
     
 

             
         

 
                  

            
 
L'organizzazione statunitense Freedom House ha pubblicato il suo ultimo rapporto sullo stato della 
libertà nel mondo. In un nuovo sviluppo, il Tibet è classificato come il peggior posto al mondo per i 
diritti civili e le libertà politiche. 
 
Saremmo lieti se potessi unirti a noi e alla comunità tibetana nella commemorazione di questo 
importante anniversario. Gli eventi saranno tutti online quest'anno.  
Alle 10, Free Tibet trasmetterà il video di commemorazione della rivolta tibetana tramite 
Facebook. La trasmissione è stata organizzata da Free Tibet e dai nostri amici della comunità 
tibetana e presenterà numerosi oratori tra cui l'ex prigioniero politico Golog Jigme. Unisciti a noi sui 
social media per questo e altri aggiornamenti durante la giornata. 
 
Cos'è il giorno della rivolta tibetana?    
Il 10 marzo 1959, dopo quasi un decennio di repressione da parte dell'esercito cinese di occupazione, 
migliaia di tibetani insorsero in protesta. Si sono riuniti per le strade della loro capitale Lhasa e 
hanno circondato il Palazzo del Potala per proteggere il Dalai Lama, che temevano fosse in pericolo 
di assassinio. 
 
Le proteste sono state seguite da una brutale repressione, sia nella città che in tutto il Tibet, che ha 
causato decine di migliaia di vite. Il Dalai Lama è stato anche costretto a fuggire in esilio, dove è 
rimasto da allora. Da allora, la tragedia e la sfida della rivolta tibetana del 1959 sono 
state contrassegnate da eventi in tutto il mondo ogni 10 marzo. Unitevi a noi e alla comunità 
tibetana per commemorare questo importante anniversario il 10 marzo. 
 
Grazie,    
John Jones   
Campaigns e Advocacy Manager 
 
This year marks the 62nd anniversary of the 1959 Tibetan uprising, remembered 
every 10th March by Tibetans and their supporters.   
 
Given that Tibet has just been ranked as the least free place in the world, your involvement and 
support is needed now more than ever.  
 
The US organisation Freedom House has released its latest report on the status of freedom in the 
world. In a new development, Tibet is ranked as the joint-worst place in the world for civil rights and 
political freedoms. 
 
We would be delighted if you could join us and the Tibetan community in commemorating 
this important anniversary. Events will all be online this year.  At 10am, Free Tibet will 
broadcast the Tibetan uprising commemoration video via Facebook. The broadcast has 
been put together by Free Tibet and our friends in the Tibetan community, and will feature 

Quest'anno ricorre il 62° anniversario della rivolta tibetana del 1959, ricordata ogni 
10 marzo dai tibetani e dai loro sostenitori.

Dato che il Tibet è appena stato classificato come il meno libero nel mondo,     
coinvolgimento e il sostegno è necessario ora più che mai.

il vostro

    Traduzione in inglese qui sotto anche un link

https://freetibet.org/news-media/na/tibet-ranked-least-free-place-world?utm_source=Free+Tibet+email+updates&utm_campaign=f91d6061c4-Pre-March-10-2021-FT&utm_medium=email&utm_term= 0_8b3b75e260-f91d6061c4-50431982 & mc_cid = f91d6061c4 & mc_eid = 1767c2237c


a number of speakers including former political prisoner Golog Jigme. Join us on social 
media for this and other updates throughout the day. 
 
What is Tibetan Uprising Day?   
On 10th March 1959, after nearly a decade of repression by the occupying Chinese army, 
Tibetans in their thousands rose up in protest. They gathered in the streets of their capital 
Lhasa and surrounded the Potala Palace to protect the Dalai Lama, who they feared was in 
danger of assassination. 
 
The protests were followed by a brutal crackdown, both in the city and across Tibet, 
claiming tens of thousands of lives. The Dalai Lama was also forced to flee into exile, where 
he has remained ever since.   Since then, the tragedy and the defiance of the Tibetan 1959 
Uprising has been marked with events around the world every 10th March.  Please join us 
and the Tibetan community in commemorating this important anniversary on 10th March. 
 
Thank you,   
 

John Jones  
Campaigns and Advocacy Manager 


