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CINA: L'O.N.U. CONTRO L'INFANTICIDIO.  

IN DIECI ANNI PIÙ DI 40 MILIONI LE BAMBINE A RISCHIO   

 

   

L'O.N.U. ha recentemente denunciato che in Cina1, circa 40-60 milioni di bambine rischiano 

l'aborto2 o l'infanticidio3 entro i prossimi 10 anni. 

 

Alla base di questa situazione c'è la tradizionale preferenza per i maschi, derivata a sua volta dalla 

politica del figlio unico, introdotta in Cina per controllare la crescita della popolazione4. 

 

Stando alle stime del Governo, in Cina ci sono 100 femmine ogni 116 maschi, altre stime parlano di 

100 femmine contro 122 maschi. Nella maggior parte dei Paesi ci sono più femmine, in base 

all'andamento demografico, e anche grazie alla maggiore resistenza delle bambine alla nascita. 

 

L'alta percentuale di aborti selettivi ed infanticidi fa sì che in Cina, come in India, ci sia una 

tendenza contraria. 

 

                                                           
1 Secondo un rapporto congiunto di “Amnesty International” e “New Internationalist”, la Cina è al quinto posto fra le 
peggiori Nazioni in tema di abuso dei Diritti Civili e Politici al Mondo. L’attenzione mondiale si concentrò nel 1989 
dopo il massacro di centinaia di attivisti per la Democrazia sulla Piazza Tian An Men. Un Editoriale del           
“Financial Times” del 14/06/1993 così scrisse: “Gli investimenti stranieri si stanno riversando sulla Cina…ma è 
moralmente giustificabile  ricercare profitti in un Paese ancora saldamente controllato da un Partito Comunista che 
sfacciatamente e senza pietà opprime il suo Popolo? … La questione non dovrebbe essere ignorata, come se 
riguardasse solo i Politici, e non la Comunità degli Affari. I Diritti Umani sono un argomento che riguarda tutte le 
singole persone”. 
2 Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua volta dal verbo “aboriri”, 
morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento, ed  “oriri”, nascere, levarsi. Nell’ambito della 
civiltà mesopotamica (4000 a.C.) abbiamo notizia che presso i Sumeri era attivo un demone, tale “Abartu”, il quale 
uccideva il feto nel ventre della madre R. Margotta “La medicina nei secoli”, Mondadori Editore, Milano, 1967, 
pag.22).  
Viene considerato aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta ad un intervento avente come scopo 
l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o dell’embrione o del feto vivente. 
3 Infanticidio. L’uccisione volontaria del neonato o del bambino nella prima infanzia. Dal latino “infanticidium”. 
4 E anche in questo caso l’aborto procurato viene utilizzato come metodo di controllo delle nascite indesiderate o non 
permesse dalla Legge comunista della Cina Popolare. 
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Questa pratica è ancor più presente nelle campagne, dove i figli maschi vengono preferiti anche per 

la loro maggior adattabilità al lavoro nei campi. Molte bambine appena nate vengono abbandonate o 

non vengono registrate, e sono costrette allo sfruttamento e alla prostituzione. 

  

La situazione alimenta anche il traffico di esseri umani: la minore presenza di donne fa sì che una 

percentuale sempre maggiore di uomini non riesca a trovare una moglie, e si rivolga quindi ai 

trafficanti di donne. 

  

Fonte: Spiritual Search News  

 http://www.atman.it/files/index.cfm?id_rst=8&id_art=6115 

 

Articolo da "La Repubblica" del  20 novembre 2003 

 

Un traffico redditizio e senza rischi: le vittime non vogliono tornare alla miseria del passato,              

e subiscono violenze e vessazioni 

  

Cina, il mercato delle schiave in fuga dal lager Nordcorea 

  

Migliaia di donne contrabbandate come "spose"  

La politica del "figlio unico" e gli "aborti selettivi" hanno creato un paese di soli maschi  

Sono le famiglie a vendere le figlie, sperando in futuro lontano dalla miseria  

Docili, avvenenti e disperate: cercano un marito, trovano lavori forzati e prostituzione  

 

RAIMONDO BULTRINI 
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PECHINO - Le ragazze nordcoreane che ogni giorno attraversano il gelido fiume Tumen ai confini 

con la Cina lo hanno immaginato nei loro incubi peggiori. Ma nella realtà non sanno ancora che 

cosa le aspetta dall´altra parte del confine dove la catena delle incantevoli montagne Changbai fa da 

corona a un paesaggio tetro di desolazione e dolore. I trafficanti umani del loro Paese hanno fatto il 

giro dei villaggi per convincere con parole melliflue i loro genitori a lasciarle partire:  

un buon lavoro o un buon marito nella Cina del socialismo capitalista sono sempre meglio che una 

vita di stenti e fatica nel Paese guidato dal Dittatore Kim Il Jong, povero e isolato dal mondo. 

 

E´ con queste premesse che la Prefettura cinese di Yambian Choson è diventata negli ultimi anni il 

centro di un traffico di schiave tra i più odiosi e redditizi del globo, peggiore del Vietnam, che pure 

da decenni "vende" mogli alla Cina, della Cambogia, dell´Uganda, della Sierra Leone, del Ruanda, 

della Colombia. 

Yanji, principale città della regione con i suoi 300 mila abitanti, è anche la capitale del grande 

mercato di bambine e donne che ogni giorno vengono comprate e vendute come mogli, serve o 

prostitute a clienti cinesi che in Patria non riescono a trovare ciò che desiderano. La politica del 

figlio unico ha infatti provocato un´impennata nelle nascite di figli maschi, dopo che per oltre 30 

anni le madri hanno abortito le figlie femmine meno "utili" per i lavori duri dei campi.                       

Senza contare che l´avvenenza e la docilità delle ragazze dalla Corea del Nord attrae qui frotte di 

"acquirenti" non solo dalla provincia di Jilin ma da molte altre Regioni del Paese, comprese 

Zhejiang e Shandong, distanti anche 1500 chilometri verso sud. 

Rinchiuse dentro fabbricati di mattoni malamente riscaldati, in un´area dove in questa stagione le 

temperature scendono fino a dieci gradi sotto zero, le ragazze aspettano il loro compratore con 

l´unica speranza di trovare un marito passabile e magari aiutare la propria famiglia rimasta aldilà 

della cortina di ferro.  
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Ma il più delle volte finiscono nelle mani di uomini che le utilizzano soprattutto nelle loro fattorie 

come serve a disposizione 24 ore su 24, quando non vengono vendute ai bordelli che fioriscono 

come funghi in tutta la Repubblica Popolare Cinese. 

«Sapevo che se non fossi venuta in Cina per lavorare la mia famiglia sarebbe morta di stenti - 

racconta Hae Jung, "assoldata" nel villaggio nordcoreano di Hae San - Mi avevano promesso un 

salario di 600 yuan (70 euro), ma non ho mai visto quei soldi. Mi hanno venduto come un animale 

alla fiera».  

L´avvenenza fisica alza il prezzo delle mogli schiave fino a 800 e anche 1200 euro per le più 

attraenti, classificate secondo il colore più o meno chiaro della pelle, la morbidezza dei capelli, 

l´altezza e la robustezza fisica. 

Molte nordcoreane contrabbandate di qua dal confine sono però malnutrite e gracili, e allora 

qualche "Sa Jang Nim", come i coreani chiamano i Boss del traffico, le fa ingrassare con piatti di 

carne e riso finché non raggiungono il peso e la forma giusta per alzare un prezzo adeguato ai loro 

sforzi e ai «rischi» conseguenti. Da qualche tempo le Autorità Cinesi hanno infatti appesantito le 

pene per i trafficanti di esseri umani, dalle iniziali semplici multe all´ergastolo e addirittura alla 

pena di morte. Ma la posta in gioco è troppo alta per impedire la crescita di questo mercato. 

Nessuno è in grado di quantificare l´entità del giro d´affari. Nel solo marzo del 2000 la Polizia 

cinese ha trovato e rispedito indietro ben 8000 "mogli schiave", incurante delle loro strazianti 

richieste di aiuto, come documentano le testimonianze ascoltate dalle organizzazioni umanitarie,               

in gran parte sudcoreane come la Società Jungto, e riportate di recente dal quotidiano spagnolo                 

El Mundo. Nemmeno il matrimonio con un cinese garantisce a queste ragazze un passaporto per la 

«libertà», men che meno ai loro figli destinati a un futuro senza diritti e identità, rifiutati come 

«bastardi dei diavoli stranieri» in Patria e ignorati come illegittimi in Cina. 

Ben poche delle ragazze provano a scappare dai loro aguzzini, nella certezza che un eventuale 

rimpatrio sarebbe assai peggiore di una vita da recluse dei mariti-padroni o dei capi del giro di 

prostituzione dei bordelli cammuffati da «bagni» o «sale massaggi» di Yanji.  
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In Corea del Nord infatti le donne che hanno avuto relazioni con stranieri, specialmente come 

prostitute, sono considerate peggio dei criminali, e detenute in campi di lavoro forzato dove spesso 

muoiono di fame e di stenti.  

 

Ma il dramma più grande è che le famiglie continuano a cedere le loro figlie ai boss in cambio di 

pochi yuan, del tutto (o quasi) ignare di ciò che avviene dall´altra parte del gelido fiume Tumen. 

Sempre da Internet, su questo dramma: 

 

L'altra metà del cielo 

Chiaccherata sulla condizione della donna nella Cina di fine millennio 
a cura di Caterina Viglione 

http://www.tuttocina.it/fdo/metcielo.htm 

 

Il tema "donna" è sicuramente uno di quelli più discussi in questi ultimi anni in tutto il mondo,     

ma in particolar modo nei Paesi in Via di Sviluppo, dove la donna sta salendo alla ribalta da vera 

protagonista, presiedendo a due attività sociali di fondamentale importanza:  

la procreazione e la cura della famiglia5.  

Se confrontata con molti altri Paesi in Via di Sviluppo, la condizione della donna cinese è 

indubbiamente tra le migliori. Il Governo ha emanato delle Leggi che la tutelano, garantendone 

emancipazione e autonomia. Anche se a livelli ancora molto bassi, le donne stanno facendo la loro 

comparsa anche in politica. 

                                                           
5 D’altronde non è per vocazione da sempre la donna “Sponsa et Mater”? Per usare le parole di P. Dufoyer (estrapolate 
dall’opera “La donna nel Matrimonio”, Edizioni Paoline, Milano, 1963): “Essere madre è una grandiosa missione ed 
un compito personale notevole. Non vi è nulla che aiuti a maturare l’uomo e la donna quanto la maternità e la 
paternità, come pure non vi è nient’altro che possa influire tanto fortemente e tanto profondamente sul reciproco  
perfezionamento degli sposi. La maternità e la paternità palesano i cuori umani, fanno sgorgare delle sorgenti celate in 
profondità. Con forza ineguagliabile danno vita a nuovi sentimenti di sacrificio ed altruismo. Risvegliano il senso di 
responsabilità, l’interesse per l’incremento sociale del Regno di Dio sulla terra ed obbligano a esercitare delle virtù 
che prima curavano poco, ma che ora, genitori, debbono fare proprie per poterle predicare ai figli”. 
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Tuttavia, nonostante gli sforzi del Governo, in particolare nelle aree rurali, le conseguenze dei 

maggiori problemi sociali ricadono principalmente sulle donne e sui bambini. Basti pensare alla 

sempre crescente disoccupazione. 

In una relazione del Governo sulla condizione femminile si legge: 

"... Non è cosa da poco trasformare in realtà quell’uguaglianza legislazionale ormai acquisita.      

A questo proposito, la Cina sta attualmente affrontando le seguenti difficoltà: alcuni Dipartimenti, 

Regioni e unità, a vari livelli, preferiscono ancora gli uomini alle donne quando devono assumere 

studenti, lavoratori o nell’assegnare promozioni. Alcune imprese, in particolare private, /.../, sono 

ancora carenti nel garantire pari opportunità lavorative. La vita matrimoniale e i diritti personali 

di certe donne sono violati e si stanno diffondendo nuovi mali sociali e attività criminali.                  

Inoltre, ancor oggi, nei testi scolastici c’è la tendenza ad ignorare la figura femminile.                

Secondo le statistiche, su 12 scuole elementari, nei libri di testo c’erano 93 personaggi di cui 82 

uomini e solo 11 donne...."  

A quest’ultimo proposito vale la pena aggiungere che queste 11 donne sono tutte madri-mogli 

modello, ottime patriote, figure insomma stereotipate che assomigliano sempre meno alle donne di 

oggi. 

Le donne in Cina sono il 50% circa della popolazione, troppe per sottovalutarne l’enorme 

potenziale. 

Se è vero che esse risentono molto più degli uomini della disoccupazione e degli altri problemi 

sociali, in realtà i 2/3 dei lavori produttivi sono svolti proprio da donne, con un guadagno che è, 

però, pari solo a 1/110 di quello maschile e con il possesso di appena 1/100 di quanto posseggono 

gli uomini. Una forza produttiva non trascurabile, dunque, anche se ancora soggetta a 

discriminazioni6 e violenze. 

                                                           
6 Sulle discriminazioni subite dalle donne nel mondo si legga quanto segue: Donne: 8 marzo giornata della donna  
08.03.2004 Il 63% degli analfabeti nel mondo sono donne, ogni anno 2 milioni di donne vengono infettate dal virus 
HIV e 2.6 milioni di donne muoiono di A.I.D.S. Ogni anno 2 milioni di bambine sono costrette a prostituirsi, 585.000 
donne muoiono per cause legate alla gravidanza e al parto, 60 milioni di donne mancano dalle statistiche a causa degli 
aborti selettivi, 130 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni dei genitali, i 2/3 dei 40 milioni di rifugiati nel 
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Le vittime più vittime sono, come è facile dedurre, le bambine. Si è sentito spesso parlare di certi 

orfanotrofi-carcere (ne stanno nascendo anche di nuovi ed esemplari) pullulanti perlopiù di 

bambine. Perché rifiutare una bambina? Perché abbandonarla o ucciderla (perché purtroppo capita 

anche questo!)? Ancora un pesante retaggio da superare, pregiudizi da eliminare. 

Le donne cinesi stesse ne stanno diventando consapevoli. Si associano, si interessano di problemi 

sociali, politici e persino ambientali, si dedicano alla ricerca. Ricordiamo che esiste un rigido 

sistema entro cui operare, ecco allora che organizzazioni come la “All China Women’s Federation” 

e la “National Women’s Studies Association”, riconosciute dal Governo Centrale, sono le più 

influenti. Ma anche gruppi autonomi, perfino di femministe, stanno sgorgando ovunque,                 

in particolare nelle grandi città. 

In fondo, però, la donna è ancora essenzialmente moglie, devota alla famiglia e alla casa, e madre, 

attenta alle direttive del Governo e ai bisogni della prole. 

Quanto all’immagine ufficiale di come deve essere una madre, basti leggere una poesia del giovane 

Sun Daorong, dal titolo "I miei genitori mi amano più di loro stessi" e tratta da una raccolta di 

componimenti scritti da studenti universitari contemporanei.  

 

I miei genitori mi amano più di loro stessi 

Spesso dicono alla gente 

questo è nostro figlio, 

fa l’Università a Shenzhen 

e mentre parlano 

il volto si colora  

alzano gli occhi verso il sole 

come se guardassero il figlio 

                                                                                                                                                                                                 
mondo sono donne e bambini. Sono alcune delle cifre dell'immensa tragedia che colpisce le donne del mondo: non si 
tratta di un'imprevedibile catastrofe naturale, ma un destino che si può cambiare. 
http://amlat.oneworld.net/article/archive/4265 
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I miei genitori mi amano più di loro stessi (...). 

La mamma 

non va più a teatro, 

dice che non vede più bene 

che non ci sente 

che in fondo 

sono solo favole, 

che non è poi così interessante, 

mentre prima, per un’opera 

avrebbe fatto più di dieci li a piedi; 

ma io so che è  

per permettermi di andare 

all’Università.(...) 

I miei genitori 

mi amano più di loro stessi.(...) 

 

La maternità e i legami madre-figlio non si possono liquidare dicendo che le mamme sono mamme 

ovunque. I rapporti familiari sono estremamente complessi in Cina ed hanno un peso estremamente 

rilevante nella vita di un individuo. 

 

A partire dalla nascita ci si rende subito conto che non è ugualmente rosea per tutti.    

 

Un bambino maschio sarà vanto per la famiglia, una bambina certamente non altrettanto.  

 

Sintomatici a questo proposito due detti cinesi:  
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"Un figlio maschio è come legna da ardere, una figlia femmina è solo una perdita (monetaria)",  

 

"Una figlia porta danno per tre generazioni". 

 

Parlando di donne cinesi bisogna abituarsi a una duplice visione: da un lato molto positiva -           

le donne sono adorate e adulate - dall’altro negativa, in quanto le donne sono considerate inferiori e 

molto peggiori degli uomini. 

 

La Repubblica Popolare Cinese aveva garantito fin dai suoi albori (1949) la parità tra uomini e 

donne, pari diritti al lavoro, alla proprietà e all’istruzione.  

 

Più libero il matrimonio, possibile il divorzio e il nuovo matrimonio, anche se molto raro.                     

Le donne, definite da Mao "l’altra metà del cielo", possono e devono fare quello che possono e 

devono fare gli uomini. Ecco una poesia sulle donne-soldato scritta da Mao: 

 

Lo sguardo attento e impavido, 

il fucile di cinque spanne, 

alle prime luci dell’alba, 

marciano sulla piazza d’armi, 

le nuove ambiziose figlie della Cina, 

che al belletto preferiscono i fucili. 

 

Ma nelle Comuni, con la giacca blu, imbevuta dei pensieri contenuti nel Libretto Rosso di Mao,            

la donna era donna per modo di dire, di femminile le era rimasto solo il privilegio di fare figli,               

e tanti, per la patria che doveva rafforzarsi. 
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Ancor meno femminili sarebbero state le Guardie Rosse della Rivoluzione Culturale, quel periodo 

dal ‘66 al ‘70 che ha visto la Cina sconvolta da un ciclone messo in moto dallo stesso Mao e, 

soprattutto, dall’ala più estremista e radicale del Partito, con l’intento di ravvivare la coscienza 

politica del popolo cinese; un periodo incontrollato e incontrollabile. Un eccitamento collettivo, 

un’irrefrenabile violenza che ha lasciato il segno in ogni cinese vissuto anche dopo questi fatti.            

E le donne parteciparono attivamente, praticando e subendo violenze, creando Comitati 

Rivoluzionari, inneggiando all’illegalità, venendo rieducate nelle campagne.  

Uomini e donne ugualmente, follemente coinvolti in questa rivoluzione politica, ideologica e 

culturale. Il rifiuto del passato, delle propria Cultura, innanzi tutto Confucio7, il rifiuto, anche, di 

quel mondo esterno che si stava pericolosamente avvicinando, per inneggiare a Mao, al suo 

pensiero, alle masse. 

Il tutto si risolverà con un niente di fatto, gradatamente si ritornerà alla normalità, ma con tante 

cicatrici. Certo l’epoca di chiusura della Cina è ormai finita: la morte di Mao (1976), e ancor più 

l’epurazione della Banda dei Quattro (1977-78) e l’inizio del Governo di Deng, segnano per la 

R.P.C. l’inizio di una nuova epoca. 

Politicamente, da una società chiusa, con un sistema di rigidissima pianificazione, si passa ad una 

società più aperta, e "legale", in cui opera un’economia sempre più orientata al sistema di mercato. 

Certo quest’apertura non è stata repentina, ma dal ‘78, sono state progressivamente adottate misure 

economiche e sociali che hanno reso i contadini responsabili del loro appezzamento di terreno e gli 

industriali delle loro fabbriche; hanno concesso che i prodotti in eccesso rispetto alla quota da dare 

allo Stato, successivamente sostituita da una tassa in denaro, potessero essere venduti 

autonomamente, consentendo così una prima forma di ricchezza.  

                                                           
7 Confucio. Fondatore del Confucianesimo, Filosofia e Religione che si rifà ai Suoi insegnamenti. Il Maestro Confucio 
(dal latino Confucius, termine usato in Occidente per K’ung Fu Tzu o Kongfu zi, 551-479 a.C.), contemporaneo del 
Buddha e di Lao-Tzu era discendente da una Nobile Famiglia decaduta Discendeva infatti dalla Dinastia Sovrana Shang 
ed apparteneva a quella classe di Nobili o Sacerdoti decaduti che, all'epoca, svolgevano funzioni di Esecutori di Riti e 
Cerimonieri alle Corti Feudali. Nacque nello Stato di Lu, in quella che è l'attuale Provincia dello Shandong. 
Particolarmente attaccato alle Antiche Tradizioni, Confucio visse durante un periodo di cruente lotte (molti Stati si 
combattevano, cercando con ogni mezzo di prevalere l'uno sull'altro). Rendendosi conto che gli antichi valori stavano 
purtroppo ormai decadendo, Confucio decise di insegnare ai giovani (shao jen) la saggezza degli Avi. 
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Anche sul piano internazionale si è assunto un atteggiamento di sempre maggiore collaborazione. 

Naturalmente, tali cambiamenti hanno inevitabilmente influenzato i valori socio-culturali,                  

in particolare in seno alla famiglia e nella realtà femminile. 

Con il Maoismo, la donna aveva acquisito una dignità maschile, oggi, sta cercando di costruirsi un 

ruolo di "parte del cielo" interagente con l’altra, complementare ad essa. 

Intanto, una sempre maggiore separazione tra pubblico e privato alleggerisce le famiglie e gli 

individui dal peso dell’influenza politica, e valori più psicologici e culturali caratterizzano i nuclei 

familiari. Matrimoni più liberi, per amore, per volontà dei coniugi, e l’aumento dei divorzi8, 

testimoniano una maggiore libertà degli individui, favorita da una sempre crescente autonomia 

finanziaria di entrambi. 

La donna lavora, guadagna, ha anche la possibilità di raggiungere posizioni di prestigio.                  

Non sono rari i casi di donne-manager di successo, e anche in ambito politico,                              

stanno conquistandosi un loro spazio. 

Notevole la differenza tra città e campagna, dove la donna continua a stare in casa, molto spesso è 

ancora oggi analfabeta, non può occuparsi di altro che della casa e dei figli. L’idea che l’uomo stia 

meglio fuori casa e la donna dentro, non è ancora scomparsa. Del resto, anche quando lavora,                   

i lavori domestici sono solitamente di sua sola competenza. 

Naturalmente, in un sistema di questo genere, alla donna non rimane certo molto spazio per 

coltivare i propri interessi e ma-gari dedicarsi allo studio. Nelle zone più arretrate, dove molte 

donne non hanno potuto ricevere un’educazione regolare, dovendosi dedicare alla cura della casa e 

della famiglia non rimane loro il tempo neanche per seguire quei corsi serali che il Governo sta 

ormai da tempo attivando in queste aree della Cina. L’educazione, l’unico vero strumento che possa 

consentire un’effettiva uguaglianza tra i due sessi, nonostante le politiche di universalizzazione 

propugnate dal Governo, non coinvolge ancora uomini e donne allo stesso modo. 

                                                           
8 Frutto dell’adeguamento al Modus Cogitandi et Vivendi degli Americani. 
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Fin dall’infanzia, se una famiglia non ha grandi possibilità finanziarie, farà studiare il figlio maschio 

piuttosto che la figlia. L’importanza che ancora viene attribuita al matrimonio nella vita di una 

donna fa sì che essa abbandoni gli studi prima di un coetaneo, per sposarsi. 

Questi atteggiamenti, potremmo dire tradizionali, di per sè stessi difficili da sradicare, hanno subito 

un duro colpo da parte di due politiche adottate dal Governo con il solo intento di contenere la 

crescita della popolazione, ma che inevitabilmente stanno già influenzando alcuni atteggiamenti ed 

abitudini della popolazione. 

La prima è la famosissima e assai discussa politica del figlio unico, l’altra è quella che impone 

limiti minimi di età per sposarsi: 20 per le donne, 23 per gli uomini.  

 

Quanto alla prima, un solo figlio è previsto per le famiglie residenti nelle città, due nelle campagne, 

se la prima è femmina o se il neonato è portatore di handicap, due per le minoranze ovunque 

residenti. E’ ovvio che tale politica influenzi l’atteggiamento della gente. Intanto nei confronti del 

bambino stesso, vero e proprio oggetto di culto, irripetibile gioiello della famiglia, nuovo piccolo 

Imperatore! Ma, ben più preoccupante di atteggiamenti che possono interessare psicologi e pediatri, 

troviamo, nelle campagne più arretrate, aberrazioni come l’infanticidio che purtroppo, ancora oggi, 

è uno dei modi per assicurarsi un figlio maschio pur nel rispetto delle Leggi. Le conseguenze per 

coloro che non si attengono scrupolosamente alle prescrizioni governative sono molto dure,                    

da multe in denaro alla perdita del lavoro. Anche se l’aborto terapeutico è praticato e suggerito nei 

consultori disseminati per tutta la Cina, per garantire la riuscita dell’operazione di contenimento 

delle nascite e per evitare che l’aborto volontario avvenga per discriminazioni di sesso, la Legge 

cinese prevede che non si possa comunicare alla madre il sesso del figlio. Tale politica del figlio 

unico, pur essendo stata la sola in grado di contenere con successo un problema che finirebbe con il 

coinvolgere l’intera umanità, è continuamente discussa in campo internazionale, in quanto 

limitativa della libertà della donna di gestire la propria maternità. Con molti altri temi di interesse 

mondiale, se ne è parlato anche nel corso della Conferenza Mondiale della Donna del 1995. 
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Dal 30 agosto all’8 settembre, 36.000 rappresentanti di più Paesi si sono riunite a Huairou, a pochi 

chilometri da Pechino, per partecipare agli incontri non ufficiali. Erano le Organizzazioni Non 

Governative. 18.000 delegate di 189 Paesi, invece, dal 4 al 15 settembre, a Pechino, si riunirono per 

discutere problemi che accomunano le donne di tutto il mondo, valutando come affrontarli e 

risolverli. Si arrivò ad una Dichiarazione e ad un Programma d’azione orientati essenzialmente a 

ribadire il diritto alla sessualità basata sulla individualità e sul consenso, il diritto ai valori della 

religione e alla laicità, il diritto alla maternità come scelta. Sono state sottolineate la necessità di 

ricerche e statistiche più accurate, e per sesso, di favorire l’autovalorizzazione,                                 

la responsabilizzazione e soprattutto la volontà di intervenire nelle politiche amministrative e di 

Governo in modo da dare anche un punto di vista femminile. 

Come è stata la partecipazione cinese? Le donne che hanno partecipato erano appartenenti a quella 

minoranza che ha già una notevole coscienza di sè, delle proprie potenzialità e con una grande 

voglia di realizzarsi. Chiedendo in giro, in particolare fuori dalle grandi città, molti non sapevano 

neppure di cosa si trattasse. 

 

Di questa disparità tra città e campagne sono ben consapevoli le organizzazioni femminili che 

appunto, in supporto alle Leggi già esistenti, stanno portando avanti nume-rosi progetti specifici 

per la soluzione dei problemi maggiori: 

 
Alfabetizzazione delle campagne; 

Pubblicazioni femminili per le aree rurali; 

Educazione Sanitaria: Medici ed Esperti inviati nelle campagne; 

Supporto psicologico: studi e appoggio psicologico per capire e prevenire i sempre più numerosi 

casi di suicidio femminile; 

Aiuto Legale: per tutte le donne in difficoltà si è attivato un servizio di consulenza e supporto 

legale. 
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Single Club: riunisce le donne sole, residenti in città, permettendo di agevolarle e sostenerle in 

difficoltà di vario genere. 

Home: è un progetto legato al problema dell’abitazione e all’ottenimento del permesso di residenza 

per quelle donne che cerchino di trasferirsi in città.  

La questione dell’abitazione e della residenza, nonché di tutte le problematiche ad essa connesse,             

è un grosso problema nella vita dei cittadini cinesi, poiché la burocrazia è estremamente rigida al 

riguardo. L’alloggio è compreso nel pacchetto salariale di ogni dipendente ad un costo bassissimo, 

quindi strettamente connesso con l’unità di lavoro a cui si appartiene.  

Attualmente si sta ritoccando tale politica, a seguito di un nuovo sviluppo dell’edilizia, si cercherà 

di realizzare nuovi appartamenti da da-re in affitto. E’ ovvio, però, che questo sistema ha 

influenzato molto la vita delle famiglie,  

La donna sottomessa e priva di ogni dignità del passato è ora sostituita da una donna nuova,           

più colta, più informata, attenta a sè e a ciò che la circonda. Come l’intero Paese si dispone 

positivamente verso l’esterno, così anche lei, la donna cinese del 2000, si avvicina alle donne di 

tutto il resto del mondo. 

Possiamo concludere che si può essere ottimisti per il futuro. Possiamo ritenere che, ora che la 

donna ha piedi liberi per correre, lo farà nel migliore dei modi, per riscattare tutte le mogli e 

concubine, suocere, madri e figlie, vissute per secoli entro un sistema che non le ha mai sapute 

rispettare.  

 

Su Aborti selettivi e discriminazioni sessiste, utile da Internet questo documento: 

 

berti.scuole.piemonte.it/discrgen/convenzione.htm  
 

 

CONFERENZA DEL 26/11/2001  
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Il giorno 26 Novembre 2001 abbiamo assistito ad una conferenza sull’ UNICEF tenuta da 

M.L.Lezzi, che fa parte del “Gruppo Scuola del Comitato O.N.U. di Torino”, cioè si occupa delle 

scuole ambasciatrici, portando dei progetti per i diritti di studenti e minori. La nostra è una di queste 

scuole, perché mostra sensibilità ed impiego verso l’UNICEF, che ha programmi in 161 Paesi in 

Asia, Africa ed America Latina sui diritti dei minori, da 0 a 18 anni.  

 

 

Noi quest’anno tratteremo di un argomento specifico, e cioè de “La Discriminazione di Genere.           

Il Contesto Internazionale”, che possiamo definire una “GUERRA NON DICHIARATA”.                 

Si tratterà dei diritti di donne e bambine che, secondo la maggior parte della popolazione maschile 

mondiale, non possono ottenere l’uguaglianza, la parità tra i due sessi.  

Al convegno di Bonn, quest’anno, sono state invitate tre donne (il 27/11/2001), ma ce n’ è ancora 

molta di strada da fare.  

Abbiamo dei dati forniti dall’ ONU e dall’ UNICEF riguardanti la discriminazione di genere che 

risalgono al 1995 (fino al 2000).  

DIRITTO ALLA  

SALUTE 

 

DEFINIZIONE E DIMENSIONI DEL PROBLEMA 

 Disuguaglianze nella realtà mondiale  

 Disuguaglianze nella realtà locale  

 Rapporto tra DISCRIMINAZIONE DI GENERE e SOTTOSVILUPPO  

 

DIRITTO 

ALL’ ISTRUZIONE 
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DIRITTO ALLA 

VITA 

 

DIRITTO AL 

LAVORO 

 

PROGETTI UNICEF 

ESEMPI DI VIE POSSIBILI PER CAMBIARE SITUAZIONI DI DISCRIMINAZIONE 

 

CONCLUSIONI 

 Diversità come valore positivo  

 UGUALI DIRITTI PER TUTTI  

 

Sappiamo che discriminare significa DIFFERENZIARE, fare una differenza. Questo è un problema 

molto grave che sta alla base del diritto civile e comprende il 50% della popolazione mondiale.     

Solo se uomini e donne sapranno collaborare insieme si risolverà questo problema e saranno 

riconosciuti uguali diritti e doveri a tutti.  

 

Dal rapporto O.N.U. sullo sviluppo umano (1995):  

“In nessuna società le donne godono si uguali diritti riconosciuti agli uomini”.  

 

LE CIFRE DELLA DISCRIMINAZIONE  

Secondo statistiche ONU, il 70% dei poveri ed i 2/3 di analfabeti sono DONNE (34% contro il 19% 

degli uomini); il 14% delle posizioni professionali direttive, il 10% dei seggi parlamentari ed il 6% 

di cariche ministeriali sono riservate alle donne; la percentuale della popolazione attiva femminile è 

aumentata solo del 4% in vent’ anni (dal 1970 al 1990).  
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DIRITTO ALLA VITA  

Nei Paesi poveri mancano all’appello 100 milioni di donne.  

 

· ABORTI SELETTIVI (in India, a Bombay, su 8000 aborti selettivi, 7999 sono femmine);  

· INFANTICIDI  

(In una comunità rurale dell’India, su 640 famiglie, 51 hanno ammesso infanticidi9);  

· MORTALITA’ INFANTILE (0-5 anni)  

SUPERIORE PER LE FEMMINE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO  

(In India nascono ogni anno 12 milioni di bambine e solo il 25% raggiunge i quindici anni);  

· EVASIONE ANAGRAFICA (In Cina 9 milioni di bambine/i sono prive/i di identità). 

  

Il maschio rimane in casa a garantire la vecchiaia dei genitori;  

le femmine devono andare in un’altra famiglia (quella dello sposo).  

Le bambine possono essere affogate alla nascita.  

Una Legge dice che una famiglia non può avere più di un figlio, così si usa l’infanticidio.  

Privare le bambine di un’identità significa condannarle ad una vita al limite della Società.  

Una consuetudine di questi Paesi, è l’uso della dote (cioè il patrimonio della donna) obbligatorio:           

in qualche modo giustifica il fatto dell’angoscia delle famiglie indiane quando nasce un bambina. 

Sono sempre i genitori a decidere chi i figli sposano.  

Vi sono molti MATRIMONI PRECOCI, cioè tra bambini molto piccoli, perché lo sposo bambino 

richiede una dote inferiore.  

In altri casi, bambine di dieci anni (o più piccole) vengono fatte sposare con adulti o anziani.  

Nelle società patriarcali la donna è OGGETTO di COMPRAVENDITA.  

E’ altissimo il numero di bambine che muoiono di parto.  
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DIRITTO ALLA SALUTE  

Nei Paesi in via di sviluppo l’aspettativa di vita delle donne è inferiore a quella degli uomini      

(VITA MEDIA: uomini 50 anni, donne 20-30 anni).  

le BAMBINE, se si ammalano, ricevono MENO CURE SANITARIE;  

l’ALIMENTAZIONE delle bambine è carente ed inadeguata  

(in Pakistan il 61% delle bambine ed il 51% dei bambini sono malnutriti);  

NEL MONDO 1600 donne muoiono ogni giorno per complicazioni legate al parto;  

60 milioni di donne soffrono per conseguenze del parto;  

il 40% delle donne è ANEMICA;  

2 milioni di bambine ogni anno subiscono MUTILAZIONI SESSUALI  

(130 milioni le donne mutilate). Possiamo descrivere tre tipi di mutilazioni:  

· SUNNA (asportazione di una parte della clitoride);  

· ESCISSIONE o CLITORINECTOMIA (asportazione di tutta la clitoride);  

· INFIBULAZIONE (taglio di tutti i genitali femminili e chiusura di tutti i fori tranne quello per 

l’urina).  

 

LA VIOLENZA VERSO LE DONNE  

¼ delle donne di tutto il mondo subisce violenze in casa; fino al 50% in THAILANDIA, 60% in 

COREA, 80% in PAKISTAN e CILE. Negli U.S.A. ogni 15 secondi una donna subisce violenze.           

Il traffico sessuale ogni anno rende 8 miliardi di dollari. Il 75% di profughi e rifugiati sono donne e 

bambini.  

Le violenze sono:  

- STUPRO  

- SCHIAVITU’ SESSUALE  

                                                                                                                                                                                                 
9 In barba alla paura dell’Inferno delle piccole e grandi Religioni , del timore della Prigione ed in barba al Karma, Legge 
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- INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE  

- GRAVIDANZE FORZATE  

- STERILIZZAZIONI FORZATE  

In India le donne vengono sfregiate con l’acido solforico.  

Penso che questo si un problema molto grave che ha avuto inizio dall’ignoranza delle persone,              

e credo che la discriminazione di genere sia una cosa ingiusta e stupida perché tutti devono avere 

uguali diritti e doveri. Senza distinzioni.  

Corneo Manuela  

 

 

 

CONFERENZA DEL 03/12/2001  

Nella prima Conferenza, quella del 26.11.2001, abbiamo parlato del  

“Diritto alla Vita e del Diritto alla Salute”. 

Riassumendo: violenza e mutilazioni sessuali nei confronti delle donne, sono molto diffuse            

(anche nei Paesi ricchi e sviluppati).  

Per risolvere questo problema bisogna prima scoprirne le cause:  

 

 Cultura Patriarcale (il potere è ancora essenzialmente maschile); secondo questa cultura la 

donna è un’oggetto di compravendita, un’oggetto10 di cui l’uomo dispone.  

 Rispetto (per cambiare le cose bisogna lavorare. Per esempio in India un famoso Regista ha 

fatto una serie di film per affrontare il problema della violenza).  

 

In Pakistan un’organizzazione di Avvocati lotta contro lo stupro. Se una donna vuole Giustizia 

perché è stata violentata, deve portare la testimonianza di quattro uomini11 e se non riesce a provare 

                                                                                                                                                                                                 
di Azione e Reazione, tanto cara all’India. 
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la violenza subita può persino essere condannata. Molte iniziative contro la mutilazione sessuale 

(UNICEF, UNESCO) si stanno da fare per cercare di diminuire queste violenze.  

Oggi abbiamo parlato del diritto all’istruzione ed al lavoro.  

Le donne (anche da clandestine) hanno sempre continuato ad istruirsi e ad istruire. Senza il diritto al 

lavoro neanche i bambini potevano andare a scuola perché mancavano gli Insegnanti (alcune volte, 

proprio perché mancavano gli Insegnanti istruivano delle persone all’ ultimo momento con alcuni 

EDU-KIT). Da 10 anni c’ è un’associazione apolitica che riceve donne da Paesi in gravi situazioni e 

lotta per i diritti che ad esse devono essere concessi.  

Le donne hanno anche una scarsa partecipazione nei tipi di carriera (il 20 novembre hanno 

organizzato una manifestazione di protesta guidata da Soraya Parlika).  

Il diritto all’ istruzione è anche molto importante perché le donne che vanno a scuola si sposano più 

tardi ed hanno meno figli (sono libere di decidere quando e quanti averne).  

Bambini e bambine non vanno a scuola anche perché i villaggi sono lontani dalle scuole e 

dovrebbero fare un lungo tragitto per arrivare alla scuola, ed i genitori non si fidano ed hanno paura 

per i loro figli. In Afghanistan, anche con la guerra, l’UNICEF era presente per garantire le lezioni 

scolastiche e gli aiuti sanitari. Sono state istituite anche scuole di una durata di tre ore,                  

per permettere alle bambine (ed ai bambini) che lavorano a casa ed in industrie, di svolgere 

regolarmente il loro lavoro.  

Infine abbiamo accennato qualcosa sul diritto al lavoro e la Signora Lezzi, che ci ha tenuto la 

conferenza, ha consigliato alcuni libri (“Creature di sabbia”; “Attraverso il velo”; “La terrazza 

proibita”; “Nettare in un setaccio”; “La libertà individuale”; “Il banchiere dei Poveri”)                   

che potrebbero interessarci.  

Corneo Manuela 

 
 
Proseguiamo questa ricerca su Internet a riguardo di questa barbarie. 
                                                                                                                                                                                                 
10 La donna è quindi reificata, dal latino “res-rei”, cosa. 
11 Questo è previsto dal Diritto Coranico. 
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Da questo sito Internet del “Movimento per la Vita”. 
 
 
www.mpv.org/a_12_IT_49_1.html  
 

 

 

All'Onu, ora si piangono lacrime di coccodrillo  

 

Ormai è ufficiale: l’allarme bomba demografica non esiste più. Anzi forse non è mai esistito e 

per i corridoi del Palazzo di vetro qualcuno comincia ad ammettere che si è gonfiata qualche 

cifra. E su quelle cifre si è scatenata per decenni una terribile strage degli innocenti 

 

La riunione d'Esperti convocata dalle Nazioni Unite a New York dall’11 al 14 marzo scorsi ha 

portato a queste conclusioni: "con delle implicazioni enormi la Divisione per la popolazione 

delle Nazioni Unite prevede che la fecondità futura dei Paesi in via di sviluppo cadrà al di sotto 

della media di due figli per famiglia". Le "implicazioni enormi" sono che per il 2050 l'80% della 

popolazione mondiale non avrà abbastanza figli per il ricambio generazionale, il che condurrà ad 

un rapido declino demografico. Così, la prima pagina del New York Times ha annunciato con 

stupore, all’indomani della riunione degli Esperti dell’ONU che gli esperti sono adesso convinti 

che ci saranno 600 milioni di persone in meno del previsto in India nel 2100 e così via per il 

mondo. 

La reazione dei Movimenti neo-malthusiani e degli organismi principali che spendono miliardi di 

dollari annui per il controllo delle nascite12 non si è fatta attendere.  

                                                           
12 Controllo delle nascite. Trattasi del controllo del numero dei figli per prevenire o ridurre la frequenza del 
concepimento. Il termine può essere riferito al campo ristretto dell’uso di mezzi naturali o artificiali per evitare la 
gravidanza. In senso più ampio, si riferisce alla pianificazione familiare della coppia o al controllo dello sviluppo 
demografico. Nei Paesi industrializzati la maggior parte della popolazione fa uso di contraccettivi e quindi oggi,              
nei Paesi Occidentali e in molte zone dell’Estremo Oriente, il tasso di crescita della popolazione si è sensibilmente 
ridotto. “Pianificazione Familiare” significa poter decidere se e quando avere figli; la contraccezione rappresenta un 
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La Direttrice Esecutiva del Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite (Unfpa), Thora Obaid, 

si è lamentata durante la recente conferenza per il finanziamento dello sviluppo che si è tenuta a 

Monterrey (Messico).  

 

Secondo la Obaid mancano 50 milioni di dollari nel loro budget perché gli Stati Uniti d'America 

sotto la guida di George W. Bush, si rifiutano di fornire i milioni che l'Amministrazione Clinton 

dava per il controllo delle nascite.  

Bush invece ha annunciato un aumento di fondi per lo sviluppo economico.

L'associazione neo-malthusaina Population action international ha commentato che:                     

“le ragioni per la pianificazione delle nascite esistono ancora”.  

D'altro canto tutti gli organismi ecologisti o malthusiani sono stati abituati fin dagli anni ’70 ad 

avere finanziamenti esorbitanti. 

L'allarme dei malthusiani viene anche dal fatto che gli studiosi delle Nazioni Unite hanno dovuto 

ammettere che il calo della fecondità è stato più o meno uguale sia nei Paesi dove sono stati spesi 

milioni di dollari per applicare severi piani per il controllo delle nascite, sia negli altri Paesi          

nei quali si è lasciato decidere liberamente le coppie (1).

Tale fenomeno è spiegato in maniera scientifica dalla cosiddetta “transizione demografica”.            

Ci sono almeno tre ragioni principali perché le famiglie diventano meno numerose:                        

a. Quando il Servizio Sanitario migliora e allunga le aspettative di vita per i bambini, il timore 

per la sopravvivenza dei figli, diminuisce. 

b. Quando viene messo in funzione un sistema pensionistico in modo che non è più necessario 

per gli anziani dipendere dalla cura dei figli, ebbene anche questo incide sul numero di figli.

c. Infine, il periodo di educazione scolastica che nelle società in via di sviluppo diventa sempre 

più lungo, prima di entrare nel mercato del lavoro.

                                                                                                                                                                                                 
metodo per impedire gravidanze indesiderate. In alcuni casi si può fare ricorso anche alla sterilizzazione. In alcuni 
Paesi,  i Governi che intendono ridurre la crescita della popolazione esercitano sulla coppia pressioni politiche e sociali 
in tal senso. 
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Questo è un aspetto della modernizzazione che costringe le coppie a sposarsi più tardi e 

logicamente ad avere meno figli. Ciò succede naturalmente, senza un intervento dello Stato e 

soprattutto senza la pratica dell'aborto o di altre azioni contrarie alla vita.  

 

La prova di tutto ciò è verificabile in Francia, una Nazione dove la transizione demografica si è 

verificata alla fine del Settecento, senza l'utilizzo di metodi come la contraccezione o l'aborto.        

È stato l'allarme ingiustificato di una mitica “esplosione demografica” negli anni ’60 e ’70 a 

mobilitare fondi e programmi di riduzione delle nascite, che si sono rivelati in molti casi come 

vere e proprie violazioni dei Diritti Umani nei confronti dei più poveri nel mondo. 

Eppure un'analisi scientifica della situazione, avrebbe potuto scongiurare i timori e tranquiliizare 

la popolazione già trent'anni fa.  

Durante questa ultima riunione, gli Esperti delle Nazioni Unite sono stati costretti ad ammettere 

che dal 1970 a oggi, hanno gonfiato sistematicamente le loro previsioni demografiche per il 

futuro, con il risultato di aver alimentato inutilmente quella che è stata chiamata la              

“fabbrica della paure” (2). 

Infatti, è ben noto che i Paesi industrializzati erano già al di sotto dei due figli per coppia dagli 

anni settanta ed è solo l'immigrazione che ha posticipato il crollo demografico in zone come 

l'Europa Occidentale (3). Fino a qualche tempo fa, restava una domanda in sospeso: 

 

Quando i Paesi in via di sviluppo sarebbero scesi ad un calo delle nascite simile a quello dei 

Paesi ricchi? 

La Cina, con una politica demografica di una crudeltà mai vista, peggiore anche di quella di 

Erode, è riuscita ad arrivare ad una fecondità di 1,8 figli per donna. Ma a quale costo?                    

Le ultime notizie rivelano che questa politica del figlio unico ha contribuito ad aborti selettivi di 

bimbe. Il risultato oggi è che ci sono 121 ragazzi per ogni 100 ragazze, e il problema sta 
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peggiorando con oltre 50 milioni di uomini che non potranno trovare la sposa (4).                         

In Iran la fecondità è passata da sette figli per donna nel 1980 a poco più di due nel 200013.            

Questo freno brutale causerà gravi disagi con conseguente invecchiamento precoce della 

popolazione.  

Con l'eccezione fatta per alcuni Paesi sub-sahariani, dove la fertilità è alta, ma dove la diffusione 

dell'Aids sta falcidiando le popolazioni, il mondo è già al di sotto di due figli per donna o lo sarà 

in breve tempo. Il tasso mondiale di fecondità si trova ora all'incirca a 2.7 figli per donna. 

Ricordiamo ai lettori che la crescita zero si raggiunge con 2,1 figli per donna.

Paesi come l'Argentina e le Filippine continuano ad avere una natalità al di sopra di due figli per 

famiglia. La spiegazione dei demografi è che queste popolazioni condividono gli insegnamenti 

sociali della Chiesa Cattolica (5) 

 

Questo non è accaduto però in Spagna o in Italia che detengono il record mondiale di denatalità 

(6). La situazione dell'Italia è così preoccupante che il 26 marzo 2002 il Presidente della 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha detto: "Le statistiche che confermano i bassissimi indici di 

natalità italiani, fanno paura. Siamo un Paese all'avanguardia nella scarsità delle nascite.            

Se sapremo ridare ai giovani una maggior fiducia nel futuro, cresceranno anche le nascite”.

Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha detto più volte che la fiducia nel futuro nasce e si sviluppa 

attraverso una nuova cultura della vita per la costruzione di una civiltà dell'amore.  

Solo così sarà possibile contrastare la cultura della morte che ruba la vita ai bambini,     

agli ammalati e agli anziani, e oscura il futuro di intere nazioni e culture, che potrebbero 

eclissarsi com'è successo sull'Isola di Pasqua. 

Adesso siamo davanti ad una situazione drammatica che dev'essere affrontata.  

L'inadeguatezza delle politiche fiscali familiari è tale che si può affermare che i figli sono 

                                                           
13 Questo regresso mi ricorda quanto rammentato su “Avvenire” di giovedì 6 aprile 1995 a pagina 16 dal Giornalista 
Mario Palamaro: “ – omissis – Negli U.S.A., nel 1870 solo uno su trentasette matrimoni finiva in divorzio;                       
nel 1960, uno su quattro; oggi, uno su due. Un bel progresso”. 
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considerati come “beni di lusso”. Laddove i Governi hanno capito che le madri e la famiglia 

vanno aiutati, la natalità è cresciuta come in Svezia (7). 

 In ogni modo è chiaro che i finanziamenti non sono sufficienti per migliorare una Società 

ammalata che permette l'aborto e il divorzio. 

 

Abbiamo almeno il conforto che l'ideologia neo-maltusiana sta morendo, anzi, l'allarme sarà ben 

presto di un invecchiamento drammatico, mai visto nella storia, della popolazione mondiale.

C'è una domanda che comincia a farsi strada negli Uffici delle Nazioni Unite: tutti i miliardi di 

dollari spesi per il controllo della popolazione, tutte le vite umane distrutte con l'aborto, e con le 

campagne di sterilizzazione dal Perù all'India. 

 Politiche che hanno mutilato ed ucciso milioni di uomini e di donne, sono servite a qualcosa?         

La risposta dei demografi è un grande no! Spetta a noi di costruire un futuro migliore. 

 

Note 

1) Expert Group Meeting on Completing the Fertility Transition 11-14 March 2002, Steven W. 

Sinding,  

"The Role of International Funding in Future Fertility Declines Among Intermediate Fertility 

Countries",  

p. 4.

2) Expert Group Meeting on Completing the Fertility Transition 11-14 March 2002, Population 

Division of the United Nations. "The Future of Fertility in Intermediate Fertility Countries",           

p. 5 and Figure 1. 

3) Ovviamente, secondo le previsioni delle Nazioni Unite non ci saranno molti Paesi in grado di 

contribuire all'immigrazione quando le loro nascite saranno calate fra cinquant'anni.

4) Per alcune Province come il Guangxi le statistiche sono ancora più allarmanti: 140 maschi per 
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ogni 100 donne nei bambini al di sotto di 4 anni Fides e ZENIT in francese dal 8 marzo 2002.

5) Expert Group Meeting on Completing the Fertility Transition 11-14 March 2002, John C. 

Caldwell, "The Contemporary Population Challenge" p. 9.

6) Un tasso generico di 1.25 figli per donna come nel caso dell'Italia sarebbe impossibile senza 

l'uso massiccio di contraccettivi e d'aborti. 

7) Expert Group Meeting on Completing the Fertility Transition 11-14 March 2002, John C. 

Caldwell, "The Contemporary Population Challenge" p. 7.

Purtroppo il costo della politica svedese per la famiglia era elevato e l'hanno abbandonato per 

poter entrare nell'Unione Europea con il risultato immediato di una ricaduta delle nascite.  

 

Joseph Meaney - aprile 2002  

 
 

Ogni famiglia non deve avere più di un bambino e le famiglie puntano sui maschi. 

L’O.M.S.: mancano all’appello 50 milioni di donne 

Cina, minacciata «l’altra metà del cielo» 

Articolo da "Il Messaggero_online" del 15 agosto 2002  
 

Record negativo di fiocchi rosa: aborti selettivi e infanticidi se il nascituro è femmina  

di ROBERTO ROMAGNOLI 

ROMA — Tra circa venti anni quaranta milioni di giovani uomini cinesi avranno di che soffrire e 

lottare per poter mettere su famiglia. Gli mancherà la “materia prima", la donna.                       

E per organizzare un "ratto" dovranno faticare molto di più dei romani al tempo di Romolo.  

Negli altri Paesi Orientali, infatti, non va meglio.  

 

Da quando il Governo di Pechino, nel 1979, ha avviato la campagna per la riduzione demografica 

“Un bambino per ogni coppia", il divario tra popolazione maschile e femminile si è fatto 
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inquietante. Oggi, a fronte di un rapporto (1999) di 106 maschi ogni 100 femmine, le nascite fanno 

registrare un rapporto di 120 bambini ogni 100 bambine. Nella Corea del Sud è di 113/100, in India 

111/100, 110/100 a Taiwan. Certo, comparate con le statistiche di alcuni Paesi Arabi, queste cifre 

possono apparire ridicole.  

La società più maschile è quella degli Emirati Arabi dove ogni 100 donne ci sono 195 uomini, 

seguita da quella del Qatar (184-100) del Kuwait (139-100) e del Bahrain (135-100).                   

Mentre nell’Unione Europea si oscilla tra la società più femminile, quella portoghese (93 maschi 

ogni 100 donne) a quella più bilanciate (98 maschi ogni 100 femmine) in Svezia e Danimarca.              

In Italia il rapporto è favorevole alle donne, 100 ogni 94 uomini.  

Il record in rosa appartiene alla Lettonia dove ogni 100 donne ci sono soltanto 86 uomini.  

 

 

Ma al di là delle cifre e di futuribili guerre per la conquista di una donna, dietro la forbice uomo-

donna cinese che si va sempre più allargando trapela una drammatica realtà, fatta di discriminazioni 

e di violenze verso il genere femminile.  

Le famiglie, costrette dallo Stato all’erede unico, generalmente lo preferiscono maschio.  

Ed ecco così maturare l’aborto selettivo di feti femminili e anche l’eliminazione delle neonate, 

spesso abbandonate subito dopo il parto e che per le statistiche cinesi risultano quasi sempre 

decedute per polmoniti o crisi respiratorie.  

Da anni l’Organizzazione “Human Rights in Cina" (HRIC) denuncia che la politica demografica 

avviata da Pechino coincide con una sistematica violazione nei confronti delle donne.                     

In un rapporto di due anni fa diffuso da “HRIC" si parlava della «sparizione di decine di milioni di 

ragazze». Due anni prima l’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante un Convegno in 

Australia, aveva fatto sapere che in Cina «mancano all’appello» 50 milioni di donne.                           

E sempre l’Organizzazione Mondiale della Sanità rivelava come la Cina - quarto Paese al mondo 

nella scala dei suicidi - fosse l’unico ad avere un maggior numero di suicidi tra le donne.  
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Lo strettissimo controllo sulla politica delle nascite sta quindi provocando una nuova rivoluzione 

che sta cancellando quell’"altra metà del Cielo" che per Mao costituiva uno dei Pilastri della sua 

Rivoluzione.  

D’altronde sfidare le Autorità di materia di Pechino in questo campo può costare molto caro.            

Chi non rispetta le regole può perdere il lavoro, oppure vedersi confiscati tutti i propri averi e 

addirittura veder demolita la propria abitazione.  

E molti, per non incappare in provvedimenti spesso non registrano, se femmina, il loro primogenito. 

Alimentando così un esercito di “fantasmi" senza documenti e senza diritti.  

Prima che le Autorità di Pechino avviassero uno stretto controllo sulle notizie relative alle 

ripercussioni sociali della politica demografica, all’inizio del 1997, accompagnato da un servizio 

fotografico, un giornale locale dedicò un ampio articolo al “dramma delle nascite" in cui si 

raccontava di bambine uccise da malattie che potevano essere evitate con la vaccinazione.                  

Ma proprio perché non registrate, venivano respinte dagli Ambulatori.  

Oppure di bambine ritirate dalla scuola e costrette a fare l’elemosina dopo la nascita di un fratello al 

quale la famiglia dedicava tutta la sua attenzione e le sue risorse. E ancora storie di prestiti 

governativi elargiti solo in cambio di operazioni di sterilizzazione da parte di uno dei due coniugi.  

E così mariti e mogli obbediscono agli ordini14 a suon di infanticidi femminili, spesso aiutati dalle 

stesse Autorità locali per le quali poter inviare a Pechino un glorioso rapporto sul controllo delle 

nascite è motivo di grande orgoglio.  

Dove è possibile, ecografie e amniocentesi sono il primo passo della selezione. E dove non ci sono 

Laboratori, si trova sempre un Medico con un apparato che gira per le campagne - dove è concesso 

avere due figli soltanto se il primogenito è ritardato o è femmina - pronto a svelare il sesso del 

nascituro ed evitare così una “inutile" gestazione. 
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Il discorso, purtroppo, è lo stesso in India. 

 

Leggiamo, infatti, sul quotidiano “La Repubblica” del 10 gennaio 1996, alle “Brevi”, pagina 13: 

 

“UNA LEGGE SALVA-BAMBINE. New Dehli. Il Governo Indiano ha approvato una Legge che 

prevede pesanti sanzioni per chi fa un uso sbagliato del test sul sesso del nascituro. In India infatti 

ogni anno circa 250.000 donne abortiscono dopo aver saputo che il futuro figlio è di sesso 

femminile. D’ora in poi chi agisce contro la Legge potrà essere punito con 3 anni di prigione e 

un’ammenda di circa 300 dollari. I recidivi rischiano fino a 5 anni di carcere”. 

 

Questo odio contro il sesso femminile, questa avversione verso ciò che non è “MASCHIO” e 

“MASCHILE” e quindi “VIRILE” mi rammenta l’inquietante risultato di un sondaggio pubblicato su 

“Stern” e concernente il sessismo dei tedeschi. 

 

Leggiamo, infatti, sul quotidiano “L’Unità” del 19 settembre 1996 quanto segue. 

Sondaggio pubblicato su Stern 

 

Un tedesco su sette favorevole all’aborto se il nascituro fosse gay 

Berlino. Cosa fareste se fosse possibile stabilire prima della nascita se vostro figlio sarà gay? 

Un tedesco su sette sarebbe pronto a ricorrere all’aborto. E’ il risultato emerso da un sondaggio 

dell’autorevole istituto tedesco “Forsa” reso pubblico ieri. L’indagine demoscopica è stata condotta 

su un campione di 1.016 tra uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 50 anni e il risultato sarà 

diffuso dal settimanale tedesco “Stern” in edicola oggi. Assolutamente contrario all’idea di avere un 

figlio di tendenze omosessuali è stato un gruppo tutto sommato relativamente ristretto:  

                                                                                                                                                                                                 
14 Come disse Orazio, in “Arte Poetica psicologia”, 390 : “Nescit vox missa reverti”, la parola una volta pronunciata,   
non si può più richiamare indietro; è proprio il nostro caso, il fatto irrevocabile dell’aborto. 
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ricorrerebbe all’aborto il 14 per cento degli intervistati. In realtà, però, sono pochi quelli che 

vorrebbero conoscere in anticipo le tendenze sessuali dei propri figli:  

solo il 10 per cento, se fosse realmente possibile, si sottoporrebbero o farebbero sottoporre la 

propria partner ad un test di questo tipo.  

La domanda sull’ipotetico esame anti-gay era inserita in un sondaggio sui test genetici in 

gravidanza. E se l’omosessualità del proprio figlio non rientra tra le “curiosità” prenatali dei 

genitori, ben diverso è l’atteggiamento che madri e padri in attesa hanno di fronte ad altre 

caratteristiche del feto. Il 59 per cento degli intervistati, si afferma in un’anticipazione di “Stern”, 

vorrebbe sapere prima del parto se il proprio figlio soffre di una malattia ereditaria, mentre il 37 per 

cento non vorrebbe saperlo. Qualora una malattia simile venisse comprovata dal test, il 19 per cento 

sarebbe propenso all’aborto, mentre il 39 per cento anche una malformazione genetica non lo 

giustificherebbe. Solo il 7 per cento si è detto in favore di test che possano rivelare l’intelligenza ed 

il carattere del nascituro. 

 

In Cina si risente del Confucianesimo e del Neo-Confucianesimo, ove la donna era costantemente 

SOTTO l’uomo, considerata inferiore, pericolosa e comunque non produttiva culturalmente           

(mera datrice di prole) e del Taoismo.   

I Maestri Taoisti chiamavano infatti la donna “nemica”, in quanto faceva disperdere l’energia vitale 

inducendo l’uomo a disperdere quest’ultima con frequenti emissioni di liquido seminale.  

I Taoisti quindi “usavano” le donne (o meglio i corpi di queste), giovani e molto giovani, 

innanzitutto per una forma di vampirismo energetico, o sottile, praticando anche con queste il sesso, 

ma particolare ed evitando nella maniera più assoluta di disperdere il seme a mezzo eiaculazione. 

La donna cinese, fin dall’antichità era infatti, in quella Società androcentrica, maschilista e 

ginefobica soggetta, da nubile al padre, da sposata al marito e da vedova al figlio maggiore15. 
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Lo stesso Buddismo, Religione Indiana estremamente tollerante, in fondo è stato sessuofobo e 

soprattutto estremamente timoroso delle donne16 (giacché l’attrazione dell’uomo per la donna,        

ogni famiglia non deve avere più di un bambino e le famiglie puntano sui maschi):                      

 

 “Mentre il Buddha giaceva sul Suo letto di morte, Ananda17 Gli chiese: 

- Come dobbiamo comportarci, Signore, per quanto riguarda le donne? 

- Non le vedere Ananda! 

- Se dovessimo vederle che dobbiamo fare? 

- Astieniti dal parlare con esse! 

- Ma se esse ci parlano, Signore, che dobbiamo fare? 

- Tienti ben desto, Ananda!” 

 

(estrapolato dalle pagine 41 e 42 del testo di Christmas HUMPHREYS “Il Buddhismo” –            

Ubaldini Editore, Roma, 1964). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
15 Questi erano i “Tre Doveri” (dell’obbedienza della donna) propri del Confucianesimo. 
16 La donna è considerata sempre più impura dell’uomo. “Una pratica religiosa chiamata “Benedizione dopo il Parto” 
(churching) forniva la prova più evidente di una inclinazione maschile a credere che il corpo della donna fosse 
pericoloso per la Società. La “Benedizione” è una decontaminazione religiosa della puerpera che avviene dalle quattro 
alle sei settimane dopo il parto e le dà il permesso di ritornare in seno alla Società. Questo costume è stato riscontrato 
fra i riti di tutte le Chiesa Cristiane, ad Oriente e ad Occidente, prima della Riforma Protestante e, anche se respinto 
dai Puritani, continuò ad essere praticato nelle Chiese Anglicana e Cattolica fino al secolo XX. Secondo il Levitico, 12: 
2-8, una donna sarà impura per sette giorni dopo aver dato alla luce un maschio, e per quattordici giorni dopo una 
femmina. Per altri trentatré giorni nel caso di un maschio, e sessantasei nel caso di una femmina, essa non potrà 
entrare nel Santuario”. (fonte pagina 337 del libro di Edward SHORTER “Storia del Corpo Femminile”, Universale 
Economica Feltrinelli, Giangiacomo Feltrinelli Editore, ottobre 1988). 
17 Ananda. Cugino del Budda, Suo Assistente Personale e Prediletto durante gli ultimi venticinque anni della vita 
dell’Illuminato. 
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La Cina attuale col Suo Governo famoso per il “pugno di ferro” e famoso per imporre aborti alle 

coppie che hanno già avuto un figlio18 (cosìdetta “politica del figlio unico”) è tutta presa dalla 

produttività, dalla ricerca del benessere, del consumismo della ricchezza, insomma di Mammona19 e 

l’India, con le Sue distanze incoerenti (possesso della Bomba Atomica da un lato e gente 

poverissima, malata, senza un tetto, che muore nell’indifferenza di tutti in mezzo alle strade) si 

trovano proiettate dalla Filosofia dei tempi che furono all’Ideologia consumistica occidentale ed a 

farne le spese, “more solito”, sono i più indifesi. 

 

Il Mahâtma Gandhi (al secolo Avv. Mohandas Karamchand Gandhi J.D., nato il 2 ottobre 1869 e 

morto il 30 gennaio 1948, assassinato da un fanatico di Religione Induista), che molto si ispirò al 

Buddismo ed al Jainismo disse: 

  

“Trovo che più un essere è indifeso, più ha il diritto ad essere difeso dalla brutalità degli altri 

uomini”. 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
18 D’altronde In Cina lo stato uccide anche (Reati Punibili con la morte) per avvelenamento di bestiame - omicidio - 
tentato omicidio - omicidio colposo - uccisione di una tigre - rapina a mano armata - rapina - stupro - ferimento - assalto 
- furto ripetuto - furto - intrusione - rapimento - traffico di donne o bambini - organizzazione della prostituzione - 
sfruttamento della prostituzione - organizzazione di spettacoli pornografici - pubblicazione di materiale pornografico - 
teppismo - disturbo dell'ordine pubblico - esplosioni provocate - distruzione o danneggiamento della proprietà pubblica 
o privata - sabotaggio controrivoluzionario - incendio - traffico di droga - corruzione - truffa - concussione - frode - 
usura - contraffazione - rivendita di ricevute IVA - evasione fiscale - furto o costruzione illegale di armi - possesso o 
vendita illegali di armi e munizioni - furto o contrabbando di tesori nazionali o reliquie culturali - spaccio di denaro 
falso - ricatto. 
19 Mammóna (o Mammóne). Personificazione della ricchezza, come Divinità adorata dagli uomini.  Nei Vangeli di 
Luca e Matteo, sinonimo di Diavolo, Satana. “Non potete servire nel contempo Dio e Mammona”. Dal latino cristiano 
Mammòna (s), derivante dal greco Mamonâs, a sua volta derivante dall’aramaico Mamona, ricchezza. 
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Riflessione Bioetica 

Innanzitutto, prima di compiere questa riflessione Bioetica, definiamo cos’è la Bioetica oggetto di 

questa riflessione sui temi trattati, Scienza avente il proprio nome composto da “Bio” (Vita) ed 

“Etica”. L’Etica (Greco, ethiká, da ethos, "carattere", "costume") è l’insieme di principi o norme 

che regolano la condotta umana, e per estensione lo studio di tali principi, denominato filosofia 

morale (dal latino mores, "costumi", da cui appunto il termine “Morale”). L'Etica cerca di 

rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?"               

e "Qual è la natura o la norma che decide del bene e del male?". Tradizionalmente è considerata 

una Scienza Normativa, poiché studia le Regole della Condotta Umana distinguendosi dalle Scienze 

Formali, come la Matematica e la Logica, e dalle Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. 

 

Per i “non addetti ai lavori” definiamo subito il termine Bioetica. 
 

“Bioetica. Scienza interdisciplinare inerente lo studio dei problemi etici individuali e sociali 

connessi con l’applicazione delle più  recenti scoperte biologiche e mediche (soprattutto nel campo 

della ingegneria genetica, della neurobiologia e della ricerca farmacologica)”.  

 

La Bioètica da altri viene così definita:  

 

“Disciplina delle Scienze Umane avente come oggetto di studio e di definizione il comportamento 

dell’individuo singolo e della società nei riguardi di problemi sorti recentemente dalla applicazione 

di nuove tecnologie e conoscenze in campo biologico, medico e genetico: manipolazione genetica, 

eutanasia, psicochirurgia, vivisezione, controllo delle nascite, aborto, armi biologiche, etc.“.  

 

E’ altresì così definibile: 
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“Disciplina che ricerca ed elabora le ragioni e le giustificazioni per delimitare i confini tra lecito 

ed illecito nel contesto delle nuove ed inedite possibilità di intervento artificiale (rese possibili 

dall’accellerazione inarrestabile ed irreversibile del progresso scientifico e tecnologico in 

Biomedicina) sulla vita (umana e non umana) con un inevitabile, necessario dialogo 

interdisciplinare (poiché la interdisciplinarità, non riducibile a mera multidisciplinarità, ossia a 

giustapposizione di discipline tra loro intercomunicanti, presuppone il confronto ed il dialogo tra 

discipline diverse, quali la Scienza, la Tecnologia, la Medicina, la Biologia, la Religione,                   

la Morale, il Diritto, la Psicologia, la Sociologia, l’Antropologia) e transdisciplinare.”  

 

Etimologicamente deriva dall’inglese “Bioethics”, parola usata per la prima volta nel 1971 e,  

composta di “Bio”  (primo elemento di parole composte di origine greca o formazione moderna,                 

dal greco “Bíos”, Vita,  e cioè “essere vivente, che vive, vita”) ed “Ethics”. Come Scienza 

Interdisciplinare attinge alla Scienze Biologiche , Mediche e Bio-Mediche, alla Filosofia e Teologia 

Morale, alla Giurisprudenza, vuoi come Filosofia del Diritto, vuoi come Diritto Civile, Penale, 

Pubblico, Privato e Costituzionale. Tratta di: Aborto procurato, Ingegneria Genetica, 

Inseminazione/Fecondazione Artificiale, Trapianti, Eutanasia, Diritti del Malato, Ricerca 

Farmacologica, Omosessualità, Bisessualità, Transessualità, Sperimentazione Animale 

(Vivisezione), etc. 

Nel 1990 è stata messa a concorso di prima fascia la Cattedra di Bioetica presso la Facoltà di 

Medicina della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

In Italia la Bioetica era una Disciplina tutta da inventare. 

Ippocrate (460- 370 a.C.) , Filosofo e Medico, ritenuto pressoché universalmente il “Padre della 

Medicina”, faceva giurare ai Suoi allievi, ad esempio, che non avrebbero mai aiutato a morire 

nessuno e che non si sarebbero mai prestati ad interrompere una gravidanza;  

Sorano di Efeso (prima metà del II° secolo d.C.), esperto studioso di Ostetricia e Ginecologia,               

si schierò decisamente contro l’aborto; Galeno (120-200 d.C.) sosteneva che:                     
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“Un buon Medico deve essere anche un Filosofo”.  

Analogo al Giuramento Ippocratico è quello di Ginevra, che richiede:  

“Il rispetto assoluto della Vita dal momento del concepimento”.            

 Il “Giuramento di Ginevra” fu adottato dalla “Assemblea Medica Mondiale” a Ginevra, Svizzera, 

nel settembre del 1948; eccone uno stralcio:  

 

“Nel momento di essere ammesso nel numero dei membri della Professione Medica, mi impegno 

solennemente a consacrare la mia Vita al servizio dell’Umanità......eserciterò la mia professione 

con coscienza e dignità.......conserverò il massimo rispetto per la Vita Umana dalla concezione; 

anche sotto minaccia non userò le mie conoscenze  mediche  contro le Leggi dell’Umanità”. 

Purtroppo, oggidì, molti Medici-Chirurghi non tengono in nessun conto la promessa fatta ad 

Ippocrate (“Promissio boni viri est obligatio”, la promessa del Galantuomo è una obbligazione), 

obliterano la propria deontologia (da “deon“, dovere) professionale, uccidono. Non tutti sono, 

purtroppo,  concordi col Prof. Ian Morris M.D., che al “Daily Mail”, disse, nel corso di una 

intervista, queste stentoree, forti , ferme parole (citate in “Svegliatevi !” dell’8 aprile 1987):                         

“Se fossi agli inizi della carriera e sapessi quello che ora so degli aborti, non sceglierei mai 

ginecologia.....detesto questo tipo di intervento. Va completamente contro tutta la mia formazione 

medica, il cui obiettivo e di salvare la Vita, non di compiere questa particolare forma di omicidio”. 

 

Circa alcune mie considerazioni di Deontologia e Bioetica, ritengo che siano particolarmente 

significativi oltre il Giuramento di Ippocrate altri tipi di Giuramenti che ad esso si rifanno.  

Al terzo punto, il Giuramento Ippocratico dice:  

“Non darò a nessuno un farmaco mortale, neppure se richiesto, né lo proporrò con mio consiglio; 

similmente non darò a una donna un pessario abortivo”.                       

Nel Medio-Evo , il Giuramento di Ippocrate viene modificato in versione Cristiana, sostituendo gli 

Dèi pagani della invocazione religiosa iniziale col Padre ed il Figlio (Gesù detto l’unto, il Cristo). 
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Nella condanna dell’aborto, talvolta la menzione del pessario (“pessòn”) è allargata in un termine 

più comprensivo, come “mezzo di distruzione” (“phthòrion”) somministrato “da sopra o da sotto” 

(fonte Dott. Giacomo Mottura “Il Giuramento di Ippocrate”, i Doveri del Medico nella storia, 

Editori Riuniti). Il pessario cos’è ? Innanzitutto, l’etimologia di questo termine è tardo latina, 

derivando da “pessarium”, derivato di “pessum”, da una voce greca significante “dado, ghianda, 

supposta”. E’ uno strumento chirurgico che può assumere diverse forme, generalmente in gomma 

dura, usato in ginecologia per correggere la retroversione dell’utero o il suo prolasso. A causa delle 

misure igieniche che richiede, deve essere usato sotto una attenta, vigile sorveglianza medica. 

Sempre contrario all’aborto fu  il Professor Amatus Lusitanus, Amato Giovanni Roderico o 

Roderico de Castro, italianizzazione di Rodriguez,  figlio di ebrei convertiti, ebreo ossequiente alla 

Chiesa Cattolica (fu persino Medico Pontificio), nato a Castelbranco o Castelbianco, Coimbra,           

nel 1511. Condusse i Suoi studi a Salamanca, ma poi si stabili a Ferrara, sotto il dominio estense di  

Ercole II (1543-59) dove fu Professore di Medicina.Fu principalmente uno Studioso di 

Farmacologia  e di Clinica Medica (a Lui si deve la prima descrizione della “porpora emorragica”) 

che visse a lungo in Italia ma morì come israelita a Salonicco nel 1568 che nel Suo bel giuramento 

affermò oltre al fatto che “Sempre uguali furono per me uomini di qualunque religione,, fossero 

ebrei, o cristiani o seguaci della fede di Maometto” che “non ho dato mai a nessuno pozione 

mortale, a nessuna donna ho cagionato aborto con la mia azione”. Questo bel Giuramento, datato 

Tessalonica (l’odierna Salonicco), 1539, (fonte sopracitata) dovrebbe, come quello Ippocratico,            

al quale forse si ispira, esser modello ai Medici di oggi, i quali spesso e volentieri non sanno proprio 

dove sia di casa tanto la Deontologia quanto la Bioetica e che si prestano a compiere genocidi come 

quelli perpetrati ai danni dei feti di sesso femminile in Asia. 

 

C’è chi preferisce abortire e fare abortire per avere meno problemi ed avere più soldi, ma ricordo un 

bel Proverbio Yiddish che recita che è “Meglio – avere - un buco in tasca che un buco nel cuore”. 

Victor HUGO disse che “Vivono soltanto coloro che lottano” ed io non mi sono  vivo più che mai. 
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Non posso e non voglio nascondere il mio essere “Pro Vita” e convinto anti-abortista e pertanto 

esprimo queste mie riflessioni su quanto scritto. 

 

L’aborto procurato è a mio parere da considerarsi come la negazione personificata del Diritto alla 

Vita, nonché crimine contro l’umanità; esso rappresenta altresì un regredimento antropologico per 

ogni individuo, avvertibile dalla seguente sintomatologia : 

 

crudeltà, brutalità, assenza del rimorso e della pietà, menefreghismo assassino, indifferenza più o 

meno totale all’altrui dolore, “ergo”, atrofia del senso morale. 

 

L’aborto è la negazione, è l’antitesi della Vita e dell’amore e “Chi non ama rimane nella morte” 

(Giovanni Apostolo nella Prima Lettera, 3,14) e, per per dirla con le parole dell’Apologeta e 

Scrittore Cristiano Tertulliano (Quinto Settimio Florente Tertulliano, sec.II-III d .C.):  

“ E’ già un uomo colui che lo sarà” ( “Homo est qui est futurus”) – dall’Apologeticum. 

 

La Vita (secondo un “modus cogitandi” mistico) in quanto dono divino, trattasi di un bene morale 

affidato all’individuo e quindi, per estensione alla società. L’individuo, in quanto elemento più 

piccolo della “societas” e  questa ultima, hanno la responsabilità morale di proteggere, trasmettere e 

migliorare la Vita. 

 

Aborto ed Infanticidio sono veritieri OMICIDI non qualcosa di leggero. 

Un feto appartiene a Dio come un bimbo appena nato e ciò non solo per le non violente Religioni 

Estremo Orientali o per il Cristianesimo. 

A tal proposito il Rabbino David M. Feldman, di New York, ha scritto nella Sua dotta opera             

“Marital relations, birth control and abortion in jewish law”, Paperback Ed., New York, 1974 

(citato in “Svegliatevi !” - 8 aprile  1987), che:  
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“Il feto è ignoto, futuro, potenziale, parte dei segreti di Dio”. 

 

Gandhi definì la vivisezione (cioè la sperimentazione animale, ove si vanno a sezionare degli 

animali vivi e coscienti) “Il più grande crimine contro l’umanità” :  

come definire allora l’aborto, vivisezione di uomini “in fieri”? 

 

Come scrissi (mie considerazioni Filosofiche) tempo addietro:  

 

La Vita è polimorfica: da feto a neonato e da questo a uomo, cambia la forma esteriore,                 

come l’immagine in un caleidoscopio ad ogni giro, ma in realtà, la materia interiore ed esteriore è la 

medesima. 

 

 

L’aborto è la negazione stessa della donna perché Le si toglie ciò con cui Essa si costruisce,                 

il divenire Madre; 

 

il procurato aborto va a corrodere in profondità, come una lebbra, l’essere muliebre.  

 

L’aborto è una vera e propria aberrazione del senso della libertà del singolo e la donna dovrebbe 

onestamente ripiegarsi in sé stessa, riflettere su cos’è realmente quest’atto che informazioni 

nebulose, equivoche, mistificatrici e di parte, manipolano tramite mass-media facendolo divenire un 

qualcosa di naturale, come un intervento chirurgico atto a rimuovere un lipoma (una ciste di grasso; 

tumore benigno) ovvero un fibroma. 
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Agli individui abortisti amanti del consumismo e rigettanti la bellezza della vita sbocciante calza a 

pennello una frase del grande Friederich Wilhelm NIETZSCHE (Filosofo, Poeta e Docente  

Universitario tedesco, vegetariano ed animalista; Rocken, Lutzen, 1844 - Weimar 1900):  

 

“Le loro ginocchia adorano sempre e le loro mani sono sempre levate in celebrazioni della virtù, 

ma il loro cuore non ne sa nulla” e, a tal proposito, se:  

 

“L’uomo guarda l’apparenza, il Signore guarda il cuore” (1 Samuele 16,7). 

 

In Cina, come altrove, ove l’aborto viene ben visto, si distorce il Diritto, identificandolo con la 

forza, si distorce il bene identificandolo con il piacere, si distorce il buono identificandolo con 

l’utile. 

 

D’altronde la piaga dell’aborto è diffusa in tutti i Paesi e tutte le Culture, perfino in quelle toccate 

dalla Religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana, in quanto a dispetto delle etichette religiose 

e/o ideologiche, alla fine, l’uomo sceglie, di norma, per quel che per lui risulta essere più utile,                

a dispetto del rispetto del prossimo suo. Il Codice Canonico, al Canone (articolo) 2350, Paragrafo 

primo, commina la scomunica, in cui si incorre “ipso facto”, ai provocatori diretti dell’aborto 

quando questo sia effettivamente avvenuto (e non solo progettato) e alla madre che lo abbia voluto e 

vi abbia anche solo acconsentito.  

Malgrado tutto ciò, la maggior parte dei Cristiani attuali, come disse quello spirito acuto di 

Ambrose Gwinnet BIERCE (Meigs County, OHIO/U.S.A.,1842, territorio Messicano 1914. 

Giornalista, Critico, Poeta e Narratore, fece parte dello Stato Maggiore del Generale ribelle Pancho 

Villa nel Messico, ove scomparve misteriosamente):  
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“Sono seguaci degli insegnamenti del Cristo finché questi non contraddicono i peccati in cui 

indulgono più volentieri” .  

 

Nell’ambito di una riflessione Bioetica in chiave Cristiana, possiamo senza meno considerare 

che  la vita sia un prezioso dono di Dio, anche alla luce dei seguenti ambiti Teologici. 

 

1.  Dio è all’origine della vita; Egli l’ha donata e la sostiene (Atti  17 :25,28 ; Giobbe 33 :4 ; 

Genesi 1 :30 ; 2 :7 ; Salmo 36 :9 ; Giovanni 1 :3,4). 

2.  La vita umana ha un valore unico perché gli uomini, benchè decaduti, sono stati creati a 

immagine di Dio (Genesi 1 :27 ; Romani 3 :23 ; I Giovanni 2 :2 ; Giovanni 1 :29; I Pietro 

1 :18, 19). 

3.  La vita umana ha valore agli occhi di Dio non a causa dei meriti degli uomini, ma perché Egli 

li ha creati e accorda loro il  Suo amore redentore (Romani 5 :6,8 ; Efesini 2 :2-6 ; I Timoteo 

1 :15 ; Tito 3 :4,5 ; Matteo 5 :43-48; Efesini 2 :4-9 ; Giovanni 1 :3, 10 :10). 

          

         La nostra vita in risposta al dono di Dio. 

4.  Per quanto sia preziosa la nostra Vita, essa non è la nostra unica preoccupazione.                          

Il sacrificio di sé al servizio di Dio e dei Suoi principi può divenire più importante della vita 

stessa (Apocalisse 12 :11 ; I Corinzi 13). 

5. Dio chiama gli uomini a proteggere la vita e considera l’Umanità responsabile della sua 

distruzione (Esodo 20 :13 ; Apocalisse 21 :8 ; Esodo 23 :7 ; Deuteronomio 24 :16 ; Proverbi 

    6 :16,17 ; Geremia 7 :3-34 ; Michea 6 :7 ; Genesi 9 :5,6). 

6.  Dio è particolarmente coinvolto nella protezione delle persone fragili, povere o oppresse 

    (Salmo 82 :3,4 ; Giacomo 1 :27, Michea 6 :8 ; Atti 20 :35 ; Proverbi 24 :11,12 ; Luca 

1 :52,54). 
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7.  L’amore Cristiano  (agape)  ci  spinge  a  consacrare  la nostra  vita  al miglioramento  di 

quella altrui. Essa rispetta la dignità personale e non tollera che una persona sia oppressa dalla 

attitudine abusiva di un’altra persona  

    (Matteo 16 :21 ; Filippesi 2 :1-11 ; I Giovanni 3 :16 ; 4 :8 

        -11 ; Matteo 22 :39 ; Giovanni 18 :22,23 ; Giovanni 13 :34). 

8 .La Comunità dei fedeli è chiamata a testimoniare il suo amore in maniera concreta e pratica. 

Dio ci chiede di prenderci cura  con amore di coloro che hanno il cuore rotto (Galati 6 :1,2 ; 

    I Giovanni 3 :17,18 ; Matteo 1:23; Filippesi 2:1-11; Giovanni 8:2-11; Romani 8:1-14;        

Matteo 7 :1,2 ; 12 :20; Isaia 40 :42 ; 62 :2-4). 

 

    Decisioni concernenti la vita: diritti e doveri. 

9.  Dio dona agli uomini la libertà di scelta, anche se questa comporta degli abusi e delle 

conseguenze tragiche. La Sua volontà di non forzarli ad ubbidirgli rese necessario il sacrificio 

del Suo figliolo. Egli ci chiese di utilizzare i Suoi doni secondo la Sua volontà e valuterà il 

loro cattivo uso alla fine dei tempi (Deuteronomio 30:19 ,20 ; Genesi 3 :I ; Pietro 2 :24 ; 

Romani 3 :5,6 ; 6 :1 ,2 ; Galati 5 :13). 

10. Dio chiama ciascuno di  noi individualmente a prendere delle decisioni di ordine morale e a 

sondare le Scritture per scoprire i principi biblici che sottolineano tali scelte  

     (Giovanni 5 :39 ; Atti 17 :11 ; I Pietro 2 :9; Romani 7 : 13-25). 

11. Le decisioni riguardanti la vita umana, dalla sua origine sino alla morte, è bene che siano 

prese in seno ad un contesto di sane relazioni familiari con il sostegno della Comunità         

(Esodo 20 :12 ; Efesini 5,6). 

Le decisioni riguardanti la vita umana dovrebbero essere sempre prese in uno spirito di ricerca della 

volontà di Dio (Romani 12 :2; Efesini 6 :6; Luca 22 :42). 
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Sono senza meno d’accordo con il misericordioso Prof. Dr.h.c. Dott. Rev. Albert SCHWEITZER 

D.D. M.D. Ph.D. Ordine al Merito di S.M. la Regina Elisabetta II, celebrato nel 1949  negli  U.S.A.  

come “il più grande uomo del XX secolo” (veggasi la rivista “Life” di quell’anno)  Premio della 

Pace a Francoforte nel 1951, Premio Nobel per la Pace 1953, Teologo, Filosofo, Filantropo, 

Medico, Scienziato ed Organista di fama internazionale, colui che fece conoscere a tutto il mondo la 

musica del Teologo Luterano Johann Sebastian BACH, che, come disse “E’ un atto di preghiera e 

di adorazione” (nato il 14 gennaio 1875 a Kaiserberg, Alsazia, a quel tempo terra tedesca, morto  in  

Lambaréné , Gabon,  il  4 settembre  1965, poco prima di mezzanotte) che:  

 

“Se l’uomo perde il rispetto per una sola particella di Vita, egli perde il rispetto per l’intera Vita”. 

 

Secondo un ottica non solo di Filosofia e Teologia Morale, gli ambiti posti in essere per scelte 

politiche in Cina riportano subito alla mente nomi quali beneficenza (ASSENTE), non maleficienza 

(ASSENTE), Sacralità della Vita Umana (NON RICONOSCIUTA), precauzione (che dovrebbe poi 

coincidere con la saggezza, che qui manca in toto. A parte la scelta di far sopprimere milioni di 

esseri, imponendo sterilizzazioni, aborti procurati e spingendo la gente a compiere atti contro natura 

come l’infanticidio e l’aborto della propria prole, tutto ciò adesso sta squilibrando l’asse maschi-

femmine, al pari di quando l’uomo andò a toccare sensibilmente ecosistema in certi luoghi e quindi 

dovette poi rimettere mano uccidendo milioni di animali per poi reinserirne e così via. ASSENTE 

quindi). 

 

Circa un Principio di Tolleranza20, su certe cose GRAVI, di certo non adiafora, almeno da parte 

mia, tolleranza non ce ne può essere. Obbligare la gente a recarsi in Ospedale a fare uccidere un 

figlio in quanto lo Stato non ne permette la nascita, non credo possa significare intolleranza ma 

coerenza con principi di non violenza. 
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Una cosa è comprendere la differente cultura, tradizione, intendimento, i differenti usi e costumi,         

le differenti politiche, altra cosa è accettare passivamente un veritiero genocidio, contrabbandandolo 

e poscia omologandolo come atto morale, giusto o comunque da rispettare, per il solito discorso del 

“riconoscimento dell’altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
20 La Tolleranza viene definita come un atteggiamento o uno stato d’animo per il quale si ammette che altri professino 
differenti principi religiosi, etici, politici. 
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