
rUnita 
Dopo la fuga del Dalai Lama 

Processi di servi contro i nobili, implacabili 
accuse di lama poveri contro quelli che dal 
chiuso dei monasteri opprimevano la intera 
popolazione del«tetto del mondo », improvvisa 
abolizione di leggi e tradizioni che da millenni 
rendevano un milione di uomini schiavi di 70 
mila nobili e 2138 monasteri: questo accade 
nel Tibet dopo il rapido fallimento della con-
trorivoluzione feudale dello scorso marzo. II 
nostro corrispondente da Pechino ha vissuto 
da vicino questa esperienza e, primo tra i gior-
nalisti europei, la racconta ai nostri lettori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. clirriiibrc 

IL TIBET sta vivendo uno tici 
piu important! capitoh della 
sua storia: sul < tetto del mon
do > 6 infatti cominciato il 
periodo delle riformc ilcmo-

eratiche, che in alcune localita so-
no gia entra te nello stadio della 
riforma agrarta, con la d i s tnbu-
zione delle te r re ai contadini. Le 
masse tibetane, che per secoli nun 
avevano mai conosciuto altro che 
la piu abbietta soggezione al pa
drone, per la prima volta sono 
diventate lc protagoniste della 
storia del loro paese. Cosi la 
5trnttura di una societa oscuranti-
sta ed arrctrata . schiavista e feu
dale. sta ricevendo uno dopo i 'al-
tro colpi tremcndi. 

Quando nel mar/.o scorso gli 
csponenti prmcipali di questa so
cieta feudale* — membri del gover
no locale, alti Lama, feud atari e 
pr.droni di schiavi — tentarono 
quella rivolta che doveva fallire 
nel giro di pochi giorni. essi ave
vano propno lo SCODO di impedire 
che il Tibet si avviasse. a p:u o 
menu breve scadenza, verso qnei 
mutamenti che il resto della Cina 
aveva conosciuto oramai da parec-
chi anni. II loro tentativo conseeui 
tuttr.v:a lo :-copo contra n o : le mas
se non 1: ?egu:rono. essi si ritro-
\a rono isolati. la nbellione voniw* * 
rapidamente sconfitta, ed essi per-
sero tutto: dalle posizion: politiche 
che consentivano loro di influenza-
re lo sviluppo della situazione t i -
betsna ad ogni possibihta di con-
cervare qualcuno dei loro privitegi. . 

Non si fossero ribellati, le rifor
me sarebbero state rin^iate almeno 

per tutto il secondo piano q u m -
quennale. cioe almeno fino al 1902. 
ed anche dopo il loro consenso sa-
icbbe statu determinante. Ribcl-
landosi, essi tolsero con le loro pro-
prie mani il piii grosso macigno rht* 
ostacolava la marcia d e i . tibetan* 
\crso un mondo moderno e VPKH 
la Iiberta. 

L'accordo per la pacifica libcra-
7:t>ne del Tibet, firmato nel 1951. 
pie\edeva rhe il governo centrale 
non avrebbe alterato il sisteina po-
l.t.co es.stente. che tutti i funzio-
nar: locali sarebbero rimasti al lo
ro po^to. E. per quanto nguarda 
le nforme. 1'accordo affermava chr 
«ncn vi sara co~tri7i'one da parte 
dc lk autonta l e i t rn l i : il governn 
I< rr-1*1 del T bet effettuera r.fr.rm^ 
di suo proprio ,-ciordo. e quando 
il popolo eh:rdera !e r.forme esse 
dovranno e^sere fr ' te per niP7/n d. 
r<.nsuIta7:oni con .1 por-onr.'.e di-
npente del Tibet > Questo spiega 
perche nel marzo 1959. otto anni 
depo la firma di queU'aecordo. nor. 
vi fosse stato alcun rmriamento ne! 
carat tere feudale della soc.cta t.-
b t tana . e perche i piu crudel. s:-
stemi di oppressione ed il piii nero 
sistcma di servaggio fossero r.mn-
sti in vigore entro i cor.fini di un 
paese — la Cina — che si e dato il 
prii progredito sistcma sociale. 

Ma I'attuale movimento per le 
rift-rme democratiche non sarebbe 
D'.cr.amente comprensibile se non 
<! descrivesse brcvemente enlro 
quale quadro si svolges«-e la vita 
de: tibetani prima della rivolta di 
marzo. 11 Tibet, con 1.200 000 chi-
lometri quadrati di superficie. ha 
1.200.000 abitanti, uno per chilo-
metro quadrato. 

La popolazione del Tibet c cosi 
suddivisa: 

70 000 nob.1.. art.giaiu e com-
merciant;: 

150 000 lama e monadic: 
300 000 t.ei\i addetti alia pa-

:>ton/ia: - • 
650 000 sc r \ i addetli all 'agri-

coltura. . . . . . . 
La terra appartcneva esclusiva-

niente ai rcsiddctti < tre grandi >• 
al governo locale tibetano. o < ka-
scia » (38.9 per cento), ai nobili 
(24.3 per cento), ai monasteri (36.8 
per cento). 

I servi erano suddivisi in varie 
categoric, secondo una scala ch*» 
g.ungeva fino aila schiavitii vera 
e propria, calegoria questa ch*» 
comprendeva circa il 5 per cento 
della popr.Ia/ione I servi erano Ie-
gati al padrone vita natural duran
te I loro fi<;!i nascevano servi Ognt 
famiqlia doveva mandare almeno 
un fi.irl.'o su tre in un monastern 
perche vi thventasse lama (e con-
t.nuassc ad e^ser\l prat i ramente 
Ni>r\n dei lama degl: ordini supe
rior. ). 

L'lrolamento del Tibet, fino a po-
rhi fiim: fa pressoehe inaccess.bile. 
consenti durante secoli ad una so-
rie'.a di questo t:po di rimanere 
mmnhJo ed immutata, e permis<; 

rhc- I 'arbitno vj regnasse sovrano. 
rhe le frmiglie nobili (il 2 per cen
to della popolazione). il governs 
locale in mano ai nobili r 2138 mo-
n.i>Ttr: c-ercitr»<=-ero la \u\\ erudele 
nppres>:one ed :1 p u sfrerato sfrut-
tamento su almeno 1100 000 ab : -
tant;. Nello stesfo tempo questa 
strat:fica7ione della societa spiega 
perche, quando venne lanciata la 
ribcllionc. le masse non seguirono 
i feudatari che Tavevano organi7-
zata. Per quanto la rcligione fosse' 
6tata -mescolata alia politica ad un 
grado inconcep.bile persino a noi 

italiani. che in proposilo sappianio 
qualcosa. e il Budda venisse usato 
per difendere ter ie e privilegi. i 
feudatari non riuscirono a racco-
gliere che ventimila seguaci, eo-
Btituiti in parte dall'esercito locale 
che essi controllavano, in parte dn 
monaci. in par te da servi e lama 
poveri che essi avevano costretto a 
scguirli. E ci6 spiega inline perche 
in un paese tanto vasto ed aspio. 
dove l'appoggio della popola7ione 
avrebbe consentito ad una ribel-
lione ili dura re per anni, pochi 
ciorni siano bastati per sconfiggeie 
il grosso deU'esercito ribelle. e po-
che settimnne per riprendore il 
controllo di quelle /one remote do
ve i ribelli avevano stabilito le 
loro basi. 

/ « tre contro » 
La prima misura ndottata nel 

Tibet subito dopo la sconfitta della 
ribcllionc fu quella di annunciare 
che i raccolti ottenuti sulle terre 
dei feudatari ribelli sarebbero ap -
partenuti interameute, quest 'anno. 
a cbi lavorava la terra, cioe ai ser
vi Sul « Tetto del mondo >, che da 
secoli non conosceva mutamenti di 
alcun genere alia ricchezza ed on-
nipntenza di pochi ed alia miseria 
ed impotenza di molti, una misura 
di questo genere assumeva - pro-
por/ioni tali dn costituire un .nuten-
tico terremoto sociale. Ma non era 
possibile fermarsi qui,- ne marcia-
rc sulla strada delle riforme con 
decreti o disposi/ioni dall 'alto. Co
me nel resto della Cina, la rivolu-
/ione avrebbe potuto essere elTet-
tuata ed aveie un senso soltanto 
a patto che le masse stesse ne fos
sero le protagoniste: solo cosi esse 
avrebbeio potuto superare quella 
terribile barriera che per secoli le 
aveva relegate in una posizione 
subordinata. 

II primo passo di questo movl-
mento di massa che si estese o si 
sta estrndendo ad ogni angolo del 
Tibet fu il movimento dei < tre 
contro » e delle « due ridttzioni ». I 
« t ie contro > significano: opposizio-
ne alia nbellione. opposizione alia 
< ula ». cioe al sistema di corvee 
gtatuita ed obbligatoria, opposi
zione al servaggio Le < due ridti-
/loni > significano: ridii7ione dcgli 
allitti della terra, r idu/ione degh 
intciessi sui debiti. 

Kiunioui di servi, che denuncia-
vano i crimini commessi dai loro 
padroni, ridicevano la storia dei 
maltrattamenti subiti, rivelavano 
tutti gli orrori delle loro condi-
zioni di vita, furono parte di que
sto movimento nei mesi che segui-
rono la nbellione. Fiamme per la 
prima volta davvero purificatrici 
ne erano l 'aima: le fiamme. voglia-
mo dire, che si levavano dalle ca-
taste dei registri nei quali i servi 
erano elenc.t i . alia stregua di qual-
•.iasi propneta del padrone, dal 
momentn ste>>o della loro nascita. 
o nei quali erano elencati i loro 
debiti. o i debiti contratti dai pa-
dri. dai nonni o dai bisnonni e sui 
quali essi cnntinuavano a pagarc 
assurdi intere^si. 

• Poi fu lanciata la riforma. coii 
un criterio graduale. • Una carat te-
ristica importante del movimento 
di riforma tibetano c infatti la 
trasforma7ione di • una contraddi-
zione insanabile come quella fra 
le masse dei servi e il gruppo ri-
•Uretto dei signori feudali in una 
sorta di contraddi7ione risolvibile 
rapidamente. in modo incruenttj. 
con un grande beneficio per la 
mageioran/a della popolazione e 
-en/a tra£?iche <;cosse per la pic-
colissima mmoranza dei signori. La 
linea di demarca7ione estrema-
mente precisa tracciata all ' interno 
di quesfult imo gruppo rende del 
resto p:ii facile 1'a.ttuazione pral i -
ca di questa politica: da una parte 
vi sono colore che parteciparono 
alia nbell ione e fuggirono in In
dia. Ic cui terre sono s ta te confi
scate ovviamente senza alcun com-
penso: dall 'al tra vi sono coloro 
che alia nbellione non hanno par-
tecipato. ed e nei loro confront! 
che e s ta 'a adottata la politica del 
riscatto. 

Ma la eampagna per Ic «due 
nduzioni > M • applica proprio a 
questi ultimi, cosi come del resto 
M applicano nei loro confronti quei 
« contro » il cui esercizio da parte 
dei contadini-servi e intcso a con-
b-olidarne l'afTrancamento. La r i -
duzione degli affitti ha rovesciato 
il rapporto esistente prima fra pa
drone e servo: i l . nuovo . rapporto 

pieveile che al proprictario tcrrie-
ro andia il venti per cento del rac-
colto. nieutie 1'80 per cento reste-
la all 'ex-servo. Piu o nieno, e il 
contrario di q u a n t o accadeva 
prima. 

I debiti contratti sino alia fine 
del 1958 sono stati dichiarati nu l -
li, non esistenti. da non ripagnre. 

La stes>a linen e .seguita, con i 
mutamenti resi necessari dalle dif-
ferenti condi/ioni. nolle zone a pa-
storizia. 

Nello zone agiicolc e nelTe zone 
a pa.stoii/ia sono state organiz/atc 
associa/ioni di contadini e associa-
/ioni th pastori: nel prossimo fu-
turo quoite organi/zazioni assuine-
rniiiii) le fun/ioni di governo al li-
vello pnmario . 

I monasteri. che sono 2138, non 
«.fugsono a questo rcgole generali. 
Le propticta di quei monasteri che 
parteciparono alia rivolta — furo
no 1496, ciica il 70 per cento: ma 
non bisogna confondere rivolta di 
un monastero con rivolta di tutti 
i suoi lama, che i lama inferiori, 
cioe la maggioranza, hon avevano, 
come i servi, alcun interesse a r i-

^ bellarsi — e eonfiscata, ma il go
verno fornira loro i mezzi per con-
tinuarc la loro attivita, se lc loro 
entrate ridotte dalla confisca non 
saranno suflicienti. Per quanto ri-
guarda quei monasteri che non 
parteciparono alia ribellione la po
litica adottata nei loro confronti e 
eguale a (|uella adottata nei con
fronti del feudatari non ribelli. 
cioe una politica di-riscatto. Infi-
ne, come criterio generale, e stato 
abolito I'obbligo per le famiglie di 
inviare un figlio su tie nei mona
steri. I'll primo efictto di questa 
disposi/ione lo si e visto al mona
stero di Taipong, uno dei piii im
po r t an t e grandi del Tibet, che si 
trova vicino a Lhasa. Vi si t rova-
vano un migliaio di bambini e di 
ragaz/ini che le famiglie avevano 
dovuto inviarvi in f(»r7a dell'antico 
obbligo. I piii giovani avevano tre 
anni. i piu anzinni quindici. he 
famiglie. risaputo deH'abolizione 

dell'obbligo, sono andate a rit irar-
ue una buona meta. 

Le riforme democratiche nel Ti
bet, cosi-come vengono effcttuate 
secondo due criteri diversi a sc-
conda che i feudatari abbiano o 
meno .partecipato alia ribellione. 
sono attuate secondo due stadi ben 
precis! II primo stadio e quello. 
che nbbiamo gin descntto. del mo
vimento dei < tre contro > e delle 
< due riduzioni >. II secondo stadio 
e i|iiello della distribu'/ione delle 
terre. lo stadio cioe nel quale ,si 
abolisce la proprieta della terra da 
parte dei signori feudali. dei mo
nasteri e del governo locale e si 
introduce la proprieta lerr iera. da 
parte dei contadini. Cioe, la rifor
ma agraria. E' una rivolu/ione sen
za precedenti nella storia del Ti
bet. ma e una rivolu/ione pacifica. 
senza spargimenti di sangue. 

II primo stadio e gia stato com-
pletato in un'area abitata da 400 
mila persone, quella dove la . r ibel
lione aveva impiantato le sue basi 
e dove essa ha avuto, per conver
se. si potrebbe dire il merito dl 
avere accelerato il movimento. Su 
1 500.000 khal di terra coltivata' (il 
khal 6 una unitu di misura di su
perficie corrispondente aH'incirca 
al mil cinese, che e pari a d ' un 
quindicosimo di et taro) . ne sono 
stati confiscati 1.050.000. e sono 
stati cmancipati 360.000 servi e 20 
mila schiavi. 

Slancio delle masse 
II secondo stadio e gia comin-

ciato in alcun luoghi. da agosto, 
at tr ibuendo ad ogni famiglia tanti 
appe/zamenti di terra quanti erano 
i membri della famiglia: ciascun 
appczzamento era di 3 khal e mez
zo di terra, che al momento della 
ripartizione ognuno scgnava con 
dei paletti sui quali era scritto il 
nome del nuovo proprictario. Una 
parte della terra e s tata .conserva-
tn per i ribelli che sono fuggiti in 
India, nel caso decidesscro di tor-
nare. I^i terra - e ' stata attribuita 

anche ai monasteri. seguendo gli 
ste.ssi criteri. . • • 

In questo movimento di riforme 
i contadini ex servi svolgono la 
parte di protagonisti. Una propa
ganda \m troppo evidentemente in -
teressata cerca di spargere all 'este-
ro la convinzione che queste rifor
me siano imposte ad un pbpolo che 
non le vuole. che preferisce in so -
stanza la servitu alia Iiberta. La 
verita e un'altra La verita e che 
quando l'esercito popolare di l ibe-
ra/.ione libero pacificamente il Tibet 
i tibetani servi o schiavi furono 
messi a confronto con una nuova 
realta che essi. ncll 'isolamento del 

. loro altopiani e delle loro vallate, 
non potevano prima nemmeno im-
maginare. Videro che quei soldatl 
erano i rappresentanti di un gover
no che non pretendeva di imporra 
corvoes a nessuno, che respingeva 
il sistema. della < ula >, .il lavoro 
obbligatorio senz.a pagamento cui 
tutti dovevano sottostare. Sentirono 
che 1'accordo per la pacifica l ibera-
zione del Tibet conteneva la p ro -
spettiva d i . nforme che avrebberd 
mutato la loro disperata condizion* 
umana. 

• Quando. nel 1956, il governo cen
trale annuncio che nel Tibet non vi 
sarebbero state riforme per almeno 
tutto il secondo piano quinquenna-
le. furono proprio i s e rv i ce gli 
schiavi a dolersene. poiche non r iu-
scivauo a capirne .la ragione. E 
quando il movimento di riforma 
venue iniz.iato. furono proprio,essi 
a parteciparvi di slancio, men t r* 
alle Nazioni Unite volenteros i 'de-
legati facevano appassionati discor-
si sulla « fine della Iiberta > n e l T i 
bet, sul < genocidio », sulla -«sop-
pressione dei diritti umani ». • i 

Due cifre bastano a confertnar* 
1'aiitenticita di questo slancio: a i 
primi di ottobre erano gia s ta te 
costituite nel Tibet 503 associazionl 
contadine con 100.000 membri ( t u t -

. ti lavoratori. quindi rappresentan
ti una popolazione t re o quattrO 
volte superiore) . 

" EMILIO SARZI AMADE* . 

XEM-E QUATTRO FOTO DI QUESTA PACINA — In alto a destra: on frndalnrlo asrolla le impIarabUi 
accuse di uno dei wioi servi. In alto a sinistra: I lama poveri del monastern dl Taipene. rinniti. asroltano 
un loro eompacno che arrusa un lama ricro, H quale china la testa davanti al monaci da Ini prima oppressl. 
Sopra: i document! retativi alia proprieta dei ser»i da p«rte del feudatario \en«ono dati alle fiamme. Sotto-

i contadini della re^ione di I.oka crrupano i campi di orzo appartenenti' a nno dei feudatari ribelli 
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