
 
Bollettino del Falun Gong – 15 giugno 2009  

Fonte: http://www.faluninfo.net/article/887/?cid=85 - traduzione italiana 
 
 

Notizie dalla Cina 
 FDIC: “Un Decennio della “Gestapo Cinese” 
 Christian Science Monitor: “La Cina distrugge nascente movimento dei diritti civili” 
 Human Rights in China: “Avvocati Cinesi Difensori dei Diritti Attaccati in Modo Totale dalle 

Autorità” 
 

Notizie dall’Esterno della Cina 
 Boston Globe: “La ‘strada socialista’ cinese verso la miseria” 
 Rapporto Annuale di Amnesty International: il Falun Gong tra i gruppi perseguitati più 

duramente 
 Jakarta Post: Antica Pratica di Meditazione Portata nelle Strade 
 Epoch Times: Migliaia di Praticanti del Falun Gong Sfilano a New York (Raccolta 

Fotografica) 
 
 
FDIC: Un Decennio della “la Gestapo Cinese” 

9 giugno 2009 – New York — Dieci anni dopo la sua creazione per decreto il 10 giugno 1999, 
l’Ufficio 6-10, indipendente dal sistema legale e completamente al di sopra della legge, continua a 
guidare la campagna violenta del Partito Comunista Cinese per sradicare il gruppo spirituale del 
Falun Gong. Lo ha affermato il Falun Dafa Information Center martedì. 

Le testimonianze dei sopravvissuti alle torture, di avvocati dei diritti umani, di agenti cinesi che 
hanno disertato, come anche di siti web, evidenziano l’eccezionale potere esercitato ancora oggi 
da questa agenzia in gran parte segreta. 

“L’Ufficio 6-10 è proprio come la Gestapo di Hitler” ha detto Guo Guoting, un avvocato cinese 
dei diritti umani in esilio. “Sono potenti e hanno sufficiente supporto finanziario dal governo così... 
controllano segretamente tutti i praticanti del Falun Gong nelle loro zone.” 

 
Per l’intero articolo (con link ai siti cinesi ufficiali): 
http://it.clearharmony.net/articles/200906/9095.html 
Originale inglese: http://www.faluninfo.net/article/886/?cid=84 
 
Christian Science Monitor: “La Cina distrugge nascente movimento dei diritti civili” 

28 maggio: venti dei più coraggiosi e schietti avvocati dei diritti civili in Cina rischiano di essere 
radiati dall’albo professionale il prossimo lunedì, perchè le autorità giudiziarie hanno rifiutato o 
rimandato le loro richiesta per il rinnovo delle loro licenze professionali. Lo riferiscono tre degli 
avvocati coinvolti. Proibire loro la pratica professionale dopo il 31 maggio significherebbe 
decapitare in un attimo il nascente “movimenti di protezione dei diritti” che è il cuore degli sforzi 
degli attivisti per costruire una società civile in Cina.” 

“Se questi 20 perdessero le loro licenze, per 20 anni sarebbe il più grande passo indietro in 
materia di riforma legale,” ha avvertito Nicholas Bequelin, ricercatore che opera con Human Rights 
Watch con base a Hong Kong. “Sarebbe veramente drammatico”. 

Gli avvocati che hanno riferito problemi nel rinnovo annuale delle loro licenze nell’ultimo anno 
hanno tutti rappresentato querelanti o imputati in casi politicamente sensibili, come ad esempio 
membri del gruppo religioso messo fuori legge del Falun Gong.” 

“Sono preoccupati che assuma altri casi del Falun Gong,” ha detto il signor Wei [Liangyue] della 
città settentrionale di Harbin, che recentemente ha scontato 30 giorni di prigione insieme 
all’imputato, accusato di appartenere al Falun Gong, che lui sta rappresentando. 
 
Per saperne di più: http://www.csmonitor.com/2009/0528/p06s04-woap.html  
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Human Rights in China: “Avvocati Cinesi Difensori dei Diritti Umani e Civili Attaccati 
in Modo Totale dalle Autorità” 

4 giugno: … In giorni recenti, le autorità cinesi hanno usato vari ostacoli procedurali, molestie 
e persino il rapimento per lanciare un attacco totale contro gli avvocati difensori dei diritti umani. 
Fino al primo giugno, almeno 17 avvocati difensori dei diritti umani e civili cinesi non hanno ricevuto 
l’approvazione al rinnovo annuale delle loro licenza dalle Associazione degli Avvocati delle loro 
zone, un documento richiesto per poter continuare a praticare la professione legale... Come 
risultato, questi avvocati e i loro studi legali hanno perso il loro diritto a continuare a praticare la 
professione, e i casi che attualmente rappresentano non potranno andare avanti. 

La maggior parte dei 17 avvocati hanno assunto casi che coinvolgono il Falun Gong, l’AIDS, 
contadini che hanno perso le loro terre, lo scandalo del latte contaminato, la 
Rieducazione-Attraverso-il-Lavoro, le chiese clandestine, gli sfratti forzati, o hanno sostenuto 
l’elezione diretta dell’Associazione degli Avvocati di Pechino.” 

 
Per saperne di più (inclusa una lettera appello degli avvocati, con i loro contatti e una lista dei casi):  
http://www.hrichina.org/public/contents/press?revision_id=169806&item_id=169791 
 
Nota dell’Editore del FDIC: Nella loro difesa di aderenti del Falun Gong, molti degli avvocati 
coinvolti, hanno presentato in tribunale forti argormentazioni costituzionali in favore del 
proscioglimento dei loro clienti, mettendo anche in dubbio la legalità e la giustizia dell’intera 
campagna. Vedere come esempio: 
http://www.peacehall.com/news/gb/china/2008/08/200808152350.shtml  
 
Boston Globe: “La ‘strada socialista’ cinese verso la miseria” 

3 giugno: “Sono trascorsi 20 anni dal Massacro di Piazza Tiananmen, e il regime comunista 
cinese non è cambiato di una virgola... Forse nulla oggi esemplifica l’implacabilità totalitaria dei 
governanti della cina come la crudele persecuzione del Falun Gong... In base a standard civilizzati, 
è incomprensibile come qualcosa di così innocuo e pacifico possa provocare una repressione 
sanguinaria. Il governo incivile della Cina teme ogni movimento che non possa controllare, e il 
Falun Gong – con i suoi valori capaci di elevare e così diversi dall’etica stalinista del regime – ha 
attratto decine di milioni di aderenti, in modo indipendente dal Partito Comunista. 

Non c’è nulla di sfuggente che riguardi la campagna contro il Falun Gong messa in atto da 
Pechino nell’ultimo decennio... il Falun Dafa Information Center descrive molte tecniche di tortura 
che il governo usa per spezzare i praticanti del Falun Gong. Le bruciature, ad esempio. In centinaia 
di casi riportati, la polizia e le autorità dei campi di lavoro hanno usato sigarette, accendisigari o 
barre di ferro incandescenti per ustionare i credenti del Falun Gong sui loro volti, sul torace o sui 
genitali.” 

 
Per saperne di più: 
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2009/06/03/chinas_socialist_ro
ad_to_misery/  
 
Rapporto Annuale di Amnesty International: il Falun Gong tra i gruppi perseguitati 
più duramente 

28 maggio: “I praticanti del Falun Gong sono stati tra coloro che sono stati più perseguitati dal 
governo. Durante il periodo di preparazione alle Olimpiadi, è stato riferito che migliaia sono stati 
arrestati, con centinaia di persone imprigionate o mandate nei campi di Rieducazione-Attraverso-il- 
Lavoro o in altre strutture detentive, dove rischiavano di essere torturati o di subire altri 
maltrattamenti che a volte conducono alla morte. 

Il 25 gennaio, Yu Zhou, noto cantante folk, laureato all’Università di Pechino e notoriamente 
praticante del Falun Gong, è stato arrestato nel Distretto Tongzhou a Pechino, insieme a sua 
moglie Xu Na, poetessa e pittrice. Il 6 febbraio, le autorità del Pronto Soccorso del Distretto Qinghe 
hanno avvertito la famiglia che Yu Zhou era morto o a causa del diabete o di uno sciopero della 
fame, anche se la famiglia sosteneva che era completamente sano prima dell’arresto. Il personale 
del Pronto Soccorso ha rifiutato ai familiari la possibilità di vedere il corpo o di eseguire un’autopsia. 
Il 25 novembre, Xu Na è stata condannata a tre anni di prigione per “aver usato una organizzazione 
eretica per impedire l’attuazione della legge”. Ha fatto appello contro la sentenza ed è a rischio di 
tortura e di subire altri maltrattamenti durante la detenzione.” 

 
Per saperne di più: http://thereport.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/china  
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Jakarta Post: Antica Meditazione Portata nelle Strade 
28 maggio: Attorno a loro brilla un senso di benessere e di calma completa; bus e motociclette, 

strade affollate di chi fa acquisti e di passanti non disturbano la loro meditazione. 
Questi sono i praticanti della Falun Dafa di Bali che seguono le antiche leggi dell’universo – 

Verità, Compassione e Tolleranza – basate su antichi insegnamenti buddisti e taoisti… La Falun 
Dafa consiste in una serie di movimenti gentili e nella meditazione, praticanti per aiutare le persone 
a diventare più calme e generose di spirito. Lo afferma l’agente di polizia di Denpasar e praticante 
della Falun Dafa che di primo nome si chiama Roby. 

“Seguo la Falun Dafa dal 2003. Ho iniziato quando ho visto che migliorava la morale delle 
persone, e le loro abilità mentali e intellettuali. Ho sentito che seguire le leggi di questa filosofia mi 
avrebbe reso più capace di servire il pubblico nel mio ruolo di agente di polizia e mi avrebbe reso 
un cittadino migliore,” ha detto Roby, aggiungendo che ci sono molti altri praticanti della Falun Dafa 
tra gli agenti di polizia di Denpasar. 

“Ci sono cinque praticanti attivi e molti altri hanno letto i libri di questa forma di pratica e 
meditazione. Credo che ci renda più volenterosi nell’aiutare la gente, che riduca l’egoismo – ci 
rende più pazienti nel nostro lavoro con il pubblico. Non siamo arroganti e sappiamo che siamo qui 
per aiutare la società.” 

Accennando alle accuse di corruzione all’interno delle forze di polizia indonesiane, Roby ha 
sottolineato che se più agenti e più impiegati civili seguissero la Falun Dafa, quelle accuse 
potrebbero essere spazzate via nel giro di una notte. “Se tutta la polizia seguisse le leggi di onestà, 
non prenderebbero mai la strada sbagliata.” 
 
Per saperne di più: 
http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/28/ancient-meditation-takes-streets.html  
 
Epoch Times: Migliaia di praticanti del Falun Gong Sfilano a New York (Album 
Fotografico) 

Praticanti del Falun Gong da tutto il mondo hanno partecipato ad una parata a New York, per 
celebrare la pratica ed esporre la brutale persecuzione che i praticanti in Cina subiscono da dieci 
anni. 
 
Per vedere le foto: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17832/  
 

************************* 
Fondato nel 1999, il Falun Dafa Information Center è un’organizzazione con base a New York che documenta le 
violazioni dei diritti dei praticanti del Falun Gong (o Falun Dafa) che hanno luogo nella Repubblica Popolare di Cina. Nel 
luglio 1999 l’autocratico Partito Comunista Cinese ha lanciato una campagna illegale di arresti, violenza e propagando, 
con l’intento di “sradicare” questa pratica apolitica; si suppone che alcuni leader abbiano temuto l’influenza dei 100 
milioni di praticanti. Da allora la campagna è cresciuta per estensione e violenza, con milioni di persone detenute o 
mandate nei campi di lavoro forzato. Il Center ha verificato i dettagli di oltre 3000 morti e di più di 63.000 casi di torture. Il 
Falun Gong è una pratica tradizionale di scuola buddista, radicata nella tradizione cinese della coltivazione della mente e 
del corpo per ottenere la salute e la crescita spirituale. 
Contatti del Falun Dafa Information Center 
Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 
416-709-8678) Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/ 
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