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“Petizione per Milioni di Firme” 2008

Impegno globale per fermare la persecuzione del Falun Gong da parte del regime cinese
prima dei Giochi Olimpici 2008
All’attenzione di coloro a cui può interessare.
So che il Falun Gong (detto anche Falun Dafa) è una pratica di coltivazione spirituale nata in Cina, che
insegna alle persone a coltivare se stesse secondo i principi di Verità, Compassione e Tolleranza, in modo da
sviluppare una buona salute e migliorare il proprio carattere, e che si è diffusa in più di 80 paesi in tutto il
mondo. Di conseguenza ho una buona opinione del Falun Gong.
Sono anche consapevole del fatto che dal luglio 1999, alcuni leader del Partito di Stato di Pechino, guidati
dall’ex presidente Jiang Zemin, hanno lanciato una brutale repressione del Falun Gong in ogni parte della
Cina, e che migliaia di praticanti del Falun Gong che si sono rifiutati di abbandonare la loro fede sono stati
torturati a morte. Decine di milioni di cinesi sono stati privati dei loro diritti umani di base e della libertà di
fede perchè praticanti del Falun Gong. Sono insieme scioccato e addolorato per questa persecuzione.
I diritti umani sono universali e indivisibili; il loro rispetto è parte integrante della tradizione moderna dei
Giochi Olimpici. Per questo è inaccettabile che il governo della Cina, persino mentre si prepara ad ospitare i
Giochi Olimpici 2008, continui a perseguitare i praticanti del Falun Gong, con ciò violando anche le
convenzioni internazionali sui diritti umani firmate anche dalla stessa Cina.
Per queste ragioni faccio i seguenti appelli:
1. Il governo della Cina deve interrompere immediatamente la persecuzione del Falun Gong.
2. Il governo, il parlamento e il Comitato Olimpico del mio paese, insieme alle organizzazioni per i
diritti umani, dovrebbero chiedere alle autorità di Pechino di fermare la persecuzione del Falun Gong.
3. Il CIPFG può sottoporre questa petizione o copia di essa ai vari governi, parlamenti e comitati
olimpici, alle Nazioni Unite e alle organizzazioni per i diritti umani, per sollecitarli ad assumere
immediate azioni concrete per aiutare i praticanti del Falun Gong in Cina a riguadagnare i loro diritti
umani e la dignità umana prima dell’apertura dei Giochi Olimpici 2008.
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Istruzioni:
La Petizione “Milioni di Firme 2008” è una petizione esclusivamente cartacea.
1. La petizione deve essere firmata personalmente da ciascun firmatario o dal firmatario
autorizzato a rappresentare una organizzazione, è inaccettabile apporre la firma per
conto di altri.
2. I nomi di città e paese e il contatto sono richieste e devono essere specificate.
3. I firmatari cinesi che vivono in Cina possono firmare la petizione con uno
pseudonimo, ma il nome della città deve essere specificato.
I moduli firmati possono essere restituiti via posta, via fax o possono essere inviati via email previa
scansione.
Contatto:
Fabio Emma
Via Raganella, 24
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
Fax: 0245074819
email: milionidifirme2008@email.it
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