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“diventiamo cittadini europei”

“È importante mantenere alta la mobili-
tazione internazionale per far sì che 
le Olimpiadi di Pechino rappresentino 

un’occasione privilegiata di dialogo per l’afferma-
zione dei diritti umani e dell’autonomia del Tibet”, 
hanno detto la sorella del Dalai Lama Jetsun 
Pema e il rappresentante del governo tibetano 
in esilio Tempa Tsering nell’incontro Pechino 
2008: Olimpiadi e diritti umani, che si è tenuto il 
16 maggio a Torino presso la Sala Multimediale 
della Regione. “Ci auguriamo che le recenti aper-
ture del governo cinese non siano solo di facciata 
- ha proseguito Jetsun Pema - e che la tragedia 
del terremoto, che ha recentemente colpito il po-
polo cinese, non vanifichi gli sforzi finora compiuti 
da entrambe le parti”.
All’appuntamento - organizzato dall’Associazio-
ne di Comuni, Province e Regioni per il Tibet 
- sono intervenuti il consigliere regionale Giam-
piero Leo, coordinatore - in collaborazione 
con la consigliera Mariacristina Spinosa - del 
Comitato, Bruno Mellano dell’Associazione ra-
dicale Adelaide Aglietta, Javier Gonzales Dies 
di Amnesty International, Luciano Michelozzi 
dell’Associazione Italia-Tibet, Claudio Torrero 

rappresentanti
del tibet
a torino

la bandiera tibetana al consiglio d’europa
La bandiera del Tibet è stata esposta al Consiglio d’Europa durante la seduta plenaria del 29 maggio a Strasburgo, per 
iniziativa della consigliera regionale Mariacristina Spinosa, componente della delegazione regionale del Congresso dei 
Poteri Locali e regionali d’Europa, e referente nazionale dell’Associazione degli enti locali italiani per il Tibet. La consiglie-
ra, dopo aver sottolineato l’approssimarsi dell’appuntamento con i giochi olimpici di Pechino, ha ricordato la lunga storia 
di violenze subite dal popolo tibetano e l’intensificarsi della repressione degli ultimi mesi. “Credo – ha detto Spinosa 
intervenendo durante la seduta nell’emiciclo del Consiglio - che questa assemblea sia un luogo privilegiato per lanciare un 

messaggio di sostegno al popolo tibetano, ma non contro la Cina, un Paese 
che tutti rispettiamo profondamente e di cui riconosciamo il valore sociale 
e culturale. Le richieste dei tibetani, d’altronde, sono richieste di autono-
mia e non di indipendenza”. La consigliera Spinosa ha quindi chiesto 
al Consiglio d’Europa di impegnarsi perché la via del dialogo tra la Cina 
e il Dalai Lama sia percorsa con efficacia e ha esortato tutti i presenti a 
farsi portavoce presso i rispettivi parlamenti nazionali delle istanze del 
popolo tibetano. Infine, ha invitato tutti i presenti a esporre, nei propri enti 
di appartenenza, la bandiera del Tibet portando l’esempio del Consiglio 
regionale del Piemonte e degli oltre 150 enti che hanno aderito all’As-
sociazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet. Info: asso.tibet@
consiglioregionale.piemonte.it

dell’Associazione Interdependence e l’ex atleta 
e olimpionico Livio Berruti. Il consigliere Leo 
ha ribadito che - in concomitanza con il passag-
gio delle fiaccola olimpica a Lhasa, il prossimo 
20 giugno - l’Associazione nazionale degli Enti 
locali per il Tibet, in collaborazione con le altre 
associazioni pro Tibet, sta organizzando una 
manifestazione a Roma davanti all’Ambasciata 
cinese. Dopo la visita del Dalai Lama a Torino 
del 16 dicembre scorso, un’altra decina di Enti 
locali ha aderito all’Associazione, che attualmen-
te risulta pertanto composta da 156 tra Comuni, 
Province e Regioni italiane. L’Associazione, che 
ha sede presso il Consiglio regionale del Pie-
monte, invita inoltre i cittadini ad esprimere la 
propria solidarietà alla causa tibetana, sottoscri-
vendo la petizione Firma per il Tibet! scaricabile 
dal sito www.consiglioregionale.piemonte.it




