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EDITORIALE

Thais

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

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

Questo numero viene pubblicato, come del re-
sto anche il precedente, mentre sono ancora 
in corso le procedure per contrastare la pan-

demia Covid-2019, sempre in assenza di una “reale 
possibilità di previsione, certa per il futuro, sia prossi-
mo che a venire”.

Continuiamo, quindi a mantenere strettamente le mi-
sure per la sicurezza e, nel contempo, utilizziamo al 
meglio le tante opzioni offerte dal lavoro a distanza 
tramite piattaforma. Il che ci ha consentito, a volte, sia 
di snellire alcune procedure, che di poter avere con-
tatti più frequenti e agevoli non solo con i sostenitori 
e referenti ma anche con le persone cui è indirizzato 
il nostro sostegno in India del Nord e del Sud. Senza 
impedirci di partecipare ad alcune azioni pubbliche, 
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sempre mantenendo la massima attenzione alle norme di sicurezza. A ciò si 
è aggiunta la partecipazione molto attiva a ogni iniziativa o Campagna di 
settore- sempre da remoto - che si sia presentata in Italia e all’estero - a tutela 
dei diritti umani. In questo numero compaiono, quindi, in Agenda alcune di 
queste attività. Il che testimonia il perdurare dell’impegno dell’Associazione, 
anche in condizioni gestionali evidenti e complesse. 

Il numero è arricchito da molte Recensioni. Sempre attinenti la situazione 
complessiva nella quale diversi Popoli e Paesi - non solo il Tibet - si trovano 
immersi, nell’intento inesausto di fronteggiare l’incombente avanzata di un 
Governo, quale la Repubblica Popolare Cinese, che non dimentica mai come 
anteporre all’etica il proprio tornaconto.

A ciò si aggiungono alcuni contributi specifici: Uno sul 62° International Uprising 
Day. Un secondo, sul fenomeno delle “auto-immolazioni” che, con diversi ritmi 
e intensità ha coperto un arco  di ben 21 Anni. E, non ultimo, la descrizione 
di un viaggio magico: la kora del Kailash, monte sacro per buddisti non solo 
Tibetani. E, visto che si tratta della seconda descrizione di un viaggio, dopo 
quello in Ladakh, che trova spazio nelle nostre pagine, sarebbe bello che temi 
analoghi diventassero sempre presenti anche nei prossimi numeri della Rivista.

Infine, nella sezione Agenda, sono elencate tutte le azioni, periodiche e ricor-
renti, di questo semestre, non solo di partecipazione attiva a eventi pubblici 
ma anche quelle istituzionali che riguardano la vita della nostra Associazione. 
A partire dalle indicazioni della normativa vigente - come nel caso di quanto 
richiesto per gli Enti del Terzo Settore - fino ai Progetti in corso e a tutte le 
questioni connesse alla vita sociale del nostro gruppo di lavoro. 

A tutti buona lettura!

Marilia Bellaterra
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Tibet Policy Journal, Vol VII n. 2/2020
A cura di: Tenzin Desal (Ed. Tibet Policy Institute, 2020)

Foregrounding Tibet

LETTURE CONSIGLIATE

Il titolo di questo volume 
è di per sé un’ispirazione 
alla lettura delle tante ed 

esaustive pagine che lo com-
pongono. E stato pubblicato 
a Dicembre scorso dal Tibet 
Policy Institute della Central 
Tibetan Administration ed 
è scaricabile interamente 
da questo link: https://ti-
betpolicy.net/8967-2/.
Il Volume, curato da Tenzin 
Desal, contiene una raccolta 
di interessanti articoli, di autori 
diversi, ivi compreso quello del 
curatore.

Di seguito vengono riportati 
i Capitoli del Volume che, 
attraverso la lettura delle 
oltre 200 pagine, compresa 
una ricca e aggiornata bi-
bliografia per ciascuno dei 
capitoli e alcune toccanti 
immagini di repertorio, ci 
conducono attraverso la 
storia - “in primo piano” - di 
un Paese tanto prezioso e 
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speciale, quanto martoriato e oppresso da 
un’occupazione iniqua.
Nei diversi capitoli il Volume offre interes-
santi riflessioni su molteplici e complesse te-
matiche. Tra queste vorrei citare, capitolo 
per capitolo, le principali.

1) Shadowing Networks: Note Towards 
Reconfiguration of Tibetan. Institutions in 
Exile and Archipelagic Diaspora - Tenzin 
Desal (Tibet Policy Institute). 
In questo capitolo troviamo un quadro 
concettuale per gli studi sulla diaspora, con 
le differenza tra status di apolide e di ri-
fugiato e le molte complessità della vita in 
esilio, non ultime quelle climatiche, oltre ai 
dati numerici delle istituzioni monastiche e 
della diaspora in Europa, Asia, e America 
(Keyword: Tibet, Shadowing Networks, 
Temporality, Monastic Institutions, Archi-
pelagic Diaspora).

2) The Discursive Art of China’s 
Colonialism: Reconfiguring Tibetan 
and State Identities - Dawa Lokyitsang 
(University of Colorado Boulder). 
Nel secondo capitolo c’è un esame della 
retorica della RPC quale “stato liberale”, 
della identità specifica del popolo Tibetano 
rispetto all’etnia Han, con immagini delle 
diverse minoranze propagandate come 
“felici”, nel permanere di un imperialismo di 
fatto. Oltre a un’interessante osservazione 
a proposito del concetto di “entanglement” 

dello stato moderno nell’era postcoloniale, 
come la coercizione a cui sono soggetti 
interi cluster di persone, attraverso diverse 
razionalizzazioni nell’esercizio del potere e 
cancellazione della loro specifica identità. 
(Keywords: Tibet, China, Colonialism, 
Discursive Art, Identity).

3) Centering Tibetan Female Buddhist 
Practitioners in China’s Women 
Empowerment Discourse in Tibet - 
Tashi Choedon (Tibet Policy Institute). 
Nel terzo capitolo viene affrontato il tema 
dell’empowering delle donne in Tibet, 
secondo la logica e la retorica della RPC, 
anche tramite la ben nota manipolazione 
mediatica e le trite tematiche della 
“arretratezza feudale” del Tibet, prima della 
millantata “liberazione”. Con un’attenta 
disamina della condizione delle monache, 
in particolare a Larung Gar e Yachen Gar 
e delle Comunità monastiche in senso più 
generale, in relazione alle norme, ai ruoli 
e alle pratiche religiose. Nonché agli abusi 
perpetrati a loro carico dalla RPC, in aperta 
violazione alle norme monastiche stesse.  
(Keywords: Tibet, China, Tibetan 
Buddhism, Nuns, Agency, Development).

4) Tibet: Securing the Security, Soft Power 
and the Source of Water for India and Asia 
- Tenzin Tsultrim (Tibet Policy Institute). 
Nel quarto capitolo si affronta il tema del-
le relazioni Tibet-India in vista delle attuali 
politiche della RPC. L’autore, sottolineando 
l’insostituibile contributo dell’India al Buddi-
smo e alla scrittura tibetana, rimarca che se 
il Tibet continuerà a rimanere un ostaggio 
geopolitico, presto i conflitti al confine tra In-
dia e Tibet e i conflitti in Asia per l’acqua 
potrebbero assumere una configurazione 
globale e un rischio per la sicurezza per-
manente dell’India e dell’Asia in generale. 
Viene affrontato anche il tema del “soft 

LETTURE CONSIGLIATE
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power” nel senso dell’abilità di condurre 
all’acquiescenza tramite risorse intangibili 
quali “cultura, valori e istituzioni della po-
litica”. Vengono, infine, affrontati i temi del 
buddismo tibetano al tempo della Belt and 
Road Initiative (BRI) e delle risorse idriche 
del Tibet (“oro blu”), patrimonio asiatico e 
universale. (Keywords: Tibet, India, China, 
Geopolitics, Soft Power, Water-Security).

5) Revisiting China’s Strategic Perceptions 
Toward Tibet and the Himalayas - 
Tsewang Dorji (Tibet Policy Institute) 
L’autore esamina l’origine dei conflitti 
tra i due giganti asiatici “India-Cina” e la 
politica della RPC riguardo al Tibet - vero 
“buffer state”- impiegando l’analisi storica 
della “strategia del palmo e delle cinque 
dita” (PFFS) ideata da Mao dove il Tibet 
rappresenta il palmo e le dita sono: Nepal, 
Bhutan, Sikkim, Ladakh e lo stato indiano 
Arunachal Pradesh. L’ipotesi di partenza 
è che la scomparsa del Tibet come stato 
sovrano abbia intensificato i conflitti tra 
i due giganti asiatici, le cui controversie di 
confine - ben 3.488 chilometri - in area 
Himalayana (“water tower of Asia”), risorse 
minerali e posizione strategica, durano da 
oltre 60 anni, con costi per la difesa assai 
rilevanti. Al contrario se il Tibet fosse una 
“zona di Pace”, come già proposto dal 
Dalai Lama sin dal 1980, si tratterebbe 
di  una win-win solution nell’interesse sia 
del Tibet che dell’India e della stessa Cina. 
(Keywords: Tibet, India, China, Geo-
strategy, Himalayas, Five-fingers)

6) Recentring the Margins: Analysing 
the Contributions of Exiled Tibetans 
to Indian Politics, Culture, Education, 
Economy and Security - Darig 
Thokmay (University of Oxford). 
L’autore focalizza l’attenzione sul significato 
del contributo per l’India da parte del 

popolo tibetano in esilio. A partire dal 
soft power culturale del buddismo, fino al 
servizio militare prestato per l’India nella 
Special Frontiere Force (SFF). Senza 
calcolare l’input educativo ed economico 
apportato a diverse aree locali di sviluppo. 
Nel promettente inizio del capitolo vengono 
esaminate le vicende a partire dal 1949 - con 
la fondazione della RPC e l’ordine di Mao alla 
People’s Liberation Army (PLA) di invasione 
del Tibet - fino alla fuga del Dalai Lama nel 
1959, l’accoglienza in India e l’insediamento di un 
Governo Tibetano in Esilio, prima a Mussorie e 
poi a Dharamsala. Con i successivi passaggi, dalla 
convenzione di Shimla in avanti e l’evoluzione 
dei rapporti tra India e Cina, segnatamente per 
quanto riguarda i territori di confine. Ivi comprese 
le visite  del Dalai Lama e del Karmapa in 
Ladakh e Arunachal Pradesh. Seguono le 
considerazione, per i Tibetani in India, sullo 
status di “rifugiato” e su quello di cittadinanza 
effettiva. Nel capitolo vengono affrontati 
altri importanti temi, quali il contributo dei 
Lama Tibetani, in primis il Dalai Lama, 
nel promuovere la cultura e il patrimonio 
buddista; la priorità data dai leader tibetani 
all’educazione, cultura e lingua tibetana 
quale patrimonio da preservare, insieme 
alla medicina, alle arti e all’astrologia; il 
contributo alle forze dell’esercito, dalla 
costituzione del gruppo militare Chushi 
Gangdruk (Four Rivers and Six Ranges), 
all’importante contributo dei “Guerrilla 
Fighters” a sostegno delle azioni dell’esercito 
Indiano, al gruppo di forze speciali, 
popolarmente noto come Establishment 22 
per combattere contro la Cina, il quale poi 
divenne la Special Frontier Force (SFF). 
Di cui i Tibetani erano così orgogliosi di 
essere parte che molti di loro rifiutavano 
addirittura di ricevere uno stipendio. E che 
ebbe un ruolo fondamentale nel 1971 nella 
guerra di liberazione del Bangladesh e nelle 
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azioni in Pakistan a Chittagong note con il 
nome di “Operation Mountain Eagle”, oltre 
che in aree di confine come Kargil, alla 
“Operazione Cactus” e alla “Operazione 
Rakshak” tra le altre. Anche se nessun 
riconoscimento ufficiale venne dato per le 
centinaia di vite perse o per i sopravvissuti a 
queste fondamentali azioni per la causa non 
del proprio Paese ma di quello ospitante... 
Che i Tibetani continuano a chiamare 
“Phayul Nyipa”, cioè “seconda casa”...  
(Keywords: Tibet, India, China, Security, 
Culture, Education, Military)

7) The Tibet Question in the EU-
China Relations: Real or Myth? - 
Tenzin Lhadon (Tibet Policy Institute). 
L’autore considera l’influenza del Tibet nelle 
relazioni EU-China stante l’interdipendenza 
della globalizzazione, partendo dalla 
percezione originaria del Tibet come 
“Shangri-la”, regno isolato e mistico da 
esplorare, fino al diverso ruolo assunto nel 
ventesimo secolo, agli accordi economici 
miliardari con la RPC. A dispetto delle 
sanzioni nel 1989 dopo piazza Tienanmen 
e delle reiterate violazioni in tema di diritti 
umani. Vengono anche affrontati temi 
caldi quali la Belt and Road Initiative (BRI), 
il Covid-19, la centralità della questione 
tibetana - in uno con la figura del Dalai 
Lama - e la non più tollerabile pretesa, da 
parte di Pechino, di non-interferenza nei 
propri affari interni, pena minacce e ritorsioni  
(Keywords: EU, China, Tibet, the Dalai 
Lama, Trade, Human Rights).

8) China and its Forum on Work in Ti-
bet: An Analysis with Special Em-
phasis on the Seventh Work Forum 
- Tenzin Tseten (Tibet Policy Institute). 
L’autore sviluppa il tema del Tibet Work 
Forum (TWF) formalmente definito Natio-
nal Forum on Work in Tibet e delle politiche 
gemelle di “sviluppo” e “stabilità” che, diven-

tate i principi guida della politica tibetana 
della Cina dopo il Terzo Forum di lavoro 
nel 1994, sono ancora fortemente enfatiz-
zate sotto l’attuale leadership del presidente 
Xi Jinping. Menziona poi i temi scottanti, 
nella TAR, della “migrazione spontanea”, 
del trasferimento di truppe e delle ferrovie 
ad alta quota, con il conseguente aumen-
to esponenziale della popolazione Han. In 
aggiunta allo stretto controllo in ambito 
religioso, alla stigmatizzazione e denuncia 
del Dalai Lama quale pericoloso separati-
sta, alla sinizzazione del buddismo tibetano, 
alla “rieducazione patriottica” (a partire dal 
1996), allo stretto controllo su ogni deviazio-
ne dalla linea del partito. Citando anche i 
lavori  di Adrian Zenz sulla “formazione in 
stile militare” di nomadi e agricoltori tibetani. 
(Keywords: Tibet, PRC, Tibet Work Forum, 
Minority Policy).

9) The Post-Colonial Remembering: 
Tibet in India-China Conflict - Jigme 
Yeshe Lama (University of Calcutta).  
L’autore immagina gli stati pos-tcoloniali 
come sottoposti a un “grado di amnesia”. 
E ripercorre il periodo dall’invasione 
all’annuncio di Mao di voler “liberare il 
Tibet dall’imperialismo e integrarlo nella 
madrepatria”, al fallimento dell’accordo 
in 17 punti, all’occupazione di Lhasa, 
all’assimilazione del popolo tibetano, allo 
sfruttamento economico e commerciale 
del territorio, insieme alla trasformazione 
di aree periferiche come il Tibet e quelle 
di confine Himalayane in spazi strategici o 
“military oriented” nel “Grande Gioco” tra 
Inghilterra, India, Russia e Cina. Sottolinea, 
infine, il ruolo fondamentale delle comunità 
monastiche e come Tibet e Himalaya 
sono diventate il confine effettivo tra India 
e Cina. (Keywords:Tibet, Post-colonial, 
Remembering, Modern states, Narratives).
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Noi siamo la Rivoluzione
di Joshua Wong 
(Feltrinelli, Milano, 2020)

LETTURE CONSIGLIATE

L’Autore è un attivista iconico, un ribel-
le e un testimone straordinario della 
sua generazione che, ispirato da ideali 

profondi, ha dato mirabile esempio e orien-
tamento a migliaia di giovani. 
La sua vicenda è salita agli onori delle 
cronache sin da quando ha organizzato 
la prima protesta studentesca nella storia 
di Hong Kong, per opporsi alla riforma 
dell’istruzione voluta dal governo filocinese. 
Ha guidato nel 2014 la Rivolta degli 

ombrelli, il grande movimento di resistenza 
pacifica alle vessazioni sempre crescenti 
della RPC. Ha fondato il partito politico 
Demosisto e ha attirato l’attenzione della 
comunità internazionale sulle proteste contro 
l’ingerenza della Cina nell’autonomia della 
sua città. Più di due milioni di persone sono 
scese nelle piazze e nelle strade di Hong 
Kong, ispirate sia dalla propria coscienza che 
dall’esempio di questo giovane combattente 
per Libertà, propria e altrui. 
In questo libro avvincente, per la prima volta, 
racconta la sua storia, quale testimonianza 
di una battaglia - che ci riguarda molto 
da vicino - contro la censura e il titanismo 
totalitario della Cina.
L’introduzione è di Ai Weiwei, l’artista e 
attivista dissidente cinese. La Prefazione è 
dell’ultimo Governatore britannico di Hong 
Kong Chris Patten. E, al termine, vi è una 
dettagliata cronologia degli principali eventi.

Riporto di seguito alcuni stralci del Prologo, 
scritto dall’Autore, quale miglior commento 
all’intero volume:
“Questo libro è diviso in tre atti. Il primo parla 
della mia adolescenza, della campagna 
studentesca che organizzai a 14 anni per 
fondare un partito politico e un movimento 
di resistenza contro l’ingerenza sempre 
più massiccia della Cina comunista nei 
confronti di Hong Kong. E’ una genesi che 
mette a nudo anni turbolenti di attivismo 
che, portato avanti dalla gente comune, ha 
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risvegliato una popolazione di 7 milioni di 
persone dall’apatia politica, accrescendone 
il senso di giustizia sociale ed entrando, 
allo stesso tempo, nell’immaginario della 
comunità internazionale. Nel secondo atto 
i lettori potranno conoscere le storie e gli 
aneddoti del periodo che ho trascorso dietro 
le sbarre attraverso le lettere che ho scritto 
ogni sera in cella, seduto su una brandina 
dura e sotto una luce fioca. Volevo 
condividere le mie opinioni sullo stato dei 
movimenti politici di Hong Kong, sulla 
direzione che dovrebbero prendere e su 
come potrebbero influenzare il nostro futuro. 
Volevo anche fornire uno spaccato della 
vita in prigione, delle conversazioni con il 
personale dell’istituto fino al tempo passato a 
guardare il telegiornale con gli altri detenuti, 
scambiandoci storie di maltrattamenti 
tra queste mura. Quest’esperienza mi ha 
fatto avvicinare ad altri attivisti che hanno 
vissuto l’esperienza della prigionia, come 
Martin Luther King Jr. e Liu Xiaobo, due 
giganti che mi hanno ispirato e guidato 
spiritualmente nei momenti più bui, miei e 
della mia città. Il libro termina con un appello 
a tutti i cittadini del mondo per difendere 
i nostri diritti democratici. Recenti episodi 
come la polemica sui social media creata 
dall’associazione nazionale di basketball 
americana oppure la rimozione da parte di 
Apple di un’app per rintracciare i posti di 
polizia nelle vie di Hong Kong, dimostrano 
che l’erosione delle libertà che ha colpito 
Hong Kong si sta diffondendo nel resto 
del mondo. Se le multinazionali, i governi 
internazionali e anche i cittadini comuni 
non cominciano a prestare attenzione a 
quello che sta succedendo nella mia città 
e a trattare la nostra vicenda come un 
precoce campanello d’allarme, non ci vorrà 
molto tempo prima che altri sperimentino le 
medesime ingerenze nelle libertà civili con 

cui noi abitanti di Hong Kong facciamo i 
conti ogni giorno da vent’anni (...) Il libro 
svela anche una città in trasformazione 
passata da colonia britannica a regione 
amministrativa speciale sotto il governo 
comunista, da giungla di vetro e acciaio a 
campo di battaglia urbano con le maschere 
antigas e ombrelli, da importante centro 
finanziario a bastione di libertà e ribellione 
contro una minaccia globale. Queste 
transizioni mi hanno reso sempre più 
convinto della necessità della lotta per una 
Hong Kong migliore, una causa che ha 
definito la mia adolescenza e continuerà a 
definire chi sono. Ogni giorno nella prigione 
di Pik Uk iniziava allo stesso modo, con 
la parata militare mattutina: i detenuti, 
uno dopo l’altro, dovevamo mettersi in 
riga, marciare, fermarsi, ruotare di 90 
gradi, guardare negli occhi i secondini e 
dire “Presente!”. Ogni giorno dalla mia 
bocca uscivano le stesse parole, urlate 
con tutto il fiato che avevo: “Buongiorno, 
signore! Joshua Wong, prigioniero numero 
4030XX, accusato di aver organizzato un 
raduno illegale. Grazie, Signore!” 
Mi chiamo Joshua Wong. Il mio numero 
di matricola era 4030XX. Questa è la mia 
storia.”
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di Tibet Advocacy Coalition, 
Report, 2021
File pdf: https://tibetadvocacy.org/2021-tibet-report/

Assaulting Identity
China’s new coercive strategies in Tibet

Tibet Advocacy Coalition ha pubblicato 
un rapporto sulle devastanti capacità 
coercitive della Cina in Tibet. Si 

tratta di un progetto ideato nel 2013 da 
International Tibet Network (ITN), Tibet 
Justice Center e Students for a Free Tibet 
(SFT) al fine di coordinare le strategie e 
denunciare la situazione del Tibet all’United 
Nations Human Rights Council. Membri 
della coalizione sono: ITN Secretariat, 
Tibet Justice Center, SFT, Tibetan Youth 
Association Europe e Tibet Initiative 
Deutschland, con il supporto del Program 
Asylum & Human Rights della Boston 
University. Il rapporto invita i Governi a 
intensificare con urgenza gli sforzi per porre 
fine alla repressione della Cina contro i 
Tibetani che rischiano di veder cancellata 
per sempre la loro identità culturale e 
religiosa. Strategia questa chiaramente 
esplicitata, nell’agosto 2020, da Xi Jinping, 
con le parole “rompere il lignaggio, rompere 
le radici, rompere le connessioni e rompere 
le origini”. E ribadita da Ding Yexian, vice 
segretario esecutivo del partito della Tibetan 
Autonomous Region (TAR), allo scopo di 
“plasmare l’anima (tibetana)”.
Questi sono i capitoli del Report: 
1. Summary 
2. Methodology 

3. Background 
4. Shaping a new Generation from 

Infancy 
5. Labour Transfer Programme and 

restructuring of Rural Communities 
6. Purging Religion from the hearts and 

Minds of Buddhists 
7. Conclulsion; 
8. Recommendations. (Segue il trascritto)
La Coalizione esorta le Autorità cinesi a:
- interrompere immediatamente “l’istruzione 
politica e militarizzata” nel programma 
scolastico, in particolare per i bambini in età 
prescolare;
- garantire che tutti i bambini tibetani siano 
in grado di apprendere e utilizzare la lingua 
tibetana in tutti gli aspetti del loro curriculum 
scolastico, dagli asili in su; 
- invertire la dannosa “politica educativa 
bilingue” che ha portato alla sostituzione del 
tibetano con il cinese, come lingua media di 
insegnamento nelle scuole tibetane;
- garantire che agli scolari tibetani sia 
consentito conoscere la propria storia, 
cultura e religione, compresa l’invasione e 
l’occupazione del Tibet da parte della Cina;
- porre fine all’imposizione di misure di 
“mescolanza etnica” nell’istruzione tibetana 
e l’inserimento dei tibetani in scuole 
residenziali dove vengono “accoppiati” con 
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studenti cinesi a scopo di monitoraggio e per 
promuovere ulteriormente il patriottismo 
cinese e minare l’identità tibetana; 
- garantire che la promozione della ”unità 
etnica” non violi i diritti civili e culturali 
fondamentali e non limiti il dibattito pubblico 
nel sistema educativo e altrove.
La Coalizione esorta i governi internazionali a:
- attuare sanzioni in Magnitsky style contro 
i funzionari cinesi e gli organi governativi 
responsabili delle violazioni dei diritti umani 
perpetrate contro i Tibetani;
- richiedere un accesso completo e 
significativo al Tibet, onde condurre indagini 
sulle violazioni dei diritti umani in atto. 
Finché a quel momento, i governi di tutto 
il mondo dovrebbero imporre restrizioni 
di viaggio reciproche ai funzionari cinesi 
collegati a queste violazioni; 
- esprimere con urgenza preoccupazione a 
tutti i livelli, anche nelle discussioni bilaterali 
e attraverso dichiarazioni pubbliche, per 
le politiche e le pratiche di “rieducazione 
politica” messe in atto dalle autorità cinesi in 
Tibet, comprese quelle rivolte a: studenti delle 
scuole materne, tibetani che intraprendono 
una “formazione professionale” e Monaci e 
Monache tibetane; 
- adottare urgenti azioni congiunte e bilaterali 
riguardanti le politiche e le pratiche cinesi 
di controllo sociale e sinizzazione in Tibet, 
che rappresentano una grave minaccia per 
la sopravvivenza della cultura, della lingua, 
della religione e dell’identità del Tibet.
La Coalizione esorta le parti interessate e i 
partner delle Nazioni Unite a:
- sostenere l’istituzione di un meccanismo 
delle Nazioni Unite imparziale e 
indipendente per monitorare e indagare 
sulle violazioni dei diritti umani in Tibet 
in considerazione dell’urgenza dei fatti. 
Tale meccanismo dovrebbe avere un 
mandato sufficientemente ampio da 

coprire la situazione di libertà di espressione, 
associazione e assemblea, difesa dei diritti 
umani, nonché sforzi per soffocare la 
società civile nel paese, anche attraverso 
leggi repressive e strumenti del sistema 
giudiziario; 
- sollevare dichiarazioni su argomenti 
pertinenti al Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite e rilasciare dichiarazioni 
congiunte che sollevano forti preoccupazioni 
sull’imposizione di schemi militarizzati 
di controllo sociale e sinizzazione in 
Tibet, che pone una grave minaccia alla 
sopravvivenza della cultura, della religione 
e dell’identità del Tibet. Mentre la portata 
di queste politiche nella vita privata è senza 
precedenti e inaccettabile e non costituisce 
affatto una vera e propria “riduzione della 
povertà”. Inoltre l’imposizione di un processo 
di formazione militarizzato con una forte 
attenzione all’ideologia e alla lingua cinese 
a scapito del tibetano, mina qualsiasi 
formazione professionale effettiva o vantaggi 
economici locali ed è controproducente. 
Infine sottolineare come la decisione del 
Congresso nazionale del popolo nel gennaio 
2021 che i regolamenti locali sull’uso e lo 
sviluppo della lingua parlata e scritta delle 
“minoranze etniche” sono “incostituzionali” e 
ribadire il diritto dei tibetani di determinare 
i propri affari educativi e culturali, come 
previsto dal diritto internazionale e dalla 
stessa legge cinese sull’autonomia nazionale.
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di Fabrizio Gatti 
Oceani, la nave di Teseo, 2021

L’infinito errore
La storia segreta di una pandemia 
che si doveva evitare

Questo libro, attualissimo e 
indubbiamente molto stimolante, 
rivela - in oltre 600 pagine - la 

storia della pandemia, da una prospettiva 
che le fonti ufficiali non ci hanno mai, 
ancora, raccontato. 

Cito dalla recensione: “Grazie a testimonianze 
e informazioni inedite – tra cui l’analisi di oltre 
diecimila documenti e l’accesso alle banche 
dati che registrano l’identità genetica dei 
virus – questa inchiesta ripercorre l’intero 
viaggio compiuto dal Coronavirus: dalle 
grotte infestate di pipistrelli ai laboratori 
cinesi dove, i nuovi agenti patogeni, sono 
stati studiati in collaborazione con i centri 
di ricerca americani, australiani e francesi, 
fino alle nostre città, ai nostri ospedali, alle 
nostre vite e alle nostre vittime”.
... “Gatti svela esperimenti militari segreti, gli 
insufficienti standard di sicurezza di molti 
laboratori di regime, le bugie dell’OMS sui 
legami di questo virus con le precedenti 
epidemie di Sars. Fino a rivelare gli scandali 
di casa nostra che hanno contribuito a fare 
dell’Italia il trampolino dell’infezione in 
Europa, tra ritardi e cancellazioni di forniture 
di mascherine e ventilatori polmonari, errori 
nei lockdown e le troppe scelte sciagurate 
che hanno disarmato l’impegno coraggioso 

dei tanti operatori sanitari al fronte” e con 
un accurata indagine “dimostra come 
la debolezza della politica, gli interessi 
dell’economia e la forza strategica della 
Cina abbiano aperto la strada alla diffusione 
del virus”, insieme alla “catena di errori 
commessa dagli scienziati e dai governi che 
avevano il dovere di prevenire e fermare la 
trasmissione del contagio” (da Recensione)

Fabrizio Gatti è autore di “Bilal” (2007), de 
“Gli anni della peste” (2013) e dei libri per 
ragazzi “Viki che voleva andare a scuola” 
(2003) e “L’Eco della frottola” (2010). Dal 
2004, lavora come inviato per il settimanale 
“L’Espresso”. Presso la stessa Casa editrice ha 
pubblicato “Educazione americana” (2019). 
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di: Clive Hamilton e Mareike Ohlberg (Trad. di: Alessandro de Lachenal)
HiFazi Editore, Marzo 2021 .

La mano invisibile 
Come il Partito Comunista Cinese
sta rimodellando il mondo

Nel numero precedente di Thais (n. 11 
del 25/10/2020) nel lungo articolo 
di M. Bellaterra “La mia spalla 

destra è uno yak. Diritti negati, condivisione 
e resilienza. Un “ponte” tra diverse culture”, 
era già stato commentato il Libro “Hidden 
Hand. Exposing how the China Communist 
Party i reshaping the world”. In merito 
ribadisco quanto già scritto, per sottolineare 
come l’Autore parli in modo esplicito di: “una 
“strategia del fronte unito”, considerata 
come una vera scienza basata su principi 
oggettivi, che prevedono di coalizzare 
tutte le forze contro il “nemico principale”, 
quale che sia, mutevole a seconda del 
tempo e del contesto” (pag. 54). 
Il testo originale, uscito a maggio 2020 
vede oggi una sua ottima traduzione ad 
opera di Alessandro de Lachnal. Il che 
consente a tutti, a partire da chi avesse perso 
l’edizione originale, di riflettere sui tanti temi 
descritti, ben sintetizzati dal titolo centrato e 
assolutamente rappresentativo del dilagare 
di questa piaga mondiale.
E proprio a tal proposito voglio anche 
citare quanto scritto nella presentazione 
di questa versione in italiano del testo: “Il 
Partito Comunista Cinese è determinato 
a rimodellare il mondo a sua immagine 
e somiglianza. Esso ha un solo obiettivo: 

LETTURE CONSIGLIATE

vincere quella che considera una feroce 
guerra ideologica contro l’Occidente. Ai 
suoi occhi il mondo si divide tra coloro che 
possono essere conquistati e i nemici. Pezzi 
importanti dell’élite economica e politica 
occidentale sono già stati cooptati; molti 
altri, proprio in questo momento, stanno 
valutando se stringere o meno un “patto col 

https://www.arefinternational.org/thais-magazine/
https://www.arefinternational.org/thais-magazine/
https://www.arefinternational.org/thais-magazine/
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diavolo”. Attraverso il suo enorme potere 
economico e le sue operazioni segrete 
“di influenza”, la Cina sta lentamente 
ma inesorabilmente indebolendo le 
istituzioni globali, prendendo di mira in 
modo aggressivo le singole imprese e 
minacciando la libertà di espressione nei 
campi delle arti, della cultura e del mondo 
accademico. Allo stesso tempo, i servizi 
di sicurezza occidentali sono sempre più 
preoccupati per le incursioni cinesi nella 
nostra infrastruttura di telecomunicazioni.
La mano invisibile, frutto di un lavoro 
meticoloso durato anni, espone il 
programma globale di sovversione del 
Partito Comunista Cinese e la minaccia 
che rappresenta per la democrazia. 
Combinando una ricerca scrupolosa con 
una prosa avvincente, Clive Hamilton 
e Mareike Ohlberg mettono a nudo la 
natura e la portata delle operazioni del 
Partito in tutto il mondo occidentale, 
portando alla luce le minacce alle libertà 
democratiche e alla sovranità nazionale in 
Europa e nel Nordamerica, e mostrano 
come possiamo respingere la pressione 
autocratica cinese”.

Vista l’attualità, l’urgenza e l’importanza dei 
tanti temi sviluppati e descritti nel Libro, ho 
voluto riportarne l’indice e anche i paragrafi. 
Dai quali emergono le tematiche scottanti, 
alle quali, note o meno, non viene dedicata 
sufficiente attenzione. In termini non solo di 
etica ma anche di rischio. Purtroppo non 
ascrivibile a un futuro remoto o prossimo ma 
proprio al nostro presente. Con tutti i risvolti 
economici, sociali, politici e, non ultimi, anche 
quelli culturali e di un “Soft Power” sempre 
più inarrestabile e dilagante.  Che, senza 
voler entrare in merito all’origine dell’attuale 
Covid-19, dovremmo considerare ben più 
venefico e critico di ogni pandemia ... 

Clive Hamilton - È un accademico e autore 
australiano. Il suo libro sulle operazioni di 
influenza della Cina in Australia, Silent 
Invasion, è stato un bestseller nazionale che 
lo ha proiettato al centro del dibattito sulla 
Cina in patria e all’estero. 

Mareike Ohlberg - È membro del 
Programma Asia del German Marshall 
Fund. Ha lavorato presso il Mercator 
Institute for China Studies, per il quale ha 
redatto un rapporto sulla crescente influenza 
politica della Cina in Europa. 
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1. Le ambizioni del partito Comunista 
Cinese in breve.

2. Un partito leninista si apre al mondo: 
La mentalità da guerra fredda del 
partito Comunista Cinese; “La grande 
propaganda verso l’esterno”; il Partito 
domina; Il fronte unito; Doppi incarichi e 
doppie denominazione; Il popolo, i suoi 
amici e nemici.

3. Le élite politiche al centro: Nordamerica: 
Farsi degli amici; L’increscioso caso di 
John McCallum; Campagne di influenza 
a Washington; La Casa Bianca; Il 
Dipartimento per il lavoro nemico; L’élite 
di pechino in Canada.

4. Le élite politiche al centro: Europa: 
L’attività diplomatica verso partiti di 
altri paesi; Adescare l’Europa; Il gruppo 
di amicizia UE-Cina; il 48 Group Club 
britannico; La conversione dell’Italia; Il 
coinvolgimento delle élite in Francia; Gli 
amici della Cina in Germania.

5. Le élite politiche ai margini; Lavoro 
subnazionale: Lo strano caso di Muscatine; 
Sindaci malleabili; il sostegno alla BRI nella 
“campagna” di Germania; Città gemellate.

6. La conglomerata Partito-corporazione: Il 
Partito e gli affari; Compagno miliardario; 
i “miliardari internazionalisti” dell’America; 
I principini di Wall Street; il PCC nella 
City londinese; Plasmare le impressioni 
economiche; Yi shang bi zheng; La 
strategia Belt and Road; La BRI come 
controllo discorsivo.

7. Mobilitare la diaspora cinese: Qiaowu:  
il lavoro dei cinesi d’oltremare; il Fronte 
Unito: modus operandi e struttura; 
Minacce e molestie; Huaren canzheng; 
Huaren canzheng nel Regno Unito.

8. L’ecologia dello spionaggio: Influenza 
e spionaggio; Le agenzie di spionaggio 
della Cina; Metodi di reclutamento; 
Think-tank e istituti di ricerca; Mille talenti; 

Associazioni di professionisti; Scienziati 
dell’EPL in università occidentali; Cyber-
attacchi e operazioni di influenza; Il caso 
Huawei.

9. I media: “Di nome mi chiamo Partito”; Il 
discorso dei media; Il Partito soprattutto; 
Una forza mediatica globale; Gli occidentali 
mettono appunto la propaganda del PCC; 
Varcare il Great Firewall; Noleggio di 
barche; Accordi di Cooperazione; I media 
di lingua cinese; Acquisto di barche; Auto 
censura da parte dei media stranieri. 

10. La cultura come campo di battaglia: 
Cultura politica; Poly Culture; La China 
Arts Foundation; La monopolizzazione 
culturale; Schiacciare la devianza culturale; 
Censori di spettacoli cinematografici e 
teatrali; “La concezione marxista dell’arte 
e della cultura”.

11. Think-tank e leader del pensiero: 
“Mangiare il cibo del PCC”; La Hong 
Kong connection; Soldi del Partito a 
Bruxelles; Altre forme di pressione; Gli 
opinion maker; L’espansione del think 
Tank nazionale del partito.

12. La gestione del pensiero: l’influenza 
del PCC nell’università occidentale: Le 
università come campo di battaglia 
politica; Gli istituti Confucio; Pressione 
diretta; Autocensura; Dipendenza 
finanziaria; Dare nuova forma agli 
studi cinesi; Cooperazione tra università; 
Pubblicazioni accademiche.

13. Riorganizzare la governance globale: 
“Campione del multilateralismo!”; 
Sinicizzare le Nazioni Unite; Cacciare 
Taiwan dallo scenario internazionale; 
Polizia globalizzata; Esportare la 
definizione pechinese di “terrorismo”;  
Creare organizzazioni parallele e pseudo 
multilaterali; Diritti umani con caratteristiche 
cinesi; Esportare la “sovranità su internet” 
e gli standard delle nuove Tecnologie.

14. Postfazione. Ringraziamenti. Glossario. 
Elenco degli acronimi. Note. Indice.

Indice del Libro
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di Gianluca Frinchillucci e Laura Bacalini 
Ed. Il Cerchio, Collana Orientalia, 2020 .

Il Dorje e la Spada 
La resistenza armata Tibetana 
contro l’invasione cinese (1950-1974)

Dopo l’invasione cinese del Tibet nel 
Marzo del 1959, nelle vastissime zone 
periferiche del territorio tibetano si 

sviluppò una spontanea guerriglia popolare 
contro l’invasore cinese che ebbe, come 
prime protagoniste, le tribù nomadi del 
Kham e conobbe successivamente alcuni 
aiuti dall’Occidente. La storia di questa 
eroica resistenza popolare, che durò ben 
venticinque anni, è ancora oggi sconosciuta 

ed è narrata in questo prezioso volumetto. 
Il quale contiene un’esclusiva intervista a 
Tachen, il Presidente dell’Associazione dei 
Combattenti Tibetani in Esilio (Chushi 
Gangdruk) o Combattenti volontari per la 
Libertà” (Volunteer Freedom Fighters).
Verrà pubblicata a breve la seconda edizione 
che include una nuova prefazione di Piero 
Verni e altri documenti fotografici. Inoltre 
è quasi completa la traduzione in inglese, 
anch’essa di imminente pubblicazione.
Tutte le foto sono tratte dal Libro (tranne 
quella, personale, a pag. 24).
Questi i capitoli:
Parte I - LA GENESI DI UN GUERRIERO
Cap. 1 - Kathmandu
Cap. 2 - L’incontro con Tachen
Cap. 3 - Il grande viaggio del tè
Cap. 4 - I cinesi andata e ritorno
Cap. 5 - Un muro di terra e pentole
Cap. 6 - Combattenti per la libertà
Cap. 7 - Sul confine tra Est e Ovest
Cap. 8 - Un altro nome, la stessa bandiera
Parte II - TRA BATTAGLIA E PREGHIERA
Cap. 9 - Compagna di guerre
Cap. 10 - Candele e prigioni
Cap. 11 - Responsabilità di un capo
Cap. 12 - Il Santo e il guerriero
LA MEMORIA DI UN POPOLO
BIBLIOGRAFIA
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Introduzione e cenni storici, a cura di 
Claudio Cardelli.
Partendo dal forzato “Accordo in 17 punti” 
del 1951, Claudio Cardelli descrive il nascere 
di un esercito di volontari, per iniziativa 
del carismatico Andrung Gonpo Tashi, 
a partire dal 1956. Mentre il Dalai Lama 
riceveva rassicurazioni da Nerhu e da Chou 
En Lai di un’autonomia che non sarebbe 
mai stata realizzata. Questo esercito, 
chiamato inizialmente Chushi Gangdruk 
(Chu-fiume, shi-quatttro, Gang-montagna, 

druk-sei), in riferimento ai territori di 
montagna ricchi di fiumi del Tibet orientale, 
vide successivamente l’aggiunta della 
denominazione di Tenshung Danglang 
Gangdruk, proprio per sottolineare 
l’ampiezza territoriale del movimento. 
La nuova bandiera del movimento fu un 
campo giallo con doppie spade incrociate, 
una di Manjusri, Bodhisatva della 
saggezza e, come impugnatura il Dorje, 
simbolo tibetano di energia pura. Viene 
ricordato anche come, nonostante la non 
approvazione ufficiale del Dalai Lama 
la Central Intelligence Agency (CIA), 
decise alla fine di sostenere il  movimento 
nel 1959, assistendo anche il Dalai Lama 
stesso nella Sua fuga da Lhasa e fornendo 
addestramento ai membri del Chushi 
Gangdruk e ad altri gruppi di guerriglieri 
tibetani a Camp Hale nel Colorado. Anche 
se l’intenzione degli USA era di certo più 
quella di contrastare il comunismo cinese 
che non quello di aiutare il popolo del Tibet, 
come venne anche in seguito dimostrato. In 
conclusione viene ricordato lo scioglimento 
ufficiale del gruppo e la sua ripresa nel 1960 
nel Mustang, nel Nepal centrale. Claudio 
Cardelli ricorda anche, con passione e 
commozione - da me personalmente del 
tutto condivisa - il primo incontro nel 1988 C
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con Lhasang Tsering, al tempo Presidente 
del Tibetan Youth Congress e reduce dal 
Mustang che, usando le parole dell’autore 
“è l’emblema del Tibetano, indomito 
combattente del Chushi Gangdruk, che si 
porta dentro il cuore la ferita ulcerata di 
un’occupazione sanguinosa e mai accettata”. 
Quando, dopo l’interruzione degli aiuti 
USA, fu comunicato ai guerriglieri, con un 
audio su nastro, la decisione del Dalai Lama 
di far interrompere la resistenza armata, le 
armi furono deposte con grande amarezza 
mentre qualcuno, nel rispetto per la decisione, 
pur di non scendere a compromessi con se 
stesso, si tolse la vita. L’autore, dopo aver 
descritto l’incontro nel 2009 con reduci della 
guerriglia, a Dhera Dun, conclude con una 
riflessione sulla differenza tra sostenitori del 
Rangzen (Indipendenza) e della Genuina 
Autonomia o politica della “Middle Way”. 

Per concludere con il vibrante racconto 
del suo incontro in una Casa di Riposo a 
Derha Dun con un gruppo di eroici reduci 
del Chushi Gandruk: “Erano una decina 
e arrivarono presentati dal nostro autista 
tuttofare Mr. Norbu. Li guardai commosso 
e stupito, erano certo un po’ vecchietti 
ma avevano negli occhi ancora il lampo 
di un cuore indomito . Mi fecero vedere 
le loro ferite, braccia e gambe trapassate 
da proiettili, segni di arma da taglio. Non 
resistetti dal fargli alcune domande che 
registrai in un  video. Norbu traduceva... 
“noi abbiamo combattuto e ucciso dei cinesi 
ma ora seguiamo fedelmente il desiderio 
di Sua Santità di condurre una lotta non 
violenta per il nostro Tibet”. Evitarono di 
rispondermi sulla Middle Way e sull’ipotesi 
di una genuina autonomia nell’ambito 
della RPC... “ma anche oggi, pur vecchi e 
malandati, se il Dalai lama ci dicesse che 
dobbiamo combattere, noi non avremmo 
alcuna esitazione ad imbracciare le armi e 
colpire i cinesi invasori”. Ecco che il più alto 
di tutti mimò il raccogliere un fucile da terra, 
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lo imbracciò, prese una mira immaginaria e 
“pam...” premette il grilletto”. 
E Cardelli così conclude la sua introduzione: 
“Il fuoco brucia ancora sotto la cenere! E’ 
stato proprio il Dalai Lama che l’ha detto 
e le Sue parole campeggiano ovunque a 

Dharamsala, nelle T-shirt, nei negozi, nei 
ristoranti: “NEVER GIVE UP”, mai mollare! 
Sono certo che lo spirito dei “Quattro fiumi 
e sei montagne” vivrà sempre nel cuore 
di ogni tibetano. Anche del più acceso 
sostenitore della “Via di mezzo.”
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di Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, 
TCHRD, 2021

2020 Annual Report 
Human Rights Situation in Tibet

Il TCHRD pubblica online il Rapporto 
annuale 2020 sulla situazione dei diritti 
umani in Tibet. Il rapporto, in tre lingue: 

tibetano, cinese e inglese, presenta un quadro 
inquietante di privazioni e abusi, segnato da 
persistenti e gravi violazioni dei diritti umani, 
tra cui l’assenza di uno spazio indipendente 
per la libertà di parola a causa della diffusa 
e sistematica repressione di qualsiasi segno 
di pacifico dissenso. Gli eventi documentati 
nel rapporto forniscono la prova di 
un’impennata nelle detenzioni e arresti 
arbitrari e nelle esecuzioni extragiudiziali che 
favoriscono la consueta prassi della tortura 
endemica. Viene, inoltre, sottolineato come 
la detenzione segreta e in incommunicado 
rimane dilagante poiché sempre più 
Tibetani vengono arbitrariamente detenuti 
per i cosiddetti atti criminali di possesso 
delle foto del Dalai Lama o per la difesa 
dei diritti ambientali, culturali e linguistici. E 
come le autorità cinesi abbiano continuato 
ad attuare dure politiche di assimilazione 
forzata e sviluppo sconsiderato, tutto in 
nome del “mantenimento della stabilità”. 
Mentre i progetti di sviluppo della RPC 
ignorano la maggioranza dei Tibetani, 
che sono svantaggiati e senza potere, 
con conseguente disuguaglianza radicata, 
discriminazione e impoverimento. In uno 

con le politiche di sviluppo in settori che 
vanno dalla costruzione di infrastrutture e 
urbanizzazione, all’istruzione e alla lingua, 
compresa la politica di “educazione bilingue”. 
Il che fa parte del più ampio programma 
di creazione di un’unica identità nazionale 
cinese, in modo da minare l’identità tibetana. 
Nel report si sottolinea, infine, come non sia 
stato ancora affrontata nessuno dei punti 
che chiave alla base delle proteste diffuse 
nel 2008 in Tibet, comprese le elaborate 
restrizioni alla religione, la denuncia del Dalai 
Lama come separatista, l’aumento della 
migrazione cinese verso le aree tibetane, 
la repressione politica, l’emarginazione 
economica, la mancanza di autogoverno, 
la distruzione ambientale e le politiche di 
sviluppo della RPC.
Qui il testo completo 
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https://tchrd.org/2020-annual-report-human-rights.../
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di Vishnu Gopinath e Susnata Paul 
(Ed. The Quint, 2018, 2020) .

Graphic Novel.
The Dalai Lama’s Escape to India

Il 17 marzo 1959, il Dalai Lama lasciò il Tibet 
sospettando un attacco delle forze cinesi e 
raggiunse Chutangma, a pochi chilometri 
da Tawang, nell’Arunachal Pradesh. La 
scorta, dopo un lungo viaggio attraverso 
l’Himalaya, individuò un avamposto 
dell’esercito dell’Assam e il Dalai lama, 
insieme ai Tibetani, furono ricevuti dai 
soldati di stanza, finalmente al sicuro. Due 
settimane dopo, il 20 aprile, il Dalai Lama 
incontrò il primo ministro Jawaharlal Nehru 

a Musoorie al quale raccontò i dettagli della 
sua straziante fuga, fino all’ottenimento 
dell’asilo politico. Divenuto poi occasione 
chiave e pretestuosa per accrescere la 
tensione diplomatica tra India e Cina. Fino 
al 1962 con la guerra tra le due nazioni.
The Quint ripubblica questo romanzo 
grafico, dai suoi archivi del 19/03/2018, 
per commemorare l’evento storico del 10 
Marzo 2021. Il file è scaricabile da questo 
link: https://bit.ly/3cT5MiA

LETTURE CONSIGLIATE

The Quint è un sito di notizie e opinioni generali in inglese e hindi fondato da Raghav Bahl e Ritu Kapur.

https://bit.ly/3cT5MiA
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UNA BANDIERA LIBERA
62° Tibetan Uprising Day a Roma
di Marilia Bellaterra

La giornata del 10 Marzo celebra 
l’insurrezione di Lhasa e la fuga 
in Esilio del Dalai Lama, segui-

to da decine di migliaia di Tibetani, 
dopo l’occupazione del Tibet da par-
te del Governo di Pechino. 
Tutte le premesse di questo tragico 
evento - insieme alle sue altrettanto 
tragiche conseguenze - sono fin trop-
po note per doverle ripercorrere di 
nuovo. Vorrei quindi, in queste brevi 
riflessioni, focalizzarmi sull’importanza 
di alcuni Simboli. In particolare quel-
lo della bandiera Tibetana. Che, nella 
sua versione attuale, presenta delle 
suggestioni di significati che stringono 
il cuore, per il loro essere tanto legitti-
mi quanto deturpati.

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI

Inizio dalla bianca montagna al cen-
tro, imbiancata di neve che rappre-
senta la “terra della grande nazione 
del Tibet”. Facendo volare la mente a 
come quella terra sia, ad oggi, anche 
dal solo punto di vista geografico, fe-
rita e distrutta, violata nella sua flora 
e fauna, privata delle popolazioni di 
nomadi che ne avevano cura, pro-
sciugata di risorse idriche vitali ben 
oltre i suoi confini, ridotta a discari-
ca di scorie nucleari. Non più “Terzo 
Polo” ma preda di istanze politiche e 
commerciali senza quartiere.
Passare ai sei raggi di luce rossa che 
emanano dal sole, non è più rassi-
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curante. Perché le sei tribù originarie 
del Tibet (Se, Mu, Tong, Dru e Ra) 
che rappresentano sono svanite e i Ti-
betani stessi sono una minoranza nel 
proprio Paese, sopraffatti dalla etnia 
Han e dalla sinizzazione incalzante.
Pensare poi ai sei raggi di luce blu 
(che simboleggiano il rispetto delle 
regole spirituali e secolari) e alla cop-
pia di leoni delle nevi, in posizioni di 
guardia (che simboleggiano il succes-
so delle azioni intraprese dal governo 
spirituale e temporale) rende se pos-
sibile ancora più stridente il contrasto 
tra un passato nobile e un presente 
dove anche la giustizia di base è un 
ricordo sfocato. 
Restano il bordo giallo sui tre lati 
(aperto ad altre filosofie e apprendi-
menti) il gioiello innalzato che indi-
ca il rispetto del popolo tibetano per 
le tre Gemme preziose (il Buddha, il 
Dharma, cioè la dottrina e il Sangha, 
o Comunità monastica) e il mulinello 
della gioia (che indica il rispetto dei 
principi fondamentali che regolano la 
vita spirituale e quella laica). 
Simboli che, di certo, ci aiutano a 
tenere la mente centrata e le azioni  
coerenti, perché gli errori del passa-
to, attraverso i comportamenti del 
presente, non dettino il nostro futuro. 
Ma che non leniscono esasperazione 
e dolore. Sia per quanto è stato sinora 
subito o che non è stato ancora at-
tuato, sia per quanto non ha ottenuto 
ancora un doveroso riscatto. 
Di certo, noi che siamo abituati, da 
popoli liberi, ad annettere addirittura 
poca importanza alla nostra bandiera, 
dandola per scontata, non possiamo 
che restare sopraffatti da un destino 
difforme. Quello di una bandiera che 

non ha più diritto di essere nel proprio 
Paese. Per questo vederla sventolare 
accanto alla ruota del Dharma nei 
Monasteri buddisti ricostruiti in Esi-
lio, o dipinta sulle pietre mani nella 
kora attorno alla residenza del Dalai 
Lama a Dharamsala, o nei murales di 
McLeod Ganj, non può fare altro che 
spronarci all’azione... 
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La manifestazione a Roma
E questo pensiero ha accompagnato, 
in particolare, la recente manifesta-
zione che, come ogni 10 Marzo, si è 
tenuta a Roma appunto, in occasio-
ne del 62° Anniversario del Tibetan 
Uprising Day. 
Prendendo spunto non solo dal 
consueto paragone prospettico tra 
la bandiera tibetana, simbolo di 
Libertà e quella della Repubblica 
Popolare Cinese, simbolo di reiterate 
e sanguinose violazioni. Ma anche 
volendoci riferire alla Marcia di 500 
chilometri che l’attivista tibetano 
Tenzin Tsundue ha compiuto, a 
piedi, da Dharamsala a Delhi per 
protestare contro la Politica “One 
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Numerosi sono stati gli interventi. Tra 
questi: Mrs. Kalsang Dechen (Presi-
dente Comunità Tibetana in Italia) 
Dechen Dolkar (Rapp. Donne Tibe-
tane in Italia), Claudio Cardelli (Pres. 
Ass. Italia Tibet), Matteo Angioli, 
Laura Harth, Riccardo Zerbetto, Ma-
ria Perrone (Società Libera). 
La sottoscritta Marilia Bellaterra ha 
letto due poesie dell’attivista Tibetano 
Tenzin Tsundue. L’evento è stato re-
gistrato da Gianni Colacione di “Libe-
ri TV” che ha anche realizzato diverse 
interviste ai supporter presenti. 

2) Una Marcia dal ponte di Castel 
Sant’Angelo, realizzata, come già 
detto, a sostegno della lunga Marcia 
che il poeta e attivista Tenzin Tsundue 
ha effettuato a partire dal 12 Febbraio 
al 10 Marzo, coprendo ben 500 
chilometri a piedi. L’intento di Tenzin 
Tsundue è stato quello di contrastare 
la politica della “ONE CHINA”, cioè 
l’approvazione e il riconoscimento 
dell’occupazione illegale cinese di Paesi 
come il Tibet, il Turkestan orientale, la 
Manciuria, la Mongolia meridionale e 
Taiwan. Per non citare il sorpasso da 
parte della Cina di territori indiani in 
Arunachal Pradesh, parti del Ladakh, 
Himachal Pradesh, Uttarakhand e 
Sikkim, oltre al sostegno del Pakistan 
nelle sedi internazionali. 
A tal proposito Tenzin Tsundue scrive 
esplicitamente: “La Cina è il nemico 
numero uno e più potente dell’India. 
La sta attivamente destabilizzando 
attraverso i suoi palesi attacchi al 
confine e il sostegno finanziario e 
materiale al Pakistan. Sta cercando 
di circondare l’India attraverso 
l’iniziativa String of pearls e Bealt and 
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China”. Tenzin Tsundue ha compiuto 
questa marcia portando in spalla due 
bandiere: quella del suo martoriato 
Paese e quella dell’India, il Paese che 
dal momento dell’occupazione e della 
fuga del Dalai Lama, ha accolto la 
diaspora Tibetana. 
Il che ci ha indotti a fare, a Roma, 
un’analoga simbolica Marcia, in area 
rappresentativa per la nostra città 
(Castel Sant’Angelo e il suo Ponte 
omonimo), verso l’Ambasciata della 
Repubblica Popolare di Cina. Portan-
do insieme, sia la bandiera del Tibet 
che quella del nostro Paese. 
E che, ancora, ci ha indotti, per so-
stenere e diffondere la campagna 
di Tenzin Tsundue, a portare la sua 
immagine e il suo programma nei di-
versi momenti della manifestazione, 
fino al sit in di fronte all’Ambasciata 
e fino alla Camera, nel primo pome-
riggio, per la Conferenza Stampa.

Questi sono stati, quindi, i tre momen-
ti in cui si è articolata la giornata:

1) Una manifestazione statica in via 
Bruxelles, di fronte all’Ambasciata 
della RPC in Italia, promossa dalla 
Comunità Tibetana in Italia, dall’As-
sociazione delle Donne Tibetane in 
Italia e dall’Associazione Italia Tibet.
A questa prima parte della giornata 
hanno partecipato numerose Associa-
zioni: AREF International Onlus, Isti-
tuto Samantabhadra, Casa del Tibet, 
Società Libera, A’DHI, Tso Pema non 
Profit, Ass. Giamsè Jhen Pen Onlus, 
the Heritage of Tibet, Tibet House, 
Aiuto allo Zanskar, Tara Dewa On-
lus, Thuk Je Chè Vestone, Tibet Hou-
se Foundation, Anno del Dalai Lama. 



Road. Se l’India vuole dare scacco 
matto alla Cina, anch’essa dovrebbe 
rifiutare la politica della “Cina Unica” e 
riconoscere l’indipendenza del Tibet”. 

3) Una Conferenza stampa, presso la 
Camera dei Deputati, organizzata dal 
nuovo Intergruppo Parlamentare 
Italia-Tibet. Hanno partecipato, 
da remoto, il Sikyong Lobsang 
Sangay (da Dharamsala), presidente 
della Central Tibetan Administration 
(CTA), Mr. Chhime Rigzen 
Rappresentante del Dalai Lama 
per l’Europa Orientale e Centrale 
(da Ginevra, Tibet Office). Oltre a 
Giornalisti e supporter della causa 
Tibetana. Tra questi Piero Verni, 
Marco Respinti, e Gianni Vernetti. 
Tra i relatori: On. Luciano Nobili 
(Presidente del già citato Intergruppo 
Parlamentare Italia-Tibet), On. 
Antonella Incerti (PD), On. Matteo 
Luigi Bianchi (Lega), On. Federico 
Mollicone (Fratelli d’Italia), On. Yana 
Ehm (M5S), On. Alessandro Giglio 
Vigna e Laura Harth (Rappr. ONU 
del Partito Radicale Nonviolento e 
Transpartito, Membro del Global 
Committee for the Rule of Law 
“Marco Pannella”).
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ATTORNO AL KAILASH
La “Terra degli Dei”
di Matteo Zardini 

SPAZIO APERTO

Il Monte Kailash si trova nell’estremo 
ovest del Tibet, nella regione di 
Ngari, a circa 1600 km da Lhasa. 

Con i suoi 6714 mt., non è certo la 
montagna più imponente della 
regione, ma con il suo caratteristico 
profilo e la sua cima coperta di nevi 
perenni si distingue nettamente dalle 
altre vette della zona. I suoi quattro 
versanti a strapiombo sono rivolti 
verso i punti cardinali e quattro 
dei grandi fiumi del subcontinente 
indiano hanno origine qui: Il Karnali, 
che va ad alimentare il Gange, l’Indo, 
il Sutlej e il Brahmaputra.
Sebbene poco conosciuto in occidente, 
è uno dei luoghi più sacri al mondo. 
Infatti è venerato dai fedeli di quattro 
religioni: Per i Buddhisti è la dimora 
di Demchok e di sua moglie Phagmo. 
Per gli Hindu è il regno di Shiva e 
della sua consorte, Parvati. I giainisti 
indiani venerano la montagna come 
il luogo presso il quale il primo dei 
loro santi entrò nel Nirvana. Infine, 
nell’antica religione bon del Tibet, 

SPAZIO APERTO

il Kailash rappresentava la sacra 
Yungdrung Gujtseg tramite la quale 
Shenrab, fondatore del culto Bon, era 
sceso dal cielo.
Ogni anno migliaia di pellegrini 
giungono qui da tutto il Tibet e 
dall’India per effettuare la kora, 
l’itinerario circolare intorno alla 
montagna (per gli induisti è la 
parikrama). Il percorso è di circa 52 
Km. e alcuni lo compiono in giornata, 
mentre la maggioranza gli dedica tre 
giorni, pregando nei punti più sacri. I 
più devoti si prostrano ogni tre passi 
fino ad appoggiare la fronte a terra e 
compiono la kora in un mese.
I Tibetani sostengono che girare una 
volta intorno alla montagna (che 
è chiamata Kang Rinpoche, cioè 
“prezioso gioiello di neve”) è sufficiente 
per cancellare i peccati di una vita 
intera, mentre 108 giri garantiscono 
l’accesso immediato al nirvana.
Al Kailash si gira intorno ma non si 
scala. Anche mettere un solo piede 
sulle sue pendici è considerato sacrilego 
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dato che è considerato la Strada del 
Cielo. All’inizio del XX secolo molti 
esploratori e alpinisti provarono a 
raggiungere la cima ma nessuno ci 
riuscì e attualmente è proibito dalla 
legge, per cui è una delle pochissime 
montagne ancora inviolate.
Il percorso della kora inizia alla periferia 
occidentale di Darchen (4575 mt.), un 
piccolo paese abbastanza malandato, 
che fa giusto da punto di appoggio 
per i pellegrini.
Dopo un’oretta di cammino si 
raggiunge il primo dei quattro punti 
di prostrazione (chatsal ghang) da 
dove si vede la parete sud del Monte 
Kailash, per poi entrare nella valle 
del fiume Lha-chom. Si comincia a 
vedere l’area che ospita l’imponente 
palo del Tarboche, uno dei siti più 
importanti per i tibetani, dove la 
mattina del Saga Dawa (che cade 
nel giorno di luna piena del quarto 

mese lunare) viene innalzato il palo 
con le bandiere di preghiera. 
I pellegrini da qui (che è considerato 
da molti il vero punto di partenza 
della kora) si sgranano lungo il 
sentiero che s’inoltra nella valle sassosa 
e deserta, contornata da montagne 
color porpora.
Resto particolarmente colpito da 
coloro che compiono il percorso 
inchinandosi e inginocchiandosi a 
terra ogni tre passi. Un conto è vederli 
a Lhasa attorno al Jokhang, su una 
pavimentazione cittadina, un conto è 
su questa pietraia polverosa.
Alcuni sono preparati, nel senso che 
hanno robusti grembiuli di pelle, 
guanti spessi, altri sono un po’ più 
improvvisati, con delle ciabatte alle 
mani. Ma non c’è sofferenza nel loro 
viso, ogni volta che incrocio i loro 
sguardi c’è sempre un sorriso.
Invece gli Indiani mi sembrano un po’ 
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sperduti, sofferenti, quasi a disagio, 
non hanno quella serenità che vedo 
nei Tibetani. Si distinguono da tutti 

gli altri perché sono vestiti con pesanti 
tute colorate, molti sono a cavallo e 
tengono tra le mani bombolette di 
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ossigeno. Tanti di loro muoiono lungo 
il percorso per il mal di montagna 
acuto perché arrivano direttamente 
dalle pianure indiane senza lasciare 
tempo al corpo di acclimatarsi 
adeguatamente.
Dopo aver passato alcune tende dei 
nomadi (dove è possibile riposarsi 
e rifocillarsi con noodles istantanei e 
the) si passa per il secondo punto di 
prostrazione, che ha una splendida vi-
sta sul versante occidentale del Mon-
te Kailash per poi arrivare nel tardo 
pomeriggio al monastero di Dirapuk. 
Sorge a 5080 metri di quota in una 
splendida posizione e si affaccia diret-
tamente sul magnifico versante nord 
del Monte Kailash, che da questa an-
golazione appare come una massic-
cia lastra di granito nero ornata da 
strisce bianche.
La sistemazione presso la guesthouse 
a fianco del monastero è molto 
spartana, ma si sta bene, si respira 
aria di autenticità. Non ci sono cinesi, 
telecamere, militari, si riescono ad 
ascoltare diversi aneddoti e storie, 
sembra di assaporare un po’ quell’aria 
di un Tibet che altrove ormai sta 
scomparendo.
Il secondo giorno è quello del passo 
Drolma-la (5630 mt.). Si comincia 
a salire lentamente, l’altitudine si fa 
sentire pesantemente e il fiato è corto. 
Vedere i pellegrini che si stendono sul 
ghiaccio dà la forza per continuare.
Il sentiero procede a zig-zag sulla 
montagna sassosa e in alcuni punti 
scompare, tra ghiaccio, rivoli d’acqua 
e bandiere di preghiera. Dopo quattro 
orette si giunge al passo, in un 
ambiente glaciale e di alta montagna, 
dove c’è una esplosione di colori, 

tant’è che la grande Drolma Do è 
pressoché invisibile dietro le bandiere 
di preghiera. 
Si dice che quando Gotshangpa 
percorse per primo la kora e vagò 
nella valle della dea Dakini, fu 
riportato nella giusta direzione da 
ventuno lupi, che erano le ventuno 
emanazioni di Drolma, la dea della 
compassione, protettrice del valico. 
Una volta raggiunto il passo, i lupi 
divennero uno solo, che si trasformò 
poi nella grande pietra della dea.
Parlare è davvero difficile, le gambe 
sono pesanti, la faccia è sferzata dal 
vento, ma la felicità è assoluta. C’è 
un clima di pace e serenità, è tutto 
meraviglioso. 
I pellegrini si fermano e festeggiano, 
ma non perché sono a un punto di 
arrivo ma perché inizia qualcosa 
di Nuovo. E come ci ricorda Lama 
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Anagarika Govinda (Ernst Lothar 
Hoffmann): “Chi valica il Drolma-la 
nasce per la seconda volta” 

Dopo il passo si può scorgere il Gauri 
Kund, il lago della compassione, 
considerato il più alto al mondo. C’è 
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da fare una ripida e difficile discesa 
di 400 metri di dislivello per arrivare 
nella valle erbosa del fiume Lham-
chu Khir, dove si trova il terzo punto 
di prostrazione, verso la parete 
occidentale del Kailash. 
Infine si giunge al posto tappa del 
Monastero di Zutul-puk (4820 
mt.), chiamato così dalla grotta del 
miracolo. Secondo la leggenda, 
Milarepa (celebre poeta e maestro 
buddhista) e Naro Bonchung (mago 
e maestro della religione bon) decisero 
di costruire insieme una grotta, ma 
Milarepa collocò la copertura senza 
aspettare che Naro Bonchung 
completasse le pareti. Milarepa a 
quel punto aggiustò la grotta come 
poté lasciando l’impronta di un piede 
e di una mano, visibili ancora oggi.
A proposito di Milarepa e Naro, c’è 
un’altra leggenda, che fa riferimento 

alla famosa “scalinata” che si vede 
sulla parete sud del Monte. Si narra 
che i due si stavano disputando 
l’autorità sul Kailash e decisero che se 
la sarebbe aggiudicata il primo che 
fosse arrivato in vetta. Naro spiccò 
subito il volo verso la cima sul suo 
tamburo magico, mentre Milarepa 
continuava a riposare aspettando il 
sorgere del sole. Quando sulla cima 
apparve il primo raggio di sole il 
mago stava per raggiungerla ma in 
quel momento Milarepa si identificò 
con quel raggio grazie ai suoi poteri 
magici, ritrovandosi all’istante in vetta. 
Frastornato dalla sconfitta, il mago 
lasciò cadere il tamburo, che precipitò 
lungo le pendici della montagna sacra 
scavando profonde tacche ad ogni 
rimbalzo, da qui il nome di “Scala di 
Milarepa”.
Il terzo ed ultimo giorno di kora è 
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quello più facile, dato che prevede 
solamente una quindicina di 
chilometri abbastanza pianeggianti. Il 
tracciato costeggia prima il fiume, poi 
sale poco di quota per addentrarsi in 
una stretta ma incantevole gola. 
Infine si raggiunge il quarto ed ultimo 
punto di prostrazione e la piana di 
Barkha. In lontananza si rivede il 
profilo del Gurla Mandata e le prime 
case di Darchen, che preannunciano 
la fine del giro. Le facce sono rilassate, i 
pellegrini chiacchierano amabilmente, 

i bambini non sembrano neanche 
stanchi e giocano fra loro. 
E’ l’ora della malinconia, quella sorta di 
smarrimento che arriva quando una 
cosa tanto attesa è ormai alle spalle. 
Ma come disse Lama Anagarika 
Govinda: “I pellegrini ritornano al loro 
paese con occhi luminosi, arricchiti 
da un’esperienza che per tutta la 
loro vita sarà una fonte di forza e 
di ispirazione, perché sono stati faccia 
a faccia con L’Eterno, hanno visto la 
Terra degli Dei.”
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LE “TORCE UMANE”
Riflessioni ad alta voce
di Flavia Paoli, Mediatrice Interculturale 
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Quando mi sono avvicinata alla que-
stione tibetana l’ho fatto in punta di 
piedi. Per una giovane donna occiden-
tale della mia generazione, nata negli 
anni 90, è davvero difficile immede-
simarsi nelle lotte di popoli oppressi. 
In fondo i diritti che oggi mi spettano 
sono il frutto di una lunga lotta che 
non ho combattuto in prima perso-
na. Pensare che lo stesso non vale per 
tanti miei coetanei mi fa rabbrividire. 
Solitamente quando approccio alla 
conoscenza di un altro Paese mi in-
formo sull’applicazione locale dei di-
ritti umani.. Dando per scontato i gesti 
normali e le piccole cose, scatta subito 
una sorta di curiosità verso qualco-
sa di estremo ed “eroico”, come se ci 
trovassimo a guardare una serie TV 
dagli effetti speciali. 
Nel corso delle settimane di tirocinio 
svolto in AREF ho voluto approfon-
dire il tema delle auto immolazioni, 
meglio definito come “torce umane”. 
C’è stata una strana coincidenza. La 
sera prima di scorrere le pagine web 

SPAZIO APERTO

e vedere le centinaia di volti delle 
torce tibetane, stavo leggendo su un 
famoso social work la storia di Jan 
Palach, il giovane che nel gennaio del 
1969 si arse vivo a Praga per prote-
stare contro l’occupazione sovietica. 
Palach si era “ispirato” alle immola-
zioni dei monaci buddhisti. Tra le più 
famose ricordiamo quella avvenuta 
nel 1963 ‘ad opera’ di Thich Quang 
Durc. Nonostante la pratica del sui-
cidio non fosse ben vista dalla filoso-
fia buddhista, questo gesto passò alla 
storia. Allo stesso modo, in Europa, il 
gesto di Palach fu definito “estrema-
mente coraggioso e lucido”, fin troppo 
spiazzante e forte, tanto da indurre il 
popolo boemo alla rassegnazione.
Sostanzialmente, se si doveva arriva-
re ad ardere vivi per scuotere le co-
scienze, a nulla valevano le proteste 
in piazza. Fu lui la torcia umana n° 1 
che diede vita a un’escalation di im-
molazioni di ragazzi che replicarono il 
gesto e di cui però il mondo non volle 
più parlare. 
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Ho ritenuto importante e cronistica-
mente corretto fare un piccolo pa-
rallelismo europeo per riportare la 
questione tibetana, sconosciuta sicu-
ramente a tanti giovani italiani ed 
europei. 

Secondo il sito Savetibet, dal 2009 
al 2019, in dieci anni si sono sommati 
157 casi tra Tibet e Cina di cui 129 uo-
mini e 28 donne, fra monaci e civili. 
Nel corso degli anni l’attuale Dalai 
Lama ha insistito nel chiedere un ar-
resto del fenomeno delle immolazio-
ni, ritenuto un atto poco utile ai fini 
dell’ottenimento della tanto desiderata 
libertà (Rangwang) del popolo tibe-
tano di fronte all’oppressione cinese. 
Riconosco la difficoltà nell’esprimere 
un mero giudizio sulla questione so-
prattutto se la si osserva da un pun-
to di vista privilegiato come il mio. 
Questa “fenomenologia” mi ha ripor-
tato alla mente i tempi del liceo e 
gli studi del sociologo francese Emile 
Durkheim. Egli infatti distingue varie 
forme di suicidio definendo tra le al-
tre “il suicidio ‘altruistico’ atto a voler 
preservare i valori di un gruppo. Al-
tresì il suicidio può essere il risultato di 
una grande frustrazione per assenza 
di raggiungimento di un obiettivo co-
mune. Questa tesi può essere un pic-
colo strumento razionale per appro-
fondire la natura di questi gesti. 

Tornando alla centralità dell’argo-
mento, scorrendo la lunga lista dei 
nomi e delle figure di chi si è immo-
lato in nome di un Tibet Libero, ho 
prestato maggiore attenzione ai casi 
delle donne di cui, come citato prima, 
sono stati più o meno confermati 28 

gesti a fronte dei numerosi compiuti 
da persone di sesso maschile. 
Ho notato in particolare i due casi 
di giovanissime monache: Tenzin 
Wangmo di anni 20 e Tenzin 
Choedron di anni 18. L’una nel 2011 
e l’altra nel 2012, si sono date alle 
fiamme scegliendo lo stesso identico 
punto geografico (denominato Sumdo 
Bridge) in seguito a diverse proteste 
per difendere la propria identità 
culturale e la forte appartenenza ai 
giovani e pii tibetani. Proseguendo 
nella lettura, oltre a notare la “tenera” 
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età di molti e molte di loro, mi ha 
particolarmente toccato il caso di 
Tamding Tso, una ragazza di 23 
anni, madre di un bambino di 6 anni. 
Ciò che mi ha colpito nella descrizione 
nel sito citato è stata la parte in cui 
si diceva che, nonostante avesse 
compiuto la ripetizione dei mantra e 
delle preghiere, alla fine tutto ciò non 
era bastato a impedire che si togliesse 
la vita. L’ultima auto immolazione di 
cui si ha notizia è quella di un giovane 
ventiquattrenne tibetano che si stava 
formando come monaco e risale a 

fine dicembre 2019. 
L’arresto di questa “fenomenologia” 
non deve indurre false speranze sul-
la gravità della questione tibetana e 
di tutti i soprusi che ancora vengono 
compiuti, né tantomeno avviare a fa-
cili conclusioni da parte di attivisti e 
“cronisti”. Se c’è da tenere alta l’atten-
zione sul tema, lo si deve fare proprio 
in memoria e per rispetto di chi non 
c’è più, di chi ha messo fine alla pro-
pria esistenza nella speranza di lascia-
re ad altri compatrioti una nazione 
più egualitaria e libera.

Come già detto, dal sito Savetibet 
risulta un elenco di 157 casi di auto-
immolazioni, ripartiti per Area 
geografica, anno, genere, età e stato 
civile, dal 2009 al 2019. Voglio però 
riportare un ulteriore elenco, tratto 
dal sito di AREF International, che 
enumera ben 178 casi, compresi quelli 
fuori dall’India, non solo Tibetani, le 
Auto-immolazioni per affogamento 
o precipitazione, o quelle antecedenti 
al 2009. Come descritto, in dettaglio, 
nell’elenco che segue e nella foto 
complessiva che li rappresenta tutti . 

https://savetibet.org/tibetan-self-immolations/
https://www.arefinternational.org/perche-il-tibet/le-auto-immolazioni-torce-umane/
https://www.arefinternational.org/perche-il-tibet/le-auto-immolazioni-torce-umane/
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1. THUPTEN NGODUP (60), Laico – 
17/04/1998 (Delhi). Deceduto

2. LHAKPA TSERING (23), Laico, 
presidente Tibetan Youth Congress 
(RTYC) – 23/11/2006 (Bangalore). 
Deceduto

3. TAPEY (24), Monaco, Kirti Monastery 
– 07/02/09 (Ngaba). Deceduto

4. PHUNTSOK JARUTSANG (21), 
monaco, Kirti Monastery – 16/03/2011 
(Ngaba, Amdo). Deceduto il giorno 
dopo

5. TSEWANG NORBU (29), Monaco, 
Nyitso Monastery – 15/08/2011 (Kham, 
Tawu County Tawu). Deceduto 
all’istante

6. LOBSANG KUNCHOK (18), Monaco, 
Kirti Monastery – 26/09/2011, (Ngaba 
town, Amdo). Non si hanno notizie

7. LOBSANG KELSANG (18), Monaco, 
Kirti Monastery – 26/09/2011 (Ngaba 
town, Amdo).Non si hanno notizie

8. KELSANG WANGCHUK (17), Monaco, 
Kirti Monastery – 03/10/2011 (Ngaba  
town, Amdo). Non si hanno notizie

9. CHOEPHEL (19), ex Monaco, Kirti 
Monastery – 07/10/2011 (Ngaba town, 
Amdo). Deceduto il giorno dopo

10. KHAYAING (LHUNGYANG) (18), ex 
Monaco, Kirti Monastery – 07/10/2011 
(Ngaba town, Amdo). Deceduto il 
giorno dopo

11. NORBU DAMDRUL (19), ex Monaco, 
Kirti Monastery – 15/10/2011 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto il 05/01/2012

12. TENZIN WANGMO (20), Monaca, 
Mamae Dechen Chokorling Monastery 
– 17/10/2011, (Ngaba town, Amdo). 
Deceduta all’stante

13. DAWA TSERING (38), Monaco, 

Kardze Monastery – 25/10/2011. Non si 
hanno notizie

14. PALDEN CHOETSO (CHOESANG) 
(35), Monaca Geden Choeling 
Monastery – 03/11/2011 (Kham Tawo). 
Deceduta all’istante

15. SHERAB TSEDOR (25), Laico – 
04/11/2011 (Di fronte all’Ambasciata 
Cinese di Nuova Delhi). Sopravvissuto

16. BHOD THUK (45), Monaco – 11/10/2011 
(Boudhanath Kathmandu, Nepal)

17. TENZIN PHUNTSOG (46), ex 
Monaco Karma Monastery – 01/12/2011 
(Karma township, Kham Chamdo, 
TAR). Deceduto il 06/12/2011

18. LOBSANG PAWO TSULTRIM (20), 
Monaco, Kirti Monastery – 06/01/2012 
(Ngaba town, Amdo). Deceduto subito

19. PAWO TENYI (18), ex Monaco, Kirti 
Monastery – 06/01/2012 (Ngaba town, 
Amdo). Deceduto il giorno dopo

20. LAMA SOPA (TULKU SOBEY, 
SONAM WANGYAL) (42), Monaco, 
Nyanmo Monastery – 08/01/2012 
(Amdo Dharlang, Golok, Tibet 
Orientale). Deceduto all’istante

21. LOBSANG JAMYANG (21), Laico 
– 14/01/2012 (Ngaba town, Amdo). 
Deceduto all’istante

22. RINZIN DORJEE (19), ex Monaco, 
Kirti Monastery – 08/02/2012 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto

23. SONAM RABYANG (35), Monaco, 
Tridu Monastery – 09/02/2012 (Kham 
Thrindu Jyekundo). Deceduto

24. TENZIN CHOEDRON (18), Monaca, 
Mamae Dechen Chokorling Monastery 
– 11/02/2012 (Ngaba town, Amdo). 
Deceduto il giorno dopo

25. LOBSANG GYATSO (19), Monaco, 
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Kirti Monastery – 13/02/2012 (Ngaba 
town, Amdo ). Non si hanno notizie

26. DHAMCHOE SANGPO (38), 
Monaco Ewan Tare Shedrup Dhargey 
Monastery – 17/02/2012 (Sengge, 
Amdo Themchen). Deceduto

27. NANGDROL NYA DRUL (18), Monaco, 
Samdrup Norbu Ling Monastery – 19/02/2012 
(Amdo Dzamthang, Ngaba). Deceduto

28. TSERING KYI (18), Laica, studentessa, 
Tibetan Middle School – 03/03/2012 
(Amdo Machu, Kanlho). Deceduta all’istante

29. RINCHEN (33), Laica, madre di 4 figli 
piccoli e vedova – 04/03/2012 (Ngaba 
town, Amdo ). Deceduta all’istante

30. DORJEE (18), Laico – 05/03/2012 
(Charo Township, Amdo Ngaba). 
Deceduto all’istante

31. GEPEY (18), Monaco, Kirti Monastery – 
10/03/2012 (Ngaba town, Amdo). Deceduto

32. JAMYANG PALDEN (34), Monaco, 
Rongwo Monastery – 14/03/2012 
(Rongwo, Gonchen, Amdo Rebkong). 
Deceduto il 29/09/2012. Forse sopravvissuto

33. LOBSANG TSULTRIM (20), Monaco, 
Kirti Monastery – 16/03/2012 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto il 19/03/2012

34. SONAM DHARGYE (43), Laico, 
agricoltore – 17/03/2012, (Rongwo 
Gyelthang, Amdo Rebkong). Deceduto 
all’istante

35. JAMPHEL YESHI (27), Laico, Kham 
Tiah, fuggito dal Tibet nel 2006 – 
26/03/2012  (Jantar Mantar New 
Delhi). Deceduto dopo due giorni

36. LOBSANG SHERAB (20), Monaco, 
Kirti Monastery – 28/03/2012 (Charo 
Township, Amdo Ngaba). Deceduto 
all’istante

37. TEMPA DARGYAL (22), Monaco, 
Tsodun Kirti Monastery – 30/03/2012 
(Gyalrong Barkham, Ngaba – di fronte al 
Prefectural Government Offices insieme 
a  Chime Palden). Deceduto il 12/04/2012

38. CHIME PALDEN (21), Monaco, 

Tsodun Kirti Monastery 30/03/2012 
(Gyalrong Barkham, Ngaba – di fronte al 
Prefectural Government Offices insieme a 
Tenpa Dargyal). Deceduto il 12/04/2012

39. DHONDUP PHUNTSOK (26), Laico – 
02/04/2012 (Kolkata, Howrah bridge). 
Deceduto per annegamento

40. TULKU THUPTEN NYENDAK (45), 
Monaco – 06/04/2012 (Lhagang, 
Kham Dartsedo). Non si hanno notizie

41. ANI ATSE (23), Monaca – 06/04/2012 
(Lhagang, Kham Dartsedo, Kandze)

42. CHOEPHAG KYAB (25), laico – 
19/04/2012 (Amdo Dzamthang, 
Ngaba). Deceduto

43. SONAM (20), Laico – 19/04/2012 
(Amdo, Dzamthang, Ngaba). Deceduto

44. DORJEE TSETEN (19), Laico – 
27/05/2012 (Lhasa, Central Tibet Mun., 
TAR). Deceduto il 07/07/ 2012

45. DARGYE (22), Laico – 27/05/2012 
(Lhasa, Central Tibet Municipality, 
TAR). Ricoverato in Ospedale

46. PAMO RYKYO (33), Laica, madre di 3 
figli – 30/05/2012 (Amdo, Zamthang, 
Ngaba). Deceduta all’istante

47. TAMDIN THAR (64), Laico, nomade 
– 15/06/2012 (Amdo Chentsa, Malho). 
Deceduto

48. TENZIN KHEDUP (24), Ex Monaco 
– 20/06/2012 (Dzato, Kham Trindu, 
Jyekundo). Non si hanno notizie

49. NAWANG NORPHEL (22), Ex 
Monaco – 20/06/2012 (Dzato, Kham 
Trindu, Jyekundo). Deceduto all’istante

50. DICKY CHOEZOM (40), Laica, 
madre di 2 figli piccoli, 27/06/2012 
(Dhondupling Monastery, Kham 
Jyekundo). Ricoverata in Ospedale Siling

51. TSEWANG DORJEE (22), Laico – 
07/07/2012 (Damchukha, Central Tibet, 
Lhasa). Deceduto in Ospedale

52. LOBSANG LOZIN (18), Monaco 
Gyalrong Tsodun Kirti Monastery 
– 07/07/2012 (Gyalrong Barkham, 



Thais  | N. 12 | 28/04/2021
 

55

SPAZIO APERTO

Ngaba). Deceduto all’istante
53. LOBSANG TSULTRIM (21), Monaco 

– 07/08/2012 (Ngaba town, Amdo). 
Deceduto

54. DOLKAR TSO KYI (20), Laica, madre 
di 2 figli piccoli. 08/08/2012 (Amdo Tso, 
Kanlho). Deceduta

55. CHOEPA (24), Laico – 10/08/2012 
(Me’uruma Township, Amdo Ngaba). 
Deceduto

56. LUNGTOK (20), Monaco, Kirti 
Monastery – 13/08/2012 (Ngaba town, 
Amdo). Deceduto

57. TASHI (21), Ex Monaco, Kirti Monastery 
– 13/08/2012 (Ngaba town, Amdo). 
Deceduto

58. LOBSANG KELSANG (18), Monaco, 
Kirti Monastery – 27/08/2012 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto

59. LOBSANG DAMCHOE (17), Ex 
Monaco, Kirti Monastery, nomade – 
27/08/2012 (Ngaba town, Amdo). 
Deceduto

60. PASSANG LHAMO (62), Laico - 
13/09/2012 (Pechino). Sopravvissuto, 
non si hanno altre notizie

61. YANGDRUNG (27), Laico – 
29/09/2012 (Dzato, Kham Trindu, 
Jyekundo). Deceduto

62. GUDRUP (43), Laico, scrittore, attivista 
indipendente – 04/10/2012 (Nakchu 
town, Kham). Portato via dalla polizia, 
dichiarato morto all’arrivo in Ospedale

63. SANGYE GYATSO (27), Laico, 
contadino, padre di 2 figli di 5 e 7 anni 
– 06/10/2012 (Amdo Tso, Kanlho). 
Deceduto

64. TAMDIN DORJEE (52), Monaco – 
13/10/2012 (Golden Gate Stupa, Amdo). 
Deceduto

65. LHAMO KYAB (27), Laico, padre 
di 2 figlie piccole, 30/10/2012 (Bora 
Monastery, Sanchu District). Deceduto 
all’istante

66. DHONDUP (61), Laico, con moglie e 1 

figlio – 22/10/2012 (Contea di Sangchu 
vicino al Labrang Monastery, Amdo, 
Eastern Tibet). Deceduto sul posto

67. DORJEE RINCHEN (58), Laico – 
23/10/2012 (Contea di Sangchu, Amdo, 
Eastern Tibet). Deceduto sul posto

68. THUBWANG KYAB (TSEWANG 
KYAB) (21), Laico – 26/10/2012 
(Labrang, Contea di Sangchu, Amdo). 
Deceduto sul posto

69. LHAMO TSETEN (24), Laico – 
26/10/2012 (Amchok, Contea di 
Sangchu, Amdo). Deceduto sul posto

70. TSEPO (20), Laico – 25/10/2012 
(Contea di Driru, TAR). Deceduto subito

71. TENZIN (25), Laico – 25/10/2012 
(Contea di Driru, TAR). Deceduto sul posto

72. DORJEE LUNDUP (25), Laico, padre di 
2 figli piccoli, 04/11/2012 (Rongwo town, 
Rebkong County, Amdo). Deceduto sul 
posto

73. TAMDING TSO (23), Laica, nomade, 
madre di 1 figlio di 6 anni – 07/11/2012 
(Rongwo town, Rebkong County, 
Amdo). Deceduta sul posto

74. DORJEE (15), Laico – 07/11/2012 
(Ngaba, Amdo). Deceduto

75. SAMDUP (16), Laico 07/11/2012 
(Ngaba, Amdo). Deceduto

76. DORJEE KYAB (17), Monaco, Ngoshul 
Monastery – 07/11/2012 (Ngaba, 
Amdo). Portato via dalla Polizia

77. TSEGU (27), Laico – 07/11/2012 
(Bekhar, Contea di Driru, TAR). Portato 
via dalla Polizia e deceduto il 18/11/2012 
senza alcun trattamento medico

78. KALSANG JINPA GYATSO (18), 
Laico – 08/11/2012 (Rebkong, Amdo). 
Deceduto

79. GOMPO TSERING (18), Laico – 10/11/2012 
(Tsoe, Kanlho). Deceduto sul posto

80. NYANKAR TASHI (24), Laico – 
12/11/2012 (Rebkong County, Amdo). 
Deceduto

81. NYYINGCHAK BHUM (16), Laico- 
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12/11/2012 (Amdo). Deceduto sul posto
82. KABUM GYAL (18), Laico – 15/11/2012 

(Rongwo). Deceduto
83. TANGZIN DOLMA (23), Laica – 

15/11/2012 (Tsemo, Rebkong). Deceduta
84. TONDEN (38), Monaco, Nalanda 

Monastery, Labastide, Saint Georges 
– 16/11/2012 (Tarn District, Southern 
France). Deceduto

85. CHAGMO KYI (27), Laica, Madre 
di 2 figli piccoli – 17/11/2012 (Rongwo 
Monastery, Rebkong). Deceduta

86. SANDAG TSERING (24), Laico, padre 
di un figlio di 3 anni, scrittore – 18/11/2012 
(Dokar Mo, Rebkong). Deceduto. Questo 
è stato il suo ultimo messaggio: “Brave 
men of the snow mountains, don’t forget 
your loyalty to Tibet”

87. WANGHEN NORBU (25), Laico 
– 19/11/2012 (Vicino a Kangtsa Gaden 
Choephel Ling Monastery Kangtsa town, 
Yadzi County, Tso-ngon, Amdo). Deceduto

88. IGJEY KYAB (17), Laico – 19/11/2012. 
Ucciso dal veleno ingerito prima di darsi 
fuoco per non cadere vivo in mano ai 
Cinesi

89. TSERING DHONDUP (35), Laico, 
padre di 3 figli – 20/11/2012 (Gayar 
Thang, Amchok Region, Labrang 
Sangchu). Deceduto

90. LIBONG TSERING (19), Laico – 
22/11/2012 (China’s Qinghai Province). 
Deceduto

91. LUBUM GYAL (18), Laico – 22/11/2012 
(Dowa, Rebkong). Deceduto

92. TAMDIN KYAB (23), Laico, Ex Monaco 
al Shitsang Monastery – 22/11/2012 
(Mochu Region, Kanlho). Deceduto

93. TAMDIN DORJEE (29), Laico – 
24/11/2012 (Dokarmo town, Tsekhog, 
Manlo, Eastern Tibet). Deceduto

94. WANGYAL (20), Laico – 25/11/2012 
(Sertha People’s Middle School, Sertha 
town Tsekhog, Eastern Tibet). Deceduto

95. SANGAY DOLMA (18), Monaca, 

Sangag Mindrol Dhargeyling Monastery 
– 25/11/2012 (Dokarmo town, Malho, 
Eastern Tibet). Deceduta

96. KONCHOK TSERING (18), Laico 
– 26/11/2012 (Amchok Township, 
Labrang, Amdo). Deceduto

97. GONPO TSERING (24), Laico – 
26/11/2012 (Luchu Region of Kanlho, 
Eastern Tibet). Deceduto

98. KALSANG KYAB (24), Laico – 
27/11/2012 (Kangtsa Region of Ngaba, 
Eastern Tibet). Deceduto

99. SANGAY TASHI (18), Laico – 
27/11/2012 (Sangkog town, Sangchu 
Region of Eastern Tibet). Deceduto. 
Ha chiamato la famiglia, subito prima 
del gesto che stava per compiere, 
avvisandoli...

100. WANDE KHAR (21), Laico – 
28/11/2012 (Tsoe). Deceduto

101.  TSERING NAMGYAL (31), Laico, con 
2 figli di 3 e 7 anni – 29/11/2012 (Luchu 
Region, Eastern Tibet). Deceduto

102. KUNCHOK KYAB (29), Laico, 
con due figli di 9 e 6 anni – 30/11/2012 
(Shagdom Region of Ngaba). Portato 
via dalla Polizia e deceduto il giorno dopo

103. SANGDUE KYAB (17), Laico, con 
un figlio piccolo – 01/12/2012 (Bora 
town, Karlo Labrang). Portato via dalla 
Polizia. Sopravvissuto, deve subire 
l’amputazione di tutte e due le gambe

104. LOBSANG GENDUN (29), 
Monaco, Penag Monastery – 05/12/2012 
(Golog Pema Region, Eastern Tibet). 
Deceduto

105. KUNCHOK PELGYE (24), Monaco, 
Taktsang Lhamo Kirti monastery - 
08/12/2012 (Ngaba Tibetan and Qiang 
Autonomous Prefecture Sichuan). 
Deceduto

106. PEMA DORJEE (24), Laico – 
08/12/2012 (Luchu). Deceduto

107.  WANGCHEN KYI (17), Studentessa. 
– 09/12/2012 (Dokarmo Region of 
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Tsekhog, Rebkong, Eastern Tibet). Le 
sue parole: “I don’t want the Chinese 
authorities take away my body”. 
Deceduta

108. LUNGRIK DORJEE (?), Studente al 
TCV di Bylakuppe (class IX), ha provato 
a darsi fuoco per due volte – 28/12/2012 
(Rtyc Bylakuppe). Sopravvissuto

109. PASANG LHAMO (?), Laico – 
13/01/2013 (Kyigudo, Tibet). Deceduto

110. TSERING TASHI (TSEBHE) (22), Laico 
– 12/01/2013 (Amchok Township, Amdo). 
Deceduto

111. TSERING PHUNTSOK (DRUBCHOG) 
(28), Laico, lascia la moglie e due figli – 
18/01/2013 (Sichuan). Deceduto

112. KONCHOK KYAP (23), Laico, lascia la 
moglie e un figlio di 10 mesi – 22/01/2013 
(Bora Village, Amdo). Deceduto

113. LOBSANG NAMGYAL (35), 
Monaco, Kirti Monastery – 03/02/2013 
(Zoege, Ngaba). Deceduto

114. DRUPCHEN TSERING (25), Monaco 
– 13/02/2013 (Kathmandu, Nepal). 
Deceduto in Ospedale

115. DRUKPA KHAR (26), Laico, padre di 
3 figli – 13/02/2013 (Amchok town, 
Sangchu Region of Kanlho). Deceduto

116. NAMLHA TSERING (49), Laico – 
17/02/2013 (Sangchu Region, Labrang). 
Deceduto

117. RINCHEN (17), Laico – 19/02/2013 
(Kyangtsa Region of Zoege, Eastern 
Tibet). Deceduto

118. SONAM DARGYE (18), Laico – 
19/02/2013 (Kyangtsa Region of Zoege, 
Eastern Tibet). Deceduto

119. PHAGMO DHONDUP (20), Laico – 
24/02/2013 (Jhakhyung Monastery 
in Palung Region of Tshoshar, Eastern 
Tibet), Ricoverato in Ospedale. Deceduto

120. SANDAG (?), Monaco, Dhiphu 
Monastery – 24/02/2013 (Ngaba, 
Amdo), Condizoni sconosciute

121. TSEZUNG KYAB (27), Laico – 

25/02/2013 (di fronte alla Main prayer 
hall del Shitsang Monastery in Luchu 
Region of Eastern Tibet). Deceduto

122. LOBSANG THOKMEY (28), Monaco, 
Kirti Monastery – 16/03/2013 (Ngaba, 
Amdo, Kirti Monastery). Deceduto

123. KUNCHOK WANGMO (30), Laica, 
il marito Dolma Kyab è stato arrestato 
dopo essersi rifiutato di aderire all’ordine 
delle autorità Cinesi di dichiarare che 
la causa dell’auto immolazione era di 
natura familiare – 13/03/2013 (Dzoege 
Region of Ngaba, Eastern Tibet). 
Deceduta

124. KAL KYI (30), Laica, madre di 4 figli 
piccoli – 24/03/2013 (vicino al Jonang 
Monastery, Zamthang, Eastern Tibet). 
Deceduta

125. LHAMO KYAB (43), Laico – 
25/03/2013 (Lushoe village in Tsoe 
Region, Eastern Tibet). Condizioni 
sconosciute

126. KUNCHOK TENZIN (28), Monaco – 
28/03/2013 (contea di Luchu, provincia 
del Gansu). Condizioni sconosciute

127. KUNCHOK TSOMO (40), Una donna 
si è data fuoco dopo la demolizione 
della sua casa da parte delle autorità 
cinesi – 30/03/2013 (Kyegudo in Amdo 
Province). In gravi condizioni

128. JUGTSO (20), Madre di un bambino 
di 3 anni – 16/04/2013 (Ngaba, Eastern 
Tibet). Deceduta

129. KONCHOK WOESER (23), Monaco, 
Kirti Monastery – 24/04/2013 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto

130. LOBSANG DAWA (20), Monaco, 
Kirti Monastery – 24/04/2013 (Ngaba 
town, Amdo). Deceduto

131. NOME IGNOTO (23), Laica – 
24/04/2013 (Dzamtang). Deceduta

132. NOME IGNOTO (?), Laica – 
13/05/2013 (Kham). Condizioni 
sconosciute

133. TENZIN SHERAB (31),  Laico – 27/05/2013 
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(Amdril Region, East Tibet). Deceduto
134. WANGCHEN DOLMA (31), Monaca 

– 11/06/2013 (Tawu, East Tibet). Ricoverata 
in Ospedale e deceduta il 17/06/2013

135. KUNCHOK SONAM (18), Monaco 
– 21/07/2013 (Zoege Monastery). 
Deceduto

136. KARMA NGEDON GYATSO (39), 
Monaco – 06/08/2013 (Kathmandu, 
Nepal). Deceduto

137. SHICHUNG (41), Laico, sposato, padre 
di 2 figli – 28/09/2013 (Gomang Thawa 
Township, Ngaba County). Deceduto

138. TSERING GYAL (20), Monaco 
– 11/11/2013 (Pema County, Golok). 
Deceduto, Le sue ultime parole: “Today, 
I burned myself for the re-union of 
Tibetans. My only hope is the unity 
among Tibetans and the preservation of 
the Tibetan language and tradition. If we 
do that, all the Tibetans will be re-united”

139. KUNCHOK TSETEN (?), Laico, lascia la 
moglie e due figli di 3 e 4 anni – 03/12/2013 
(Amdo, Ngaba County). Portato via dalla 
Polizia, non si hanno notizie

140. TSULTRIM GYATSO (43), 
Monaco – 29/12/2013 (Amchok town, 
Sangchu County). Deceduto

141. PHAGMO SAMDRUP (29), Laico – 
07/02/2014 (Dokarmo, Malho County), 
Non si hanno notizie

142. LOBSANG DORJEE (25), Ex Monaco, 
Kirti Monastery – 13/02/2014 (Ngaba 
County). Portato via dalla Polizia, non si 
hanno notizie

143. JIGME TENZIN (29), Monaco, Sonag 
Monastery – 16/03/2014 (Tsekhog, 
Zeku,  Quingai). Portato via dalla Polizia 
e morto dopo 10 giorni

144. KHECHOK PALDEN (LOBSANG 
PALDEN) (20), Monaco, Kirti Temple 
– 16/03/2014 (Ngaba, Amdo, nella via 
nota come “Heroes’ Street”, fuori dal Kirti 
Temple). Ha lasciato sul cellulare un 
messaggio per l’Unità del Tibet. Portato 

via dalla Polizia. Non si hanno notizie
145. DOLMA (31), Monaca – 29/03/2014 

(Bathang County, vicino al Choede 
Monastery). Portata in Ospedale

146. THINLEY NAMGYAL (32), Laico – 
15/04/2014 (Tawu County of Kardze 
Region, Kham). Deceduto

147. PHAKPA GYALTSEN (32), Laico 
– 08/05/2014 (Tongbar Region of 
Zogang County, Chamdo), Precipitatosi 
da un palazzo. Deceduto sul colpo

148. THABKE (24), Monaco – 18/07/2014 
(Labrang Monastery, Sangchu County), 
Suicidatosi per impiccagione, per protesta 
contro le restrizioni di religione e di culto

149. KUNCHOK (42), Laico – 16/09/2014 
(Golog Tibetan Autonomous  Prefecture). 
In condizioni gravissime

150. LHAMO TASHI (22), Laico – 
17/09/2014 (Tsoe, Hezue City). Deceduto

151. SANGYE KHAR (34), Laico – 16/12/2014 
(Amchok town, Gansu). Deceduto

152. TSEPEY KYI (20), Laica – 21/12/2014 
(Ngaba, Amdo). Deceduta

153. KELSANG YESHI (?), Monaco – 
23/12/2014. Condizioni sconosciute

154. NORCHUK (40), Laica – 06/03/2015 
(Tsotusk Village, Ngaba). Deceduta

155. YESHI KHANDRO (47), Monaca – 
08/04/2015 (Draggo County, Kham Region 
of North-Eastern Tibet). Forse deceduta

156. NEYKYAB (40), Laico, padre di 7 figli – 
15/04/2015 (Sichuan Province). Deceduto

157. TENZIN GYATSO (35), Laico, padre 
di 4 figli – 20/05/2015 (Tawu). Non si 
hanno notizie

158. SANGYE TSO (36), Laica, madre di 2 
figli piccoli – 28/05/2015 (Kanlho). Deceduta

159. SONAM TOBGYAL (26), Monaco 
– 09/07/2015 (Kyegudo, Yulshul 
County). Portato via dalla Polizia

160. TASHI KYI (55), Laica – 
27/08/2015 (Ngura village, Sankhog 
Township). Deceduta

161. SHURMO (26), Laico – 17/09/2015 
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(Shagchukha village, Tibet Autonomous 
Region). Deceduto

162. KALSANG WANGDUE (18), Monaco, 
Retsokha Aryaling Monastery – 29/02/2016 
(Southwestern China’s Sichuan province),. 
Deceduto, reclamando, tra le fiamme, la 
completa Indipendenza per il Tibet.

163. DORJEE TSERING (15), Laico, il 
più giovane di 5 figli – 01/03/2016 
(Herbertpur, Dehradun), Questo il suo 
messaggio mentre correva avvolto dalle 
fiamme “il Tibet è un paese Libero. Il 
motivo per cui mi sono risolto a bruciare 
me stesso come un chomedey (lampada 
di burro) è perché il Tibet è stato occupato 
dalla Cina dal 1959 e ho sempre sentito 
come se avessi bisogno di fare qualcosa 
per la causa tibetana. Ieri, mi sono sentito 
come se il bruciarmi fosse l’unica risorsa 
che mi è rimasta”. Ricoverato in gravissime 
condizioni, nel reparto di terapia intensiva 
di Safdarjung Hospital di New Delhi. 
Deceduto dopo pochi giorni.

164. SONAM TSO (50) – 23/03/2016 
(notizia pervenuta il 7 Maggio) – Laica, 
lascia 5 figli, il  marito e lo zio monaco 
Tsultrim, che è stato incarcerato dalla 
Polizia per averle prestato aiuto. Si è 
immolata vicino al Monastero Sera 
di Dzoege (Ngaba Tibetan e Qiang 
Autonomous Prefecture). Deceduta 
prima di arrivare in Ospedale.

165. TASHI RABTEN (30) – 08/12/2016  
(Machu County, Kanlho, Eastern Tibet)

166. PEMA GYALTSEN (PEGYAL) (24) 
– 18/03/2017 Immolato nei pressi del  
Tsoga Monastery (Nyarong, Kham, 
Eastern Tibet). Non si hanno notizie

167. WANGCHUK TSETEN (?) – 15/04/2017 
(Kham, Kardze Tibetan Autonomous 
Prefecture, Sichuan Province)

168. CHAGDOR KYAB (16), Monaco – 
02/05/2017. Si è immolato protestando 
a Bora in Gantsu. Non si hanno notizie

169. JAMIANG LOSEL (22) – Monaco 

residente al Gyerteng Monastery  - 
19/05/2017 (Chentsa County), Deceduto

170. NOME SCONOSCIUTO (?), Laico 
– 23/06/2017 (Lhasa, Jokhang),  Deceduto 
dopo essersi tagliato la gola. Le guardie 
asseriscono si sia trattato di un suicidio e non 
di protesta...

171. TENZIN CHOEYING (19), Laico, 
studente della Central University of 
Tibetan Studies in Sarnath, Volontario 
del TYC – 13/07/2017. Si è dato fuoco 
durante la conferenza agli studenti di 
Lobsang Sangay. E’ stato ricoverato 
in ospedale in gravi condizioni. Tenzin 
Tsundue e altri membri del TYC lo hanno 
ragiunto in Ospedale... Deceduto

172. PASSANG DHONDUP (49) - 
29/07/2017. La persona è stata 
identificata. Era arrivato in India dal 
Tibet nel 1991. Era scapolo e lavorava 
in un laboratorio di artigianato in legno 
del Norbulingka Institute a Sidhpur 
(Dharamsala). Il suo corpo è stato 
trovato a Dharamsala, a Lhagyal Ri, 
luogo dove si svolgono cerimonie religiose 
e circumambulazioni. Deceduto sul colpo

173. TENGHA (63), Monaco del Monastero 
di Kardze, Kardze County, Easter Tibet 
- 26/11/2017 - Si è dato fuoco gridando 
“Freedom in Tibet”. La Polizia ha portato 
via il corpo e messo sotto pressione la sua 
famiglia. Deceduto sul posto.

174. KOENPHE (20), Laico, sposato – 
23/12/2017  (Ngaba, Sichuan), Portato 
via dalla Polizia e deceduto

175. TSEKHO TUKCHAK (40), Laico, 
sposato con due figlie - 07/03/2018 
(Meruma Township), Deceduto

176. DHORBO (23) - 04/11/2018 ( Ngaba 
town, Amdo),  Deceduto

177. DRUGKHO (?), Laico - 08/12/2018, 
Non si hanno notizie

178. YONTEN (24), Studente al Kirti 
Monastery a Ngawa – 26/12/2019 
(Sichuan), Deceduto.
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AGENDA

AZIONI SVOLTE E 
IN CORSO - 2021
Il nostro impegno per la causa del Tibet in Italia e in Europa 
con partecipazione a Eventi e iniziative istituzionali 

di Marilia Bellaterra

CONSIGLIO DIRETTIVO - AREF INTERNATIONAL - TRIENNIO 2021-2024
Questo è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in prorogatio, in attesa della nomina per il prossimo triennio 
2021-2024 che verrà nominato dal Consiglio Direttivo del 15 Maggio p.v., come prevede la normativa vigen-
te. E le cui cariche Sociali verranno attribuite dall’Assemblea dei Soci che ci svolgerà in pari data. 
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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS
L’Associazione sta provvedendo a concludere tutti gli adempimenti necessari per la domanda di iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Successivamente alla consegna della domanda presso 
l’Agenzia delle Entrate, l’Ente preposto darà comunicazione, nei tempi utili, dell’esito per l’iscrizione suddetta. 
Fino a quella data l’Associazione manterrà la dizione di Onlus che poi verrà variata in ETS. 

CAMPAGNA DI CROWDFUNDING - “LO SPAZIO DELLE MEMORIE”
Pur avendo il Progetto - descritto nei precedenti numeri e nel sito - subito una temporanea sospensione a 
causa dell’emergenza e dal momento che il finanziamento erogato dalla Chiesa Valdese consente solo una 
copertura parziale di tutte le spese necessarie, è stata attivata, attraverso il sito GoFundme, una Campagna 
specifica: gf.me/u/yz6ugf, diffusa sui diversi social e anche sul nostro sito.

“LO SPAZIO DELLE MEMORIE” - FINANZIAMENTO CHIESA VALDESE 
Il progetto - descritto in dettaglio nei precedenti numeri e nel sito - ha ricevuto la terza tranche del finan-
ziamento, in data 08/02/2021, in attesa che il Progetto stesso - interrotto per l’emergenza Covid 19 - possa 
riprendere il suo naturale sviluppo con l’inaugurazione programmata presso il Museo del Tibet.

NUOVI PROGETTI - FINANZIAMENTO CHIESA VALDESE (25/01/2021)
In data 25 Gennaio 2021 sono stati presentati alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valde-
si (fondo 8x1000), nei termini e con le modalità previste dal relativo Bando 2020, i due seguenti nuovi 
Progetti:  “Lo Spazio delle Memorie – Herbertpur Old People Home” (in prosecuzione del precedente) e 
“Testimonianze della diaspora tibetana – Dharamsala (Himachal Pradesh)”.

CONVENZIONE DI TIROCINIO - ENAIP Impresa Sociale (07/01/2021)
L’Associazione ha attivato una nuova Convenzione per Stage Formativo con ENAIP Impresa Sociale srl, 
nell’ambito del Progetto formativo per il Corso di “Mediatore Interculturale” attivato dall’Ente suddetto e 
finanziato dalla Regione Lazio (CUP F85J1900142000). Il primo Stage è stato realizzato a favore di Flavia 
Paoli (08/01/2021 – 03/03/2021) la quale ha attivamente partecipato alle attività dell’Ente, in particolare 
per quanto riguarda la gestione dei social di riferimento per l’Associazione.

INTERVISTA RILASCIATA A RADIO RADICALE (16/03/2021)
Radio Radicale ha intervistato Marilia Bellaterra sul significato del 10 Marzo per il popolo Tibetano e sulla 
attuale situazione del Tibet dopo oltre 60 anni di occupazione da parte della RPC. In collegamento alle poli-
tiche espansionistiche e dittatoriali su diverse minoranze oltre che sulle conseguenze mondiali di tali Politiche.

PETIZIONE contro la SPONSORIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI 
PECHINO (30/03/2021)
L’Associazione è tra i primi firmatari della petizione promossa da 14 Organismi e firmata da circa 200 Asso-
ciazioni (https://nobeijing2022.org/snickers-joint-letter-january-2021).

MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL 26° ANNIVERSARIO DEL 
RAPIMENTO DEL PANCHEN LAMA (Milano, 25/04/2021)
L’Associazione aderisce all’evento organizzato a Milano, in piazza Oberdan (Porta Venezia), dalla Comuni-
tà Tibetana in Italia, come protesta contro il rapimento di Gedun Choekyi Nyima, avvenuto quando aveva 6 
anni, insieme alla sua famiglia. E di celebrare quello che, ad oggi, sarebbe il 32° Compleanno del “Prigioniero 
politico più giovane del mondo”...

CONVENZIONE DI TIROCINIO - UNIVERSITA’ DI ROMA “La Sapienza”
L’Associazione ha attivato, nel corrente mese di Aprile, la terza Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio 
per la Facoltà di Medicina e Psicologia, con tutti e due i Semestri attivi, come meglio descritto a pag. 67.

http://gf.me/u/yz6ugf
https://nobeijing2022.org/snickers-joint-letter-january-2021
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AUGURI DI NATALE DEI SOCI E AMICI DI AREF INTERNATIONAL (18/12/2020)
I Soci dell’Associazione “Rina & Franco Bellaterra International – per il sostegno alle persone con bisogni speciali 
- Onlus” si sono scambiati gli auguri di Natale il 18/12/2020. All’incontro, svolto da remoto, tramite piattaforma 
Zoom (secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da Decreto ministeriale, a causa dell’emergenza 
Covid-2019), hanno partecipato: il Presidente dell’Associazione Marilia Bellaterra, il Vicepresidente Federico 
Petrozzi, il Tesoriere Francesco Codispoti e i Consiglieri Geshe Gedun Tharchin, Sissy Evelina Violini, Fiorella 
Tosca, molti Sponsor per il SAD, diversi amici e simpatizzanti della causa tibetana, un gruppo di Monaci in 
collegamento da Mundgod (Gajang Gyalrong Kangtsen), un gruppo di laici in collegamento dal Doeguling 
Tibetan Settlement (DTS) di Mundgod (entrambi titolari di SAD), il Representative del DTS Mr. Lhakpa 
Tsering, due giovani sostenuti dall’Associazione (uno in collegamento da Dharamsala e uno da Delhi). Nel corso 
dell’incontro sono stati presentati diversi documenti: 1) una ricca documentazione fotografica, multimediale ed 
esplicativa di 30 SAD di laici e monaci con le loro storie, a cura di Marilia Bellaterra; 2) un reportage fotografico 
di un viaggio sul Monte Kailash a cura di Matteo Zardini; 3) il video realizzato da Shawo Tamdin (presente 
all’incontro, da Dharamsala) sul suo recente viaggio in Tibet. 

62° TIBETAN UPRISING DAY - 10 MARZO (Roma, 10/03/2021)
L’Associazione ha partecipato attivamente all’organizzazione di tre eventi: 1) la Manifestazione che, in occasione 
del 10 Marzo, si è svolta a Roma, di fronte all’Ambasciata di Cina in Via Bruxelles, per la 62° giornata 
dell’Insurrezione di Lhasa; 2) la Marcia in sostegno di Tenzin Tsundue, l’attivista Tibetano che ha percorso 
500 chilometri a piedi da Dharamsala a Delhi (12/02-10/03 2021) per manifestare contro la politica “One 
China”. La Marcia simbolica si è svolta sul Ponte di Castel Sant’Angelo fino alla sede dell’Ambasciata della 
RPC in Italia; 3) la Conferenza stampa presso la Camera dei Deputati (a partire dalle ore 15:30) cui hanno 
partecipato diversi componenti dell’Intergruppo parlamentare Italia-Tibet. Hanno, inoltre, partecipato, da remoto, 
Lobsang Sangay  (Sikyong, Presidente della Central Tibetan Administration da Dharamsala), Mr. Chime Rigzen  
(Rappresentante del Dalai Lama per l’Europa Centrale e Orientale) e diversi Giornalisti di settore. L’Associazione 
è stata rappresentata, nel corso di questi tre importanti eventi, dal presidente Marilia Bellaterra e dal Consigliere 
Fiorella Tosca.
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AGENDAAGENDA

CHINA’S HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND EXPANSIONIST AGENDA (Tibet 
TV, 08/12/2020)
L’Associazione ha partecipato al Live Broadcast su Tibet TV, organizzata dall’Ufficio del Tibet di Ginevra, dalla 
Comunità Tibetana in Italia e dall’Associazione Italia Tibet. Hanno partecipato, come relatori: Lobsang Sangay 
(Presidente CTA), Chhimey Rigzen (Rappr. Dalai Lama Europa Centrale e Orientale, Tibet Bureau Ginevra), 
Sen. Roberto Rampi, On. Matteo Luigi Bianchi, On. Luciano Nobili, Sen. Lucio Malan, Ambasciatore Giulio 
Terzi di San’Agata, Zumretay Arkin (World Uyghur Congress), Prof. Joseph Cheng (Political Analyst, HK), 
Laura Harth (Global Commitee for the Rule of Law “Marco Pannella) e Claudio Cardelli (Pres. Ass. Italia Tibet).
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INCONTRO CON I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA TIBET (03/12/2020)
L’Associazione ha partecipato al meeting, ospitandolo da remoto su piattaforma zoom. Sono stati presenti  
numerosi Soci che si sono confrontati sui diversi temi di competenza e sulle azioni svolte, in corso e sulle prossime 
che dovranno essere realizzate. Sono anche stati presenti, per l’Intergruppo parlamentare Italia-Tibet di recente 
costituzione: l’On. Matteo Bianchi e il Sen. Roberto Rampi e il giornalista Alberto Longo.

RELIGIOUS FREEDOM IN TIBET. APPOINTMENT OF BUDDHIST LEADERS AND 
THE SUCCESSIONE OF THE DALAI LAMA (04/12/2020)
L’Associazione ha partecipato, da remoto su piattaforma (Cisco Webex), al Live Broadcast su Tibet TV, 
organizzata dall’Ufficio del Tibet di Ginevra hanno partecipato, come relatori: Lobsang Sangay (Presidente 
CTA), Ambasciatore Andrew Bremberg (USA), Prof. Robert Destro (USA), Sam Brownback (USA), Tencho 
Gyatso (ICT) e Dolkun Isa (World Uyghur Congress).
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CONFERENZA “DA #SAVE12HKYOUTHS AL CASO DEI PRIGIONIERI POLITICI IN 
HONG KONG, CINA, VENEZUELA, IRAN E CAMBOGIA” (23/11/2020)
L’Associazione ha partecipato alla Conferenza realizzata su iniziativa del Partito Radicale Nonviolento, 
Transnazionale Transpartito, dal Senatore Lucio Malan, con il sostegno del Global Committee for the Rule of 
Law “Marco Pannella” (GCRL) e della Federazione italiana Diritti Umani (FIDU). 
La Conferenza, da remoto dalla Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, ha visto la partecipazione di: Nathan 
Law (leader d’opposizione, Hong Kong), Jianli Yang (attivista, Cina) Lorent Saleh (attivista, Venezuela), Mona 
Silawi (attivista, Iran), Mu Sochua (leader d’opposizione, Cambogia), Avv. Theresly Malavé (Venezuela), Avv. 
Jared Genser (Perseus Strategies LLC, Stati Uniti), Sen. Lucio Malan (Forza Italia), Sen. Roberto Rampi (Partito 
Democratico), On. Paolo Formentini (Lega), Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata, Maurizio Turco (Partito Radicale), 
Rita Bernardini (Partito Radicale), Eleonora Mongelli (FIDU), Matteo Angioli (GCRL), Andrea Merlo (GCRL), 
Laura Harth (Partito Radicale). 

GLOBAL CALL FOR RELEASE OF 12 HONG KONG ACTIVISTS AND ACTION 
(20/11/2020)
L’Associazione è tra i primissimi firmatari tra le 90 Associazioni e Organismi per la Campagna, promossa 
da International Tibet Network (ITN), a favore dei 12 attivisti di Hong Kong, attualmente trattenuti in 
“incommunicado detention” in Cina, inclusi tre giovani non ancora diciottenni al tempo del loro arresto. Oltre che 
in solidarietà con il Movimento di Hong Kong per la democrazia e per i diritti umani.
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JOSHUA WONG - INTERVENTO AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
(Roma, 18/11/2020)
L’Associazione ha partecipato a un incontro con Joshua Wong (da remoto) al Senato, a distanza di un anno 
dal precedente, su invito del Sen. Adolfo Urso e dell’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata,. L’attivista ha 
presentato una relazione sui valori universali di Libertà e sulla lotta di Hong Kong. 

“CHINA’S POLICY ON FREEDOM OF RELIGION: GLOBAL IMPACT” - THIRD 
GENEVA FORUM, 2020 - VIRTUAL FORUM (09-13/11/2020)
L’Associazione ha partecipato al Forum, avente come scopo la costruzione di un network di Organizzazioni e di 
esperti focalizzati sui diritti umani e la libertà di religione in Cina. Hanno partecipato numerosi leader, religiosi, 
esperti, studiosi, ricercatori, attivisti per i diritti umani, diplomatici e supporter. Il Forum è stato organizzato dal 
Tibet Bureau di Ginevra. Queste le diverse Sezioni: Panel 1: China’s Policy on Freedom of Religion under the 
Global Framework; Panel 2: Religious Persecution: Crackdown on People of Faith in China; Panel 3: Tibetan 
Buddhist System of Reincarnation and Why China wants to control it?; Panel 4: Countering China’s Persecution 
of Believers: Way Forward.

ASSEMBLEA DEI SOCI DI AREF INTERNATIONAL ONLUS (ROMA, 29/10/2020)
L’Assemblea dei Soci dell’Associazione “Rina & Franco Bellaterra International – per il sostegno alle persone con 
bisogni speciali” Onlus si è svolta da remoto, in data 29/10/2020, per l’approvazione delle Modifiche Statutarie 
richieste dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUNTS. L’Assemblea, come già precedentemente anticipato e 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da Decreto ministeriale, a causa dell’emergenza Covid-2019, 
è stata realizzata online, tramite la piattaforma Zoom.
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CAMPAGNA 5x1000 - 2020

Continua la Campagna 5x1000, del cui beneficio 
l’Associazione fruisce a partire dal 2005/2006. Con 
i fondi accreditati, abbiamo realizzato tanti progetti 
a favore di Tibetani - bambini, giovani, anziani - che 
vivono, come Esuli in India e che grazie al nostro aiuto 
possono ricevere un’adeguata istruzione, secondo la 
più autentica e genuina tradizione del proprio Paese 
e trasmetterla alle prossime generazioni. 

Tutti i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono 
stati utilizzati per realizzare progetti a favore dei 
rifugiati che vivono nel Doeguling Tibetan Settlement 
di Mundgod (Karnantaka State), a Dharamsala, in 
Bhutan e in Nepal.

Qui si possono trovare tutte le istruzioni per 
devolvere il proprio 5x1000: https://bit.ly/3btMeza. 
E qui il dettaglio con gli importi ricevuti, nei diversi 
anni, dall’Associazione: https://www.arefinternational.
org/cosa-puoi-fare-tu/5-x-1000/ 

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

Si auspica in una ampia diffusione di questa 
Campagna attraverso la rete di contatti e dei propri 
social di riferimento. 
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TIROCINIO UNIVERSITARIO 
Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA

L’Associazione ha attivato sin dal 2013 una Conven-
zione con l’Università di Roma “La Sapienza” - Facol-
tà di Medicina e Psicologia - per lo svolgimento del 
Tirocinio Pre-Laurea e Specialistica (D.M. 509/99) e 
Post-Lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) 
per gli studenti e i laureati dei Corsi di Laurea delle 
ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2. La Conven-
zione è ad oggi al suo terzo rinnovo.

Svolgere il proprio Tirocinio presso l’Associazione 
significa dare un importante contributo alle attività 
realizzate dalla stessa a favore dei Rifugiati politici. 
E consente di fare un’esperienza diretta a contatto 
con gli attori coinvolti e con le realtà territoriali 
locali interessate ai diversi progetti. Il tirocinio non è 
solo un’occasione formativa ma offre l’opportunità 
di integrare le conoscenze maturate nel percorso 
universitario, stimolando la rielaborazione 
dell’esperienza vissuta, la riflessione critica e la 
capacità di auto-valutazione. E’, inoltre, uno 
strumento di orientamento attivo, poiché consente 

la conoscenza e l’esperienza diretta in un contesto 
lavorativo, fornendo strumenti preziosi per operare 
le future scelte professionali. Oltre a essere una 
valida opportunità di socializzazione e di conoscenza 
partecipata, in affiancamento per tutto il periodo 
dell’attività svolta. 

Per accedere al Tirocinio è necessario (oltre agli 
adempimenti universitari richiesti) sostenere un col-
loquio informativo e motivazionale, previo invio tele-
matico di domanda e curriculum al seguente indiriz-
zo: info@arefinternational.org

I Tirocinanti svolgeranno le seguenti attività preva-
lenti nell’ambito della Cooperazione Internazionale 
per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la Pace: 
• Conoscenza e approfondimento delle tematiche 

di riferimento;
• Tenuta di contatti con Istituzioni di riferimento 

coinvolte;
• Tenuta di contatti tra sostenitori in Italia e bene-

ficiari in India;
• Partecipazione ai progetti e ricerche in corso;
• Collaborazione alla tenuta del sito e dei vari 

social network:
• Conoscenza di base delle tecniche di archivio e 

dei relativi software applicativi.
Stante l’emergenza Covid 2019 in corso, il Tirocinio 
sarà svolto ONLINE - sempre in affiancamento - 
come prevede la normativa. Pertanto sono escluse, 
fino a nuovo ordine: la Partecipazione agli eventi sul 
territorio nazionale di solidarietà alla causa dei rifu-
giati; e la Partecipazione a viaggi istituzionali. 

Per tutti i dettagli: https://www.arefinternational.org/
cosa-puoi-fare-tu/tirocinio-universitario/

CAMPAGNA “IlMioDono” bandita dalla 
UNICREDIT BANCA (2019-2020)

L’Associazione partecipa, già da diversi anni, a 
questa iniziativa, finalizzando la raccolta fondi 
(attraverso le scelte di preferenza espresse all’interno 
del sito dedicato dalla Banca) alle proprie iniziative 
di solidarietà sociale in corso. Al momento, in 
particolare, quelle a favore degli anziani ospiti 
della Jampaling Elders’ Home di Dharamsala, con 
il Progetto “Lo Spazio delle Memorie”. In data 
26 Marzo abbiamo appreso che, per l’anno di 
competenza in corso, l’importo riconosciuto è stato 
pari a Euro 257,86. Lo stesso è stato accreditato in 
data 16/04 sul conto di solidarietà istituito ad hoc.


