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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)

N Nasce quest’anno la nuova Rivista 
dell’Associazione AREF International 
Onlus, dal titolo: THAIS – Rivista seme-

strale di Formazione e Aggiornamento.

Com’è noto l’Associazione AREF International 
Onlus ha la finalità precipua di fornire sostegno 
a persone, famiglie e gruppi sociali che presen-
tano, a diverso titolo, difficoltà, disagi e “bisogni 
speciali”, in tre principali settori: 

1) malattie croniche, rare, terminali e/o partico-
larmente invalidanti, in ogni fase del ciclo vitale 
dalla nascita fino alla terza età; 

 
5

2) dis-abilità psichiche, psicofisiche, sensoriali, psi-
chiatriche e neurologiche; 

3) sostegno a distanza, tramite adozioni e spon-
sorizzazioni, di bambini, adulti, gruppi familiari e 
sociali appartenenti a differenti culture, etnie, raz-
ze e Paesi. 

Al momento le attività prevalenti si sono concen-
trate nel terzo Dipartimento, con interventi molte-
plici di Cooperazione Internazionale allo sviluppo 
e con azioni di promozione e diffusione sul territo-
rio Nazionale, in particolare a favore dei Rifugiati 
provenienti dal Tibet.

Tra gli scopi sociali dell’Associazione vi sono quel-
li di realizzare materiale di promozione e diffu-
sione, anche telematico e multimediale, oltre alla 
pubblicazione e divulgazione del materiale pro-
veniente dalle ricerche degli associati e da tut-
te le altre attività organizzate dall’Associazione. 

Di questo è un esempio il Libro “FIGLI DELL’E-
SILIO. 10 ANNI TRASCORSI A DAR VOCE 
AL POPOLO TIBETANO”, a cura di Federico 
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Petrozzi e della sottoscritta, pubblicato di recente 
in occasione del decennale dell’Associazione (Edi-
tore Pacini, Pisa, 2013).

La Rivista THAIS si iscrive nelle azioni di cui sopra 
e vuole essere strumento di formazione, informa-
zione e confronto per Soci, Sostenitori, Supporter 
e per tutte le persone interessate alle azioni dell’As-
sociazione. 

La Rivista intende, altresì continuare nell’impegno 
dell’omonima pubblicazione, di proprietà dell’Ente 
Morale “Opera della Scuola Magistrale Ortofreni-
ca “G. F. Montesano” (già registrata al Tribunale 
al n. 482 del 04/11/1993) che in quanto bolletti-
no dell’Ente (Socio ordinario dell’Associazione) ha 
svolto instancabile opera di formazione e informa-
zione per oltre venti anni.

Sono, pertanto onorata di essere Direttore responsa-
bile di questa Rivista che, con un rinnovato progetto  
per il futuro, trova le sue radici in una tradizione stori-
camente forte a garanzia di competenza e impegno.

Il numero “ZERO” di questa nuova Rivista inizia 
con un aggiornamento sulla attuale situazione 
del Tibet, quale strumento utile per quanti vor-
ranno avere aggiornamenti sul Paese che rac-
coglie il massimo delle nostre attenzioni e del 
nostro operato professionale.

Sono previste, le Sezioni: ITINERARI (con 
sviluppo di tematiche specifiche di settore), 
AGGIORNAMENTI (a carattere istituzionale 
e normativo), SPAZIO APERTO (su temi atti-
nenti), AGENDA (con gli aggiornamenti sulle 
attività dell’Associazione).

Sono state attivate le pratiche per la Registrazio-
ne della Rivista presso il Tribunale Civile di Roma 
e la pubblicazione di questo “Numero Zero” 
ne costituisce il primo adempimento richiesto.
Nei prossimi numeri ci saranno , dunque, tutte 
le caratteristiche sulla configurazione istituziona-
le della Rivista, ad autorizzazione perfezionata. 

A tutti buona lettura, 
Marilia Bellaterra
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liBRi Consigliati

editore Pacini, Pisa, 2013

Questo libro, ha 
la prefazione di 
Lobsang Sangay, 

Primo Ministro e Leader 
politico del Governo Tibeta-
no in Esilio. E la presentazio-
ne di Giovanna Melandri, 
nel suo ruolo di presiden-
te di Uman Foundation.. 
Con un Messaggio specia-
le di Francesco Codispoti, 
fondatore dell’Associazio-
ne AREF International e 
Consigliere della stessa.. 

E’ dedicato ai nostri Ge-
nitori e ai nostri Figli “ali 
e radici della nostra vita”. 
Insieme a tutti i “Figli del 
Tibet” che, nati in Esilio o 
dalla madre Patria, ci mo-
strano la strada della deter-
minazione e del coraggio.

“Come curatori di questo 
libro, creato per celebra-
re i dieci anni che AREF 

LIBRI CONSIGLIATI

10 anni tRasCoRsi a daRe voCe al PoPolo tiBetano
A cura di Marilia Bellaterra e Federico Petrozzi

figli dell’esilio International ha trascorso a Fianco del popolo tibetano in Esilio, abbiamo deciso di non 
mettere l’accento sulle tragedie e i sacrifici che questa popolazione orgogliosa e ricca di tra-
dizioni è di fatto costretta a subire, ma di offrire al contrario una visione viva, propositiva e 
perfino gioiosa, di questo popolo esuberante e “speciale” ... Ogni foto è la memoria vivente 
della popolazione tibetana, tanto orgogliosa quanto dispersa, ogni storia, ogni racconto 
o testimonianza riporta le storie dei figli e delle figlie di un Esilio, ma evidenzia anche le 
loro potenzialità di rinascita straordinarie. Da dieci anni AREF International sta cercando 
di dare voce a persone che non vengono facilmente ascoltate e che rischiano ogni giorno 
di più di vedere scomparire le proprie origini, la propria lingua, la propria cultura mille-
naria. In questi anni abbiamo affrontato momenti di difficoltà e di incertezza, ma siamo 
determinati a procedere comunque, con tutto l’impegno possibile, a dimostrazione del fatto 
che anche una piccola organizzazione come la nostra, può contribuire a creare qualcosa 
di veramente grande: offrire la dignità della libertà a persone che sono costrette a vivere 
lontane dalla patria”.

Il Libro (223 pagine) si compone di diverse sezioni, con moltissime foto (269): TESTIMO-
NIANZE (articoli scritti da chi, da anni, lavora per la causa tibetana e da Tibetani in Esi-
lio), I SOSTENITORI RACCONTANO (con testimonianze di persone che hanno attivato 
un Sostegno a Distanza e condividono il significato delle propria esperienza), RACCONTI 
SUL TIBET (con due testimonianze dei curatori), TRIBUTO (in onore dei tanti Tibetani che 
hanno perso la vita per il loro Paese e, in particolare in memoria dei tanti, troppi, Eroi che, 
dal 1998 hanno deciso di immolarsi con il fuoco), PRESENTE E FUTURO (le attività svolte 
dall’Associazione, i Viaggi istituzionali, le Mostre fotografiche, gli Eventi di Solidarietà alla 
causa del Tibet, con un tributo speciale a Sua Santità il Dalai Lama e i Ringraziamenti per 
tutti coloro che ci hanno affiancato il nostro cammino), ALI E RADICI (reportage fotogra-
fico), LUOGHI DELL’ESILIO (reportage fotografico).

AUTORI DEGLI ARTICOLI: Marilia Bellaterra, Carlo Buldrini, Claudio Cardelli, Francesco 
Codispoti, Kalsang Dolkar, Federico Petrozzi, Tenzin Tsundue. 

SOSTENITORI AUTORI DELLE TESTIMONIANZE: Patrizia Accossu, Marco e Fa-
bio Arditi, Giovanna Bertoli, Giulia Bettini con Roberto e Massimo, Francesco Blasi, Paolo 
Consoli, Francesca Fimiani, Bruna Fiorini,  Anna Fortini e Daniele Regini, Attilia Grassetti, 
Antonella Izzo, Roberto Mignani, Piera Monzelli, Simonetta Morace, Annalisa Pascucci, 
Antonella Sferlazza, Tatiana e Silvano Sulis, Evelina Sissy Violini. 

GIOVANI TIBETANI: Tenzin Chodon, Nawang Dakpa, Lhamo Dolkar, Mabja Lhamo, 
Tsering Paljor, Tenzin Pema, Tashi Phurpa, Tenzin Tsenyi, Tsering Wangmo, Tenzin Yeshi. 



Thais  | n. ZERO | 20/12/2014
 
10 Thais  | n. ZERO | 20/12/2014

 
11

AGGIORNAMENTI

Thais  | N. 01 | 28/10/2015

aggioRnamenti

Nel 2014 ricorrono alcune date importanti 
per il popolo Tibetano. Il 25° anniversario 
del conferimento del Premio nobel per la 
pace al XIV Dalai Lama; i 66 anni dalla 
dichiarazione dei diritti umani che le Na-
zioni Unite vollero adottare a riconoscimen-
to del comune grado di libertà di cui ogni 
popolo e nazione dovrebbero godere; il 55° 
anniversario dell’occupazione e dell’insurre-
zione di lhasa; e il 5° anniversario dall’inizio 
di quella catena di auto-immolazioni che, 
dal 1989 ad oggi, ha visto un’interminabile 
schiera di Tibetani – uomini e donne, mona-
ci e laici, madri e padri di figli anche molto 
piccoli – sacrificare la vita per la Libertà del 
proprio Paese. 

Ad oggi il Tibet, un giorno paradiso remoto 
e libero, si sta trasformando in un lontano ri-
cordo. In una terra occupata e militarizzata 
dove è in atto un vero e proprio genocidio 
per diluizione. In un’area virtuale dove la 
lingua, le antiche tradizioni culturali e reli-
giose rischiano di scomparire per sempre, 

assorbite dalla sinizzazione incalzante e 
dalla più feroce delle occupazioni. E dove 
la strenua resistenza anti-imperialista dei 
Tibetani è troppo esigua per contrapporsi a 
un sistema di controllo militaresco, arbitrario 
e violento. 

Chi può farlo, abbandona ciò che un tem-
po era la propria Patria Libera o affida ad 
altri i propri figli perché facciano altrettanto. 
E cerca di mantenere, in Esilio, la propria 
identità, a dispetto di ogni evidenza. In una 
diaspora che conta circa 200.000 profughi, 
sparsi in India, Nepal, Bhutan, America, 
Canada, Europa. 

Mentre i Tibetani, in Tibet o in Esilio, paga-
no qualunque prezzo – anche la vita – pur 
di mantenere le proprie radici, lingua, reli-
gione e cultura. 

E pur di trasmettere al mondo un’ineludi-
bile richiesta di visibilità e di rispetto per il 
proprio diritto alla Libertà e all’autodeter-

AGGIORNAMENTI

“La cultura tibetana appartiene a tutta l’umanità e la sua estinzione sarebbe una 
grave perdita, non solo per i Tibetani, ma per il mondo intero. Pertanto mi rivol-
go alla gente di ogni cultura affinché aiuti i Tibetani a preservare la loro eredità 

culturale così ricca e unica”, Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet, 1987

di Marilia Bellaterra

senza tiBet. 
una sfida 

l’occupazioneminazione. Ricordandoci che tutelare i diritti 
della loro Patria significa difendere i diritti 
attuali o futuri di ciascuno di noi. 

Il Tibet storico comprendeva tre regioni o 
province: u-tsang, amdo e Kham. Aventi 
in comune non solo la stessa geografia e la 
stessa topografia ma anche la stessa cultura, 
lingua e religione. 

La costituzione nel 1965 da parte del Go-
verno di Pechino della taR (Regione au-
tonoma del tibet), composta dall’u-tsang 
e una piccola parte del Kham insieme 
all’assorbimento dell’Amdo e di quasi tut-
to il Kham, da parte della province cinesi 
di Quinghai, Gansu, Sichuan e Yunnan è, 
di fatto, un’aperta violazione della legge. 
E dell’articolo 4 della Costituzione che ri-
conosce il diritto alle minoranze etniche 
all’autonomia regionale “nelle aree in cui tali 
comunità vivono”, oltre il diritto di costituire 
organismi di autogoverno per esercitare il 
potere di autonomia.

La questione Tibetana ha inizio il 7 ottobre 
del 1950 quando 40.000 uomini dell’Eser-
cito della Repubblica Popolare cinese, pro-
clamata nel 1949, invade il territorio tibeta-
no, attaccando la città di Chamdo nel Tibet 
orientale. inizia in quel momento l’occupa-
zione militare del tibet che raggiungerà 
l’apice il 9 settembre 1951 con la marcia su 
Lhasa. 

Nel frattempo, a Novembre 1950 i reggen-
ti di Lhasa proclamano ufficialmente tenzin 
ghyatso, all’età di 16 anni, Xiv dalai lama 
del tibet, conferendogli i pieni poteri politici 
e religiosi.

Nell’aprile del 1951 il Dalai Lama invia in 
Cina una delegazione a fini interlocutori, 
cioè senza mandato di firmare alcun accor-
do. Ma i rappresentanti di Lhasa, sottopo-
sti a pressioni, il 23 maggio del 1951 sono 
costretti a firmare con i rappresentanti di 
Pechino un accordo in 17 punti (“trattato di 
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liberazione pacifica”) in base al quale i Tibe-
tani riconoscevano la sovranità cinese e per-
mettevano l’ingresso anche a Lhasa di un 
contingente dell’esercito per programmare 
una serie di riforme. In cambio, le autorità 
cinesi si impegnavano a non occupare il re-
sto del Paese e non interferire nella politica 
interna. Di fatto, durante questo periodo la 
Cina estese il suo controllo militare, logistico 
e politico sul Tibet. E a nulla valse una lun-
ga visita del dalai lama a Pechino dove 
ebbe diversi incontri con mao tse tung. 

Al suo rientro in Tibet la situazione era gra-
vemente peggiorata e i Tibetani avevano ri-
sposto alle innumerevoli violenze dando vita 
a un vasto movimento di resistenza attivo 
in tutta la parte Nord orientale del Paese, 
chiamato ghu-shi gandruk (Ghu-shi vuol 
dire 4 fiumi e Gandruk vuol dire 6 catene 
montuose, così come le regioni dell’Amdo e 
del Kham erano chiamate dai Tibetani).

Con l’inaugurazione nel 1955 del Comita-
to preparatorio per la TAR, lo scioglimento 
del governo tibetano divenne effettivo e 
vennero imposte, al di fuori della TAR le 
così dette “riforme democratiche”. Tra il 
1956 e il 1959 alcuni gruppi di ribelli tibeta-
ni organizzarono attacchi armati, finanziati 
dalla CIA, e il Tibet divenne un banco di 
prova dello scontro ideologico-militare della 
guerra fredda USA-Cina. E nel 1957 la CIA 

addestrò 170 ‘guerriglieri Khampa’, succes-
sivamente paracadutati in Tibet e riforniti 
di armi. Ciò nonostante il confronto con l’e-
sercito cinese, composto di 150.000 uomi-
ni, armati e addestrati di tutto punto era 
del tutto impari. Tra il 1957 e il 1958, alle 
incursioni della guerriglia, Pechino rispose 
colpendo indiscriminatamente la popolazio-
ne civile, bombardando villaggi, uccidendo 
monaci, distruggendo Monasteri, massa-
crando chiunque fosse sospettato di aiuti ai 
partigiani e dando corso a un vero e pro-
prio genocidio. 

l’insurrezione di lhasa
del  1959 e la diaspora

In breve anche a Lhasa la situazione di-
venne intollerabile e produsse una ri-
volta cui partecipò l’intera popolazione. 
Nel corso di questa insurrezione, che ha il suo 
culmine il 10 marzo 1959, l’esercito schiacciò 
la popolazione con un bilancio (da marzo 
a ottobre) di 87.000 morti tra i Tibetani. 

Per evitare ulteriori ritorsioni sulla popo-
lazione, ben determinata a proteggere il 
Dalai Lama anche a costo della propria 

vita, a seguito del bombardamento della 
Sua residenza (il Norbulinka) a Lhasa, il 
dalai lama fuggì verso l’india il 17 mar-
zo 1959, insieme al suo governo e molti 
tibetani, scortato dai guerrieri Khampa. 

Dopo una sosta presso il villaggio Lhuntse 
Dzong, sperando in un possibile rientro, 
venne formato un governo provviso-
rio e ripresa la fuga verso l’india. Dove il 
Dalai Lama giunse dopo un viaggio dura-
to due settimane, accolto da 6 militari di 
origine Gurka dell’esercito di Nuova Delhi, 
in segno di benvenuto. Era il tardo pome-
riggio del 30 marzo 1959. Il Dalai Lama, 
all’età di 24 anni, stava iniziando quel-
la vita da profugo che dura ancora oggi.

la battaglia di lhasa cominciò nella notte 
tra il 19 e il 20 marzo e vi perirono almeno 
20 mila tibetani. Quella rivolta di popo-
lo fu la risposta all’invasione delle truppe 
dell’Esercito comunista cinese che la defini-
rono una “liberazione dalla schiavitù”, ov-
vero la fine del potere feudale dei Lama e 
degli aristocratici, per sostituirlo con quello 
del regime comunista di Pechino. 

Il mattino del 20 marzo il palazzo del 
Norbulinka da cui il Dalai Lama era fuggito 
pochi giorni prima, era stato trasformato in 
un cumulo di macerie. Nel pomeriggio ven-
nero bombardati il Potala Palace, il Jokang, 
il Centro di Medicina, i Monasteri, le abita-
zioni private. 

Le barricate che erano state erette veniva-
no spazzate via a colpi di mortaio. La gente 
combatteva una lotta impari nelle strade, 
preferendo “morire in piedi, piuttosto che 
vivere in ginocchio”. Nel pomeriggio del 22 
marzo i cingolati di Pechino erano ormai 
padroni della situazione e le truppe armate 
procedevano a rastrellamenti, arresti, esecu-
zioni sommarie. 

Il 29 aprile dello stesso anno il Governo tibe-
tano in esilio si insediò nella località indiana 
di mussoorie. Nel maggio 1960, il gover-
no tibetano in esilio con il nome di Central 
tibetan administration (Cta), fissò la sua 
sede a dharamsala, nell’Himachal Pradesh. 

Mentre in Tibet decine di migliaia di Tibeta-
ni venivano imprigionati, la politica delle “ri-
forme democratiche” portava allo spopola-
mento dei monasteri, all’arresto di moltissimi 
monaci, al saccheggio delle proprietà mo-
nastiche alle sedute di rieducazione forzata. 

La successiva occupazione integrale del 
Tibet è stata immediata, insieme alla dichia-
razione di illegalità del governo tibetano. 

Il 1 ottobre 1960 lo stesso Dipartimento di 
propaganda Politica del PLA (Esercito Po-
polare di liberazione) produsse un docu-
mento segreto in cui affermava che, tra 
marzo 1959 e ottobre 1960 erano stati uccisi 
più di 87 mila ribelli tibetani. 

dal 1962 circa 70.000 tibetani abbando-
narono il loro paese, cercando rifugio in Ne-
pal e India. w
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la Rivoluzione culturale e la 
sinizzazione del tibet
I successivi dieci anni, dal 1966 al 1976 se-
gnano una seconda fase dell’occupazione, 
quella della rivoluzione culturale che termi-
na con la morte di mao. 

In questa fase inizia la sinizzazione intensi-
va del Tibet e la cancellazione sistematica di 
qualunque traccia della cultura tibetana. Al 
termine restano solo 8 Monasteri dei 6.259, 
tutti i tesori reperiti all’interno costituiscono 
bottino di guerra, il resto è distrutto. Da quel 
momento in poi il Tibet viene smembrato 
e costituita la taR con annessione di larga 
parte del territorio alle Province cinesi. 

L’indottrinamento della popolazione di-
venta martellante. Inizia l’imposizione delle 
“riforme democratiche” attraverso “sessioni 
di lotta” collettive, i famigerati “thamzing”, 
veri e propri linciaggi pubblici delle persone 
identificate come contro rivoluzionarie. 

A ciò si aggiunse la grande carestia che 
devastò la Repubblica Popolare Cinese tra 
il 1958 e il 1962 e, nel 1967, la Rivoluzio-
ne Culturale completò l’opera di annienta-
mento della cultura tibetana. Lo stesso X 
Panchen Lama Choeky Gyaltsen che era 
rimasto in Tibet, scrisse una lunga lettera 
di critica a Mao Tse Tung, a seguito della 
quale fu processato e sparì nella carceri ci-
nesi, da cui poté riemergere solo nel 1978.

Intanto in Tibet continuava la guerriglia, per 
opera dei combattenti Khampa, anche con 
gli aiuti e l’addestramento degli usa. Ma 
nel febbraio 1972 mao, in occasione della 
visita di nixon pose la condizione, per al-
lacciare rapporti diplomatici, che venisse 
sospeso ogni aiuto alla guerriglia tibetana. 

Nel luglio del 1972, dunque, il supporto 
dell’America si interrompe, i Tibetani conti-
nuano da soli, attaccando dal Nepal, fino a 
che il Governo nepalese, venuto meno il so-
stegno americano, obietta alla loro presen-

za nel proprio territorio e nel 1974 il dalai 
lama, temendo un conflitto, invia un mes-
saggio, registrato, di interrompere la lotta, 
dicendo – per la prima volta – che la lotta 
sarà portata avanti con mezzi non violenti.

Nel 1979, con deng Xiaoping, inizia una 
nuova fase: quella dell’aggressione demo-
grafica che dura tuttora. Cioè la politica di 
annullamento dell’etnia tibetana, a favore 
dell’etnia Han. Basti considerare che nel Ti-
bet storico oggi vivono 10 milioni e forse più 
di Cinesi contro 6 milioni di Tibetani. 

A sostegno di tale progetto vengono inau-
gurate, sotto l’apparenza di progresso e 
modernizzazione, opere tecnologiche avan-
zate. Come il così detto “treno del cielo” che 
collega Pechino-Lhasa (il cui l’ultimo tratto 
Golmud-Lhasa, inaugurato nel 2006 è co-
stato ben 5 miliardi di euro) e che porta 
500 mila “turisti” cinesi in Tibet, molti dei 
quali sono, in effetti, coloni che rimarranno 
in Tibet per sempre, per non citare i militari.
 
Perciò la beffa del 1950, quando l’Esercito 
di Liberazione occupò il Tibet, con la pro-
messa di un “paradiso socialista” è rimasta 
tale. Rivelandosi colonialismo brutale, assi-
milazione culturale, marginalizzazione eco-
nomica, e distruzione ambientale. Mentre la 
lingua è destinata a svanire, sostituita in 
Tibet dal mandarino, a partire dalle classi 
elementari. Per non parlare della libertà 
di religione, di Stampa e di Pensiero, del 
tutto negate anche in forza delle sessioni di 
“Ri-educazione patriottica”. Oltre alla distru-
zione del patrimonio ambientale, alla defo-
restazione intensiva, ai danni all’ecosistema, 
all’allontanamento dei Nomadi dalle terre, 
allo sfruttamento indiscriminato di risorse 
naturali (rame, oro e acqua compresi). 

Tutte azioni che hanno e, ancor più avran-
no in futuro, il loro effetto negativo ben oltre 
l’altipiano.

tra “via di mezzo” (umaylam) 
e “indipendenza” (Rangzen)
Dal 1979 al 1984 il Dalai Lama cerca in ogni 
modo ma senza successo di aprire un dialo-
go sino-tibetano. 

Nel 1987 a Washington, annuncia il suo Pia-
no di Pace in 5 punti e il 15 giugno dell’anno 
successivo, dinanzi al Parlamento europeo a 
strasburgo, annuncia di non rivendicare più 
l’Indipendenza del Tibet ma una “genuina 
autonomia” di tutte le zone Tibetane all’in-
terno della Repubblica Popolare Cinese, nel 
quadro della costituzione. 

E’ quella scelta politica che definisce “via 
di mezzo”, mutuandola dalle parole del 
Bhudda storico che parlava della via di 
mezzo come via per raggiungere la salvez-
za e il Nirvana, a metà strada tra vita sre-
golata e ascetismo estremo. 

In modo analogo, quindi, il Dalai Lama as-
serisce di rifiutare sia l’annullarsi del Tibet, 
sia la sua Indipendenza piena, a favore di 
una “genuina autonomia”.

Anche questo tentativo di mediazione non 
produce però alcun effetto, mentre a lhasa 
tra il 1987 e il 1989 si susseguono tumulti e 
dimostrazioni a sostegno dell’indipendenza. 

Di nuovo la popolazione di Lhasa insorge 
nel decennio 1987-1988. Nel 1987 viene ap-
piccato il fuoco alla stazione di Polizia del 
Bharkor, la polizia cinese spara sulla folla e 
il 30 aprile 1989 in tibet viene dichiarata la 
legge marziale, poco dopo il massacro di 
piazza Tienanmen a Pechino. 

Nello stesso anno il dalai lama è insignito 
del premio nobel per la Pace e dal 1990, 
intensifica gli incontri con Capi di stato e 
parlamentari, divenendo il simbolo della lot-
ta per l’autodeterminazione dei popoli.
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Negli anni Novanta la Cina limita tutti gli 
aspetti dell’autonomia tibetana, identifican-
doli come “nazionalismo tibetano”, religione 
e lingua comprese. Continuando a perse-
guire gli obiettivi della colonizzazione, della 
restrizione dell’autonomia, della repressione 
della resistenza e dello sradicamento dell’in-
fluenza del Dalai Lama. E iniziando, in par-
ticolare dal 1996, una “rieducazione” inten-
siva all’interno dei monasteri. Anche negli 
anni successivi, il quadro non cambia, dal 
momento che i 9 colloqui negoziali che si 
svolgono tra il 2002 e il 2010 tra gli inviati 
del Dalai Lama e quelli di Pechino non por-
tano alcun risultato, mentre il Governo cine-
se continua nella sua politica di repressione 
e nel considerare il Dalai Lama un traditore 
e un separatista in cerca di indipendenza, 
mascherata da autonomia. 

Il 3 giugno del 2012 lodi gyari e Kelsang 
gyaltsen, delegati del Dalai Lama per tutti 
i 9 colloqui si dimettono, a causa del “totale 
rifiuto” da parte del Governo di Pechino per 
il Memorandum sulla “genuina autonomia”.
Ad oggi, dopo mezzo secolo di occupazione, 

dopo migliaia di arresti, processi farsa con-
dotti a porte chiuse, conclusi con pene che 
vanno fino all’ergastolo, dopo che l’espres-
sione pacifica di opinioni politiche è stata 
classificata come “minaccia alla sicurezza 
nazionale” e la tortura è dilagante e diffu-
sa, dopo che giornalisti, diplomatici, inviati 
ONU non hanno diritto di accesso o solo 
dietro stretta sorveglianza, il governo di 
Pechino non batte ciglio né cambia opinio-
ne: il tibet è cinese! e ogni interferenza di 
altri stati nella politica interna è sgradita 
e rischia ritorsioni economiche immediate. 
Nonostante la CTA ribadisca costante-
mente la propria posizione per la “Genuina 
Autonomia”. Di recente con la Campagna 
“UMAYLAM” (06/06/14) dove il Sikyong 
esplicita la richiesta alla comunità interna-
zionale “di rispondere alle fase accuse e alla 
cattiva informazione” divulgata da governo 
cinese sulla linea politica della CTA stessa.

In questo clima di fallimenti negoziali, 
dell’aumento della capacità di pressione del 
Governo di Pechino e della cautela di mol-
ti governi “amici” del Tibet - per i quali la 
Ragion di Stato fa i conti con la crisi finan-
ziaria e non solo con i principi - e di fron-
te all’evidenza che la “genuina Autonomia” 
potrebbe rimanere per sempre un “sogno” si 
alza, sempre più forte la voce di chi dissente 
dalla politica della “via di mezzo”, rivendi-
cando per il tibet il diritto all’indipendenza. 

dagli scioperi della fame alle 
autoimmolazioni
Il 10 marzo 1998 a New Delhi 6 militan-
ti del tibetan Youth Congress (5 uomini 
e una donna) iniziano uno sciopero della 
fame a oltranza per sostenere le richieste 
della Commissione Internazionale dei Giuri-
sti (CIG) di Ginevra per un intervento delle 
Nazioni Unite. 

Lo sciopero viene interrotto forzatamente 
dalla Polizia indiana al 49° giorno e successi-
vamente thupten ngodup, un Tibetano di 
50 anni che aveva accudito i digiunatori fin 
dall’inizio della lotta, si dà fuoco per prote-
sta e muore dopo pochi giorni. 

Il secondo caso di autoimmolazione con il 
fuoco avviene a Mumbai alla fine del 2006 
con lhakpa tsering, Presidente del Regional 
Tibetan Youth Congress di Bangalore. E 
all’inizio del 2009 con tapey, un monaco 
di 24 anni del Monastero di Kirti che si da 
fuoco in Amdo. 

Da quel momento, a partire dal 2011, il rit-
mo di autoimmolazioni diventa serrato. Ini-
zia così una lunga serie di uomini e donne, 
monaci, monache e laici che scelgono questa 
forma estrema di protesta per dare visibilità 
alla causa del Tibet, in nome di un’esaspe-
razione che non accenna a diminuire. Ad 

oggi oltre 140 persone si sono immolate, di 
cui almeno 120 in Tibet. Molti di loro sono 
morti sul posto, altri dopo giorni di agonia. 
Di molti, portati via dalla Polizia, si sono per-
se le tracce. Qualcuno è sopravvissuto. Tanti 
sono preadolescenti e addirittura genitori di 
figli piccolissimi. 

Ormai la Polizia di Pechino aggiunge alle 
armi di ordinanza anche un estintore.

I Tibetani che si danno fuoco vogliono l’Indi-
pendenza del Tibet e chiedono di riprende-
re la Lotta ma una Lotta non Violenta. Con 
gandhi come modello. 

Il satyagraha gandiano prevedeva, sciope-
ri, boicottaggi, disobbedienza civile, non-co-
operazione politica, era “lotta” non violenta 
per la completa indipendenza dell’India. La 
parola deriva dai termini in sanscrito satya 
(verità), la cui radice sat significa Essere/
Vero, e agraha (fermezza, forza). Il ter-
mine porta con sé l’idea di “ahimsa”, cioè 
assenza di danneggiamento. Questa forma 
di lotta non violenta segna una nuova pa-
gina per il Tibet, perché il Tibetani chiedono 
al CTA non un aiuto generico ma che il 
Dalai Lama torni in Tibet e l’Indipendenza 
per il loro Paese. E perché testimonia il forte 
e incrollabile senso di identità culturale del 
Popolo Tibetano. 

Così come l’azione nel 2008 nel Tibet 
Orientale quando migliaia di studenti han-
no strappato in strada le pagine dei libri, 
imposti per la formazione e scritti solo in Ci-
nese. Come il movimento di identità nazio-
nale iniziato nel 2008, denominato lhakar 
(mercoledì bianco, perché di Mercoledì è 
nato il Dalai Lama) che prevede un giorno 
alla settimana, appunto di parlare, vestire e 
mangiare rigorosamente in tibetano. 

E come il tibetan national Congress, nato a 
Febbraio del 2013, di ispirazione Gandhiana, 
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sulla falsariga del Indian National Congress 
che portò l’India all’Indipendenza. 

O, ancora, come la “marcia fino al tibet”, 
organizzata pochi mesi prima dell’apertura 
dei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008, 
per mobilitare l’opinione pubblica interna-
zionale sull’irrisolta situazione tibetana che 
pur in mancanza di dati certi, riguarda circa 
200 mila Tibetani fuori dal Tibet e 6 milio-
ni all’interno del Tibet, destinati a diventare 
minoranza, nel loro stesso Paese.

L’anno 2008, in particolare, ha visto un 
riaccendersi dei riflettori sulla causa tibeta-
na, con l’assegnazione della XXiX edizione 
dei giochi olimpici a Pechino. Ovunque 
sono sorte manifestazioni di dissenso verso 
questa decisione presa nonostante  tutte le 
“promesse mancate” del Governo di Pechino 
in tema diritti umani, quali la persecuzione 
degli attivisti, la detenzione senza processo, 
la censura e la pena di morte, in totale ina-
dempienza ai valori fondamentali dei Gio-
chi. Tra le manifestazioni ricordiamo il tour 
della “fiaccola per la libertà del tibet”, ac-
cesa ad Atene il 10 marzo che, fermandosi 
in 50 città del mondo (Roma per prima),  
dopo aver attraversato Francia, Germania, 
Regno Unito, Olanda, Svizzera, Danimar-
ca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Ungheria, 
Uruguay, Messico, Canada, USA e Austra-
lia è giunta in India, a Dharamsala in con-
comitanza con l’apertura dei Giochi. Senza 
poter citare tutte le altre marce, cui hanno 
partecipato migliaia di supporter, di tutto il 
mondo. Ciò nonostante le Olimpiadi hanno 
fatto il loro corso ... e il Governo di Pechino, 
di fronte alla mancata presa di posizione 
da parte di Governi e governanti, ha avuto 
un’ennesima dimostrazione della sua traco-
tanza e del suo potere. 

Come a nulla sono valse le innumerevoli 
dimostrazioni di solidarietà al Dalai Lama, 
ormai cittadino onorario in ogni parte del 
Mondo. E ospite di molti Governi, dagli Sta-
ti Uniti all’Europa. Non sempre, purtroppo, 

con pieno riconoscimento dell’ufficialità del 
Suo ruolo. Per non creare attriti e dissensi da 
parte della RPC, sempre pronta a minac-
ciare ritorsioni economiche per chiunque si 
mostri troppo apertamente solidale al popo-
lo Tibetano. E sempre pronta a tacciare di 
“grave interferenza negli affari interni cinesi” 
ogni azione in tal senso. Come nel caso della 
decisione degli USA nel 2007 di conferire 
al Dalai Lama la medaglia d’oro del Con-
gresso, la più alta onorificenza americana. 

Senza dimenticare le innumerevoli mani-
festazioni cui lo stesso Dalai Lama è stato 
presente, accrescendo con la Sua presenza 
stessa il numero già oceanico di  persone  e 
di Organismi solidali  alla causa. Menzio-
nando, solo come esempio l’evento “tibet 
needs You. now” (Vienna 2012).
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economia, “ragioni di “stato” e 
danni all’ecosistema” 

ese non possono in alcun modo garantire 
all’invasore il diritto di proprietà del territo-
rio occupato. Pertanto le rivendicazioni ci-
nesi sono basate esclusivamente sul preteso 
assoggettamento del Tibet da parte di pochi 
potenti governanti cinesi durante il tredicesimo 
e il diciottesimo secolo. Seguendo, piuttosto, 
motivazioni di ordine strategico ed economico. 

Infatti ricordiamo che il cosiddetto Tibet 
storico aveva una superficie quasi doppia 
rispetto a quella della TAR odierna. Cioè 
vasta quanto l’Europa occidentale e un ter-
zo della repubblica Popolare Cinese. 

Conosciuto come il “tetto del mondo”, è 
l’altopiano più alto ed esteso della terra. Ha 
un’altezza media di oltre 4000 metri sul 
livello del mare e con la sua superficie di 
2.5 milioni di chilometri quadrati è crucia-
le per la salute dell’ambiente. Questa im-
mensa regione di montagne e altipiani ha 

Sebbene la storia dello stato tibetano abbia 
inizio nel 127 A.C. quando prese il potere 
la dinastia Yarlung, il Paese fu unificato per 
la prima volta nel settimo secolo sotto il re 
Song-tsen Gampo. 

Durante i tre secoli seguenti il Tibet fu una 
delle più grandi potenze dell’Asia come te-
stimonia l’iscrizione riportata su una colonna 
alla base del palazzo del Potala, a Lhasa. 
Inoltre, un trattato di pace fra la Cina e il 
Tibet fu siglato negli anni 821-823, delinean-
do i confini tra i due paesi e affermando che 
“i tibetani potranno vivere felici nel Tibet e i 
Cinesi in Cina”. 

Tra il 1911 e il 1950 il Tibet operò, sotto ogni 
punto di vista, come uno stato completa-
mente indipendente. Intrattenne relazio-
ni diplomatiche con il Nepal, il Bhutan, la 
Gran Bretagna e più tardi con l’India indi-
pendente, mentre le relazioni con la Cina 
si mantennero tese viste le pressioni ufficiali 

affinché il Tibet confluisse nella Repubblica 
cinese e l’asserzione che i tibetani fossero 
una delle cinque razze cinesi.

Nel tentativo di attenuare la tensione si-
no-tibetana, gli Inglesi convocarono, nel 
1913 a simla, una conferenza tripartita nella 
quale i tre stati si incontrarono a pari condi-
zioni e il Tibet prese parte alla conferenza 
come una nazione indipendente che non ri-
conosceva alcun legame con la Cina. 

Nel corso della conferenza la regione, su 
decisione britannica, venne divisa in due 
parti (Tibet interno e Tibet esterno): a ovest 
il Tibet centrale (Esterno), dal Ladakh a 
Chamdo, sotto il potere del Dalai Lama, 
che avrebbe però dovuto riconoscere la so-
vranità cinese; ad est (Interno), il Kham e 
l’Amdo controllati dalla Cina, che si sareb-
be impegnata a garantire l’autonomia del 
Tibet centrale e a non trasformarlo in una 
provincia cinese. La conferenza non ebbe 
un esito positivo poiché non riuscì a risolve-
re le controversie esistenti tra Cina e Tibet 
ma fu importante perché nella dichiarazio-

ne congiunta la Gran Bretagna e il Tibet si 
impegnarono a non riconoscere mai la so-
vranità cinese o altri diritti speciali sul Tibet 
a meno che la Cina non avesse sottoscritto 
la Convenzione di Simla (mai sottoscritta) 
che, tra l’altro, garantiva al Tibet una più 
ampia estensione, l’integrità territoriale e la 
piena autonomia. 

il tibet dal punto di vista giuridico non ha 
mai perso la sua caratteristica di stato. È 
una nazione indipendente oppressa da una 
occupazione illegale. Né l’invasione militare 
cinese né l’occupazione continua da parte 
dell’Esercito di Liberazione della Repubblica 
Popolare della Cina hanno potuto trasferire 
la sovranità del Tibet alla Cina. Né lo stesso 
Governo cinese ha mai rivendicato di aver 
acquisito la sovranità sul Tibet per mezzo 
della conquista, visto che anche la Cina ri-
conosce che l’uso o la minaccia della forza 
e la continua, illegale occupazione di un Pa-
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sempre attirato gli appetiti dei vicini, non 
solo per la sua posizione strategica fra Cina 
e India ma per i minerali preziosi dall’oro 
all’uranio, di cui il Tibet possiede i giacimenti 
maggiori del mondo. Mentre i giacimenti di 
petrolio della regione dell’Amdo consentono 
l’estrazione annuale di più di un milione di 
tonnellate di greggio.

Per non parlare dell’oro blu, cioè delle riserve 
di acqua vitali per tutto il Continente. Infatti 
il Tibet è il principale spartiacque dell’Asia e 
la regione dove nascono numerosi fra i più 
importanti fiumi del continente: Indo, Gan-
ge e Sutlej (nel Tibet occidentale), Salween 
(nel Tibet centrale), Mekong, Chang Jiang 
e Huang He (nel Tibet settentrionale). Mol-
ti di questi fiumi hanno enormi potenzialità 
sotto il profilo dello sviluppo idroelettrico. 
Lasciato il Tibet, i fiumi bagnano l’India, la 
Cina, il Pakistan, il Nepal, il Buthan, il Ban-
gladesh, la Birmania, la Tailandia, il Laos e 
la Cambogia, assicurando, assieme ai loro 
tributari, il fabbisogno idrico necessario alla 

vita di  milioni di persone (il 47% della po-
polazione mondiale e l’85% dell’intera po-
polazione asiatica) e rifornendo d’acqua 1/3 
della popolazione mondiale. Senza dimenti-
care che l’altopiano Settentrionale presenta 
numerosi laghi salmastri, fra i quali il Ngan-
gla Ringco a ovest e il Nam Co (Na-mu-
ts’o) nella parte est del territorio.

Possiamo dire quindi che, dopo l’Artico e 
l’Antartico, l’Altopiano Tibetano è il terzo 
Polo del pianeta. E, che, con i suoi 46.000 
ghiacciai e il suo esteso permafrost (terre-
no gelato in profondità), è la terza riser-
va di ghiaccio e la maggiore fonte d’acqua 
disponibile sul pianeta. Ma, per effetto del 
cambiamento climatico, i ghiacciai si stanno 
ritirando, il permafrost e i pascoli si stanno 
deteriorando e la desertificazione avanza. 
Negli ultimi 50 anni, il fenomeno ha riguar-
dato l’82% del ghiaccio e, nel 2050, oltre 
i due terzi dei ghiacciai potrebbero essere 
scomparsi. Anche il permafrost alpino, di 
grande importanza per la salute del piane-
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ta, è a serio rischio. Sull’Altopiano Tibetano, 
il permafrost alpino custodisce circa 12,300 
milioni di tonnellate di carbone. Ma negli 
ultimi decenni il 10% del permafrost si è de-
teriorato. Cresce anche la desertificazione: il 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Uni-
te riferisce che i pascoli del Tibet si stanno 
desertificando al tasso di 2,330 chilometri 
quadrati all’anno.

In sintesi è ben chiaro come il Tibet stia 
sempre più risentendo gli effetti del cam-
biamento climatico. Sull’Altopiano Tibetano 
la temperatura è cresciuta di circa 0.3 gra-
di Celsius ogni dieci anni. Ciò significa che 
negli ultimi 50 anni la temperatura è au-
mentata di 1.3 gradi Celsius, tre volte quella 
della media globale.

Di questi danni irreversibili molta della re-
sponsabilità è da ascriversi al Governo di 
Pechino che, per fini strettamente commer-
ciali, ha messo in atto un piano di sfrutta-
mento indiscriminato del territorio, con azio-
ni che vanno dalla deforestazione intensiva, 
allo spostamento delle popolazioni nomadi 
Tibetane (rispettose del loro ambiente) in 
aree cementificate, fino alla costruzione del-
la citata “ferrovia del cielo” le cui rotaie ad 
alta quota contribuiscono non poco al dan-
neggiamento del fragile ecosistema locale.

Quindi se è palese che da un punto di vi-
sta dell’ambiente, l’Altopiano Tibetano è 
una zona d’importanza strategica per chi 
ha mostrato di volerlo unicamente sfruttare,  
altrettanto chiara è l’evidenza che i danni 
arrecati non sono soltanto un problema del 
Tibet, ma di rilevanza globale. Dunque pre-
servare l’Altopiano Tibetano dalla devasta-
zione ecologica è necessario non solo per la 
sopravvivenza dei tibetani ma anche per la 
salvezza di una metà dell’umanità intera.

Temi dei quali gli organismi preposti non 
possono più a lungo evitare di occuparsi. In 

primis le NU che, dal 1994, dopo il “Summit 
della terra” a Rio de Janeiro, cui avevano 
preso parte le delegazioni di 154 Nazioni, ha 
steso la “united nations framework Con-
vention on Climate Change” (UNFCCC), 
impegnandosi a un incontro annuale nella 
Conferenza delle Parti (CoP). Da quella 
data la COP si è svolta 20 volte in altrettan-
ti paesi del Mondo, con prossima scadenza 
per la CoP 21 a Parigi entro il 2015.

Ulteriori vantaggi per il Governo occupante 
sono, ovviamente, le aree territoriali di ac-
cesso e il loro uso. 

A tale proposito va ricordato il massiccio 
trasferimento in Tibet soprattutto in questi 
ultimi anni, di un numero incontrollabile di 
personale civile e militare cinese. 

Ad oggi, i sei milioni di tibetani residen-
ti sono schiacciati numericamente da oltre 
dieci milioni di cinesi. A Lhasa, il rapporto 
tra tibetani e cinesi è di due a uno. In se-
guito a questo trasferimento di popolazio-
ne, i tibetani sono stati emarginati in campo 
economico, educativo, politico e sociale e la 
tradizionale e ricca cultura tibetana sta rapi-
damente scomparendo. 

Sotto il regime totalitario cinese, i “progetti 
di sviluppo” favoriscono solo gli immigrati ci-
nesi e incoraggiano il loro insediamento nel 
Paese relegando i tibetani a una posizione 
di cittadini di seconda classe nella loro stessa 
patria, e, di conseguenza, violando i diritti 
fondamentali del popolo tibetano garanti-
ti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo delle Nazioni Unite.

Per concludere, alcune riflessioni sulle scorie 
nucleari e la militarizzazione. L’esistenza di 
scorie nucleari in Tibet è stata denunciata 
dal Dalai Lama nel 1992, nel corso di una 
conferenza stampa rilasciata a Bangalore 
(India). In quell’occasione Pechino negò che 

in Tibet esistessero scorie nucleari inquinan-
ti. Tuttavia, più recentemente, la Cina ne 
ha ammesso l’esistenza. Il 19 luglio 1995, l’a-
genzia di stampa ufficiale Xinhua ha infatti 
dichiarato che, nella Prefettura Autonoma 
Tibetana di Haibei, vicino alle rive del lago 
Kokonor, il più grande lago dell’altopiano ti-
betano, vi è “una discarica di 20 mt2 usata 
per il deposito di materiale radioattivo”. Nel-
la stessa zona vi è quella che i cinesi chiama-
no “Nona Accademia” o “fabbrica 211”. Si 
tratta, in realtà, di un vero e proprio centro 
nucleare circondato dal più assoluto segreto. 
Tutti i test nucleari apertamente dichiarati 
da Pechino, sono stati eseguiti a Lopnor, nel-
la provincia del Xinjiang, a nord-ovest del 
Tibet. Questi test hanno causato un note-
vole aumento dei casi di cancro e di morte 
infantile senza che tuttavia sia stata attuata 
alcuna ricerca medica adeguata. 

Secondo International Campaign for Tibet, 
la prima testata nucleare fu portata in Tibet 
nel 1971 e posizionata a Tsaidam, nell’Amdo 
del nord. Fonti diverse asseriscono la pre-
senza di missili nucleari a Nagchuka, situa-

ta a 150 miglia da Lhasa. E’ stato inoltre 
confermato che nella regione dell’Amdo e, 
più esattamente nel bacino di Tsaidam, ge-
ograficamente isolato e a grande altezza, vi 
sono tre località adibite a deposito di missili 
nucleari. A Drotsang, 63 chilometri a est di 
Siling, è sorto un nuovo centro di produzio-
ne di missili conosciuto con il numero di co-
dice “430”. I missili vengono testati nel lago 
Kokonor. A Nagchuka sono stati posizionati 
20 missili balistici a raggio intermedio e 70 
a raggio medio. Anche nella città di Payi, 
nella Regione Autonoma Tibetana, vi è un 
grande deposito sotterraneo di missili (nu-
mero di codice “809”). 

Quindi, considerato un tempo come un pa-
cifico stato cuscinetto tra l’India e la Cina, il 
Tibet è ora altamente militarizzato: ospita 
infatti 300.000 soldati cinesi e un quarto 
della forza missilistica del paese. Il che costi-
tuisce una minaccia per l’equilibrio geo-po-
litico della regione ed è, comprensibilmente, 
causa di serie tensioni internazionali. Oltre a 
dover costituire, per il resto del Mondo una 
fonte di legittima preoccupazione ...
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il ruolo del dalai lama 

Il Dalai Lama è stato la più alta autorità teo-
cratica e spirituale del Tibet sin dagli inizi del 
Seicento, e (dal 1959 fino al 11 marzo 2011) 
Capo del Governo tibetano in esilio. 

Il titolo di Dalai lama è tratto da una com-
binazione della parola mongola Dalai, che 
significa “Oceano” e Lama equivalente ti-
betano del termine sanscrito “guru”, ovve-
ro “Maestro spirituale”. Dalai Lama sarebbe 
dunque traducibile come “Maestro oceano”, 
o meglio “Oceano di saggezza”. Questa de-
nominazione fu attribuita nel 1578 da Altan 
Khan, sovrano dell’Impero mongolo al mo-
naco buddista tibetano Sonam Gyatso della  
scuola Gelug (dei berretti Gialli) e Abate del 
monastero di Drepung, a Lhasa, il più gran-
de Monastero del Tibet. sonam gyatzo era 
considerato un Lama reincarnato e pertanto 
attribuì il titolo di Dalai Lama in modo retro-
attivo alle sue precedenti incarnazioni (Gen-
dun Gyatso e Gendun Drup), divenendo, in 
tal modo, il terzo dalai lama del Tibet. 

Successivamente, con il sostegno dei mo-
narchi Mongoli, il Quinto Dalai Lama, 
ngawang  lobsang gyaso, poi detto “il 
grande Quinto”, fu nominato Sovrano as-
soluto del Tibet, che divenne, dunque, una 
teocrazia lamaista (cioè una forma di go-
verno in cui il potere politico è stabilito su 
base religiosa). Le residenze del Dalai Lama 
a Lhasa, capitale del Tibet,  furono il Potala 
Palace e il norbulingka (Palazzo d’Estate).
 
Il Dalai Lama è venerato dai buddhisti 
come manifestazione di Cenresig, il Buddha 
della Compassione e i Tibetani si rivolgono 
a lui chiamandolo Kyabgon, il “Salvatore”, 
oppure Kundun, “la Presenza”. 

Quando un Dalai Lama muore, si avviano 
le indagini per scoprire la sua reincarnazione 
avvalendosi di oracoli, interpretando i presa-
gi e i sogni. Una volta che la reincarnazione 
viene identificata, solitamente in un bambi-

no molto piccolo, si da inizio al suo percorso 
di studi, affidando fino alla sua maggiore 

età il potere esecutivo a un Reggente.
 
L’attuale Dalai Lama del Tibet, il quattor-
dicesimo, è tenzin gyatso, nato a Taktser, 
nell’Amdo, il 6 luglio 1935.

Malgrado la figura del Dalai Lama sia seco-
lare e rappresenti un caposaldo per tutta la 
cultura tibetana, la Cina ha deciso di arro-
garsi il diritto di nominare in futuro le nuove 
reincarnazioni di questa importante carica 
religiosa. 

Il primo passo in tal senso è stato compiuto 
già nel 1995 quando è stato rapito, con tut-
ta la sua famiglia, gedhun Choekyi nyima, 
all’età di 6 anni, identificato dal Dalai Lama 
come XI reincarnazione del precedente 
Panchen Lama. Il Panchen Lama è la se-
conda figura religiosa per importanza, dopo 
il Dalai Lama, di cui a volte è insegnante e 
altre allievo. Ed è pertanto una figura cru-
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ciale e, certamente, non solo da un punto di 
vista religioso. Ad oggi di Gedhun Choekyi 
Nyima (ufficialmente “sotto tutela protetti-
va”) si sono perse le tracce ed è considerato, 
per questo, il prigioniero politico più giovane 
del mondo. Nonostante innumerevoli peti-
zioni la RPC continua a sostenere che “sta 
bene e non vuole essere disturbato”.

Al suo posto il Governo di Pechino ha nomi-
nato un nuovo Panchen Lama, nella perso-
ne di gyancain norbu, figlio di funzionari di 
partito e, in quanto tale, governabile in toto.  
Nel settembre 2007 la Cina ha, inoltre, 
affermato che tutti gli alti monaci tibetani 
dovranno essere nominati dal suo Governo 
e che, in futuro, questi dovranno eleggere 
il XV Dalai Lama sotto la supervisione del 
“falso” Panchen lama da loro nominato.
 
E’ dunque ben chiaro come la potenza del 
Governo di Pechino sia sconfinata. e di come, 

poggiandosi su uno strapotere economico e 
militare, estenda il proprio controllo su ogni 
settore della vita anche religiosa. Mettendo 
in scacco (o adoperandosi per farlo) ogni 
decisione politica contraria alla propria, op-
pure anche non del tutto allineata.

Una dimostrazione di questo, tra le tan-
te che si potrebbero enumerare, è  stato 
il Xiv World summit dei Premi nobel 
per la Pace che avrebbe dovuto tenersi a 
Cape Town, in Sud Africa, nel mese di ot-
tobre 2014. Ma senza permesso per il Dalai 
Lama di parteciparvi poiché il Governo del 

Sud Africa, piegandosi alle pressioni della 
Cina, Gli aveva negato il visto d’ingresso! 
Solo grazie al fermo boicottaggio di molti 
premi Nobel  e grazie al lavoro di Organi-
smi internazionali, in primis il Tibetan Na-
tional Congress, questo Summit - con il titolo 
di  “Peace, living it! in honour of nelson 
mandela” - è stato “delocato” a Roma. Dove 
ha generato un enorme successo mediatico 
e, finalmente, una doverosa presa di posi-
zione a livello istituzionale.

la Central tibetan 
administration (Cta)
Ad oggi Il popolo tibetano, all’interno e al di 
fuori del Tibet, considera l’amministrazione 
Centrale tibetana (Cta) come suo unico e 
legittimo Governo. 

I principi inviolabili del rispetto della veri-
tà, della non violenza e della democrazia, 
ai quali la CTA ispira il proprio operato, le 
hanno valso il riconoscimento di legittimo 
rappresentante del popolo tibetano anche 
da parte dei parlamenti e dell’opinione pub-
blica di tutto il mondo. 

Ciononostante, la CTA non è destinata a 
governare in un futuro Tibet libero. Nelle 
sue “linee guida per la futura Politica del 
tibet e Principali aspetti della sua Costitu-
zione”, il Dalai Lama ha stabilito che l’attuale 
Governo in Esilio si scioglierà nel momento 
in cui il Tibet avrà ottenuto la propria liber-
tà. Saranno i tibetani residenti all’interno del 
paese a scegliere i propri rappresentanti. Il 
Dalai Lama ha inoltre più volte espresso la 
propria intenzione di non voler ricoprire al-
cuna carica all’interno di un Tibet libero, ma 
di voler essere soltanto un semplice monaco.
 
La CTA si è sempre adoperata non solo per 
garantire ai profughi alloggio, istruzione e 
auto-sostentamento ma anche per porre le 
basi di un sistema democratico. Il 2/9/1960 
è stata istituita la Commissione dei deputati 
del Popolo tibetano e l’assemblea dei de-
putati del Popolo tibetano, con potere legi-
slativo. Nel 1990 il Dalai Lama ha portato 
a 46 il numero dei componenti l’Assemblea 
alla quale è stato dato potere di eleggere il 
“Kashag”, il Consiglio dei ministri. 

Ad essa è stata affiancata la Commissione 
di suprema di giustizia, un corpo giudi-
ziario indipendente. E la CTA è compo-
sta da 3 Commissioni autonome (Elezioni, 

Servizio Pubblico e Verifica Ufficiale) e da 
7 dipartimenti (Religione e Cultura, Affari 
Interni, Informazione e Relazioni Interna-
zionali, Sicurezza, Sanità e un Consiglio di 
Pianificazione). 

E’ importante ricordare che la nuova As-
semblea dei Deputati del Popolo Tibetano 
ha emanato una Costituzione denominata 
“Carta dei tibetani in esilio”.

Nel 2001, con un emendamento alla Costi-
tuzione, l’Assemblea dei Deputati del Popolo 
Tibetano ha votato a favore dell’elezione di-
retta del Primo Ministro (il “Kalon Tripa”, la 
più alta autorità dell’esecutivo che designa 
al Parlamento i candidati ai Ministeri).
 
Il primo “Kalon tripa” eletto direttamente 
dal popolo nel 2001, con mandato quin-
quennale, è stato Lobsang Tenzin, noto 
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come professor samdhong Rinpoche. Dopo 
il suo secondo mandato, il 20/03/2011 si 
sono svolte le votazioni per l’elezione del suo 
successore. Lo spoglio delle schede (quasi 
50.000) ha sancito la vittoria del dottor 
lobsang sangay, nominato Kalon Tripa, 
con il 59% delle preferenze sugli altri due 
candidati. Il giorno 8 agosto 2011, Lobsang 
Sangay ha prestato giuramento come Kalon 
Tripa e il 20 settembre il 15° Parlamento 
Tibetano in Esilio ha cambiato il titolo di Ka-
lon Tripa in quello di sikyong, già utilizzato 
dal Dalai Lama in un precedente discorso. 
Sikyong è una parola tibetana che vuol 
dire “leader politico”, come ben distinto da 
“Leader religioso”, che, per il popolo tibeta-
no continua a essere il Dalai Lama.

Il Sikyon Lobsang Sangay resterà in carica 
per un quinquennio, dopodiché si proce-
derà all’elezione del suo successore, insieme 
ala nomina dei membri del 16° Parlamento 
tibetano in esilio (tPie), organo legislati-
vo della CTA. L’attuale 15° Parlamento è 
composto da 44 membri: 10 per ciascuna 
delle Province tradizionali del Tibet (U-T-
sang, Do-Toe, Do-Mey) 2 per ciascuna 
delle cinque Scuole di Buddismo Tibetano 
(Nyingma, Sakya, Kagyue, Gelug, Bon) e 
4 per i paesi dell’Occidente (2 per l’Europa, 
1 per il Nord America e 1 per il Canada).
 
Il Parlamento nomina, a sua volta il Con-
siglio di ministri (Kashag) ed è presieduto 
dallo stesso Dalai Lama. Altri compiti, di 
precedente competenza del Dalai Lama, 
sono stati devoluti al potere esecutivo o al 
potere giudiziario. È stato inoltre annullato il 
Consiglio di Reggenza previsto negli articoli 
31-35.

In seguito alla devoluzione dei poteri politici 
del Dalai Lama (sanciti nell’articolo 19 della 
Costituzione), il Primo Ministro può appro-
vare e promulgare le leggi e i regolamenti 
espressi dal Parlamento Tibetano in Esilio. 

figli dell’esilio
Ad oggi la diaspora Tibetana conta quasi 
200.000 Profughi, con stime variabili per  
le ovvie difficoltà di censire un fenomeno 
dalla valenza così articolata e complessa. 
Oltre 100.000 di loro vivono in India, Ne-
pal, Bhutan, Sikkim dove sono accolti in 60 
Tibetan Settlement, voluti dal Dalai Lama.

Le famiglie che possono farlo mandano i 
propri figli in Esilio perché, almeno lì, si man-
tenga  vivo il patrimonio culturale del Tibet. 
Il prezzo da pagare è quello di separarsi per 
sempre o per un arco imprevedibile di anni. 

Il viaggio dal Tibet è estenuante, un tragitto 
“segreto” per sfuggire ai controlli della poli-
zia cinese, di notte, tra le nevi dell’Himalaya. 
Molti non superano la sfida o arrivano mol-
to ammalati. Chi sopravvive è  accolto nel 
Reception Center di dharamsala.

I bambini sono affidati in seguito  uno dei 
monasteri ricostruiti in Esilio, oppure a un 
tibetan Children village (tCv). Ad oggi i 
TCV ospitano oltre 16.000 bambini e gio-
vani che,  insieme a tutti gli altri nati in Esi-
lio, sono la quarta generazione di Rifugiati.

Molti di loro, al termine degli studi restano 
all’interno della propria comunità. Molti al-
tri cercano lavoro in India o raggiungono 
l’Europa e l’America, con le immaginabili 
difficoltà logistiche ed economiche.

la lingua, identità di un Popolo

I bambini, monaci o laici, studiano inglese, 
materie scientifiche e, in particolare,  la lin-
gua Tibetana, parlata e scritta. Gli studi re-
ligiosi sono molto severi e occupano quasi 
tutta la giornata, anche  per i più piccoli. La 
comunità è più importante del  singolo in-
dividuo, tutto avviene in  gruppo: il pasto, il 
gioco e il riposo. Per moltissimi bambini, i cui 
genitori sono rimasta in Tibet, la “famiglia” 
è costituita solo dagli adulti di riferimento o 
dagli insegnanti. 

Tutti questi minori - e le persone adulte che 
se ne prendono cura - hanno problemi im-
mensi, non solo economici, sociali, politici, di 
istruzione ma anche di bilanciare la propria 
integrazione in esilio, mantenendo il contat-
to con le proprie radici, conservando la spe-
ranza, la progettualità e l’azione perché il 
loro Paese possa tornare Libero. 
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Tra le innumerevoli tragedie connesse con 
l’Occupazione di un Paese - che vedono al 
primo posto la perdita della Libertà, della 
vita, dei familiari, degli amici, del lavoro e 
di tutte le cose che sono care - quello della 
Lingua potrebbe sembrare secondario.

Ma se pensiamo che in Tibet, già dalle 
scuole Elementari i bambini tibetani sono 
costretti a imparare il cinese mandarino, 
possiamo ben capire il senso di smarrimen-
to profondo che ne deriva. Con l’inevitabile 
e inarrestabile perdita della propria identità. 

Per questo i Tibetani in Esilio mettono lo stu-
dio della lingua tibetana al primo posto, 
ancor prima dell’Inglese che pure è irrinun-
ciabile per trovare un lavoro. Perché non 
svanisca quel valore aggiunto e identitario 
che ricorda ad ogni Tibetano di esserlo e 
l’orgoglio di mantenersi tale. Come antidoto 
forte contro ogni  abuso dittatoriale subito.
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Negli anni novanta, la questione tibetana 
inizia a trovare sostegno crescente. Dal 1996 
negli USA e nel mondo vengono realizza-
ti 3 grandi tibetan freedom Concert che 
rendono popolare la lotta del popolo tibeta-
no tra i teenagers, nei colleges e nelle uni-
versità: San Francisco nel 1996; New York 
City nel 1997; Washington nel 1998; il Tour 
“Free Tibet nel 1999 (ad Amsterdam, East 
Troy/Wisconsin, Sydney, Tokyo); Tokyo 
nel 2001; Taipei nel 2003; Vienna e Gine-
vra nel 2012. Ciascuno dei concerti ha come 
testimoni speciali prigionieri politici tibeta-
ni (il monaco Palden Gyatso, Ama Adhe, 
Lobsang Lungtok), attivisti per i diritti uma-
ni (Xiao Qiang of Human Rights in Chi-
na e Attivisti Tibetani). A ciascun concerto 
partecipano migliaia e migliaia di spettatori, 
trascinati dalla causa tibetana e dalla fama 
mondiale dei cantanti coinvolti. 

E si susseguono negli anni un numero im-
pressionante di azioni a favore dalla causa 
del Tibet. Da parte di supporter e di politici, 
in ogni parte del Mondo.

Tanto per citarne alcune, le risoluzioni 
adottate dai parlamenti nazionali di Italia, 
Germania, Belgio, Irlanda, Liechtenstein, 
Repubblica Ceca, Stati Uniti, Australia, ol-
tre che da organismi internazionali quali 
ONU (23/08/1991), Consiglio d’Europa 
(5/10/1988), e Parlamento Europeo con 
una serie di risoluzioni a partire dal 1987.
 
Per amnesty international il Tibet sta vi-
vendo in uno stato di continua violazione 
dei diritti Umani. Pertanto Amnesty ha chie-
sto a marzo 2009 al Governo di Pechino 
di consentire l’ingresso agli osservatori e ai 
giornalisti internazionali e di “mettere fine 
alle misure estreme di sicurezza che pos-
sono solo aumentare la tensione e causare 

ulteriori violazioni dei diritti umani”. Ha inol-
tre denunciato “detenzioni e arresti arbitrari, 
prolungati periodi di carcere, negazione del 
diritto di espressione, associazione e riunio-
ne, nonché del diritto dei Tibetani di preser-
vare cultura, linguaggio e religione”.

Per la free tibet Campaign, che ha il pro-
prio quartier generale a Londra, il Tibet si 
trova “sotto una legge marziale de facto”.
 
L’international Campaign for tibet ha 
pubblicato nel marzo 2009 un rapporto 
in cui denuncia i numeri della repressione: 
600 prigionieri politici arrestati nel corso del 
2000, 1.200 Tibetani semplicemente scom-
parsi nel nulla, centinaia di monaci dei gran-
di Monasteri di Sera, Drepung e Gaden, da 
cui erano partite le proteste del 2008, arre-
stati dalla Polizia negli ultimi mesi.
 
Nei primi anni dell’Esilio il Dalai Lama si 
è appellato alle nazioni unite per una so-
luzione della questione Tibetana, L’assem-
blea generale, rispettivamente nel 1959, 
1961 e 1965, aveva adottato tre risoluzioni 
nelle quali si esortava la Cina a rispettare 
i diritti umani dei Tibetani e la loro aspi-
razione all’autodeterminazione. Risoluzioni 
disattese in quanto, come tutte le risoluzioni, 
purtroppo non cogenti.
 
Il Parlamento europeo, dopo aver appro-
vato numerose risoluzioni di condanna del-
le violazioni dei diritti umani in Tibet, il 13 
luglio 1995 ha votato a schiacciante mag-
gioranza un documento in cui il Tibet vie-
ne considerato uno stato sotto occupazione 
illegale. E lo stesso parlamento ha accolto 
ufficialmente il dalai lama il 23 e 24 ottobre 
1996 nella sua sede di strasburgo.

Il 10 marzo 1996 si tiene a Bruxelles un’oce-
anica manifestazione per la libertà del Tibet 
che sarà replicata a ginevra nel 1997 e a 
Parigi nel 1998, anno in cui escono anche 

siamo davvero solidali? film sul tibet e sul dalai lama.
 
Nel 1997 la Commissione internazionale 
dei giuristi (CIG) di ginevra pubblica un 
secondo documento sul Tibet, chiedendo 
l’intervento delle nazioni Unite e di far di-
scutere durante l’Assemblea dell’ONU il 
caso tibetano, nominando un Inviato Spe-
ciale per le indagini.

Di nuovo il Parlamento europeo il 6/7/2000 
approva una risoluzione in cui si esprime 
a favore di negoziati tra la RPC e il Dalai 
Lama, organizzati sotto l’egida del segre-
tario Generale delle Nazioni Unite per un 
“nuovo status del Tibet che garantisca una 
piena autonomia dei tibetani in tutti i settori 
della vita politica, economica, sociale e cul-
turale, con le sole eccezioni della politica di 
difesa e della politica estera”.

Di recente il giudice spagnolo ismael mo-
reno ha emesso mandati di arresto per Hu 
Jintao e altri 5 importanti ex esponenti del 
governo cinese per il genocidio tibetano, 
reiterando le 48 domande, presentate a 
giugno 2013, direttamente dalla parte of-
fesa: il Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) e 
la Fundación Casa del Tíbet. Le domande 
erano volte a comprendere la responsabilità 
e consapevolezza di Hu Jintao delle politi-
che repressive applicate in Tibet tra il 1988 
e il 1992, quando l’ex presidente cinese era 
segretario del partito nella TAR. Chiedendo 
conto di ferimenti, torture, aborti, sterilizza-
zioni forzate e assassini avvenuti per mano 
delle forze dell’ordine cinesi. Così come della 
legge marziale che Hu Jintao aveva ordina-
to il 7 marzo del 1989 a seguito di 3 giorni di 
manifestazioni a Lhasa, legge che secondo 
i querelanti ebbe come risultato 450 morti, 
7 mila feriti e 350 scomparsi. L’alta cor-
te penale spagnola, l’audiencia, a ottobre 
2013 ha deciso di riaprire un causa per ge-
nocidio contro l’ex presidente, emettendo un 
mandato di cattura anche nei confronti di 

un altro ex presidente cinese Jiang Zemin 
e di altri 4 alti funzionari. Con questo gesto 
clamoroso, destinato ad avere ripercussioni 
nelle relazioni tra i due Paesi, i giudici han-
no accolto il ricorso in appello dei legali del 
CAT, che ha sede a Madrid e del monaco 
thubten Wangchen, fondatore e diretto-
re della Fundación Casa del Tibet, gruppo 
di attivisti con sede a Barcellona. Secondo 
il principio di universalità riconosciuto dal 
sistema legale spagnolo, chi è accusato di 
genocidio può essere giudicato fuori dal 
proprio Paese solo se chi si dichiara vittima 
del reato è – come il tibetano Thubten – 
cittadino spagnolo.  Nell’ordinanza di arre-
sto, emessa dal giudice Moreno, gli imputa-
ti sono accusati di azioni volte “a eliminare 
l’esistenza” del Tibet attraverso l’imposizio-
ne della legge marziale, la deportazione 
forzata della popolazione e “l’eliminazione 
progressiva della popolazione autoctona”. 
Inoltre viene descritta la repressione in Tibet 
negli anni 1987, 1988 e 1989 e la politica di 
imposizione “di aborti e sterilizzazione for-
zata della popolazione tibetana”. Attraver-
so il Network Avaaz.org il monaco tibetano 
Thubten Wangchen ha lanciato una cam-
pagna di raccolta firme contro l’elezione 
della Cina al Consiglio delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani (UNHRC), in vista delle 
votazioni di novembre 2013. E valutazioni 
negative circa il rispetto degli impegni as-
sunti da Pechino in materia di diritti umani 
erano state già espresse da numerosi stati 
membri dell’organismo ONU nel corso del-
la Universal Periodic Review.
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azioni governative nazionali

Lo sdegno per le azioni della Repubblica 
Popolare Cinese nei confronti del Tibet sono 
facilmente intuibili e condivisibili. Anche se, 
al momento, nessuna di esse ha avuto un 
impatto risolutivo, stante la disparità delle 
forze in gioco e il potere anche economico 
di pressione esercitato dalla RPC su chiun-
que scelga di interferire con le sue politiche 
economiche. Vengono qui citate alcune tra 
le tante iniziative nell’auspicio che, presto, 
possa essere trovata una soluzione realistica 
e giusta alla causa del Tibet. 

Nel 2009 si è svolta a Roma la 5° assem-
blea mondiale dei Parlamentari per il tibet 
che, in quell’occasione ha fondato l’inPat 
(international network of Parliamentarians 
on tibet). Mentre, a a seguito della risolu-
zione già  citata del Parlamento Europeo, 
numerose associazioni “pro tibet” hanno 
deciso di intraprendere una mobilitazione 
rivolta a Comuni, Province e Regioni in tutta 
europa, chiedendo loro di approvare ordini 
del giorno analoghi a quello adottato dal 
Parlamento Europeo, e di accompagnare 
tale approvazione con il gesto simbolico 
dell’esposizione permanente della bandiera 
tibetana, nelle sedi istituzionali.
 
In Italia il Consiglio regionale del Piemonte, 
nel 2000, ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno sul “Riconoscimento dei di-
ritti del popolo tibetano” con il quale ha fatto 
propria la risoluzione del Parlamento Euro-
peo del 6/7/2000, e ha aderito alla campa-
gna europea “Una bandiera per uno status 
di piena autonomia per il Tibet”. E’ così che, 
in occasione dell’incontro tenutosi nel 2002 
presso il Consiglio regionale del Piemonte, 
su iniziativa della Regione Piemonte e con 
l’adesione dell’ANCI (Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani), gli enti locali aderenti 
all’iniziativa hanno costituito l’associazione 
di Comuni, Province, Regioni per il tibet, al 

fine di promuovere e coordinare la campa-
gna europea “Una bandiera per uno status 
di piena autonomia del Tibet” e di sostenere 
presso gli stati membri dell’Unione Europea 
la risoluzione del Parlamento Europeo del 
6/7/2000 a supporto delle azioni del Dalai 
Lama e della CTA verso la RPC.

La Provincia autonoma di Bolzano è sta-
ta tra le prime ad attivarsi nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, con la Legge 
provinciale n. 5 del 19/03/1991 “Promozione 
delle attività di cooperazione e della cultu-
ra di pace e di solidarietà”. In tale ambito 
sono stati organizzato moltissimi incontri con 
il Dalai lama e con i Ministri della CTA, in 
particolare tramite l’impegno diretto di Luis 
Durnwalder, Presidente dal 1989 al 2014 
della Provincia stessa.

La situazione dei diritti umani in Tibet è 
stata trattata, dal Comitato diritti umani 
della Commissione affari esteri, in partico-
lare nella seduta del 11/11/2008, nell’ambito 
dell’analisi conoscitiva sulle violazioni dei di-
ritti umani nel mondo. Già nel Luglio 2008 
è stata firmata a nome on. Mecacci una ri-
soluzione sulla situazione dei diritti umani in 
Tibet (n. 7-00021), approvata dalla Com-
missione esteri il 02/07/2008. E successiva-
mente, sempre in tema di rispetto dei diritti 
umani e delle libertà democratiche in Tibet, 
lo stesso on. Mecacci è stato tra i firmatari 
di una mozione (n. 1-00089), approvata 
dall’Assemblea nella seduta del 10 marzo 
2009 che nella parte dispositiva impegna 
il nostro Governo a reiterare al Governo di 
Pechino le richieste del parlamento europeo 
di aprire in via stabile e permanente, il Tibet 
alla stampa, ai diplomatici rappresentanti 
dell’Unione Europea e agli stranirei in gene-
rale. Raccomandando alle autorità cinesi di 
rispondere positivamente alle richieste di vi-
sita avanzate dagli organismi ONU di mo-
nitoraggio della situazione dei diritti umani, 
o per le minoranze. 

E’ ancora da ricordare la risoluzione in 
Commissione 8-00154 dell’on. Adornato, 
approvata il 06/12/2011 che impegna il no-
stro Governo a “intervenire con urgenza, 
sollecitando un’incisiva azione europea, per 
esprimere al Governo di Pechino la forte 
preoccupazione rispetto al protrarsi di una 
situazione di aperta violazione dei diritti 
umani, culturali e religiosi del popolo del Ti-
bet, nonché per chiedere la ripresa del dia-
logo tra le delegazioni cinese e tibetana, in-
terrotto nel 2010, nonché ad attivarsi presso 
tutte le sedi della Comunità internazionale 
per studiare interventi comuni di sostegno 
del popolo del Tibet, dei religiosi buddisti e 
di tutti coloro che, in maniera pacifica chie-
dono il rispetto dei propri diritti, come sanci-
to dalla Costituzione cinese stessa”.

Infine l’8/02/2012 la Commissione affari 
esteri ha approvato la risoluzione 8-00160 
che impegna il Governo Italiano a sollecita-
re dalla controparte cinese l’immediata in-
terruzione delle violenze nei confronti della 
popolazione e dei religiosi tibetani, nonché 
di chiedere, nel quadro dell’imminente ver-
tice UE-Cina la ripresa del dialogo tra il Go-
verno della RPC e gli inviati del Dalai Lama, 
per l’individuazione di una soluzione condi-

visa di genuina autonomia e di riapertura 
del Tibet al mondo esterno, con accesso li-
bero  ai media internazionali.

Infine sono da menzionare i diversi 
intergruppi per il tibet attuati in italia. Lo 
spirito di questi Intergruppi è quello di un 
impegno nei confronti della causa Tibeta-
na, in senso trasversale ai gruppi politici di 
appartenenza. Sono stati interessati in tal 
senso, sia il Parlamento che, per il Lazio, la 
Regione e il Comune. In particolare: Inter-
gruppo Parlamentare per il Tibet: forma-
to da oltre 120 parlamentari tra Camera 
e Senato della Repubblica; Intergruppo sul 
Tibet al Consiglio regionale del Lazio: Co-
stituito nel 2010. Questi alcuni degli obiet-
tivi: promozione dei valori della tolleranza 
e della difesa dei diritti civili e umani della 
popolazione tibetana; interventi in ambito 
istituzionale e nel territorio della Regione 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
messaggio di tolleranza del Dalai Lama; in 
difesa del diritto del popolo tibetano alla 
sua identità e cultura; sostegno alle propo-
ste di dialogo e di autonomia rivolte dal 
Parlamento e dal Governo tibetano in esilio 
alle autorità cinesi; Intergruppo per il Tibet 
al Comune di Roma: Costituito nel 2012. 
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Cosa possiamo fare

Questa, in estrema sintesi, è la storia di un 
genocidio per diluizione le cui conseguenze 
potrebbero essere irrevocabili e ripercuotersi 
sulla coscienza di ciascuno di noi. Intanto, 
nell’impegno “dispari” di uomini, Governi, 
istituzioni che fanno il massimo o il minimo 
di quanto possibile e dovuto, il tempo passa.

I Tibetani si auto-immolano con il fuoco e il 
Dalai Lama gira il mondo, in lungo e in lar-
go. Non solo per impartire gli insegnamenti 
buddhisti, seguiti da decine di migliaia di 
fedeli. Ma per incontrare capi di Governo, 
politici, delegazioni, supporter, confidan-
do che possa essere trovata una soluzione 
all’occupazione del Tibet, al genocidio per 
diluizione in corso, all’esasperazione di un 
Popolo cui per troppo tempo sono stati ne-
gati diritti e aspirazioni.
 
Alcuni politici hanno il coraggio di dare 
agli incontri con il Dalai Lama (o con i Suoi 
rappresentanti) una connotazione ufficiale. 
Altri meno. Per non scontentare né la pro-
pria coscienza né la controparte Cinese che 
incalza, si “offende”, minaccia ritorsioni, pre-
tende, controlla. Molti sperano che la Cina 
possa fare passi in avanti, rivedere posizioni 
del passato e fare nuove “concessioni” – di 
autonomia, di dialogo, di diritti – conside-
rando il futuro, oltre che il presente. Ma spe-
rare che il Governo di Pechino si trasformi in 
un testimone di Pace non sembra né possi-
bile né reale. 

Forse un giorno però, il popolo cinese, mi-
nerà dall’interno il proprio sistema. E la 
Cina, al culmine della propria smisurata e 
sconsiderata espansione, finirà per implode-
re su se stessa e farà nascere una nuova 
democrazia. Forse. Nel frattempo il rischio 
di essere divorati non lo corrono solo i Tibe-
tani, o gli Uiguri o i Falun Gong, altrettanto 
perseguitati. Lo corre ciascuno di noi per-

ché è anche la nostra economia a pagare il 
prezzo di uno strapotere economico e mili-
tare che sta dettando – e detterà sempre di 
più, in futuro – i nostri destini.
 
Per questo giova ricordare che nessuno dei 
diritti umani di base trova spazio e rispetto 
nell’ambito della Repubblica Popolare Cine-
se. Che la distanza tra classe al potere e 
popolazione è siderale. Che i turni di lavo-
ro viaggiano su ritmi di 15 ore, con doppi 
badge (ufficiale e non), che i suicidi sul lavo-
ro sono all’ordine del giorno, che le condizio-
ni lavorative sono più che disumane, che lo 
sfruttamento dei bambini lavoratori è prassi 
comune. Come lo è il traffico di organi, gli 
aborti forzati, la detenzione e la tortura fino 
alla morte nei Laogai (o in ciò che, solo for-
malmente, li ha sostituiti) anche per sem-
plici reati di opinione, l’assenza di libertà di 
stampa e di pensiero. 

Per non parlare della bolla edilizia in Cina, 
delle città cancerogene a causa dell’inqui-
namento, dei fiumi neri e schiumosi come 
l’inchiostro per i prodotti chimici immessi, 
dell’estinzione dei pesci nel Fiume Giallo (di 
recente divenuto color mattone), delle piog-
ge acide, della morte del mare di Bohai, il 
più inquinato della Cina che, secondo l’Am-
ministrazione statale oceanica, ogni anno 
riceve 5,7 miliardi di tonnellate di acque lu-
ride e 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi. 

E per non citare l’indice di qualità dell’aria, 
il cui livello di pericolo si tocca per valori 
superiori a 300 µg/m³ di polveri sottili, in-
credibilmente superati con la soglia di 880 
nella città mineraria di Xingtai (che ogni 
anno produce 20 milioni di tonnellate di 
carbone oltre a ospitare una centrale elet-
trica a carbone da 2 GW, combinazione 
letale per i suoi 6 milioni di abitanti) e 1,4 
milioni di morti per inquinamento nel solo 
2010. Con una nota che, se non fosse tragi-
ca sarebbe comica: il recente maxischermo 

in piazza Tienanmen che manda immagini 
di tramonti multicolori. Visto che nessun tra-
monto “vero” può essere visto a Pechino, a 
causa dello smog. 

Vogliamo davvero che anche la nostra vita 
e quella dei nostri figli segua lo stesso desti-
no? La questione non è prorogabile, né lon-
tana. Quindi non possiamo girare la testa. 
E restare “senza tiBet” riguarda non 
solo i Tibetani ma il futuro di ciascuno di 
noi. Compresi i nostri figli e le generazioni 
a venire. Perché non solo saremo la prossi-
ma “preda” ma lo siamo già adesso. Avve-
lenati da prodotti tossici “made in China” 
che si annidano tra i cibi e i farmaci che 
assumiamo ogni giorno, tra i giocattoli con 
cui giocano i nostri bambini, tra i vestiti che 
indossiamo, tra le creme che usiamo per la 
nostra pelle, tra gli infiniti oggetti tecnologici 
(o i loro componenti) che popolano la nostra 
vita. E non possiamo far finta di non sapere 
che questo danneggia la nostra economia la 
quale, essendo di tutti è anche di ciascuno. 
Come non possiamo ignorare quanti Cinesi 
hanno perso la vita o la dignità della stessa 
lavorando in condizioni disumane. Anziani, 
donne e bambini compresi. 

Noi abbiamo, almeno, il potere di ferma-
re questo scempio commerciale. E alla fine 
del nostro “piccolo-grande” impegno assunto 
per Boicottare il “Made in China”, avremo 
anche il risultato di aver fatto qualcosa che 
tutela il popolo Tibetano, creando un danno 
al suo oppressore. Che, sommato a tutti gli 
altri singoli danni congiunti, potrebbe tra-
sformarsi in danno esiziale ...

In aggiunta possiamo far conoscere, in 
modo martellante e attivo, la causa tibeta-
na. Coinvolgendo  i media locali e nazionali, 
proponendo loro servizi, interviste, reporta-
ge su argomenti tibetani. Firmando le tan-
te petizioni per la causa. Partecipando alle 
campagne già organizzate o in corso. 

E possiamo anche , con un gesto di alto va-
lore simbolico, esporre la bandiera naziona-
le tibetana. Vietata in Tibet. Insieme a tutte 
le altre azioni di denuncia incalzante. Noi 
che almeno questo potere lo abbiamo ...
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8. international Campaign for tibet. 

Fondata nel 1988, sedi a Washington 
in Europa, ad Amsterdam, Berlino e 
Bruxelles (http://www.savetibet.org/)

9. international tibet network (ITN). co-
alizione internazionale di ONG (http://
tibetnetwork.org/)

10. lhakar Karpo. Il sito della resistenza 
popolare tibetana (http://lhakar.org/)

11. Rangzen alliance. Il sito dell’alleanza 
per l’indipendenza del Tibet (http://
www.rangzen.net/)

12. international tibet independence mo-
vement. Il sito per l’Indipendenza del 
Tibet (http://www.rangzen.com/)

13. students for free tibet (https://www.

2. organismi di supporto

linK utili

1. governo tibetano in esilio

1. Central tibetan administration (http://
tibet.net/)

2. Il sito ufficiale del governo tibetano in 
esilio (http://www.tibet.org/)

3. sito ufficiale di s.s. il dalai lama 
(http://www.dalailama.com/)

studentsforafreetibet.org/)
14. the Committee of 100 for tibet (http://

www.c100tibet.org/Home.html)
15. the gere foundation (http://www.ge-

refoundation.org/)
16. tibet Center for Human Rigths and 

democracy. Prima ONG tibetana sorta 
per aiutare i prigionieri politici (http://
www.tchrd.org/)

17. tibet Justice Center (http://www.ti-
betjustice.org/)

18. tibet news archive (http://www.tibet.
ca/en/library/wtn/archive/1)

19. tibet on line. Informazioni e campa-
gne (http://www.tibet.org/)

20. tibetan Womens association. Fonda-
ta il 12/03/1959 in Tibet, quando mille 
donne tibetane si riunirono a Lhasa per 
protestare contro l’occupazione da parte 
della Cina. Nel 1984 è stata ufficialmen-
te ripristinata e oggi ha più di 10 mila 
membri e 38 gruppi diffusi in India, 
Europa, Nepal, Giappone, Stati Uniti e 
Canada. In Italia la TWA è attiva da 
anni come: Tibetan Woman Association 
Italia (http://tibetanwomen.org/)

21. tibettrouth. Con aggiornamenti quoti-
diani (http://tibettruth.com/ )

22. tibetan Youth Congress. ONG con oltre 
30.000 iscritti in tutto il mondo (http://
www.tibetanyouthcongress.org/)

23. united nations for a free tibet. 
UNFFT (http://www.unitednation-
s4freetibet.com/)

4. associazioni, organismi e
istituti Buddisti in italia
1. associazione italia tibet. Attiva da 25 

anni nel impegno politico per la causa 
del Tibet. (http://www.italiatibet.org)

2. aRef international onlus (associazio-
ne Rina & franco Bellaterra internatio-
nal onlus). Attiva dal 2003 a sostegno 
sociale e politico dei Rifugiati Tibetani.  
(http://www.arefinternational.org)

3. associazione di Comuni, Provincie, 
Regioni per il tibet.  L’Associazione si 
propone di coordinare la campagna eu-
ropea “Una bandiera per uno status di 
piena autonomia del Tibet” e di soste-
nere presso gli stati membri dell’Unione 
Europea la risoluzione del Parlamen-
to Europeo del 6 luglio 2000 (http://
www.cr.piemonte.it/web/#t3-mainnav)

4. associazione laogai Research founda-
tion italia onlus (http://www.laogai.it/)

5. associazione nitobe (http://www.nito-
be.it/en)

6. associazione tso Pema non profit 
(http://www.tsopemanonprofit.org/)

7. associazione asia onlus (http://www.
asia-ngo.org/j15/)

8. az aiuto allo zanskar (http://www.
aazanskar.org/italia/)

9. Centro Buddista giang Chub Bergamo 
(http://www.jang-chub.it/)

10. Centro di studi Cenresig Bologna 
(http://www.cenresig.org)

11. ghe Pe ling milano (http://www.
gpling.org/index.php?lang=it)

12. il monastero tibetano di latina (http://
www.ilmonasterotibetano.it/wp/)

13. isCos-Cisl link a www.dossiertibet.it: 
sito della Campagna di Solidarietà al 
Popolo Tibetano

14. istituto lama tsong Kapa (http://
www.iltk.org/)

15. istituto samantabhadra (http://www.
samantabhadra.org/)

16. la Casa del tibet votigno di Canossa 
(http://www.casadeltibet.it/)

17. sabsel thekchok ling Genova (http://
www.sabsel.com/it/)

18. sos tibet onlus (http://www.sostibet.
org/)

19. tara dewa onlus (http://www.tara-
dewa.org/)

20. tibet House foundation italia (http://
www.tibethousefoundation.it/)

kundunews.blogspot.it/)
5. the Heritage of tibet (http://www.he-

ritageoftibet.com/)
6. Padmanet. La pagina del Buddhismo 

italiano che elenca siti buddhisti italia-
ni nella tradizione Mahayana Tibetana 
(http://www.padmanet.com/)

5. siti di Campagne interna-
zionali per il tibet
1. 2008 FREE TIBET (http://

www.2008-freetibet.org/)
2. ACT FOR TIBET (http://www.actforti-

bet.org/)
3. INTERNATIONAL CAMPAIGN 

FOR TIBET (http://www.savetibet.org/)
4. OLYMPIC WATCH (http://www.olym-

picwatch.org/)
5. WORLD TIBET DAY (http://www.wor-

ldtibetday.org/)

6. Radio tibetana

1. FRONTLINE (http://www.pbs.org/
wgbh/pages/frontline/shows/tibet/)

2. RADIO FREE ASIA (http://www.rfa.
org/tibetan/)

3. TIBET BROADCAST (http://www.ti-
betbroadcast.com/)

4. VOICE OF AMERICA (http://www.
voanews.com/)

5. VOICE OF TIBET (http://www.vot.
org/)

AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI
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sul PRossimo numeRo

Questa Sezione, a partire dal pros-
simo numero, ospiterà contributi 
inerenti la situazione dei Rfugiati 

o altre tematiche relative alle attività spe-
cifiche o collaterali dell’Associazione, nei tre 
dipartimenti di pertinenza:

itineRaRi 

ITINERARI
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SPAZIO APERTO

sPazio aPeRto

sul PRossimo numeRo

Questa sezione, a partire dal pros-
simo numero, ospiterà contributi 
su tematiche correlate alle aree 

di specifica competenza dell’Associazio-
ne, quali eventi nazionali e internaziona-
li connessi con il tema dei Diritti umani.

1. Malattie croniche, rare, terminali e/o par-
ticolarmente invalidanti, in ogni fase del 
ciclo vitale dalla nascita fino alla terza età;

2. Dis-abilità psichiche, psicofisiche, sen-
soriali, psichiatriche e neurologiche;

3. Sostegno a distanza, tramite adozioni 
e sponsorizzazioni, di bambini, adulti, 
gruppi familiari e sociali appartenenti a 
differenti culture, etnie, razze e paesi. Co-
operazione Internazionale allo Sviluppo 

di Marilia Bellaterradi Marilia Bellaterra di Marilia Bellaterra
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Sembra sempre che sia il solito viaggio. 
Ma da oltre 10 anni so che si tratta, 
ogni volta, di un viaggio speciale.

E quest’anno, speciale lo è stato davvero. 
perché alle consuete azioni di verifica in In-
dia del Nor e del Sud, si è aggiunto un 
itinerario intenso in Ladakh, alla ricerca di 
uno spazio dove mettere in pausa il fare 
e prendere ossigeno per la mente. Ho ri-
trovato luoghi già visitati nel 2001, quando 
AREF era solo un’ancora ai pensieri e an-
cora dopo. Il cielo, stavolta, aveva un blu 
meno intenso, il silenzio svaniva a sorpresa 
in mille rumori e l’aria era difficile da re-
spirare non solo per l’altezza ma per una 
polvere e uno smog che non ricordavo. Ep-
pure mai il Ladakh è stato più intenso e più 
bello. Perché le persone, i contesti, il tempo 
trasformano il reale in essenziale, lasciando 
che il cuore veda quello che gli occhi sanno 
solo guardare. 

Anche il Punjab mi è sembrato diverso. Pie-
no di sonorità libere, in un tempo rarefatto. 
Come anche Delhi che, da tappa obbligata 

è stata, di nuovo un alternarsi di piaceri per 
il gusto, per gli aromi intensi, per il contra-
sto tra la musica ipnotica dei Guru Sikh e 
quella occidentale, allo stesso tempo nota e 
inattesa. 

Insomma quasi una vacanza dell’anima ... 
Dopo tanto correre e tanto aspettare. Una 
sorta di ricarica a lento rilascio per le nuo-
ve corse a venire. A partire dalle tante in-
combenze istituzionali che si sono snodate 
in modo fluido nel lungo tragitto che, come 
ogni anno, connette il Doeguling Tibetan 
Settlement di Mundgod in India del Sud a 
Dharamsala, dove vive il Dalai Lama e ha  
sede la Central Tibetan Administration.

Anche per merito della preziosa presenza 
di Francesco Codispoti, Consigliere di AREF 
International e figlio speciale. 

Stavolta è stata Mundgod a concludere il 
viaggio, dopo che sono stati contattati tut-
ti i bambini, le famiglie, le persone anziane 
che ricevono, grazie ai nostri Sostenitori, 
l’aiuto per una qualità della vita migliore.  

agenda

AGENDAAGENDA

india 2014 
RePoRt di viaggio 

L’itinerario è quello giusto quando i colori dipingono le emozioni  

di Marilia Bellaterra
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AGENDA

Ormai i piccoli sono cresciuti, molti di loro 
sono al College e l’incontro avviene, quindi,  
solo con le famiglie. Tutti hanno un dono 
commovente per l’Associazione e per il So-
stenitore. Tutti aspettano già l’incontro del 
prossimo anno. Al termine la visita con il 
Representative del Settlement e la chiusura 
del numero 6 della Rivista “The Quest” ...

Mentre ancora non svanisce la pregnanza 
dei giorni a Dharamsala. Sia insieme ai nostri 
amici “storici” sempre più cari, sia nel tempo 
trascorso a esplorare i luoghi, sia soprattutto 
nel corso di un’udienza davvero speciale ri-
lasciata dal Dalai Lama. L’occasione è stata 
l’offerta del Libro “Figli dell’Esilio. 10 anni 
trascorsi a dare voce ai profughi Tibetani”, 
pubblicato per il decennale dell’Associazio-
ne. Ma tutto il contorno e il cuore dell’incon-
tro è stato un susseguirsi di sorprese.

AGENDA

A partire dal gioco di sguardi attraverso i 
rami degli alberi, come fossimo amici con-
sueti. Proseguendo con il tempo lunghissimo 
dedicato, ben oltre l’impegno istituzionale, 
l’attenzione con la quale Kundun ha voluto 
illuminare, pagina per pagina, la sintesi di 
10 anni del nostro lavoro, e le tante foto 
che lo descrivono. Fino  a quella curiosità 
genuina per Francesco e quell’abbraccio 
“particolare”, così forte e accogliente, che 
non ricordavo in nessuno dei nostri seppur 
tantissimi incontri passati. 

Insomma credo che niente, come questo 
viaggio, avrebbe potuto meglio descrivere, 
rappresentandola, la lenta elaborazione del 
passaggio dalle radici interiorizzate - i miei 
genitori di cui AREF ha il nome - a quelle 
che, per mio figlio, vorrei potessero essere 
rami solidi, certezze e ali.
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sostegno a distanza

Nello specifico del viaggio ( i cui det-
tagli sono nel nostro sito: http://www.
arefinternational.org/201408-aref-in-

ternational-in-india/) voglio ricordare alcuni 
aspetti che, pur essendo ricorrenti, acqui-
stano ogni anno un diverso  valore e che 
dimostrano, tangibilmente, il procedere e i 
frutti del nostro lavoro.

Il numero delle persone sostenute, pur ac-
crescendosi per quantità e tipologia, ci con-
sente ancora di poter effettuare una verifica 
“diretta”, sia di come il SAD è stato utilizzato, 
che della permanenza o meno del bisogno. 
E, stante la disponibilità dei Sostenitori, ci 
permette di  sostituire con nuovi SAD quelli 
non più indispensabili. Come è il caso di gio-
vani che hanno completato il ciclo scolasti-
co o che, essendosi trasferiti in altri Tibetan 
Settlement, non possono più essere seguiti in 
modo diretto. Le tipologie “sostenibili” resta-
no, invece, le stese: Monaci (da piccolissimi 
a adulti), bambini e bambine (dalla Scuo-
la primaria fino al College), ragazzi con 
malattie psicofisiche e sensoriali  e i nostri 
amatissimi “nonni”, testimoni viventi, in terra 
d’Esilio, di un Tibet una volta Libero. Le loro 
condizioni di salute, connesse all’età, ci spin-
gono a intervenire, come Associazione (in 
aggiunta al SAD), per colmarne le esigenze 
abitative e sanitarie. 

I nostri referenti Locali sono preziosi. A 
mundgod: per i laici il Doeguling Tibetan 
Settlement e per i Monaci sia il Gajang 
Gyalrong Kangtsen, che la Gaden Society. 
A dharamsala: l’Ufficio del Dalai Lama e 
del Primo Ministro del Governo Tibetano in 
Esilio, il Tibetan Children Village, il Nyin-
gtobLing Tibetan Handicapped Chidren’s 
Home e, tra i diversi Ministeri della Central 
Tibetan Administration, in particolare,  il 
Dept. of Education, il Dept. of Home, il 
Dept. of Religion & Culture, il Dept. of Infor-
mations & International Relations. Oltre alle 
relazioni con i singoli Membri del Parlamen-
to, ormai divenute anche affettive, oltre che 
di reciproca stima e istituzionali. 

la rivista “ the Quest”
Tra le diverse Iniziative territoriali Loca-
li (ITL) realizzate, merita una menzione 
questa Rivista molto speciale, ormai al suo 
6° anno di vita, con oltre 100 pagine a co-
lori e un’ottima diffusione. Scritta da mo-
naci della Jangtse Thoesam Norling School 
dell’Università Monastica di Gaden, in Ti-
betano e in Inglese, su temi politici e sociali. 
Già nel suo titolo indica la “ricerca” di cultu-
ra, Libertà e Pace di giovani Tibetani che 
si impegnano al massimo per diffondere le 
attuali e critiche condizioni del loro Paese.

Rapporti istituzionali

AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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AGENDA

giovani monaCi - Doeguling Tibetan Settlement di MUNDGOD (India del Sud)
Arrivano dal Tibet o da territori al confine. Bambini e bambine, spesso piccolissimi, mandati in Monastero 
dalle famiglie. Perché in Esilio possano professare il Buddismo, liberi di riconoscere il Dalai Lama come lea-
der spirituale del proprio Paese. A loro è rivolto il nostro aiuto tramite il Sostegno a Distanza (SAD).

viaggio in india 
galleRY

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

agenda

Monaci, alti Lama o bambini, laici, grandi vecchi nati in Tibet o Figli 
dell’Esilio.  Tutti con la Patria nel cuore e il diritto alla Libertà nella mente 

di Marilia Bellaterra

AGENDAAGENDA
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doeguling tiBetan settlement di mundgod
A Mundgod vivono oltre 16.000 Rifugiati, Monaci e Laici. I primi in Comunità monastiche di varia gran-
dezza. I secondi in piccole case raggruppate in 9 Villaggi in un area rurale. Entrambi, per i bisogni primari. 
fruiscono dell’aiuto della Central Tibetan Administration e, per gli studi, dell’impegno dei sostenitori.

BamBini, donne, giovani e “nonni sPeCiali”
I nostri SAD sono rivolti ai bambini perché possano studiare. Agli adolescenti, che abbiamo visto crescere, 
perché possa frequentare il College. Alle donne perché possano contribuire al benessere della propria famiglia. 
Alle persone malate. Alle famiglie. Ai giovani dis-abili. Ai nonni, ultimi testimoni di un Tibet una volta Libero.

situazioni vaRiegate e ComPlesse
Stante la condizione comune di Rifugiati, le difficoltà di inserimento in un contesto così diverso dal proprio 
Paese di origine, già dal semplice punto di vista climatico, ciascuna situazione ha una propria peculiarità 
che la rende “speciale”. Famiglie con molti figli ... Famiglie monoparentali dove spesso è il padre a prendersi 
cura dei più piccoli ... Spese scolastiche aggiuntive da sostenere. E, soprattutto, condizioni di dis-abilità che 
troverebbero, magari, in un diverso contesto migliori possibilità riabilitative. Tutti conservano un disarmante 
sorriso - al di là della “posa” fotografica - e, soprattutto, un’inestirpabile tenacia nel voler restituire ai propri 
sostenitori, una parte simbolica di gratitudine, attraverso piccoli e commoventi regali ...

AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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il nostRo imPegno
Come ogni anno si riabracciano vecchi amici e se ne incontrano di nuovi.  Il che ci induce a confermare la 
continuità dell’impegno e la spinta a non lasciare che nulla si opponga ad esso. Aref International è - e inten-
de restare - una piccola realtà. Il che ci consente di essere in contatto personale e diretto con tutte le persone 
che fanno parte ormai della nostra “famiglia” multiculturale estesa Fiduciosi che ogni piccola azione possa 
costruire grandi risultati, vogliamo contribuire attraverso il SAD e le altre iniziative territoriali, a mantenere 
acceso un grande ideale: quello del diritto a un’identità libera per chi è costretto all’Esilio.

mcleod ganJ (dHaRamsala) 
Residenza del Dalai Lama e sede della Central Tibetan Administration. Qui, al netto della folla crescente dei 
turisti, si può toccare con mano l’anelito alla Libertà e alla Pace del popolo tibetano in Esilio. Oltre alla spiri-
tualità che aleggia attorno alla residenza del Dalai Lama stesso, punteggiata dalle bandierine di preghiera e 
dal mantra “Om Mani Padme Hum” che si moltiplica s ogni pietra del percorso. Molti dei nostri amici “istitu-
zionali” più cari (Karma Choephel e Ngawang Lhamo) si affiancano ai ragazzi nel  vicino TCV di Gopalpur.

AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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tRa sPiRitualita’ e Resistenza
Lungo la “kora” (percorso attorno alla residenza del Dalai Lama) le ruote di preghiera fanno da cornice al 
recente tributo ai Martiri per la Libertà del Tibet che sono ricordati, a metà del percorso, in uno straziante  
reportage fotografico di 120 Eroi Tibetani,  Monaci e laici - uomini e donne, spesso giovanissimi - che si sono 
immolati con il fuoco per la Libertà del loro Paese. Già nel poster del TYC, posto al termine della kora e di 
fronte al Namgyal Temple le foto sono 130 ... E il numero di questi Eroi Tibetani sembra desrtinato a crescere. 
Almeno fino a che la solidarietà internazionale avrà dato il via a una reale azione nei confronti della RPC.

AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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viaggio in ladaKH 
Il Ladakh è un territorio davvero speciale. Dove tutto sembra sospeso. Il tempo, i luoghi, i colori e i profumi.  
Sin dalla mia prima visita nel 2001 - e in tutte le successive fino a quella attuale - mi è sempre sembrato un 
luogo magico, in bilico tra un futuro che incombe invadente e un passato da preservare. Continua a immagi-
narlo come il Tibet doveva essere prima dell’occupazione ... Con cieli cobalto, Monasteri antichissimi, polvere 
di secoli, montagne che tolgono il respiro, non solo per i colori ... Nelle immagini, dall’alto:  piccolo monastero 
bianco a LEH (la capitale); l’equipe dell’Ospedale di CHOGLAMSAR e LIKIR (la ruota della vita, un man-
dala tridimensionale e monaci intenti alla preparazione di un mandala impermanente con sabbie colorate). 

tCv (gopalpur) 
Non lontano da Dharamsala, 
un luogo  sperduto tra le mon-
tagne, in un mare verde di thé.

tCv (upper dharamsala) 
Qui studiano alcuni dei  “nostri” 
bambini, tra le molte altre miglia-
ia (17.000) di piccoli Rifugiati 

dHaRamsala 
Anche qui i bambini vivono con 
lo sguardo al futuro. Li aiutiamo 
a non dimenticare il loro passato.

PanoRama di leH 
Il panorama, dallo TSEMO CASTLE è mozzafiato, non meno di tutti gli altri, dove sembra di toccare le 
nuvole con la mano. E dove la sensazione di immenso può essere resa solo con un video a 360 gradi, che 
somma all’immagine il rumore costante del vento e la danza di migliaia di bandierine multicolori di preghiera.

AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA
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ladaKH in PietRe e saBBia
Sembra difficile credere che le foto non siano ritoccate, tanto i colori sono incredibili sia per tipologia che per 
intensità. Le montagne, altissime, sono un susseguirsi di viola, di marroni, di blu  e di verdi, con punteggia-
ture di giallo e di rosa. Tanto da sembrare una pittura più che un insieme reale di materiali stratificati. E 
l’impatto inatteso è amplificato da aree lunari, di un bianco abbagliante. Cui si contrappongono distese di 
sabbia finissima e altrettanto candida. A questo spettacolo raro - a un altitudine superiore ai 5.000 metri - si 
sommano proporzioni inattese, come l’enorme statua del Buddha Maitreya (Buddha del Futuro) a DISKIT.

l’esteRno e l’inteRno
Alla possanza delle statue che occupano lo spazio in verticale, spesso all’esterno, quasi a voler raggiungere  
il cielo, si contrappone lo spazio interno dei tanti “stupa” (o “chorten”, monumenti buddhisti eretti per con-
servare  sacre reliquie) che riservano, oltre al tesoro del significato spirituale connesso, anche lo spettacolo di 
pitture antichissime e sorprendenti, anche perchè accessibili di rado (Buddha Maitreya a DISKIT; Tara Bianca 
a SPITUK; Buddha e monaco in preghiera a SPITUK; interno di due stupa ad ALCHI).
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similitudini e diffeRenze
Due fiumi confluiscono, mantenendo fino all’ultimo il loro specifico colore, chiaro l’Indo e scuro lo Zanskar. 
Il bianco della neve gioca, sfioramdole, con quello delle nuvole. E l’anziana donna di LAMAYURU indossa 
ancora, per vincere il freddo, gli stessi vestiti di cui restano tracce simboliche nelle danzatrici di LEH.

BamBini, donne, giovani e “nonni sPeCiali”
Sono anche loro i beneficiari dei nostri SAD.  Rivolto ai più piccoli perché possano studiare. Agli adolescenti 
perché possa frequentare il College. Alle donne perché possano contribuire al benessere della propria famiglia. 
Alle persone malate. Ai giovani dis-abili. Ai nonni, ultimi testimoni di un Tibet una volta Libero.

montagne estReme
Il passo Khardung La a 5,600 mt. è la strada carrozzabile più alta del mondo. L’aria rarefatta rende compli-
cato il respiro ma non ferma lo sguardo. E si resta persi tra le nevi, i ghiacciai, le rocce policrome e le migliaia 
di bandierine di preghiera che diffondono, moltiplicandoli nel vento, i mantra incisi su cascuna di loro.
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tRa Passato e futuRo
Ruote di preghiera, ad ALCHI, corrose dal tempo, lasciano intravedere i fogli al loro interno con le migliaia di 
mantra che il loro movimento continua a moltiplicare. Una bandiera del Tibet di fronte al Buddha del Futuro 
a DISKIT e nelle vicinanze un manifesto a di denuncia per il rapimento, da 20 anni, del XI Panchen Lama. 
Mentre camion multicolori affrontano con tenacia e un po’ di incoscienza ogni dislivello.

PRosPettive e suoni 
Al “Gandhi Smriti” di  DELHI un gong speciale - per la pace nel Mondo - porta con se i colori di tutte le 
possibili bandiere, quella del Tibet compresa. Il messaggio dovrebbe essere chiaro e trasmettere un “suono” 
di fratellanza e di condivisione che sia più forte del fragore del dominio e della guerra. Anche noi abbiamo 
“celebrato” questo auspicio con i nostri suoni: quello dei pensieri e quello delle azioni. Costruendo connessioni  
con i ritmi che ci sono più cari. E nel corso di questo viaggio, dalle mille sfaccettature e dai mille colori, abbia-
mo  sperimentato, ancora una volta, il valore delle proporzioni e delle differenze. “Perciò si parte ... Ma non 
si parte davvero. Un pezzetto resta qui e un altro va via. E magari si ritorna ancora. E’ tutta questione di 
prospettiva. Come la statua del Buddha alle nostre spalle, in aeroporto a Delhi, enorme e piccola insieme” ... 
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AGENDAAGENDA

55° anniveRsaRio insuRRezione di lHasa - Roma, 10/03
Manifestazione a Piazza Farnese con un coinvolgente teatro di strada in onore dei 133 Tibetani che,  ad 
oggi, si sono immolati con il fuoco per la libertà del proprio Paese e un blitz di denunci e boicottaggio per la 
politica del Made in China (nella foto: per Ass. Italia Tibet Claudio Cardelli e Comunità Tibetana in Italia)

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

agenda

azioni svolte e  
in CoRso - 2014

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

di Marilia Bellaterra

AGENDAAGENDA

Consiglio diRettivo aRef inteRnational - tRiennio 2012-2015
L’Assemblea dei Soci, riunita in data 25 Febbraio 2012 ha nominato il Consiglio Direttivo per il triennio 2012-
2015 e il Consiglio, in pari data, ha attribuito le cariche sociali che risultano: Marilia Bellaterra (Presidente), 
Luca Giorni (Vice presidente), Francesco Codispoti (Consigliere Tesoriere) e Consiglieri: Geshe Gedun 
Tharchin, Bruno Codispoti, Sissy Evelina Violini e Riccardo Callori di Vignale.

PResentazione liBRo “figli dell’esilio” - alatRi, 17/05
Evento organizzato dalla sezione del CAI di Alatri insieme al Comune della città (nelle foto: Assessore Carlo 
Fantini per Ass.to Cultura; per il CAI il Vicepresidente Silvio Campoli e Luciano Figliozzi, membro del Consi-
glio Direttivo; e per AREF il Consigliere Federico Petrozzi e il Socio e Sostenitore Antonella Izzo)
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PResentazione liBRo “figli dell’esilio” - PaleRmo, 24/05
L’evento si è svolto nella splendida sede del Palazzo Chiaramonte Steri, sede del Rettorato dell’Univ. di 
Palermo, in collaborazione con l’Istituto di Psicoterapia della Famiglia di Palermo. Rappresenta simbolica-
mente le due radici della mia “famiglia” e, dunque, la figura di mia madre e mio padre, nel cui nome è 
nata l’Associazione. (nelle foto: principessa Vittoria Alliata di Villafranca che ha presentato l’evento; Federico 
Petrozzi Consigliere di AREF; i miei zii e cugini delle famiglie Dioguardi e Calì e i colleghi dell’Accademia).

tenzin tsundue a Roma - 22/05 
Accoglienza per l’Associazione Italia Tibet, insieme alla Comunità Tibetana in Italia dell’attivista per i diritti 
umani, scrittore e poeta Tibetano Tenzin Tsundue. La sua fascia rossa, che intende indossare fino a quando il 
Tibet non sarà di nuovo Libero, è un simbolo indiscusso presso i giovani tibetani e per i supporter della causa.

il dalai lama in italia - livoRno 12-14/06
Il Dalai Lama a Pomaia, ospite dell’ILTK, per la benedizione di un terreno su cui sorgerà il nuovo Monastero 
Buddista e per gli insegnamenti al Modigliani Forum di Livorno. Una folla oceanica ha partecipato all’evento. 
Che è stato anche occasione per presentare il Libro “Figli dell’esilio”, esposto nella libreria dell’ILTK (nella foto: 
Claudio Cardelli e Roberto Ruberti per AIT; amici della Comunità Tibetana in Italia e della Libreria Gulliver).

CamPagna 5 x 1000 - 2014
Come ogni anno è dedicata ai Rifugiati Tibetani, in particolare bambi-
ni. Per sostenere cultura, tradizioni e identità del popolo tibetano.

PeR il tiBet - 08/06
voce mediatica alla causa grazie a 
Roberto Ruberti, consigliere AIT.
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manifestazione PeR il tiBet - Roma 14/10 (piazza delle Cinque lune)
Indetta dalla Comunità Tibetana in Italia e da Ass. Italia Tibet, in occasione della visita a Roma del Premier 
cinese Li Kequiang, anche  in sostegno al Movimento per la Democrazia di Hong Kong (nelle foto: per AIT 
Claudio Cardelli e Roberto Ruberti; e per Comunità Tibetana Santu Lama Jinpa e Tseten Longhini).

Xiv WoRld summit dei PRemi noBel “PeaCe. living it” - Roma 12-14/12
Il Dalai Lama ha partecipato al Summit, dedicata alla memoria di Nelson Mandela e “delocato” a Roma dal 
Sud Africa. A testimonianza  della forza delle azioni collettive contro le tattiche vessatorie del Governo di 
Pechino. A conclusione un’udienza per i Consiglieri di AIT (nelle foto: Geshe Gedun Tharchin, Consigliere di 
AREF; il Sindaco Ignazio Marino; Bernardo Bertolucci;  e per AIT C. Cardelli, G. Cologna, R. Ruberti).

viaggio istituzionale di aRef in india,  agosto 2014 
Come descritto in Agenda, Viaggio annuale di verifica delle attività di AREF a favore dei Rifugiati Tibeta-
ni, in India del Nord e del Sud. Coronato da un’udienza con Sua Santità il Dalai Lama.
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