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Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 

di ragione e di coscienza e devono agire 

gli uni verso gli altri in spirito di gli uni verso gli altri in spirito di 

fratellanza.



Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le 
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base 
dello statuto politico, giuridico o internazionale del 
paese o del territorio cui una persona appartiene, 
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi 
limitazione di sovranità.



Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, 
alla libertà ed alla sicurezza della 

propria persona.propria persona.



Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in 

stato di schiavitù o di servitù; la 

schiavitù e la tratta degli schiavi 

saranno proibite sotto qualsiasi forma.



Articolo 5

Nessun individuo potrà essere 

sottoposto a tortura o a 

trattamento o a punizione crudeli, trattamento o a punizione crudeli, 

inumani o degradanti.



Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni 

luogo, al riconoscimento della sua luogo, al riconoscimento della sua 

personalità giuridica.



Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e 

hanno diritto, senza alcuna 

discriminazione, ad una eguale tutela 

da parte della legge. Tutti hanno 

diritto ad una eguale tutela contro diritto ad una eguale tutela contro 

ogni discriminazione che violi la 

presente Dichiarazione come contro 

qualsiasi incitamento a tale 

discriminazione.



Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad 

un'effettiva possibilità di ricorso a 

competenti tribunali contro atti che 

violino i diritti fondamentali a lui violino i diritti fondamentali a lui 

riconosciuti dalla costituzione o dalla 

legge.



Articolo 9

Nessun individuo potrà essere 

arbitrariamente arrestato, detenuto o 

esiliato.



Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di 

piena uguaglianza, ad una equa e 

pubblica udienza davanti ad un 

tribunale indipendente e imparziale, al 

fine della determinazione dei suoi diritti fine della determinazione dei suoi diritti 

e dei suoi doveri, nonché della 

fondatezza di ogni accusa penale che 

gli venga rivolta.



Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è 

presunto innocente sino a che la sua 

colpevolezza non sia stata provata colpevolezza non sia stata provata 

legalmente in un pubblico processo nel 

quale egli abbia avuto tutte le garanzie 

necessarie per la sua difesa.



Nessun individuo sarà condannato 

per un comportamento commissivo 

od omissivo che, al momento in cui 

sia stato perpetuato, non costituisse 

reato secondo il diritto interno o 

secondo il diritto internazionale. Non secondo il diritto internazionale. Non 

potrà del pari essere inflitta alcuna 

pena superiore a quella applicabile al 

momento in cui il reato sia stato 

commesso.



Articolo 12

Nessun individuo potrà essere 

sottoposto ad interferenze arbitrarie 

nella sua vita privata, nella sua 

famiglia, nella sua casa, nella sua 

corrispondenza, né a lesione del suo corrispondenza, né a lesione del suo 

onore e della sua reputazione. Ogni 

individuo ha diritto ad essere tutelato 

dalla legge contro tali interferenze o 

lesioni.



Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

movimento e di residenza entro i 

confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare Ogni individuo ha diritto di lasciare 

qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 

ritornare nel proprio paese.



Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e 

di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere 

invocato qualora l'individuo sia invocato qualora l'individuo sia 

realmente ricercato per reati non 

politici o per azioni contrarie ai fini e ai 

principi delle Nazioni Unite.



Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una 

cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere 

arbitrariamente privato della sua arbitrariamente privato della sua 

cittadinanza, né del diritto di mutare 

cittadinanza.



Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di 

sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna 

limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi 

hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, 

durante il matrimonio e all'atto del suo 

scioglimento.scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con 

il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale 

della società e ha diritto ad essere protetta dalla 

società e dallo Stato.



Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere 

una proprietà sua personale o in 

comune con altri.

Nessun individuo potrà essere Nessun individuo potrà essere 

arbitrariamente privato della sua 

proprietà.



Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione; 

tale diritto include la libertà di 

cambiare di religione o di credo, e la 

libertà di manifestare, isolatamente o libertà di manifestare, isolatamente o 

in comune, e sia in pubblico che in 

privato, la propria religione o il proprio 

credo nell'insegnamento, nelle 

pratiche, nel culto e nell'osservanza dei 

riti.



Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

opinione e di espressione incluso il 

diritto di non essere molestato per la 

propria opinione e quello di cercare, propria opinione e quello di cercare, 

ricevere e diffondere informazioni e 

idee attraverso ogni mezzo e senza 

riguardo a frontiere.



Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla 

libertà di riunione e di 

associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far Nessuno può essere costretto a far 

parte di un'associazione.



Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo 

del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 

rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni 

di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio 

paese.paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità 

del governo; tale volontà deve essere espressa 

attraverso periodiche e veritiere elezioni, 

effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a 

voto segreto, o secondo una procedura 

equivalente di libera votazione.



Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della 

società, ha diritto alla sicurezza sociale, 

nonché alla realizzazione attraverso lo 

sforzo nazionale e la cooperazione 

internazionale ed in rapporto con internazionale ed in rapporto con 

l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, 

dei diritti economici, sociali e culturali 

indispensabili alla sua dignità ed al libero 

sviluppo della sua personalità.



Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla 

libera scelta dell'impiego, a giuste e 

soddisfacenti condizioni di lavoro ed 

alla protezione contro la 

disoccupazione.disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, 

ha diritto ad eguale retribuzione per 

eguale lavoro.



Ogni individuo che lavora ha diritto ad 

una rimunerazione equa e 

soddisfacente che assicuri a lui stesso 

e alla sua famiglia una esistenza 

conforme alla dignità umana ed 

integrata, se necessario, da altri mezzi integrata, se necessario, da altri mezzi 

di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei 

sindacati e di aderirvi per la difesa dei 

propri interessi.



Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo 

ed allo svago, comprendendo in ciò 

una ragionevole limitazione delle una ragionevole limitazione delle 

ore di lavoro e ferie periodiche 

retribuite.



Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita 

sufficiente a garantire la salute e il benessere 

proprio e della sua famiglia, con particolare 

riguardo all'alimentazione, al vestiario, 

all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi 

sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in 

caso di disoccupazione, malattia, invalidità, 

vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di 

mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti 

dalla sua volontà.



La maternità e l'infanzia hanno 

diritto a speciali cure ed assistenza. 

Tutti i bambini, nati nel matrimonio 

o fuori di esso, devono godere della 

stessa protezione sociale.stessa protezione sociale.



Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. 

L'istruzione deve essere gratuita almeno 

per quanto riguarda le classi elementari 

e fondamentali. L'istruzione elementare 

deve essere obbligatoria. L'istruzione deve essere obbligatoria. L'istruzione 

tecnica e professionale deve essere 

messa alla portata di tutti e l'istruzione 

superiore deve essere egualmente 

accessibile a tutti sulla base del merito.



L'istruzione deve essere indirizzata al pieno 

sviluppo della personalità umana ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali. Essa deve 

promuovere la comprensione, la tolleranza, 

l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 

religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni 

Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta 

del genere di istruzione da impartire ai loro 

figli.



Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte 

liberamente alla vita culturale della 

comunità, di godere delle arti e di 

partecipare al progresso scientifico ed ai 

suoi benefici.suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione 

degli interessi morali e materiali derivanti 

da ogni produzione scientifica, letteraria e 

artistica di cui egli sia autore.



Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un 

ordine sociale e internazionale nel 

quale i diritti e le libertà enunciati quale i diritti e le libertà enunciati 

in questa Dichiarazione possano 

essere pienamente realizzati.



Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso 

la comunità, nella quale soltanto è 

possibile il libero e pieno sviluppo possibile il libero e pieno sviluppo 

della sua personalità.



Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, 

ognuno deve essere sottoposto soltanto a 

quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge 

per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei 

diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare 

le giuste esigenze della morale, dell'ordine 

pubblico e del benessere generale in una società pubblico e del benessere generale in una società 

democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in 

nessun caso essere esercitati in contrasto con i 

fini e principi delle Nazioni Unite.



Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può 

essere interpretato nel senso di 

implicare un diritto di un qualsiasi 

Stato, gruppo o persona di esercitare Stato, gruppo o persona di esercitare 

un'attività o di compiere un atto 

mirante alla distruzione di alcuno dei 

diritti e delle libertà in essa enunciati.



IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AGAINST

TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING

TREATMENT OR PUNISHMENT IN THE PEOPLE’S REPUBLIC

OF CHINA

A PARALLEL NGO REPORT BY HUMAN RIGHTS IN CHINA

OCTOBER 2008

Submitted to the Committee Against Torture in advance of its 

review of the combined Fourth

and Fifth Periodic Reports of the People’s Republic of China on 

implementation of theimplementation of the

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment

http://hrichina.org/public/PDFs/Submissions/HRIC-CAT-2008-FINAL.pdf



State Secrets System

The state secrets system stands as 

the single most significant obstacle to 

the prevention of torture

in the PRC, as it sweeps a vast 

universe of information, including universe of information, including 

much of the specific information

requested by the Committee, into a 

non-transparent black hole of 

protected information. 



Article 306 of the Penal Code, take 

steps to prevent attacks on 

lawyers, ensure access to

legal representation under the 

revised Lawyers Law, and abolish revised Lawyers Law, and abolish 

the system of administrative

detention-without-trial known as

Reeducation-Through-Labor.



The state secrets system comprises 

the Law on the Protection of State 

Secrets of the People’s

Republic of China (1988, hereinafter 

State Secrets Law)3 and the Measures State Secrets Law)3 and the Measures 

for Implementing the Law on

the Protection of State Secrets of the 

People’s Republic of China (1990).



CATEGORY AND TYPE OF 

INFORMATION SS CLASSIFICATION

ETHNIC WORK

�� “Secret intelligence involving the 

coordination of national security, thecoordination of national security, the

stability of social administration, 

ethnic unity …and other especially

important intelligence”10



Analyses of important 

developments and information on 

anything

that could seriously harm ethnic 

relations, or that for other ethnicrelations, or that for other ethnic

reasons could endanger national 

unity or affect social stability”



“Strategies and measures for 

dealing with the occurrence of 

major

ethnic-related public orderethnic-related public order

emergencies”



“Strategies and measures used in 

handling ethnic separatist 

activities”activities”



RELIGIOUS MATTERS

�� “Strategies and measures for 

handling major public order 

emergenciesemergencies

involving religious matters”



DETENTION CONDITIONS

�� “Information on the place of 

custody or circumstances of prisoners 

or detainees with great influence”19

Highly Secret 

�� “Compiled information and statistics 

that have not yet been made public

on criminals that have been arrested, 

captured, sent for Reeducation-

Through-Labor or juvenile

rehabilitation”



�� Information on the place of 

custody or circumstances of ordinary

detainees

�� “Statistics on the ideological �� “Statistics on the ideological 

tendencies and living and sanitation

conditions of prisoners in detention 

and Reeducation-Through-Labor

facilities nationwide”22



ADMINISTRATIVE DETENTION

�� “Reeducation plans for 

Reeducation-Through-Labor inmates 

who

engage in counterrevolutionary engage in counterrevolutionary 

activities, illegal religious activities,

illegal publications and the activities 

of illegal organizations”23



PUBLIC OFFICIALS & VIOLATIONS

�� “Statistics and specific case 

details regarding the use of 

torture totorture to

extract confessions and corporal 

punishment abuse that led to 

serious consequences”



Limited Access to Legal Counsel

16 Limited access to legal counsel for defendants is another major obstacle to 

insuring fair treatment

and preventing abuses during the criminal justice process. The problems can 

be categorized into the

following three areas:

16.1 Limited or no legal representation in criminal cases. The Criminal 

Procedure Law32

provides for a suspect's right to counsel—a right that is also codified in the provides for a suspect's right to counsel—a right that is also codified in the 

Lawyers Law33 of the

People’s Republic of China. However, in practice, most criminal defendants do 

not have legal

representation, which might otherwise deter ill-treatment or the use of 

torture to extract

confessions



16.2 Limited or no access to counsel in cases allegedly 

involving state secrets. The Criminal

Procedure Law stipulates that for cases involving state 

secrets, a criminal suspect must obtain approval

from the investigative organ before appointing a lawyer, 

and the lawyer must also obtain approval from

the investigative organ before meeting with the suspect. 

There is no judicial review or supervision ofThere is no judicial review or supervision of

the initial determination by police that a case involves 

“state secrets.” Instead, the police have wide,

unfettered discretion to determine that a case involves 

“state secrets.” The invocation of “state secrets”

has become a common tactic used by police to deprive 

suspects of access to counsel.36



16.3 The recently amended Lawyers Law conflicts with the 

Criminal Procedure Law and the

State Secrets Law. The revised Lawyers Law37 provides the right 

for a lawyer to meet with a criminal

suspect unmonitored after the investigating organ has finished the 

initial interrogation or after theinitial interrogation or after the

implementation of compulsory measures (i.e., detention). Other 

than the requirement that the lawyer

present three documents (the lawyer’s practice license, proof 

provided by his law firm, and engagement

letter or legal aid letter), the revised Lawyers Law does not impose 

any other restrictions and makes no

exception for the right of lawyers to meet with their clients, 

including no exception for state secrets

cases.



Restrictions and Attacks on Lawyers

17 Restrictions on lawyers 

undermine their ability to protect 

defendants from torture; violence

against lawyers makes them the against lawyers makes them the 

victims of torture.



Guo Feixiong is a Guangzhou-based activist and writer. He also 

worked as a legal adviser at

the Beijing-based Shengzhi Law Office and provided legal 

assistance on a number of

controversial rights defense cases, including helping the 

villagers of Taishi, Guangdong

province, to remove their corrupt village chief in 2005. 

Immediately following his activities in

Taishi, he was detained for three months on "suspicion of Taishi, he was detained for three months on "suspicion of 

disturbing the public order." In

November 2005, the Shengzhi Law Office was shut down 

because its founder, prominent

human rights lawyer Gao Zhisheng, represented Falun Gong 

practitioners and posted three

letters on the Internet criticizing the Chinese government for its 

repression of the Falun

Gong.



When Gao was detained in August 2006, Guo also provided legal assistance to 

Gao. Guo

himself was formally arrested in September 2006 on the charge of "illegal 

business activity" in connection with the 2001 publication of Shenyang Political

Earthquake a

book he edited about a political scandal in Shenyang, Liaoning province. In 

November 2007, he was sentenced to five years in prison and fined 40,000 yuan.

During his 15-month detention in Guangzhou and Shengyang, Guo was tortured 

numerous times, including being:numerous times, including being:

�� interrogated for 13 consecutive days and nights right after his initial 

detention;

�� tied down to a wooden bed for 42 days with his arms and legs shackled;

�� hung from the ceiling by his arms and legs while the police electrocuted his 

genitals

with a high voltage baton. Guo attempted suicide the following day.

According to Guo’s wife, Zhang Qing, Guo's conviction was based on the 

confession he

gave during the torture with electric baton.



AMNESTY INTERNATIONAL RAPPORTO 2008
LA SITUAZIONE DEI DIRITI UMANI NEL MONDO (EGA)

“I processi capitali hanno continuato ad essere 

dibattuti a porte chiuse, la polizia è spesso 

ricorsa alla tortura per ottenere “confessioni”, e 

ai detenuti è stato negato un accesso tempestivo ai detenuti è stato negato un accesso tempestivo 

e regolare ai loro avvocati” (p. 245).

“La condanna di morte e le esecuzioni “hanno 

continuato ad essere comminate per 68 tipi di 

reato, dai crimini non violenti come la 

corruzione ai reati collegati al traffico di droghe”





SISTEMA GIUDIZIARIO

“Le persone che avevano 

pacificamente esercitato i propri diritti, 

come quello relativo alla libertà di 

espressione e di associazione, sono 

rimaste esposte a elevato rischio di 

sparizione forzata, detenzone illegale e 

in incommunicando o agli arresti 

domiciliari, di sorveglianza o 

vessazioni. 



All’incirca 500.000 persone sono 

state sottoposte a pene 

detentive senza accusa né 

processo tramite il sistema di 

“rieducazione attraverso il “rieducazione attraverso il 

lavoro”  altre forme di 

detenzione amministrativa” 

(p.246).



Per circa 11-13 milioni di persone, 

in pratica l’unico canale per 

ottenere giustizia ha continuato a 

risiedere al di fuori dei tribunali 

attraverso un sistema di istanze attraverso un sistema di istanze 

presentate alle autorità locali o a 

un livelo più alto, in cui la stragrade

maggioranza dei casi rimanevano 

irrisolti” (p. 246)



DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

“Mentre è continuato ad aumentare lo 

spazio per le attività della società civile, la 

presa di mira di difensori dei diritti umani 

che sollevavano questioni delicate dal 

punto di vista politico è andata punto di vista politico è andata 

intensificandosi. Le autorità hanno 

criminalizzato le attività degli attivisti dei 

diritti umani accusandoli di reati come 

danneggiamento della proprietà pubblica, 

estorsione e falso” (p.246).



Difensori dei diritti umani e loro familiari, 

anche minorenni, sono stati sempre più 

spesso sottoposti a vessazioni, arresti 

domiciliari e percosse sia da parte di agenti 

governativi sia di aggressori non identificati. 

Particolarmente colpiti sono risultati gli 

avvocati, e un numero sempre più cospicuo 

di loro ha visto respingere la richiesta di 

rinnovo dell’autorizzazione a praticare la 

professione” (p. 246)



LIBERTA’ DI ESPRESSIONE
Le autorità cinesi hanno risolutamente 

mantenuto uno stretto controllo sul flusso 

delle informazioni… a oscurare siti web e a 

filtrare il contenuto Internet sulla base di 

determinati termini e argomenti.determinati termini e argomenti.

Si è a conoscenza di una trentina di 

giornalisti incarcerati e di almeno 50 

persone finite in carcere per aver inviato le 

loro opinioni su Internet. Spesso persone 

sono state punite per essere enrate in siti 

web proibiti” (p. 247)





RREPRESSIONE DI GRUPPI SPIRITUALI E 

RELIGIOSI

A milioni di persone è stato impedito di 

praticare liberamente la propria 

religione. Migliaia sono rimaste in 

detenzione o stanno scontando pene detenzione o stanno scontando pene 

detentive a elevato rischio di tortura 

per aver praticato la propria religione al 

di fuori dei canali approvati dallo 

Stato…



PERSECUZIONE DEL Falun Dong



“Nel corso dell’anno è stato 

segnalato che oltre 100 seguaci del 

Falung Gong sono morti durante la 

detenzione o poco dopo il rilascio detenzione o poco dopo il rilascio 

in seguito a tortura, negazione di 

cibo o di cure mediche e altre 

forme di maltrattamento” (p. 247)



Membri della chiesa cattolica non 

ufficiale sono stati fatti oggetto di 

repressione. Un anziano vescovo, 

han Dingxiang, è deceduto in 

custodia in circostanze sospette dopo custodia in circostanze sospette dopo 

aver trascorso 2 anni in carcere. E’ 

stato subito cremato su disposizione 

delle autorità locali” 



“I seguaci religiosi di ogni tipo di 

credo hanno incontrato difficoltà a 

ottenere assistenza legale, così 

come avvocati disposti a occuparsi come avvocati disposti a occuparsi 

di casi tanto delicati sono stati 

spesso oggetto di vessazioni, arresti 

e incarcerazioni” (p. 248)



“We must strike hard at hostile forces

at home and abroad, such as ethnic

separatists…”

Zhou Yongkang

Former Public Security Minister

PRC



TIBET. Alla data del 28/11/2008 si sono 

registrate proteste e manifestazioni in 

88 centri
Distribuzione :Tibet Autonomous Region (TAR), 13; Tibetan Autonomous Prefectures

(TAPs) del Qinghai, 17; TAPs del Gansu, 7; 

TAPs del Sichuan, 42; altre nel Qinghai, 9.

Arresti effettuati nel periodo 9/3- 28/11/2008Arresti effettuati nel periodo 9/3- 28/11/2008

- 5473 religiosi

- 2961 laici 

Totale al 28/11 : 8434

Da fonti del PCC (27/11/2008) sono circa 1000 i detenuti rilasciati dal Marzo 

Primo, parziale, elenco nominativo degli arrestati :

http://tchrd.org/list/provisional_list.doc



http://www.stoptibetcrisis.net/breakingnews.html



Condanne ( da scontare nelle carceri o nei Laogai ) : 

194 sentenze ( di cui 15 ergastoli )

Sentenze recenti : 

Monaci del Monastero di Gonjo Thangkya

-Gyurmey Dhondup ,di anni 28, condannato 

all’ergastolo 

-Dorjee Wangyal ,di anni 31, condanna : 15 anni 

-Kunsang Tenzin ,di anni 20 ,condanna : 15 anni -Kunsang Tenzin ,di anni 20 ,condanna : 15 anni 

-Kunga Phuntsok ,di anni 19, condanna : 10 anni 

-Tsering Nyima ,di anni 17 ,condanna : 10 anni 

-Thinley Wangyal ,di anni 21 ,condanna : 5 anni 

-Rinchen Gyaltsen ,di anni 28,condanna : 10 anni 

-Tsewang Yeshi ,di anni 20, condanna : 9 anni 

-Kalsang Tsering , condanna all'ergastolo 



Vittime della polizia comunista cinese ( stima 

aggiornata per il periodo 10/3-28/11) 

- 292 morti ( di cui :153 nella sola Lhasa ,18 per le 

torture ed i maltrattamenti subiti, 7 sospetti suicidi )

- 1914 feriti ( di cui : 614 hanno subito gravi lesioni 

durante gli interrogatori )

Fotografie di alcune delle vittime ( Attenzione ! immagini molto crude ) :Fotografie di alcune delle vittime ( Attenzione ! immagini molto crude ) :

http://www.stoptibetcrisis.net/photos3.html

http://www.stoptibetcrisis.net/photos4.html

Dispersi : 410 religiosi (di cui :3 del monastero di 

Labrang,60 del monastero di Drepung, 190 del 

monastero di Ganden,30 del monastero di Gyalshoe

Bhenkar )

200 laici (alcuni si sono dati alla macchia per sfuggire 

all'arresto)



Vendita degli organi dei prigionieri



Mummificazione dei cadaveri



TIBETAN PEOPLE UPRISING MOVEMENT



FREE TIBET NOW



TRADIMENTO

Mio padre è 

morto

Difendendo la 

nostra casa

Il nostro villaggio, 

la nostra patria.

Anche io volevo 

lottare.

Ba noi siamo 

buddhisti.buddhisti.

E la gente dice che 

dovremmo essere

Pacifisti e non-

violenti.

Così io perdono i 

miei nemici.

Ma talvolta sento

Di aver tradito mio 

padre.



Muti rivoluzionari del 10 marzo 2008













MANIFESTO PER UN TIBET LIBERO

A cura di World Action Tibet (WAT)

Il Tibet, fino all’invasione militare da parte della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949, era uno 

stato sovrano con un suo governo, lingua, stato sovrano con un suo governo, lingua, 

scrittura, tradizioni culturali, sociali, religiose del 

tutto proprie e in nessun modo assimilabili a 

quelle di altri stati. 



Riconoscendo a Sua Santità il Dalai Lama il 

ruolo di massima autorità spirituale del 

popolo tibetano, i sostenitori di WAT 

ritengono tuttavia che la politica del 

governo tibetano in esilio si sia rivelata, in 

oltre 20 anni di esperienza, irrealistica di oltre 20 anni di esperienza, irrealistica di 

fronte alle pretese di totale annessione del 

Tibet alla Repubblica popolare cinese. 

indipendenza. 



WAT si associa quindi ad Organizzazioni significative 

della società tibetana come lo Youth Tibetan Congress

e il National Democratic Party of Tibet che 

interpretano una vasta e crescente componente del 

popolo tibetano che, pur rimanendo sempre all'interno 

di una logica di rigorosa non violenza, intende di una logica di rigorosa non violenza, intende 

confrontarsi criticamente con il governo di Pechino, 

contestando la legittimità del suo dominio coloniale 

del Tibet e rivendicando il suo inalienabile diritto alla 

autodeterminazione e alla indioendenza





AZIONI DI LOTTA CONCRETA quali:

sensibilizzare l'opinione pubblica 

internazionale nei riguardi dei soprusi 

subiti dal popolo tibetano (conferenze, 

petizioni, concerti, spettacoli, web sites, 

mostre, proiezioni,convegni, eventi a forte mostre, proiezioni,convegni, eventi a forte 

impatto mediatico dando seguito a quelli 

messi in atto in occasione delle Olimpiadi), 

seminari.



contribuire a creare una rete di 

collegamento e sinergia con altre 

associazioni aventi analoghi obiettivi 

a livello italiano, europeo e 

internazionale promuovendo la internazionale promuovendo la 

diffusione delle iniziative attraverso 

canali di comunicazione cartacei, 

digitali, audio-visuali e telematici. 



Stimolare il Parlamento Europeo, i 

governi nazionali e locali a riconoscere 

il diritto alla autodeterminazione del 

Tibet nel rispetto delle Risoluzioni 

dell’ONU che ne ribadiscono dell’ONU che ne ribadiscono 

l’inalienabile legittimità e a non cedere 

supinamente al ricatto economico 

abitualmente minacciato dalla Cina. 



diffondere manifesti, pubblicazioni ed 

altre forme di sensibilizzazione 

mediatica (come bandiere, indumenti, 

adesivi etc.) per dare visibilità alla 

solidarietà con il diritto del popolo del solidarietà con il diritto del popolo del 

Tibet all'indipendenza.





fornire sostegno alle 

organizzazioni che si adoperano 

per dar vita ad un governo 

tibetano su basi democratiche



National Democratic Party of Tibet 
http://www.ndpt.net/ndpthistory.htm 

Central Executive Committee

National Democratic Party of Tibet 

P.O. Mcleod Ganj Dharamsala

176219 (H.P), INDIA 176219 (H.P), INDIA 

Phone no - 09218936944

Email: mangtso4@yahoo.comCentral Executive Committee

National Democratic Party of Tibet 

P.O. Mcleod Ganj Dharamsala

176219 (H.P), INDIA 

Phone no - 09218936944

Email: mangtso4@yahoo.com



sostenere il processo di 

decolonizzazione del Tibet da 

parte della Cina attraverso il 

ripristino graduale e concordato 

della sua indipendenza come della sua indipendenza come 

Paese sovrano.



promuovere iniziative tese ad 

sostenere il processo di 

democratizzazione della Cina, dal 

diritto alla informazione, alla libertà di 

parola, alla pratica religiosa, alla tutela 

dei diritti dei lavoratori e alle pari dei diritti dei lavoratori e alle pari 

opportunità per le donne cinesi, al 

diritto di difesa di fronte ad accuse e 

condanne a morte senza procedimenti 

legali.



Promuovere e sostenere manifestazioni di 

forte impatto mediatico come è stato il 

sabotaggio della inaugurazione dei Giuochi 

olimpici del 2008 al fine di dare una ampia 

visibilità alla legittima lotta del popolo 

tibetano per ottenere quella indipendenza tibetano per ottenere quella indipendenza 

che barbaramente gli è stata sottratta nel 

1949 attraverso una invasione militare e 

conseguenti repressioni dei moti 

indipendentisti





sabotare i prodotti ed i servizi cinesi

sino a che la politica di questo Paese 

non cesserà le sue mire imperialistiche 

di annessione del Tibet (oltre che del 

Turkestan orientale e della Mongolia 

meridionale) inviando fax ed e-mails a meridionale) inviando fax ed e-mails a 

comuni cittadini, rappresentanti di 

governi locali e nazionali, ad 

ambasciate e consolati cinesi).



chiedere l’abolizione della tortura, il 

rispetto dei diritti civili e il rilascio dei 

prigionieri politici, l’arresto immediato 

dei maltrattamenti dei detenuti in 

custodia, il traffico degli organi sui custodia, il traffico degli organi sui 

condannati, come risulta dal Comitato 

contro la tortura dell’ONU sulla Cina del 

novembre 2008.



NESSUN PAESE OCCIDENTALE DA 

SOLO PUO’ SOTTRARSI AL RICATTO 

ECONOMICO CINESE, MA l’EUROPA 

UNITA AVREBBE LA FORZA DI

FARLO. FARLO. 



SOLO SE LA CINA VALUTERA’ POCO 

CONVENIENTE, SOPRATTUTTO SOTTO 

IL PROFILO ECONOMICO E DELLA SUA 

IMMAGINE NEL MONDO, 

L’OCCUPAZIONE DEL TIBET 

RINUNCERA’ AL SUO DOMINIO RINUNCERA’ AL SUO DOMINIO 

COLONIALE. 



PER EVITARE ALTRO SANGUE E PER 

DARE SOSTEGNO ALLA LOTTA PER L’ 

INDIPENDENZA DEL TIBET, CHIEDIAMO 

A QUANTI SONO SENSIBILI ALLA GIUSTA 

CAUSA TIBETANA DI DARE UN 

CONTRIBUTO DI IDEE E DI AZIONI CONTRIBUTO DI IDEE E DI AZIONI 

CONCRETE A SOSTEGNO DEL DIRITTO 

INALIENABILE DEL POPOLO TIBETANO 

ALLA LIBERTA’ E ALLA 

AUTODETERMINAZIONE. 




