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A un mese esatto dall’inizio dei Giochi di 
Pechino 2008, la sera dell’8 luglio in 
piazza Carlo Alberto, a Torino, si è svolta 

la manifestazione per i diritti del Tibet Se non 
ora, quando? La grande occasione delle Olimpia-
di, organizzata dall’Associazione degli Enti locali 
per il Tibet, coordinata dai consiglieri regionali 
Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo.
“A due settimane dall’assemblea nazionale 
dell’Associazione e dalla manifestazione davan-
ti all’ambasciata cinese di Roma, questa sera 
abbiamo una nuova occasione per dar voce a 
chi voce non ha”, ha esordito la consigliera 
Spinosa.
“La bandiera del Tibet - ha proseguito Leo - è 
ormai il simbolo degli oppressi di tutto il mondo, 
di coloro che hanno fame e sete di giustizia e la 
perseguono lungo sentieri non violenti”. 
Nanni Salio del Centro studi Sereno Regis ha ri-
cordato che “la nonviolenza attiva rifi uta qualun-
que uso della forza ed è sempre aperta al dialo-

Per l’autonomia del Tibet

Alla vigilia 
delle Olimpiadi 

di Pechino, 
l’Associazione 

degli Enti locali 
per il Tibet ha 

organizzato 
una serie di 

manifestazioni per 
i diritti del popolo 

tibetano.

go, quel dialogo che il Dalai Lama cerca, da anni, 
di instaurare con le autorità cinesi”. Per Claudio 
Torrero dell’Associazione Interdipendence “il 
Tibet, il Dalai Lama e i tibetani dimostrano ogni 
giorno al mondo intero che un popolo perseguita-
to può lottare per la propria libertà attraverso la 
verità, la fermezza e il rifi uto della violenza”.
Luciano Michelozzi dell’Associazione Italia-
Tibet, il presidente per l’Italia del Falun Gong 
Alfredo Fava e Paolo Cecchelli della sezio-
ne piemontese di Amnesty International hanno 
sottolineato come - tra l’indifferenza di tutte le 
nazioni - si stia consumando il sistematico geno-
cidio di un popolo e l’eliminazione di tutti i suoi 
punti di riferimento religiosi e culturali. 
Bruno Mellano dell’Associazione radicale Ade-
laide Aglietta ha ricordato “l’insediamento, proprio 
oggi, dell’Intergruppo parlamentare per il Tibet, 
presieduto dall’onorevole Matteo Mecacci” ed ha 
annunciato - per l’8 agosto, in contemporanea 
con la serata inaugurale di Pechino 2008 - una 
nuova manifestazione per i diritti del Tibet ad As-
sisi, città del dialogo e della pace. 
La serata, moderata dal presidente dell’Associa-
zione Aglietta Silvio Viale, è stata trasmessa in 
diretta dall’emittente Radio Radicale.
La decisione di indire la manifestazione torinese 
è stata assunta lo scorso 20 giugno al termi-
ne dell’assemblea generale dell’Associazione 
convocata a Roma presso la sede della Regione 
Piemonte.
All’incontro - coordinato da Spinosa e Leo - 
erano presenti: il senatore Lucio Malan e il 
deputato Matteo Mecacci, promotori della ri-
costituzione dell’Intergruppo parlamentare per 
il Tibet nell’attuale legislatura, la rappresentante 
dell’Associazione Donne tibetane e della Comu-
nità tibetana in Italia Dechen Dolkar, Mellano 
dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta, Ma-
rilia Bellaterra dell’Associazione Italia-Tibet, il 
vicepresidente di Amnesty International Stefano 
Pratesi, i consiglieri del Comune di Roma Ugo 
Cassone e Paolo Masini, il consigliere del XX 
Municipio Andrea Antonini, il referente per i 
diritti umani del presidente della Provincia di 
Roma Massimiliano Iervolino e la consigliera 
provinciale di Lucca Barbara Mangiapane.
Nel pomeriggio del 20 giugno un gran numero 
di amministratori degli Enti locali e rappresen-
tanti della Comunità tibetana in Italia sono inoltre 
intervenuti alla manifestazione pacifi ca di solida-
rietà con il Tibet organizzata in piazza Ecuador, 
di fronte all’Ambasciata della Repubblica popo-
lare cinese.
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