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La vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio Dolma Gyari è stata in Italia - dal 21 al 29 aprile - ospite dell’As-
sociazione Comuni, Province e Regioni per il Tibet. Tra i numerosi appuntamenti cui ha preso parte in Piemonte, il 22 
aprile, presso i locali di Villa Remmert, a Ciriè (TO), è intervenuta sul tema Tibet: un popolo in esilio, nell’ambito della 
rassegna E20 di cambiamento, promossa anche con il sostegno del Consiglio regionale e il patrocinio dell’Associa-
zione. Il giorno seguente, presso la Società canottieri Armida di Torino, ha partecipato alla cena ufficiale di raccolta 
fondi pro Tibet. Il 24 ha incontrato a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide 
Gariglio ed è intervenuta al Circolo dei Lettori sul tema 
Democrazia e diritti umani: il caso Tibet, nell’ambito del-
la Biennale della Democrazia. A tutti gli appuntamenti 
hanno partecipato i consiglieri regionali Mariacristina 
Spinosa e Giampiero Leo, referenti dell’Associazione, 
che il 22 aprile - presso la Prefettura di Torino - hanno 
consegnato al Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano una lettera di Gyari nella quale denuncia che 
in Cina sono state recentemente arrestate e stanno per 
essere condannate a morte persone che hanno manife-
stato negli ultimi mesi per il Tibet e chiede al Presidente 
Napolitano l’interessamento dell’Italia alla causa tibe-
tana.

L’assemblea generale dell’Associazione Enti locali per il Ti-
bet, che si è svolta il 10 marzo a Roma presso la sede della 
Regione Piemonte di via delle Quattro Fontane, si è conclusa 
con l’approvazione di un documento per condannare la politica 
repressiva della Repubblica popolare cinese nei confronti del 
Tibet e chiedere al Parlamento europeo “attuale e a quello che 
uscirà dalle prossime elezioni, di essere il necessario propulsore 
di una politica estera comune sulla questione tibetana e nei rap-
porti necessari con la Cina”.
I consiglieri regionali Mariacristina Spinosa e Giampiero 
Leo - referenti nazionali dell’Associazione, che hanno con-
vocato e coordinato l’assemblea - hanno inoltre espresso la 
volontà di continuare a sostenere la campagna internazionale 
Una bandiera per il Tibet attraverso l’approvazione di ordini del 
giorno, mozioni o risoluzioni.
Alla riunione - tenutasi simbolicamente nel cinquantesimo an-
niversario della pacifica rivolta del popolo tibetano contro la 
repressione cinese in Tibet - sono intervenuti, tra gli altri, il 
presidente della Commissione per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato Pietro Marcenaro, il presidente 
dell’associazione Italia-Tibet Claudio Cardelli e il presidente 
dei Radicali Italiani Bruno Mellano. Al termine dell’incontro, 
l’assemblea ha partecipato alla manifestazione Tibet - Ora più 
che mai, promossa dalla Comunità tibetana in Italia in piazza 
Montecitorio e alla fiaccolata da piazza Venezia al Colosseo.
La sera dell’11 marzo - inoltre - il consigliere Leo ha rappresen-
tato l’Associazione alla fiaccolata commemorativa organizzata 
dall’associazione radicale Adelaide Aglietta, dall’associazione 
Italia-Tibet, da Interdependence e da Amnesty International che 
si è svolta a Torino, in piazza Carignano.
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