
 

 
 

 

Dichiarazione del Kashag nel 31° anniversario del conferimento del Premio Nobel per la 

Pace a Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama del Tibet. 

 

Oggi ricorre il 31° anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Sua Santità il 

Grande XIV Dalai Lama. In questa occasione propizia, il Kashag si inchina in profonda 

riverenza e gratitudine al nostro leader più venerato, Sua Santità il Grande 14° Dalai Lama, e 

con gioia porge i propri saluti al popolo tibetano, agli amici e ai sostenitori di tutto il mondo. 

 

 Sua Santità ha ricevuto il prestigioso Premio Nobel per la Pace nel 1989 per aver sostenuto 

una soluzione pacifica basata sulla tolleranza e sul rispetto reciproco mentre cercava di 

risolvere la questione del Tibet. 

 

Per oltre sei decenni, l'impegno di Sua Santità per la pace e l'enfasi nell'inculcare compassione, 

tolleranza e gentilezza, e gli sforzi per promuovere l'armonia religiosa ed etica basata su valori 

universali continuano a spianare la strada a una società giusta. Sua Santità ha spesso definito 

l'antica conoscenza Indiana come una "Scienza della mente" che comprende il funzionamento 

della mente e delle emozioni e, quindi, ha mantenuto il suo impegno nel farla rivivere. In qualità 

di leader più amato al mondo, le instancabili iniziative di Sua Santità per inaugurare un mondo 

più pacifico hanno, a loro volta, raccolto sostegno per la causa del Tibet a livello globale. 

 

 Oggi è anche la Giornata dei Diritti Umani. Nel caso del Tibet, le politiche repressive del 

governo cinese continuano a calpestare i diritti fondamentali del popolo tibetano sanciti dalla 

sua costituzione e dalla legge sull'autonomia nazionale regionale. Dal 2009, 154 tibetani si 

sono autoimmolati e hanno rinunciato alla loro vita per chiedere la libertà fondamentale in 

Tibet. 

 

Nel giugno di quest'anno, Lhundrup Drakpa, un cantante tibetano è stato condannato a sei anni 

di reclusione per aver cantato una canzone. Nella sua canzone "Black Hat", pubblicata nel 

marzo 2019, paragona le sofferenze del popolo tibetano ad un "inferno in terra" e canta 

dell'oppressione della lingua tibetana. Lhundrup Drakpa è l'ennesimo tibetano aggiunto alla 

lunga lista di artisti imprigionati per aver espresso la loro condizione durante l'occupazione.  

 

La canzone di Lhundrup allude alle storie di un tibetano come Rinchen Tsultrim, un monaco 

del monastero di Nangshig nella regione di Ngaba, che è stato arbitrariamente arrestato più di 

un anno fa e da allora è stato detenuto in incommunicado con presunte accuse di 

coinvolgimento in attività politiche. In un rapporto simile, pochi giorni fa, Gendhun Lhundrup, 

noto scrittore e poeta tibetano di Rebkong, è stato arbitrariamente arrestato e la sua attuale 

ubicazione è sconosciuta. 

 

Nel settembre di quest'anno, un rapporto pubblicato dalla Jamestown Foundation ha rivelato 

l'attuazione di campi di lavoro coercitivi in stile militare mascherati da "formazione 



professionale" con il pretesto di un programma di riduzione della povertà in Tibet. Il rapporto 

ha anche trovato prove che oltre mezzo milione di tibetani sono stati inviati attraverso tali 

campi solo nei primi sette mesi dell'anno 2020. 

 

L'Alleanza interparlamentare sulla Cina (IPAC) ha condannato il diffuso sistema di lavoro 

forzato in Tibet e ha invitato il governo cinese a porre immediatamente fine alle sue atrocità in 

una dichiarazione firmata da 63 parlamentari in tutto il mondo.  

 

Nonostante il palese attacco del governo cinese ai diritti fondamentali e all'identità del popolo 

tibetano, i tibetani in Tibet continuano a resistere attraverso proteste non violente. La lotta del 

popolo tibetano, che è una lotta per la verità, la giustizia e la libertà, continua a ricevere 

sostegno in tutto il mondo. 

 

Durante il Dibattito Generale del Terzo Comitato delle Nazioni Unite tenutosi lo scorso ottobre 

presso la sede delle Nazioni Unite a New York, 39 paesi hanno chiesto alla Cina di rispettare i 

diritti umani in Tibet, Turkestan orientale e Hong Kong nella loro dichiarazione congiunta. 

Recentemente, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità un 

disegno di legge che approva l'approccio della Via di Mezzo e riconosce il significato degli 

impegni e dei contributi di Sua Santità il 14° Dalai Lama all'umanità. 

 

Lo scorso ottobre, la legislatura canadese dell'Ontario ha approvato un disegno di legge 

unanime presentato dall'NDP MMP, Bhutila Karpoche, che riconosce il mese di luglio come 

"Tibetan Heritage Month", motivo di orgoglio per il popolo tibetano. 

 

Nello stesso mese, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato la nomina del 

Segretario di Stato aggiunto, Robert A. Destro, come nuovo Coordinatore speciale per le 

questioni tibetane. Pochi giorni dopo l'annuncio, il Presidente dell'Amministrazione centrale 

tibetana (CTA) è stato formalmente invitato al Dipartimento di Stato americano e ha incontrato 

il Coordinatore Speciale.  

 

A novembre, il presidente della CTA ha visitato formalmente la Casa Bianca e ha incontrato i 

funzionari delle questioni relative all'Asia e i membri del personale sia del presidente che 

dell'ufficio del vicepresidente. La visita al Dipartimento di Stato e alla Casa Bianca è storica e 

ringraziamo il governo degli Stati Uniti per il suo continuo sostegno alla nostra giusta causa. 

 

Il governo cinese deve rendersi conto che non può continuare a chiudere un occhio sui 

sentimenti e le aspirazioni del popolo tibetano in Tibet. La vera soluzione per il Tibet può 

essere raggiunta solo attraverso il dialogo attraverso l'Approccio della Via di Mezzo. Nel 2008, 

gli inviati di Sua Santità hanno presentato il "Memorandum di Autonomia Autentica per il 

Popolo Tibetano" al governo cinese durante l'ottavo round di colloqui tenutosi a Pechino. Nel 

2010 sono state presentate note sul memorandum che affrontano le preoccupazioni sollevate 

dal governo cinese. Sua Santità e il CTA rimangono impegnati a risolvere la questione del 

Tibet come da memorandum e quindi, siamo pronti per il dialogo e sollecitiamo la Cina a 

ricambiare la richiesta di dialogo. 

 

Secondo l'OMS, il COVID-19 ha già causato la morte di oltre 1,5 milioni di persone e 

infettatene oltre 65 milioni in tutto il mondo. L'impiego da parte della Cina di vecchie tattiche 

di repressione della libertà di parola attraverso la censura repressiva durante la fase iniziale del 

COVID-19 ha contribuito a una pandemia globale. Un sondaggio condotto dal Pew Research 

Center con sede negli Stati Uniti indica che l'iniziale cattiva gestione del COVID-19 da parte 



della Cina ha intensificato la sfiducia e le opinioni sfavorevoli sulla Cina. Affinché la Cina 

possa riconquistare la fiducia del mondo e ripristinare la sua posizione di leader globale, deve 

compiere tempestivamente progressi verso la democrazia, la libertà e lo stato di diritto 

internazionale. 

 

Recentemente è stato compiuto un passo verso la pace con l'Honduras che è diventato il 50° 

paese a firmare il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari che 

consentirà al trattato di entrare in vigore il 22 gennaio 2021. Sua Santità il Dalai Lama, 

sostenitore per tutta la vita del nucleare disarmo, ha accolto con favore la notizia e ha elogiato 

le Nazioni Unite e i 50 paesi per il loro sforzo concertato che "assicurerebbe una pace autentica 

e duratura nel nostro mondo". Noi accogliamo e riconosciamo il passo fondamentale verso la 

pace.  

 

Il Kashag coglie l'occasione per ringraziare governi, parlamentari, leader, organizzazioni e 

individui che continuano a sostenere la causa del Tibet. Estendiamo anche la nostra più 

profonda gratitudine al popolo e al governo Indiano per il loro continuo sostegno al popolo 

tibetano da oltre 60 anni in esilio.  

 

Questo novembre segna quasi un anno da quando COVID-19 è emerso per la prima volta dalla 

città di Wuhan in Cina. Il mondo continua a vacillare sotto la seconda ondata di COVID-19. 

Ricordiamo nel nostro preghiere tutte le vite perse e anche le persone che piangono queste 

perdite irreparabili. Il CTA lo farà di continue ad affrontare le sfide presentate da questa 

pandemia e fornire il supporto e l'assistenza necessari. Pertanto, esortiamo tutti a fare la propria 

parte e a rimanere impegnati a seguire le misure preventive.  

 

Nel discorso di accettazione del Premio Nobel di Sua Santità nel 1989, ha sottolineato che 

vivere in armonia l'uno con l'altro e la natura non è solo un sogno ma una realtà. Ha dichiarato: 

"Dipendiamo da l'un l'altro in così tanti modi, che non possiamo più vivere in comunità isolate 

e ignorare ciò che sta accadendo al di fuori di quelle comunità ... "Le parole di Sua Santità non 

sono solo pertinenti le attuali sfide che l'umanità deve affrontare ma è anche una luce guida per 

un futuro più armonioso e prospero.  

 

Infine, preghiamo per la lunga e sana vita al Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama e per 

realizzare tutte le sue nobili aspirazioni. La pace possa prevalere sulla terra e il nostro lungo il 

caro obiettivo di libertà e riunione nella Terra delle Nevi sarà presto realizzato.  

 

 

Il Kashag  

10 dicembre 2020  

 

Nota: Questa dichiarazione è una traduzione della dichiarazione tibetana. In caso di 

discrepanze, per favore considera la versione tibetana come definitiva e autorevole. 

 


