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“La situazione in Tibet è drammatica, ma 
il Dalai Lama è contrario al boicottag-
gio dei Giochi olimpici in Cina”: è quan-

to ha affermato con fermezza il presidente del 
Parlamento tibetano in esilio, Karma Choepel, 
ricevuto sabato 29 marzo a Palazzo Lascaris dai 
vertici del Consiglio regionale del Piemonte che, 
con l’Associazione degli Enti locali per il Tibet, 
ha organizzato la visita del Dalai Lama a Torino 
il 16 dicembre scorso. 
La crisi in Tibet si è aggravata dal 13 marzo, con 
la repressione delle manifestazioni di protesta 
promosse per il 49° anniversario dell’invasione 
cinese. Secondo il governo tibetano in esilio a 
Dharamsala, in India, le vittime della repressione 
cinese sono state più di cento. 
All’incontro del 29 marzo hanno partecipato: il 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio; i coordinatori dell’Associazione per il Ti-
bet Mariacristina Spinosa (Verdi) e Giampie-
ro Leo (FI); il sottosegretario al Ministero degli 
Esteri Gianni Vernetti, in rappresentanza del 
Governo italiano; i parlamentari Bruno Mella-
no (Radicali), coordinatore dell’intergruppo Ti-
bet del Parlamento, e Pietro Marcenaro (PD), 
presidente della Commissione Diritti umani della 
Camera; i consiglieri regionali Gian Piero Cle-
ment (Rifondazione Comunista), Paola Pozzi 
(PD), Riccardo Nicotra (DC-PSI) e Michele 
Giovine (Consumatori).
Il presidente tibetano Choepel ha lanciato un 
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appello: “Le organizzazioni internazionali devo-
no fare pressione sulla Cina, affinché venga po-
sta fine alle violenze, siano scarcerati coloro che 
sono stati arrestati e coloro che sono rimasti feriti 
possano ricorrere alle cure mediche, cosa che ora 
non fanno per paura di essere scoperti. Deve es-
sere chiesto alla Cina il rispetto dei diritti umani”. 
Si calcola che vi siano circa 120 mila tibetani in 
esilio, di cui 100 mila in India, dove ha sede il 
Parlamento presieduto da Karma Choepel.
Il presidente del Parlamento tibetano in esilio 
ha chiesto che “un’associazione internazionale 
neutra vada in Tibet a vedere che cosa sta succe-
dendo. Il Governo cinese sostiene che siamo noi 
a fomentare le violenze. Si vedrà che non è vero”. 
I consiglieri regionali ed i parlamentari presenti 
all’incontro hanno rilevato che “occorre arrivare 
ad una piattaforma di intesa politica da proporre 
celermente, in modo da raggiungere in tempi ra-
gionevoli l’obiettivo del riconoscimento dei diritti 
civili del popolo tibetano e dell’autonomia della 
regione tibetana”.
Il presidente del Consiglio regionale e i consi-
glieri coordinatori dell’Associazione per il Tibet 
hanno quindi proposto al voto dell’Aula, nella 
seduta del 1° aprile, un secondo ordine del gior-
no (dopo quello approvato il 18 marzo) sotto-
scritto da numerosi consiglieri in appoggio alle 
battaglie dei tibetani per l’ottenimento dell’auto-
nomia nell’ambito dello Stato cinese.
Nel documento, approvato all’unanimità dei pre-
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senti, si esprime “solidarietà al popolo tibetano 
e alla politica non violenta di dialogo perseguita 
dal Dalai Lama nei confronti delle autorità cinesi 
per il riconoscimento di una genuina autonomia 
del Tibet”, si invita “il Governo della Repubblica 
Italiana a farsi portavoce presso le Nazioni Unite 
e presso la comunità internazionale delle richieste 
formulate dal Comitato di Solidarietà Tibetana” 
(contattabile sul sito http://www.stoptibetcrisis.
org) ed a porre “in sede comunitaria la questione 
di un’iniziativa forte dell’Unione Europea per il  ri-
spetto dei principi sanciti nella Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo, oltre che nella stessa 
Costituzione cinese, al fine di riconoscere libertà 
di parola, di stampa, di riunione e di associazione 
su tutto il territorio cinese”.
Nella seduta del 18 marzo, l’Assemblea legisla-
tiva del Piemonte aveva approvato a larghissi-
ma maggioranza (44 voti favorevoli e 3 asten-
sioni) un primo ordine del giorno a sostegno 
delle iniziative internazionali per far cessare la 
repressione cinese in Tibet. Il documento - frutto 
dell’accordo tra i vari gruppi consiliari che ave-
vano ritirato le proprie proposte di odg - espri-
meva anche l’adesione del Consiglio alle mani-
festazioni di solidarietà con il popolo tibetano. 
Il presidente Gariglio, il vicepresidente Rober-
to Placido e la consigliera Spinosa hanno poi 
partecipato alla manifestazione promossa il 19 
marzo a Torino dai sindacati e il consigliere Leo 
a quella del 20 a Milano.
I coordinatori dell’Associazione per il Tibet, Spi-
nosa e Leo, hanno ribadito che “la repressio-
ne cinese sta distruggendo l’identità e la cultu-
ra tibetana negando i più basilari diritti umani. 
Dobbiamo portare avanti l’impegno assunto con 
il Dalai Lama, nelle sua recente visita a Torino, 
per il sostegno non violento alla causa tibetana 
al fine di ottenere il dialogo con il governo cinese 
ed il riconoscimento della cultura, delle tradizioni 
e della religione tibetana”.
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I tascabili di Palazzo Lascaris

Il Dalai Lama a Torino

p_ p_ g

Il Dalai Lama a Torino, trentesimo volume della serie I tascabili di Pa-
lazzo Lascaris, ripercorre la visita che il Dalai Lama Tenzin Gyatso 
ha fatto nel capoluogo piemontese lo scorso 16 dicembre, ospite del  
Consiglio regionale e dell’Associazione di Province, Regioni e Comuni  
per il Tibet. 
La pubblicazione - arricchita da numerose fotografie - rievoca i  
momenti salienti della visita del leader spirituale dei tibetani a  
Palazzo Lascaris, l’incontro con i cittadini al Conservatorio e illu-
stra le numerose iniziative culturali che hanno preparato il suo arrivo  
in Piemonte.

Nelle foto, dall’alto, l’incontro con Karma Choepel e le manifestazioni di Torino e Milano




