 2013 Xi ha avviato una vigorosa 
campagna anti-corruzione che ha 
portato ad episodi eclatanti come 
la condanna di Zhou Yongkang, 
ex ministro della sicurezza pubblica 
e primo membro del Politburo a 
essere espulso dal Partito dai tempi 
della Banda dei Quattro. Non sono 
pochi gli analisti che hanno letto la 
campagna di Xi come uno strumento 
di epurazione politica, considerato 
che coloro che hanno legami con il 
Presidente ne sono risultati immuni.

La scelta di una leadership forte e 
ininterrotta è legata al momento di 
transizione politica ed economica 
che Pechino sta attraversando. Xi 
ha infatti inaugurato un processo di 
trasformazione dell’economia cinese di 
portata storica, inseguendo l’obiettivo 
di potenziare i consumi interni per 
contrastare i segni di rallentamento 
dello sviluppo cinese. Dopo trent’anni 
di crescita a doppia cifra, la spinta 

propulsiva del “Regno Di Mezzo” 
necessita infatti di nuovi stimoli. È in 
questo contesto che va collocato anche 
l’ambizioso progetto di cooperazione 
economica “Una cintura, una via”, 
costituito dalla Nuova Via della Seta 
terrestre e marittima , attraverso 
l’Asia centrale e il Sud-Est asiatico. 

Se Pechino intende cambiare registro 
in campo economico, nessuna virata 
sembra prevista per quanto riguarda 
la tutela dei diritti umani. Nel 
2015 si è registrata una stretta sui 
cosiddetti “avvocati dei diritti umani”, 
con numerosi arresti tra gli attivisti. 
Secondo Amnesty International sono 
state almeno 250 le personalità prese 
di mira con l’accusa di “sovvertire 
il potere statale” o “fomentare liti e 
provocare guai”. 

Nei report di Human Rights Watch si 
legge che la repressione ha implicato 
torture e vessazioni dei familiari degli 
attivisti. Nel luglio del 2017 Nicholas 

Bequelin, direttore di Amnesty per l’Asia 
Orientale ha dichiarato: per due anni 
il governo cinese ha sistematicamente 
decimato le fila degli avvocati e degli 
attivisti per i diritti umani. Questa 
violenta repressione segnata da arresti 
arbitrari, detenzioni in incommunicado, 
torture, maltrattamenti e false 
confessioni ora deve finire. 

Nel settembre 2017 l’Ufficio Stampa 
del Consiglio di Stato ha rilasciato 
una pubblicazione dal titolo “I Nuovi 
Risultati della Cina in materia di Diritti 
Umani (2012-2017)”, per celebrare i 
progressi ottenuti sotto la guida di Xi 
Jinping. Nella Prefazione, scritta dal 
ministro degli Esteri Wang Yi, può 
leggersi che la Cina ha combinato i 
principi universali per i diritti umani 
con la realtà della Cina e ha trovato 
una via che è adeguata alle sue 
condizioni nazionali. Proprio come nel 
caso della “via cinese al socialismo”, 
sembra che Pechino stia teorizzando i 
“diritti umani con caratteristiche cinesi”.
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AGENDA

AZIONI SVOLTE E  
IN CORSO - 2017/18

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 dall’Assemblea dei Soci, riunita in data 20 Febbraio 2015 per il 
triennio 2015-2018, con l’attribuzione delle relative cariche sociali: Marilia Bellaterra (Presidente), Luca Giorni 
(Vice presidente), Francesco Codispoti (Consigliere Tesoriere) e Consiglieri: Geshe Gedun Tharchin, Bruno 
Codispoti, Sissy Evelina Violini, Federico Petrozzi. Il prossimo 27 Aprile 2018 è convocata l’Assemblea dei 
Soci per la nomina del Direttivo per il prossimo triennio 2018-2021, di cui si darà esito nel prossimo numero.

AGENDA

AGENDAAGENDA

EMPOWERMENT DELLA COMUNITA’ TIBETANA IN ESILIO
BORSE DI STUDIO LA GABBIANELLA - FONDO DI SOLIDARIETA’
L’Associazione ha partecipato al progetto “Fondo di Solidarietà - Sosteniamo il Futuro”, destinato alle As-
sociazioni aderenti al Coordinamento “La Gabbianella”, avente le finalità di “accompagnare quei ragazzi/e 
che dimostrano di avere capacità e volontà per crescere professionalmente e far crescere la Comunità in 
cui vivono, innescando un circolo virtuoso nel proprio Paese”. Il Progetto presentato “Empowerment per la 
Comunità Tibetana in esilio” ha vinto una delle Borse di Studio in palio a favore della giovane Tibetana 
Tenzin Choedon, nella sua veste di leader comunitaria. Tenzin oggi ha 17 anni, era stata già intervistata 6 
anni fa ed aveva espresso con chiarezza il suo pensiero sul futuro del suo Paese ... Successivamente Tenzin 
era stata selezionata per frequentare la Selaqui International School a Dheradun nell’Uttarakhand District, 
affiliata alla Central Board of Secondary Education, Scuola cui accedono gli alunni che abbiano dimostrato 
una particolare motivazione e alti risultati scolastici. Al termine Tenzin è stata ulteriormente selezionata presso 
la Scuola Superiore Red Cross Nordic United World College (UWC) in Norvegia. La Borsa di studio (Euro 
1.000,00) ha la finalità di sostenere, in parte, gli studi superiori biennali che Tenzin sta effettuando. 

Fo
to

 b
y 

M
. B

el
la

te
rr

a



Thais  | N. 06 | 28/04/2018
 

36 Thais  | N. 06 | 28/04/2018
 

37

AGENDAAGENDA

59° TIBETAN UPRISING DAY - 10 MARZO 2018 - GINEVRA
L’Associazione ha partecipato, nella persona del suo Presidente - anche in qualità di Consigliere nazionale 
dell’Associazione Italia Tibet - alla manifestazione che ha avuto luogo a Ginevra, così come descritto e illustrato 
nelle precedenti pagg. 10-23, per quanto concerne le origini e il significato dell’evento. Le foto che seguono 
vogliono illustrare gli aspetti più personali e gruppali della manifestazione suddetta..

AGENDAAGENDA

Convegno “LE NUOVE FRONTIERE DELLA DIVERSITA’”- 23/01/2018
L’Associazione ha partecipato, nella persona del suo Presidente Marilia Bellaterra, al Convegno che si è svolto 
a Roma nella sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica. Il Convegno, su iniziativa del 
senatore Francesco Palermo ha voluto approfondire gli aspetti giuridici nel riconoscimento e nel trattamento 
delle diversità. Hanno partecipato quali relatori: Roberta Medda-Windischer (Eurac), D’Elia Ferri (National 
University Ireland Maynooth), Piero Colla (Com. Economico e Sociale, Bruxelles), Maria Luisa Gorno Tem-
pini (San Francisco), Andrea Lollini (Università di Bologna).
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Tra i partecipanti alla marcia nella foto superiore: Marilia Bellaterra, Alessandro Groppo Conte, Claudio 
Cardelli, Dechen (Samdo Bhumo), Dekyi Dolkar, Piero Verni, Nicola Missiani, Luciano Michelozzi, Gunther 
Cologna. Nella foto inferiore: Dekyi Dolkar, Nicola Missiani, Marilia Bellaterra, Dechen (Samdo Bhumo).
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Al termine della marcia. Nella foto superiore: Marilia Bellaterra e Jinpa Gangpobaro. Nella foto inferiore: 
Gunther Cologna, Luciano Michelozzi, Marilia Bellaterra, Claudio Cardelli

Al termine della marcia. Nella foto superiore: Marilia Bellaterra e Nicola Missiani. Nella foto inferiore: Dechen 
(Samdo Bhumo) e Marilia Bellaterra.
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LO SPAZIO DELLE MEMORIE - 2018
l’Associazione continua a mantenere il proprio impegno a favore del progetto “Lo Spazio delle Memorie”, in 
collaborazione con l’associazione Italia Tibet, con la finalità di preservare le preziose memorie di Tibetani nati 
in un Tibet Libero. Il progetto si sta sviluppando nella Jampaling Elder’s Home di Dharamsala.
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CAMPAGNA 5 x 1000 - 2018
Continua la Campagna 5 x 1000, del cui beneficio 
l’Associazione fruisce a partire dal 2005. Con i fondi 
accreditati, abbiamo 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. Tutti 
i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono stati 
utilizzati per realizzare progetti a favore dei rifugiati 
che vivono nel Doeguling Tibetan Settlement di 
Mundgod (Karnantaka State), a Dharamsala, a 
Bhuntar e in Nepal.

Come noto donare è facile e non costa nulla. Basta 
firmare nel riquadro predisposto nel modulo della 
propria dichiarazione dei redditi, indicando il Codice 
Fiscale dell’Associazione: 97294480583. La destina-
zione del 5x1000 non è alternativa ad altre destina-
zioni. Perciò si può continuare a destinare l’8x1000 
all’istituzione pubblica o ecclesiastica e il 2x1000 al 
partito scelto.

Grazie per diffondere le notizie relative, disponibili 
anche sulla pagina Facebook dell’Associazione 
(https://www.facebook.com/arefinternational/) e su 
quella dedicata all’evento (https://www.facebook.
com/5x1000-al-TIBET-543854275787053/).

IL MIO DONO - UNICREDITBANCA - WINTER EDITION 2017/2018
l’Associazione per questo primo semestre 2018 ha ricevuto 225 voti di preferenza, corrispondenti a un pun-
teggio di 290 e un importo riconosciuto pari a euro 689,28 (risultando al 96° posto sulle 191 Associazioni 
selezionate). Come noto l’importo suddetto verrà utilizzato per il progetto descritto di seguito e anche sul sito  
favore della Jampaling Elder’s Home di Dharamsala:  http://www.arefinternational.org/lo-spazio-delle-memorie/

Fo
to

 b
y 

M
. B

el
la

te
rr

a


