
                                   
 
 

 
Cina 

il Quarto Reich del nuovo millennio? 
 
L’Associazione Italia-Tibet e la Comunità Tibetana assieme all’Associazione Donne 
Tibetane  in Italia, organizzano per giovedì 4 giugno, alle ore 15, in Piazza del 
Popolo a Roma, una manifestazione per ricordare il 31° anniversario della strage di 
Piazza Tienanmen e protestare contro la politica imperialistica del governo cinese 
che rappresenta potenziale minaccia anche per il nostro Paese. In modo particolare 
la manifestazione contesta la gestione cinese della pandemia del Covid 19 e la 
subalternità dimostrata dal governo italiano nei confronti di quello di Pechino. Altro 
tema importante della dimostrazione è la critica alla politica repressiva che da oltre 
60 anni le autorità cinesi praticano nei confronti del dissenso sociale e politico 
interno, delle differenti comunità religiose, degli intellettuali e delle “minoranze 
etniche”, innanzitutto tibetani, uiguri e mongoli. Infine si condanna l’atteggiamento 
minaccioso di Pechino nei confronti delle pacifiche manifestazioni indipendentiste 
dei cittadini di Hong Kong e la permanente minaccia di invasione della Repubblica 
di Cina (Taiwan). 
 
Alla manifestazione hanno dato finora la loro adesione sedici associazioni che in 
Italia a diverso titolo si occupano delle culture e delle tradizioni asiatiche.  
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UFFICIO STAMPA  
3281564093.   venetianmultiversal@gmail.com 
3477001081  ufficiostampa@italiatibet.org 
3334574574   info@italiatibet.org 
 
Promotori: 
- COMUNITA' TIBETANA IN ITALIA 
www.comunitatibetana.org 
- Ass. DONNE TIBETANE IN ITALIA 
www.tibetanwomen.org 
- Ass. ITALIA-TIBET 
www.italiatibet.org 
 
Organizzazioni aderenti: 
- Ass. AREF INTERNATIONAL Onlus 
www.arefinternational.org 
 
- THE HERITAGE OF TIBET 
www.heritageoftibet.com 
 
 



-SOCIETA’ LIBERA  
http://lnx.societalibera.org/wp/ 
 
- ISTITUTO SAMANTABHADRA 
www.samantabhadra.org 
 
-ASSOCIAZIONE NODO INFINITO  
https://www.facebook.com/pg/associazionenodoinfinito/posts/   
 
 
- Ass. TSO PEMA non-profit 
www.tsopemanonprofit.org 
 
- Ass. GIAMSE' JHIEN PEN Onlus 
http://giamsetibet.wix.com/giamsetibet 
 
- A'DHI, Associazione di promozione Sociale 
www.nicolammissiani.com  
 
- Ass. LA CASA DEL TIBET ROMA 
www.casadeltibet.it 
 
- LA CASA DEL TIBET Onlus 
www.casadeltibet.it 
 
- THUK JE CHE' VESTONE 
www.facebook.com/TukJeChe/ 
 
- TIBET HOUSE FOUNDATION 
www.tibethousefoundation.it 
 
- ANNO DEL DALAI LAMA 
https://www.facebook.com/Anno-del-Dalai-Lama-1500491466838140/ 
 
-WORLD ACTION TIBET 
http://www.worldactiontibet.org/ 
 
-LA BOTTEGA DEL TIBET  
https://www.facebook.com/labottegadeltibet/ 
 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
 
Comunità Tibetana in Italia 
www.comunitatibetana.org  
president@comunitatibetana.org 
 
Tibetan Women Association 
tsetenl@yahoo.it 
tel.: 3458088416 
 
Associazione Italia Tibet 
www.italiatibet.org 
tel. e fax: 02 70638382 - 3334574574  


