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Da AsiaNews, 22/12/2016 
 
MONGOLIA - CINA 
Mongolia “pentita” non ospiterà più il Dalai Lama 
 
Ulaan Bataar (AsiaNews) – Tsend Munkh-Orgil, il ministro mongolo degli Esteri ha espresso 
rammarico a nome del Paese per aver ospitato il leader spirituale del buddismo tibetano.  
In un’intervista del giornale nazionale Unuudur, il ministro ha inoltre comunicato che “sotto 
l’attuale governo, il Dalai Lama non sarà più invitato in Mongolia neppure per motivi
religiosi”. 
Il mese scorso, la Mongolia ha deciso di ospitare il Dalai Lama nonostante le severe 
ammonizioni ricevute dal governo cinese, che vede il leader spirituale come un nemico politico
e un separatista.  
Dopo la visita del capo del buddismo tibetano, il governo cinese ha rimandato gli incontri 
bilaterali previsti con il vice ministro mongolo ed ha applicato pesanti sanzioni economiche al 
Paese. Tali sanzioni hanno rappresentato un duro colpo per l’economia mongola, influenzata in 
modo determinante dalla Cina, primo partner commerciale del Paese. A metà dicembre, il
governo indiano si è offerto di stanziare un miliardo di dollari Usa per affrontare le sanzioni
politiche imposte dalla Cina. 
Secondo i dati di Trading Economics, la Cina è il destinatario dell’89% delle esportazioni 
minerarie mongole – in particolare rame, carbone e oro – hanno un volume di 4,93 miliardi di 
dollari Usa. 
La Mongolia ha già ospitato il Dalai Lama nel 2006 e in risposta la Cina ha cancellato – per un 
breve periodo – tutti i voli previsti fra Pechino e Ulaan Bataar.  
Il governo cinese serba rancore per ogni Paese che ospita il monaco vincitore del premio Nobel
per la Pace e spera e quasi sempre attua sanzioni economiche contro di loro. (…) 
 
 
Da AsiaNews, 22/11/2016 
 
MONGOLIA 

Dalai Lama in Mongolia, verso un’istruzione buddista più moderna 
 
Ulaan Baatar (AsiaNews) – Il Dalai Lama, leader spirituale del buddismo tibetano, ha visitato
la Mongolia dal 18 al 21 novembre. Di ritorno da una visita in Giappone, è stato accolto
all’aeroporto da rappresentanti del governo, anziani monaci dei monasteri mongoli e
dall’ambasciatore indiano. 
Nel corso della sua visita, il leader spirituale ha visitato i luoghi chiave della cultura buddista
del Paese.  
Sabato 19 si è recato presso il Gaden Thekchen Choeling, il più grande monastero della 
Mongolia dove ha conferito con monaci e anziani insegnanti di religione provenienti da tutto il



Paese. Ha anche visitato il monastero di Kalkha Jetsun Damna, nono per importanza nella 
comunità buddista mongola. 
Domenica 20, presso il complesso sportivo Buyant Uhaa della capitale, il Dalai Lama ha parlato 
di fronte a più di 12mila persone – la maggior parte composta da monaci –. In quest’occasione 
ha annunciato il cambiamento del sistema di istruzione buddista “classico” verso una modello 
più moderno. Il nuovo sistema, che verrà adottato nei monasteri buddisti mongoli, comprenderà
un tipo di istruzione più ampia e olistica. Saranno insegnate la logica, il ragionamento,
l’indagine piuttosto che una serie di arcani rituali e costumi. Tale cambiamento avvicinerà il
modello di istruzione a quello dei monasteri indiani, in cui l’insegnamento di scienze,
matematica e inglese sono prerequisiti per un’istruzione più formativa. 
Prima della visita, il governo cinese aveva richiesto alla Mongolia di non permettere al Dalai 
Lama di entrare nel Paese. Esso riteneva che una visita del leader spirituale avrebbe minato le
relazioni con la Cina, sulle quali la Mongolia dipende molto a livello di commercio e 
investimenti. Nonostante il Dalai Lama – ormai 81enne –  sia una personalità rispettata a livello 
globale e detenga contatti con molti leader mondiali, i capi di Stato cinesi lo accusano di essere 
un separatista che si batte per l’indipendenza del Tibet dalla Cina. In ciò che lui chiama un
“approccio di compromesso”, il Dalai Lama stesso afferma di ricercare solo un’“autonomia
significativa” per il Tibet in quanto parte della Cina, tramite tutele per la lingua, religione e la 
cultura. 
Ogni volta che il Dalai Lama visita un Paese, la Cina ammonisce il governo che lo ospita. Lo
scorso mese, la Cina ha riferito al presidente slovacco Andrej Kiska che il suo incontro con il
leader spirituale tibetano avrebbe “compromesso le basi politiche per le relazioni tra Cina e 
Slovacchia”. 
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