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 INTRODUZIONE 

Il Chushi Gangdruk (in Tibetano: !་བཞི་&ང་(ག་; translitterazione (Turrel Wylie: Chu bzhi sgang 
drug, letteralmente "Four Rivers, Six Ranges", nome completo in Tibetano: 
མདོ་-ོད་!་བཞི་&ང་(ག་བོད་.ི་བ-ན་0ང་དང་1ངས་དམག་; translitterazione (Turrel Wylie): mdo stod chu bzhi 
sgang drug bod kyi bstan srung dang blangs dmag, "the Kham Four Rivers, Six Ranges 
Tibetan Defenders of the Faith Volunteer Army" (2) era un’Organizzazione di guerriglieri 
Tibetani, costituita formalmente il 16 Giugno 1958, che aveva combattuto le forze della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) in Tibet sin dal 1956. 

Il Chushi Gangdruk ha anche guidato il 14th Dalai Lama fuori da Lhasa, la Sua residenza, 
subito dopo l’invasione cinese. In quel 
periodo, un gruppo di guerriglieri del 
Chushi Gangdruk era guidato da Kunga 
Samten, che ora è deceduto [1].  

Ma dal momento che gli Stati Uniti, 
all’inizio degli anni ’70, furono pronti a 
riconoscere la Repubbliva Popolare 
Cinese, il CIA Tibetan Program che 
aveva finanziato l’esercito del Chushi 
Gangdruk, fu chiuso nel 1974 [2, 3]. 

L’Organizzazione Dokham Chushi 
Gangdruk, un Ente di beneficienza 
istituito a New York e in India, con sedi 
anche in altri paesi, supporta i 
sopravvissuti del Chushi Gangdruk che 
attualmente vivono in India.  

  

Figura 1 - Distintivo dei "Tibetan Volunteer Defenders of the Faith". 
L’iscrizione in Tibetano è: “gangs ljongs bstan srung dang blangs”. 
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IL NOME 

Chushi Gangdruk "Four Rivers, Six Ranges" è il nome tradizionalmente dato alla regione 
orientale del Kham, dove le gole dei fiumi Gyalmo Nyulchu (Salween), Dzachu 
(Mekong), Drichu (Yangtse) e Machu (Huang Ho), tutti derivanti dall’Altopiano 
tibetano, passano tra sei catene montuose parallele (Duldza Zalmogang, Tshawagang, 
Markhamgang, Pobargang, Mardzagang e Minyagang) che formano gli spartiacque 
di questi fiumi. "Chu" è la parola tibetana per "acqua", "shi" è la parola tibetana per 4, 
"Gang" è vuol dire catena e "druk" significa 6 [4].  

Il nome completo del gruppo era “Kham Four Rivers, Six Ranges Tibetan Defenders of 

the Faith Volunteer Army” (in Tibetano: མདོ་སྟོད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་དམག་; 
translitterazione (Turrel Wylie): mdo stod chu bzhi sgang drug bod kyi bstan srung dang 
blangs dmag) [5].  

 

LA CADUTA DI CHAMDO E LA FIRMA DELL’ACCORDO IN DICIASSETTE PUNTI 

Il 19 ottobre 1950, il monastero dove si nascondeva Ngabo Shapé fu circondato dalle 
truppe cinesi accompagnate da alcune guide Khampa, e qui Ngabo Shapé, i suoi 
ufficiali e le sue truppe si arresero agli invasori cinesi [6]. L'esercito del governo tibetano 

Figura 2 - Mappa del Tibet 
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in Chamdo1 fù sconfitto e l’Esercito cinese occupò la città di Chamdo. Ngabo Shapé 
fu forzato a firmare la resa ufficiale nel Monastero di Drugu,. 

Durante il negoziato dell’Accordo in diciassette punti, 2 , quando la trattativa si 
interruppe dopo la resistenza di Ngabo Shapé a firmare l'accordo, Li Weihan minacciò 

di ordinare alle truppe cinesi di 
marciare su Lhasa. Quindi fu 
presa la decisione che fosse più 
pericoloso per il Tibet non 
raggiungere un accordo e i 
termini cinesi vennero accettati 
senza consultare Lhasa [7]. 

Inoltre i Cinesi si infuriarono 
ulteriormente quando seppero 
che il sigillo del Dalai Lama era 
ancora nelle Sue mani a Yatungi 
[8]. E quando Ngabo Shapé disse 
di non avere il sigillo ufficiale ma 
solo quello come governatore 
generale di Kham, venne fatto 
un nuovo sigillo perché si potesse 
procedere [9]. Pertanto, il 23 
maggio 1951, Ngabo Shapé, 
sotto coercizione, firmò il 
documento dal nome: “Accordo 
del Governo Popolare Centrale e 
del Governo locale del Tibet sulle 
misure per la liberazione pacifica 
del Tibet”, comunemente noto 
come "Accordo in diciassette 
punti" [10]. 

 

1  Chamdo è una città-prefettura nella parte Est della Regione Autonoma del Tibet (TAR - Tibet 
Autonomous Region). Il suo capoluogo è la città di Chengguan nel Karuo District. E’ la terza città più 
grande del Tibet dopo Lhasa e Shigatse. 

2 L’Accordo in 17 punti, anche detto “Agreement of the Central People's Government and the Local 
Government of Tibet on Measures for the Peaceful Liberation of Tibet” o, in breve, “The Seventeen Point 
Agreement for the Peaceful Liberation of Tibet” è il documento con il quale i delegati del 14th Dalai 
Lama, sovrano dello Stato del Tibet, raggiunsero un accordo nel 1951 tramite il quale la Repubblica 
Popolare Cinese di recente costituzione affermava la sovranità della Cina sul Tibet. 

 

Figura 3 - l'Accordo del Governo Popolare Centrale del Governo locale 
del Tibet sulle misure per la liberazione del Tibet 
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LA COSTITUZIONE DEL CHUSHI GANDRUG 

Fu Andrug Gompo Tashi (anche 
conosciuto come Andrug Jindak) a 
istituire un esercito popolare chiamato 
Chushi Gangdrug. Come molti altri 
combattenti volontari, Andrug Jindak 
aveva finanziato molti dei 
combattenti per la libertà ed era stato 
riconosciuto come leader indiscusso 
dell'esercito di resistenza.  

Al fine di ottenere più sostegno nelle 
diverse regioni del Tibet, i nomi 
Tenshung Danglang Mak vennero 
aggiunti a Chushi Gangdrug proprio 
per sottolineare la composizione pan-
tibetana di questo esercito che non 
era un esercito governativo tibetano, 
ma piuttosto di un esercito di base del 
popolo tibetano che si è 
coraggiosamente battuto per la 
libertà politica e religiosa del Tibet. 
Khampas e Amdowas avevano già 
combattuto contro l'invasione delle 

truppe comuniste cinesi dal 1956 in 
diverse parti del Kham (che è anche il 

luogo di nascita del XIV Dalai Lama) e dell’Amdo3, che, insieme all’Ü-Tsang sono le tre 
Regioni del Tibet.  

 

3  Amdo comprende una vasta area dal Machu al Drichu (Yangtze). Sebbene storicamente, 
culturalmente ed etnicamente sia un'area tibetana, Amdo è stata amministrata da una serie di 
governanti locali dalla metà del XVIII secolo e da allora i Dalai Lama non hanno governato direttamente 
l'area. Dal 1917 al 1928, gran parte di Amdo fu occupata a intermittenza dai signori della guerra 
musulmani Hui del gruppo Ma (nome collettivo per un gruppo di signori della guerra Hui che 
governarono le province cinesi di Qinghai, Gansu e Ningxia per 10 anni dal 1919 al 1928). Nel 1928 questo 
gruppo si unì al Kuomintang e durante il periodo dal 1928 al 1949 gran parte dell'Amdo fu gradualmente 
assimilata alla provincia del Qinghai della Repubblica cinese del Kuomintang. Nel 1952, le forze del 
Partito Comunista Cinese avevano sconfitto sia il Kuomintang che i tibetani locali e avevano assunto il 
controllo della regione, consolidando la loro presa sull'area nel 1958 e segnando formalmente la fine 
dell'esistenza politica dell'Amdo come provincia tibetana distinta. 

 

Figura 4 - Andrug Gompo Tashi prima del 1959 
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Il 16 giugno 1958, si tenne a Lhodak Dhama Dzong una riunione di Chushi Gangdrug e 
dei loro sostenitori con un'impressionante parata di cavalleria, offerte di incensi 
all’immagine del Dalai Lama e l’inaugurazione della bandiera gialla Chushi Gangdrug 
del Tensik Danglang Mak con l’emblema di due spade rappresentanti una divinità e 
le impugnature simbolo di un Dorjee o fulmine e fiore di loto [11, 12]. 

La formazione della Chushi Gangdruk Volunteer Force fu annunciata il 16 giugno 1958. 
Fu chiamata National Volunteer Defense Army (NVDA). "Chushi Gangdruk" è una frase 
tibetana che, come abbiamo visto, significa "terra di quattro fiumi e sei catene 
(montuose)" e si riferisce ad Amdo e Kham. Il gruppo comprendeva tibetani di quelle 
regioni del Tibet orientale e il suo obiettivo principale era quello di cacciare le forze di 
occupazione del Tibet da parte della RPC. Che aveva imposto nel Tibet centrale e 
occidentale (Ü-Tsang) l’accordo in 17 punti e avviato aspre rappresaglie contro i 
proprietari terrieri tibetani nel Tibet orientale (compresi Amdo e Kham). 

Sotto la direzione del generale Andrug Gonpo Tashi, il Chushi Gangdruk comprendeva 
37 forze alleate e 18 comandanti militari. Venne redatta una legge militare in 27 punti 
per disciplinare la condotta dei volontari. Il loro quartier generale si trovava a Tsona, 
poi trasferito a Lhagyari. 

Inizialmente i membri della milizia acquistarono a proprie spese le proprie armi, 
principalmente fucili calibro .303 britannici della seconda guerra mondiale, 7,92 mm 
tedeschi e 7,62 mm russi. 

Il Chushi Gangdruk aveva contattato il Governo USA governo per ottenere sostegno. 
Tuttavia, il Dipartimento di Stato pretese una richiesta ufficiale da parte del governo 
tibetano di Lhasa, che non pervenne e le richieste del Dipartimento di Stato furono 
fatte e ignorate sia nel 1957 che nel 1958. 

 

 

Figura 5 - la bandiera del Chushi Gandruk 
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CIA SUPPORT 

Senza ottenere l'approvazione del Dalai Lama, la Central Intelligence Agency decise 
di andare avanti per sostenere il Chushi Gangdrug Tenshung Danglang Mak nell'estate 
del 1959 [14]. La CIA fornì al gruppo assistenza materiale e aiuti, comprese armi e 
munizioni, nonché addestramento ai suoi membri e ad altri gruppi di guerriglieri tibetani 
a Camp Hale. Il coinvolgimento tibetano con gli Stati Uniti è avvenuto durante la 
Guerra Fredda e il periodo di decolonizzazione della storia mondiale che negli Stati 
Uniti si è manifestato come anticomunismo e nella Repubblica popolare cinese come 
anticapitalismo [15][16].  

Allen Dulles 4 , il vicedirettore della CIA responsabile della supervisione di tutte le 
operazioni segrete, vide nell’operazione un'opportunità per destabilizzare la Cina 
comunista [17]. E quindi, ovviamente, il motivo principale era più quello di ostacolare i 
comunisti cinesi, che di fornire un aiuto adeguato ai Tibetani [18]. 

 

ARRRENDERSI AL GOVERNO INDIANO 

Il Chushi Gangdrug ha accompagnato la fuga del XIV Dalai Lama in India nel marzo 
1959. Dopo questo, l'idea di un'ulteriore battaglia con le truppe comuniste cinesi fu 
abbandonata. Andrug Jindak convinse Kunga Samten Dewatshang a Tawang a 
consegnare le sue armi alle autorità indiane [19]. Shangri Lhagyal5 e altri combattenti 
di Chushi Gangdrug consegnarono le proprie armi agli ufficiali indiani a Tezpur6 in India. 
Attraversarono il confine dove vennero accolti da un rappresentante del governo 
tibetano, Tsedrung Jampa Wangdu [20]. Il 29 aprile 1959 consegnarono i fucili, le 
munizioni e tutte le altre armi al vicecommissario del distretto di Tezpur e fu permesso 
loro di prendere l'oro, l'argento e altri oggetti di valore [21]. 

Il 14 ° Dalai Lama ha conferito il grado di Dsasak (il grado militare più alto equivalente 
a generale) ad Andrug Gompo Tashi con una lettera: “Hai guidato il Chushi Gangdrug 
con incrollabile determinazione nel resistere all'esercito di occupazione cinese per la 

 

4 Allen Welsh Dulles era un diplomatico e avvocato americano che divenne il primo direttore civile della 
Central Intelligence (DCI) e, ad oggi, il suo direttore più longevo.  

5  Chamdowa Tsawabomei Shangri Lhagyal (1921–1984) è stato un combattente della resistenza 
tibetana contro le forze di occupazione cinesi nel 1958-59. Fu uno dei comandanti dei guerriglieri Chushi 
Gangdruk e fuggì in India nell'aprile 1959 poco dopo l'arrivo del 14° Dalai Lama. 

6 Tezpur è una città e un agglomerato urbano nel distretto di Sonitpur, nello stato di Assam, in India. 
Tezpur si trova sulle rive del fiume Brahmaputra, 175 chilometri (109 miglia) a nord-est di Guwahati, ed 
è la più grande delle città della sponda settentrionale con una popolazione che supera i 100.000 
abitanti secondo il censimento metropolitano del 2011. 
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grande causa nazionale di difesa della libertà del Tibet. Ti conferisco il grado di Dzasak  
in riconoscimento dei tuoi servizi al paese. La situazione attuale richiede una 
continuazione della tua coraggiosa lotta con la stessa determinazione e coraggio” 
[22]. Inoltre, Andrug Jindak ha ricevuto doni di inestimabili reliquie religiose tra cui una 
statua di terracotta del Dio della Protezione Jigchi Mahai e gemme sacre [23]. 

 

OPERAZIONI DI GUERRIGLIA SUCCESSIVE 

Dal 1960 IL Chushi Gangdruk ha condotto le sue operazioni di guerriglia dalla regione 
nord nepalese del Mustang [24]. Nel 1974, le operazioni di guerriglia cessarono dopo 
che la CIA, visto il riallineamento di Relazioni sino-americane avviate dal presidente 
Richard Nixon, interruppe il suo programma di assistenza al movimento di resistenza 
tibetano. A seguito di ciò il Dalai Lama, leader spirituale e temporale del popolo 
tibetano in esilio, inviò un messaggio ai Tibetani di deporre le armi e arrendersi 
pacificamente. 

 

RATUK NGAWANG (1926-2016) 

Nato nel Lithang meridionale, dopo alcuni anni trascorsi nel Monastero fu nominato 
direttore commerciale del suo Collegio. Le sue iniziative imprenditoriali lo portarono a 
Lhasa dove incontrò Andrug Gonpo Tashi. Il resto è storia: diventare uno dei 
comandanti fidati di Gonpo Tashi, allestire la base di Driguthang, intraprendere l'epica 
cavalcata verso nord attraverso il Jhanthang, combattere all'infinito le forze cinesi 

superiori, fuggire e ricongiungersi alla base 
di Lhoka e, infine, assediare la principale 
Guarnigione cinese nel Tibet meridionale a 
Tsetang. L'ultima impresa è stata 
fondamentale per consentire la fuga sicura 
del Dalai Lama e di tanti altri tibetani.  

Sua moglie, Dechen Wangmo, è stata una 
delle prime donne paracadutiste nella storia 
militare tibetana. Ha pubblicato quattro 
volumi in tibetano con la storia della sua vita, 
anche come Dapon della Special Frontier 

Force (SFF) e descrivendo la creazione del Cushi Gandruk e le sue azioni. 
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