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Introduzione

Nel 1989 il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato al Dalai
Lama. Con questo premio, Sua Santità il Dalai Lama è entrato
nella schiera di quei leader la cui visione li ha portati nel tu-
multo della lotta sociale.

Sebbene affermi di essere soltanto un essere umano, egli
è conosciuto in tutto il mondo come un instancabile lavoratore
per la pace, un grande insegnante spirituale e un uomo che ha il
dono di comunicare grandi verità in modo accessibile a tutti.
La sua combinazione di genuino calore, contagioso senso del-
l’umorismo, intelletto penetrante e disarmante umiltà, gli ha
fatto guadagnare molti amici e ammiratori in tutto il mondo. Il
Dalai Lama è una persona estremamente complessa e dalle
molte sfaccettature. Sebbene sia un acuto erudito, è anche ca-
pace di rivolgersi a un pubblico eterogeneo con una semplicità
e chiarezza così intime e profonde da toccare i cuori dei suoi
ascoltatori. La storia della sua vita, come pure le sue conferen-
ze e i suoi scritti, sono qui intrecciati insieme, a delineare un
ritratto a tutto tondo di quest’uomo stupefacente.

Tenzin Gyatso nacque in una famiglia di contadini ad
Amdo, nel Tibet orientale, nel 1935, e fu riconosciuto all’età di
due anni da un gruppo governativo di ricerca, del quale face-
vano parte lama eminenti, come la quattordicesima incarna-
zione nella dinastia dei Dalai Lama. All’età di quattro anni fu
portato a Lhasa e installato ufficialmente come Dalai Lama.
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In seguito all’invasione cinese e all’occupazione del Ti-
bet nel 1950, e alla successiva rivolta popolare su vasta scala
contro gli invasori cinesi nel 1959, il Dalai Lama, insieme a
centomila rifugiati tibetani, fuggì in India attraverso l’Himala-
ya. Lì stilò una costituzione democratica, formò un governo
tibetano in esilio e cominciò a organizzare le istituzioni che
sarebbero state la base di una nuova società tibetana: scuole,
ospedali, orfanotrofi, cooperative artigiane, comunità contadi-
ne, istituzioni per la preservazione della musica e del teatro
tradizionali e istituzioni monastiche.

Oggi, sotto la sua guida, i Tibetani sono uno dei gruppi di
rifugiati meglio organizzati che il mondo abbia mai conosciu-
to. La cultura tibetana viene ora preservata meglio all’esterno
del Tibet, che all’interno. In Tibet i Cinesi, secondo il rapporto
della Commissione di Giuristi Internazionali, hanno portato
avanti un completo genocidio culturale. Nel 1959 in Tibet c’era-
no più di seimila monasteri; nel 1980 ne erano rimasti intatti
soltanto dodici. Più di un milione dei sei milioni di abitanti del
Tibet è morto come diretta conseguenza dell’occupazione ci-
nese; ottantasettemila soltanto a Lhasa (secondo le stime cine-
si), durante la rivolta popolare del 1959.

Di fronte a questo, il Dalai Lama non ha perso né la spe-
ranza né la determinazione di ottenere giustizia per il suo po-
polo. Per trent’anni ha combattuto questo gigante - la Cina -
non con ira, ma con compassione, in modo non violento, arma-
to solo della verità. La sua strategia è stata quella di attirare
l’attenzione del mondo sulla condizione dei Tibetani, ritenen-
do che la giustizia della loro causa avrebbe provocato dei cam-
biamenti nella politica cinese verso il Tibet. Molto prima dei
fatti di piazza Tiananmen, l’esercito cinese aveva ripetutamen-
te fatto fuoco su dimostranti tibetani disarmati. Dopo uno di
questi brutali attacchi, nel marzo del 1989, in cui centinaia di
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Tibetani furono uccisi, a Lhasa fu dichiarata la legge marziale,
tre mesi prima di piazza Tiananmen.

Tuttavia, persino durante la tragedia di Tiananmen, gior-
nalisti e politici raramente menzionarono il Tibet. Anche ora la
legge marziale è in vigore a Lhasa. Sebbene l’estensione del
Tibet sia più o meno pari a quella dell’Europa occidentale, il
mondo ha ampiamente ignorato la sofferenza che vi ha avuto
luogo. Molti capi politici sono riluttanti a incontrarsi pubblica-
mente con il Dalai Lama, per timore di offendere il governo
cinese. I Tibetani, sia all’interno che all’esterno del Tibet, han-
no da sempre guardato al Dalai Lama come a una guida e a
un’incarnazione delle speranze di sopravvivenza del loro po-
polo. A causa della sua stupefacente forza di carattere e del suo
sostegno dei valori umani, indipendentemente dalle diverse
ideologie politiche o religiose, egli sta ora emergendo non sol-
tanto come leader del popolo tibetano, ma anche come leader
mondiale.

Durante gli ultimi trent’anni, egli ha lavorato instancabil-
mente per rimodellare le attitudini umane al fine di ottenere
una società migliore, promuovendo l’importanza della genti-
lezza, della compassione e della comprensione della nostra
umanità comune come basi per un dialogo volto alla risoluzio-
ne dei conflitti personali e politici.

Questa selezione di discorsi, interviste e cenni biografici
è intesa a delineare il volto privato del Dalai Lama, la sua vasta
gamma di interessi e il suo pensiero su argomenti di portata
mondiale. È mia speranza che questa raccolta possa fornire al
lettore che ha poca familiarità col Dalai Lama un profilo più
profondo di quest’uomo di pace. Ne emerge un individuo alta-
mente pragmatico, dedito a trovare soluzioni non violente ai
problemi dell’uomo, sia in campo personale che ambientale e
politico.
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Questo libro è solo un’introduzione: molti degli argomenti
che qui sono solo accennati sono ampiamente trattati in altri
libri del Dalai Lama.

Vorrei ringraziare Andrew Harvey, famoso scrittore, che
originariamente mi ha suggerito l’idea di questo libro e che mi
ha aiutato a intraprendere questo progetto. Vorrei inoltre rin-
graziare il mio amico Jeffrey Cox e Susan Kyser per la loro
gentile assistenza dal punto di vista editoriale; Calvin Smith e
molti altri amici che hanno letto il manoscritto e proposto utili
suggerimenti; mia moglie Yvonne, che mi ha incoraggiato no-
nostante il molto lavoro domestico trascurato. Ho molto ap-
prezzato l’assistenza della Fondazione Nobel e dei molti edito-
ri che hanno dato il loro permesso per l’uso del materiale in-
cluso in questa antologia. Un ringraziamento speciale a Tenzin
Tethong, Rappresentante Speciale di Sua Santità il Dalai Lama,
per avermi aiutato nella trascrizione di molti discorsi, e a Ten-
zin Geyche, dell’Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama. Soprat-
tutto, voglio esprimere la mia gratitudine a Sua Santità il Dalai
Lama stesso, Tenzin Gyatso, per essere stato un esempio per
tutti noi, mostrando la via per un mondo migliore attraverso le
sue altruistiche azioni e il suo pensiero.

Sidney Piburn
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La conferenza del
Premio Nobel per la pace

Oslo, Norvegia

Fratelli e sorelle,
è un onore e un piacere essere tra voi oggi. Sono davvero felice
di vedere tanti vecchi amici venuti da ogni parte del mondo e di
conoscerne di nuovi, che spero di incontrare nuovamente nel
futuro. Incontrare gente proveniente da parti del mondo diverse
mi ricorda sempre che siamo fondamentalmente simili: siamo
tutti esseri umani. Forse abbiamo abiti diversi, forse la nostra
pelle è di colore diverso o parliamo lingue differenti. Questo
però è soltanto un aspetto superficiale. Fondamentalmente, sia-
mo tutti umani. Questo è ciò che ci lega l’un l’altro. Questo ren-
de possibile capirsi e sviluppare l’amicizia e la vicinanza.

Riflettendo su ciò che avrei detto oggi, ho deciso di con-
dividere con voi alcuni dei miei pensieri concernenti i proble-
mi comuni che tutti noi affrontiamo, come membri della fami-
glia umana. Poiché tutti condividiamo questo piccolo pianeta
terra, dobbiamo imparare a vivere in armonia e pace tra di noi
e con la natura. Questo non è semplicemente un sogno, ma una
necessità. Dipendiamo uno dall’altro in così tanti modi che non
possiamo più vivere in comunità isolate e ignorare ciò che sta
accadendo al di fuori di esse. Abbiamo bisogno di aiutarci re-
ciprocamente quando ci sono delle difficoltà e dobbiamo con-
dividere la buona fortuna di cui godiamo. Vi parlo semplice-
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mente come un altro essere umano, come un semplice mona-
co. Se trovate che ciò che dico è utile, allora spero che cerche-
rete di praticarlo. Desidero anche condividere con voi, oggi, i
miei sentimenti sulle condizioni e le aspirazioni del popolo ti-
betano. Il Premio Nobel è un premio che esso merita per il suo
coraggio e l’infallibile determinazione dimostrati durante gli
ultimi quarant’anni di occupazione straniera. Come libero rap-
presentante dei miei connazionali prigionieri, sento che è mio
dovere parlare a nome loro.

Non parlo con un sentimento di ira o di odio verso coloro
che sono responsabili dell’immensa sofferenza della nostra
gente e della distruzione della nostra terra, delle nostre case e
della nostra cultura. Anch’essi sono esseri umani che si sforza-
no di trovare la felicità e meritano la nostra compassione. Oggi
vi parlo per informarvi della triste situazione del mio Paese e
delle aspirazioni della mia gente, perché, nella nostra conqui-
sta della libertà, la verità è la sola arma che possediamo.

La comprensione che siamo tutti esseri umani che cerca-
no la felicità e vogliono evitare la sofferenza è molto utile per
sviluppare un senso di fratellanza, un sentimento vivo d’amore
e compassione per gli altri. Quest’ultimo, a sua volta, è essen-
ziale se dobbiamo sopravvivere in questo mondo che si restringe
costantemente, poiché se ciascuno di noi insegue egoisticamente
soltanto ciò che crede il suo interesse, senza curarsi delle ne-
cessità altrui, non soltanto finirà per danneggiare gli altri, ma
anche se stesso. Questo fatto è diventato molto chiaro in que-
sto secolo. Sappiamo che far scoppiare una guerra nucleare
oggi, per esempio, sarebbe una forma di suicidio; o che inqui-
nare l’aria o gli oceani, al fine di raggiungere qualche benefi-
cio di breve durata, significherebbe distruggere la base stessa
della nostra sopravvivenza. Poiché gli individui e le nazioni
stanno diventando sempre più interdipendenti, non abbiamo
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altra scelta che sviluppare ciò che chiamo un senso di respon-
sabilità universale.

Oggi siamo veramente un’unica famiglia. Ciò che accade
in una parte del mondo può influenzarci tutti. Questo, natural-
mente, non è vero soltanto per le cose negative, ma è ugual-
mente valido anche per gli sviluppi positivi. Non soltanto co-
nosciamo ciò che avviene altrove, grazie alla straordinaria evo-
luzione della tecnologia della comunicazione, ma siamo anche
direttamente influenzati dagli eventi lontani. Proviamo un sen-
so di tristezza quando dei bambini soffrono la fame in Africa
orientale. Similmente, proviamo un senso di gioia quando una
famiglia si riunisce dopo decenni di separazione al di là del
muro di Berlino. I nostri raccolti e il nostro bestiame sono con-
taminati e la nostra salute e la nostra sopravvivenza minacciati
quando avviene un incidente nucleare molte miglia lontano, in
un altro Paese. La nostra stessa sicurezza aumenta quando vie-
ne fatta pace tra parti in guerra in altri continenti.

Ma guerra o pace, distruzione o protezione della natura,
violazione o promozione dei diritti umani e delle libertà demo-
cratiche, povertà o benessere materiale; mancanza di valori
morali e spirituali o la loro esistenza e il loro sviluppo e la
diminuzione o lo sviluppo della comprensione umana non sono
fenomeni isolati, che possono essere analizzati e affrontati in-
dipendentemente l’uno dall’altro. In effetti, sono in stretta re-
lazione a tutti i livelli e devono essere interpretati in base a
questa considerazione.

La pace, intesa come assenza di guerra, è di poco valore
per qualcuno che sta morendo di fame o di freddo. Non rimuo-
verà il dolore della tortura inflitta a un uomo per motivi ideolo-
gici. Non conforta coloro che hanno perduto i loro cari nell’inon-
dazione causata da un’insensata deforestazione in un Paese vici-
no. La pace può durare soltanto quando i diritti umani vengono
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rispettati, dove le persone sono nutrite e dove gli individui e le
nazioni sono liberi. La vera pace con noi stessi e con il mondo
che ci circonda può essere raggiunta soltanto attraverso lo svi-
luppo della pace mentale. Anche gli altri fenomeni menzionati
in precedenza sono collegati tra loro. Per esempio un ambiente
pulito, la ricchezza o la democrazia significano poco di fronte
alla guerra, specialmente la guerra nucleare, e lo sviluppo mate-
riale non è sufficiente ad assicurare la felicità umana.

Il progresso materiale è naturalmente importante per lo
sviluppo umano. In Tibet abbiamo prestato troppo poca atten-
zione allo sviluppo tecnologico ed economico e oggi realizzia-
mo che questo è stato un errore. Allo stesso tempo, lo sviluppo
materiale senza sviluppo spirituale può anch’esso causare seri
problemi. In alcuni Paesi viene prestata troppa attenzione alle
cose esteriori e pochissima importanza viene data allo svilup-
po interiore. Credo che entrambi siano importanti e che debba-
no essere perseguiti nello stesso modo, per raggiungere un buon
equilibrio tra di essi.

I Tibetani vengono sempre descritti dai visitatori stranieri
come gente felice e gioviale. Questo fa parte della nostra iden-
tità nazionale, formata da valori culturali e religiosi che enfa-
tizzano l’importanza della pace mentale attraverso l’attitudine
all’amore e alla gentilezza verso tutti gli altri esseri senzienti,
sia umani che animali. La pace interiore è la chiave: se si ha la
pace interiore, i problemi esterni non influenzano il proprio
profondo senso di pace e tranquillità. In quello stato mentale si
può trattare ogni situazione con calma e ragione, mantenendo
la propria felicità interiore. Questo è molto importante. Senza
questa pace interiore, non importa quanto sia materialmente
confortevole la vostra vita, potreste tuttavia essere preoccupa-
ti, disturbati o infelici a causa delle circostanze.

È perciò di grande importanza comprendere l’interrela-
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zione tra questi e altri fenomeni e affrontare e cercare di risol-
vere i problemi in modo equilibrato, prendendo in considera-
zione questi diversi aspetti.

Naturalmente non è facile, ma è di poco beneficio cercare
di risolvere un problema se il farlo ne crea un altro ugualmente
serio. Così, in realtà, non abbiamo alternative: dobbiamo svi-
luppare un’idea di responsabilità universale non soltanto in sen-
so geografico, ma anche in riferimento ai differenti problemi
che si affacciano sul nostro pianeta.

La responsabilità non ricade soltanto sulle spalle dei lea-
der dei nostri Paesi o su quelle di coloro che sono stati desi-
gnati o eletti a compiere un particolare lavoro. È responsabili-
tà di ciascuno di noi, individualmente. La pace, per esempio,
inizia all’interno di ciascuno di noi. Quando abbiamo pace
interiore, possiamo essere in pace con quelli che ci circonda-
no. Quando la nostra comunità è in uno stato di pace, può
condividere quella pace con le comunità vicine e così via. Pro-
vare amore e gentilezza non soltanto fa sentire gli altri amati e
considerati, ma aiuta anche noi a sviluppare la pace e la felici-
tà interiori. E ci sono modi in cui possiamo consciamente la-
vorare per sviluppare sentimenti d’amore e gentilezza. Per qual-
cuno il modo più efficace per farlo è la pratica religiosa. Per
altri può essere per mezzo di pratiche non religiose. L’impor-
tante è che ciascuno di noi faccia un sincero sforzo per assu-
mersi seriamente la propria responsabilità verso gli altri e ver-
so l’ambiente naturale.

Sono molto incoraggiato dagli sviluppi che stanno aven-
do luogo attorno a noi. Dopo che i giovani di molti Paesi, par-
ticolarmente nell’Europa settentrionale, hanno ripetutamente
chiesto la fine della pericolosa distruzione dell’ambiente che
veniva perpetrata nel nome dello sviluppo economico, i leader
politici del mondo stanno ora iniziando ad assumere misure si-
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gnificative per rimediare a questo problema. Il rapporto al Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite della Commissione Mon-
diale sull’Ambiente e lo Sviluppo (il rapporto Brundtland), è
stato un passo importante per sensibilizzare i governi al pro-
blema. Dei seri sforzi per portare la pace in zone lacerate dalla
guerra e per incrementare il diritto all’autodeterminazione di
alcuni popoli sono sfociati nel ritiro delle truppe sovietiche
dall’Afganistan* e nella costituzione della Namibia** come sta-
to indipendente.

Attraverso un costante e non violento sforzo da parte dei
popoli sono avvenuti radicali cambiamenti che hanno portato
molti Paesi alla vera democrazia, in molti luoghi, da Manila
nelle Filippine, a Berlino nella Germania dell’Est. Con la fine
della Guerra Fredda i popoli ovunque vivono con rinnovata
speranza. Tristemente, i coraggiosi sforzi del popolo cinese di
portare simili cambiamenti nella loro Nazione sono stati bru-
talmente schiacciati nel giugno scorso.*** Ma anche i loro sfor-
zi sono una sorgente di speranza. Il potere militare non ha estinto
il desiderio di libertà e la determinazione del popolo cinese di
raggiungerla. Io, in particolare, ammiro il fatto che questi gio-
vani, ai quali è stato insegnato che “il potere cresce nel tambu-
ro della pistola”, hanno scelto piuttosto l’uso della non-violen-
za come loro arma.

Ciò che questi cambiamenti positivi indicano è che la ra-
gione, il coraggio, la determinazione e l’inestinguibile deside-

* 1979-1989, invasione che portò al rovesciamento del governo del
presidente Amin e l’instaurazione di un governo filosovietico.

** La Namibia ha ottenuto l’indipendenza dal Sudafrica nel 1990.

*** Protesta studentesca di Piazza Tian’an men, iniziata il 15 aprile e
soppressa con violenza da parte dell’esercito il 4 giugno. Le autorità
cinesi sostengono siano stati 300-400 vittime, mentre la Croce Rossa
afferma si tratti di 2.000-3.000.
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rio di libertà possono alla fine vincere. Nella lotta tra le forze
della guerra, della violenza e dell’oppressione da una parte e
della pace, della ragione e della libertà dall’altra, queste ultime
stanno avendo la meglio.

Questa realizzazione fa nascere in noi Tibetani la speran-
za che un giorno potremo anche noi essere liberi.

Anche conferire il Premio Nobel a me, un semplice mo-
naco proveniente dal lontano Tibet, qui in Norvegia, riempie
noi Tibetani di speranza. Significa che, a dispetto del fatto che
non abbiamo attirato l’attenzione sulla nostra condizione con
mezzi violenti, non siamo stati dimenticati. Significa anche che
i valori che amiamo, in particolare il nostro rispetto per tutte le
forme di vita e il credere nel potere della verità, sono oggi rico-
nosciuti e incoraggiati. È anche un tributo al mio mentore, il
Mahatma Gandhi, il cui esempio è un’ispirazione per tanti di
noi. L’onorificenza di quest’anno è un’indicazione che questo
senso di responsabilità universale si sta sviluppando. Sono pro-
fondamente toccato dal sincero interesse mostrato da tante per-
sone, in questa parte del mondo, per la sofferenza del popolo
tibetano. Questa è una fonte di speranza non solo per noi Tibe-
tani, ma per tutti i popoli oppressi.

Come sapete, il Tibet è stato per quarant’anni sotto l’oc-
cupazione straniera. Oggi, più di duecentocinquantamila sol-
dati cinesi sono stazionati in Tibet. Alcune fonti stimano che il
numero degli occupanti armati sia due volte più alto. Durante
questo periodo, i Tibetani sono stati privati dei loro più fonda-
mentali diritti umani, incluso il diritto alla vita, al movimento,
alla parola, al culto, solo per menzionarne alcuni. Più di un
sesto di sei milioni di Tibetani è morto come diretto risultato
dell’invasione e dell’occupazione cinese. Prima ancora che
iniziasse la Rivoluzione Culturale, molti dei monasteri del Ti-
bet, dei suoi templi e dei suoi edifici storici sono stati distrutti.
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Quasi ogni cosa rimasta è stata distrutta durante la Rivoluzio-
ne Culturale. Non desidero attardarmi su questo punto, che è
ben documentato. Ciò che è importante puntualizzare, comun-
que, è che a dispetto della limitata libertà concessa dopo il 1979
di ricostruire parte di alcuni monasteri e altri segni simili di
liberalizzazione, i fondamentali diritti umani del popolo tibe-
tano sono ancora oggi sistematicamente violati. Negli ultimi
mesi questa pessima situazione è ulteriormente peggiorata.

Se non fosse per la nostra comunità in esilio, così generosa-
mente ospitata e sostenuta dal governo e dal popolo dell’India
e aiutata da organizzazioni e persone di molte parti del mondo,
la nostra Nazione oggi sarebbe poco più che un misero resto
disperso di un popolo. La nostra cultura, la nostra religione e la
nostra identità nazionale sarebbero state efficacemente elimi-
nate. In esilio, invece, abbiamo costruito scuole e monasteri e
abbiamo creato istituzioni democratiche per servire la nostra
gente e preservare i semi della nostra civiltà. Con questa espe-
rienza intendiamo realizzare la piena democrazia in un futuro
Tibet libero. Così, mentre sviluppiamo la nostra comunità in
esilio su modelli moderni, nutriamo e preserviamo anche la
nostra identità e la nostra cultura e portiamo speranza a milioni
di nostri connazionali in Tibet.

La questione più urgente, in questo momento, è il massic-
cio afflusso di Cinesi in Tibet. Sebbene nei primi decenni del-
l’occupazione un considerevole numero di Cinesi fosse già stato
trasferito nelle parti orientali del Tibet, nelle province tibetane di
Amdo (Chinghai) e Kham (la maggior parte della quale è stata
annessa alla vicina provincia cinese), sin dal 1983 un numero
senza precedenti di Cinesi è stato incoraggiato dal governo a
migrare in tutte le parti del Tibet, incluso il Tibet centrale e occi-
dentale (a cui la Repubblica Popolare Cinese fa riferimento come
alla cosiddetta Regione Autonoma del Tibet). I Tibetani sono
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così ridotti a essere una minoranza insignificante nel loro stesso
Paese. Questo processo, che minaccia la sopravvivenza stessa
della nazione tibetana, la sua cultura e la sua eredità spirituale,
può ancora essere fermato e rovesciato. Ma questo deve essere
fatto ora, prima che sia troppo tardi.

Il nuovo ciclo di protesta e di repressione violenta inizia-
to in Tibet nel settembre del 1987, culminato nell’imposizione
della legge marziale nella capitale, Lhasa, nel marzo di que-
st’anno, fu in gran parte una reazione a questa tremenda inge-
renza cinese. Le informazioni che ci raggiungono in esilio in-
dicano che le marce e altre forme pacifiche di protesta stanno
continuando a Lhasa e in numerosi altri luoghi del Tibet, a di-
spetto delle severe punizioni e del trattamento disumano inflit-
to ai Tibetani imprigionati per aver espresso la loro angoscia.
Il numero dei Tibetani uccisi dalle forze dell’ordine durante la
protesta in marzo e di quelli morti in prigionia in seguito non è
noto, ma si ritiene che sia superiore a duecento. Migliaia di
essi sono stati imprigionati o arrestati e la tortura è comune-
mente impiegata.

Fu sullo sfondo di questa situazione in continuo peggiora-
mento, e al fine di impedire un ulteriore spargimento di sangue,
che proposi quello che viene comunemente chiamato il Piano
per la Pace in Cinque Punti, per riportare la pace e il rispetto dei
diritti umani in Tibet. Ho spiegato il piano in un discorso tenuto
a Strasburgo l’anno scorso. Credo che esso fornisca una cornice
ragionevole e realistica per i negoziati con la Repubblica Popo-
lare Cinese. Fino a ora, comunque, i leader cinesi sono stati ri-
luttanti a rispondere in modo costruttivo. La brutale soppressio-
ne del movimento di democrazia cinese nel giugno di quest’an-
no, comunque, ha rafforzato la mia opinione che qualunque ac-
cordo sulla questione tibetana sarà significativo soltanto se so-
stenuto da adeguate garanzie internazionali.
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Il Piano per la Pace in Cinque Punti riguarda le questioni a
cui ho fatto riferimento nella prima parte di questa conferenza:

1) Trasformazione dell’intero Tibet, incluse le province orien-
tali di Kham e Amdo, in una zona di Ahimsa (non violenza).

2) Abbandono della politica cinese di trasferimento della po-
polazione.

3) Rispetto per i diritti fondamentali e le libertà democratiche
del popolo tibetano.

4) Restaurazione e protezione dell’ambiente naturale del Ti-
bet.

5) Sollecito inizio di negoziati sulla condizione futura del Ti-
bet e sulle relazioni tra i popoli tibetano e cinese.

Nel corso della conferenza di Strasburgo ho proposto che il
Tibet diventi un’entità politica democratica pienamente autogo-
vernata.

Mi piacerebbe cogliere questa opportunità per spiegare
l’Ahimsa, il concetto di Santuario di Pace, che è l’elemento
centrale del Piano della Pace in Cinque Punti. Sono convinto
che sia di grande importanza non solo per il Tibet, ma per la
pace e la stabilità in Asia.

Sogno che l’intero altopiano tibetano diventi un rifugio
libero, dove l’umanità e la natura possano vivere in pace e in
armonioso equilibrio. Sarebbe un luogo dove la gente di tutto
il mondo potrebbe venire a cercare il vero significato della pace
all’interno di se stessa, lontano dalle tensioni e dalle pressioni
del resto del mondo. Il Tibet potrebbe in effetti diventare un
centro creativo per la promozione e lo sviluppo della pace.

Quelli che seguono sono gli elementi-chiave della Zona
di Ahimsa proposta:
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– Tutto l’altopiano tibetano dovrebbe essere smilitarizzato.
– La produzione, i test e lo stoccaggio di armi nucleari e altri

armamenti sull’altopiano tibetano dovrebbero essere proibiti.
– L’altopiano tibetano dovrebbe essere trasformato nel più gran-

de parco naturale del mondo o biosfera. Dovrebbero essere
emanate rigide leggi per proteggere la natura in tutte le sue
forme; lo sfruttamento delle risorse naturali dovrebbe esse-
re attentamente regolato, per non danneggiare rilevanti eco-
sistemi; una politica di sviluppo dovrebbe essere adottata
nelle aree popolate.

– La produzione e l’uso di energia nucleare e di altre tecnologie
che producono scorie pericolose dovrebbero essere proibiti.

– le risorse nazionali e la politica dovrebbero essere indirizzate
verso la promozione attiva della pace e della protezione
ambientale. Le organizzazioni dedicate allo sviluppo della
pace e alla protezione di tutte le forme di vita dovrebbero
trovare una dimora ospitale in Tibet.

– La fondazione di organizzazioni internazionali e locali per la
valorizzazione e la tutela dei diritti umani dovrebbe essere
incoraggiata in Tibet.

L’altitudine e la vastità del Tibet (grande quanto la Comunità
Europea), così come la sua peculiare storia e la sua profonda
eredità spirituale, lo rendono idealmente adatto ad adempiere
il ruolo di santuario della pace nel cuore strategico dell’Asia.
Questo sarebbe anche in sintonia con il ruolo storico del Tibet
come nazione buddhista pacifica e regione cuscinetto che se-
para i grandi e spesso rivali poteri del continente asiatico.

Al fine di ridurre le tensioni esistenti in Asia, il Presiden-
te dell’Unione Sovietica Gorbaciov ha proposto la smilitariz-
zazione dei confini con la Cina e la loro trasformazione in una
“frontiera di pace e buon vicinato”. Il governo del Nepal aveva
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in precedenza proposto che il Paese himalayano del Nepal, al
confine col Tibet, diventasse zona di pace, sebbene quella pro-
posta non includesse la smilitarizzazione del Paese.

Per la stabilità e la pace dell’Asia, è essenziale creare zone
di pace per separare le maggiori potenze presenti sul continente
quali possibili avversarie. La proposta del Presidente Gorbaciov,
che comprendeva anche il completo ritiro delle truppe sovieti-
che dalla Mongolia, aiuterebbe a ridurre la tensione e la poten-
ziale conflittualità tra l’Unione Sovietica e la Cina. Una vera
zona di pace deve, chiaramente, essere creata anche al fine di
separare i due stati più popolati del mondo, la Cina e l’India.

La stabilizzazione della Zona di Ahimsa richiederebbe il
ritiro delle truppe e lo smantellamento delle basi militari in
Tibet, il che metterebbe in grado anche l’India e il Nepal di
ritirare le truppe e le installazioni militari dalle regioni himala-
yane al confine col Tibet. Questo dovrebbe essere raggiunto
con accordi internazionali. Sarebbe nel migliore interesse di
tutti gli stati in Asia, particolarmente la Cina e l’India, poiché
aumenterebbe la loro sicurezza e nello stesso tempo ridurrebbe
il peso economico di mantenere alte concentrazioni di truppe
in aree remote.

Il Tibet non sarebbe la prima area strategica a essere smi-
litarizzata. Per qualche tempo sono state smilitarizzate anche
parti della penisola del Sinai, il territorio egiziano che separa
Israele ed Egitto. Il Costa Rica è il miglior esempio di Paese
totalmente smilitarizzato.

Il Tibet, inoltre, non sarebbe la prima area a diventare una
riserva naturale, una biosfera. In tutto il mondo sono stati cre-
ati molti parchi. Alcune aree particolarmente strategiche sono
state convertite in “parchi di pace” naturali. Due esempi sono
il parco La Amistad, sul confine tra Costa Rica e Panama e il
progetto Si A Paz, sul confine tra Costa Rica e Nicaragua.
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Quando quest’anno ho visitato il Costa Rica, ho visto come
un Paese può svilupparsi con successo senza un esercito, per
diventare una democrazia stabile, dedita alla pace e alla prote-
zione dell’ambiente naturale. Questo ha confermano la mia
convinzione che la mia visione del futuro Tibet sia un piano
realistico, non semplicemente un sogno. Lasciatemi terminare
con un personale cenno di ringraziamento a tutti voi e ai nostri
amici che non sono qui oggi. L’interesse e il sostegno che ave-
te espresso per la condizione dei Tibetani ci ha toccato grande-
mente e continua a darci coraggio per lottare per la libertà e la
giustizia; non attraverso l’uso della violenza, ma con le potenti
armi della verità e della determinazione.

So che parlo da parte di tutto il popolo del Tibet quando
vi ringrazio e vi chiedo di non dimenticarlo in questo momento
critico della storia del nostro Paese. Anche noi speriamo di
contribuire allo sviluppo di un mondo più pacifico, più umano
e più bello. Un futuro Tibet libero cercherà di aiutare coloro
che si troveranno in stato di necessità in tutto il mondo, di pro-
teggere la natura e di promuovere la pace. Credo che la nostra
abilità tibetana di combinare la qualità spirituale con un’attitu-
dine realistica e pratica ci metta in grado di dare un contributo
speciale, per quanto modesto, a questo scopo. Questa è la mia
speranza e preghiera.

In conclusione, lasciatemi condividere con voi una breve
preghiera, che mi dà grande ispirazione e determinazione:

Finché dura lo spazio,
e finché rimangono esseri viventi,
fino ad allora possa anch’io vivere,
per disperdere la miseria del mondo.

Grazie.


