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sci la famiglia per sempre quando si 
sposa, non abbia più obblighi verso 
i suoi genitori e non dia continuità al 
cognome della famiglia di origine. Con 
l’indebolimento moderno dell’influen-
za dell’educazione comunista che in-
sisteva sulla parità dei generi, sono ri-
emerse antiche credenze come quelle 
confuciane che dicono che dei tre 
modi per maledire gli antenati quello 
di non portare avanti il cognome è il 
peggiore. L’insoddisfazione per la na-
scita di figlie femmine è diffusissima, 
tanto che spesso nemmeno si fa fe-
sta per la nascita; oppure la nascita 
sfortunata viene addirittura manifesta-
ta nel nome della bambina: tra i nomi 
più diffusi ci sono Pandi, aspettando 
un maschio e Yanan il prossimo sarà 
maschio. 
Sei milioni di bambine si chiamano 
Lai-di chiamando un fratellino, oppu-

re Ziao-di porterò un fratello. Infine le 
tecnologie moderne permettono di co-
noscere con largo anticipo il sesso del 
feto e dunque di non lasciare la scelta 
al caso.
Dopo gli aborti selettivi vengono le di-
scriminazioni in età infantile. La mor-
talità sotto i 5 anni è più alta per le 
bambine che per i maschi di almeno 
il 12% prima dei cinque anni di età e 
del 27% prima del primo anno di età 
in aree rurali. Si deve a scarsa assi-
stenza sanitaria, alimentazione insuf-
ficiente o mal bilanciata perché i cibi 
migliori vengono dati ai maschi. Sono 
comuni anche i casi di abbandono di 
bambine; infatti gli orfanotrofi ricevo-
no molte più bambine che bambini 
abbandonati. 
Se estrapoliamo i dati dei bambi-
ni di oggi nel futuro, è ovvio che tra 
vent’anni più del 10% degli uomini in 

Vietnam ed in Cina non troverà mo-
glie, per cui è facile supporre un for-
te incentivo demografico per il sesso 
commerciale compresi gli aspetti 
criminali come il traffico di persone. 
Sorgeranno maggiori disuguaglianze 
anche nel mercato del lavoro, nella 
politica, nella cultura e soprattutto nel-
la salute mentale generale della popo-
lazione, dato che il genere femminile 
capirà di essere considerato anche 
socialmente di minor valore di quello 
maschile, come è già reso evidente 
dal fatto che gli stipendi per le donne 
sono 25% più bassi degli uomini a pa-
rità di lavoro svolto.
I governi dell’Asia sanno che è tardi 
per riparare i danni già fatti; però più si 
rimandano misure severe per fermare 
il fenomeno, più la situazione peggio-
rerà. 

Tutto il mondo è rimasto sgo-
mento nei mesi scorsi nell’ap-
prendere le notizie relative 
all’attacco a mano armata 

contro Malala Yousafzai in Pakistan. 
Militanti estremisti talebani hanno 
sparato in testa a Malala aspettando-
la fuori del suo bus scolastico. Mala-
la, 15 anni, ha sempre scritto sul suo 
blog che ci tiene molto alla scuola, 
ed è molto rispettata dai suoi compa-
gni e compagne di scuola nell’intera 
provincia del Nord, tanto che i suoi 
compagni l’hanno eletta presidente 
dell’Assemblea Consultiva dei ragazzi 
della valle chiamata Swat. Non è sta-
to solo un fatto di violenza criminale o 
un regolamento di conti tra fazioni. I 
talebani hanno paura di una ragazza 
con un libro in mano e la considerano 
un obiettivo di guerra come un drone 
americano o un carro armato del go-
verno. 
Infatti hanno pianificato l’attentato per 
mesi e nei minimi dettagli, come si fa 
in un’azione di guerra o terroristica. In 
lingua afghana taleban significa stu-
denti, perché il loro fondatore e lea-
der riconosciuto, il mullah Mohammed 
Omar, cominciò proprio creando scuo-
le per insegnare la religione islamica 
e i suoi primi seguaci furono studenti. 
Ma sono studenti che non hanno im-
parato nulla dei principi di solidarietà 
e amore dell’Islam. 
L’attentato a Malala è solo una delle 
tante forme violente di alcune società 
asiatiche per sottomettere le bambine 
e le giovani donne ad ogni forma di 
abuso, tra cui i matrimoni combinati 
quando hanno solo 5 anni o il divieto 
di votare, di guidare l’auto e la moto, 
di viaggiare da sole, di essere proprie-
tarie di terre o di case.
Lasciando il Sud dell’Asia e guardan-
do invece al Sud-Est asiatico, ci sono 
situazioni di quasi parità assoluta del-

le donne nella Thailandia buddista, 
nelle cattoliche Filippine, nelle società 
multi-culturali come a Singapore ed 
Hong Kong. Situazioni in evoluzione 
si incontrano in Indonesia, in Malesia, 
in Giappone ed in Corea, tutti Paesi 
dove i diritti di uguaglianza per troppo 
tempo sono stati riconosciuti più sulla 
carta che nei fatti. 
Un Paese considerato molto co-
raggioso, per la sua forte politica di 
equità, in termini di lavoro, educa-
zione, salute, diritti civili e politici è il 
Vietnam, anche se le buone pratiche 
di genere non sono applicate proprio 
ovunque e ci sono sacche di arretra-
tezza nelle minoranze etniche. Ma 
in Vietnam, come succede anche in 
Cina, si sono aggravate le situazioni 
di discriminazione prima della nascita. 
Nascono più bambini, con differenze 
percentuali così forti che non si può 
credere che siano casuali o fluttuazio-
ni temporanee. In Vietnam nascono 
112 maschi ogni 100 femmine, con 
differenze in crescita in proporzione 
alle fasce di reddito, fino ad arrivare 
a 133 maschi per 100 femmine per 
il 20% più ricco della popolazione e 
per il terzo figlio. In alcune aree rurali 
cinesi la discriminazione prima della 
nascita ha raggiunto livelli allarmanti 
a causa della preferenza dei contadini 
per un figlio maschio che aiuti nel la-
voro dei campi.
A pensarci bene perfino le statistiche 
sono un po' maschiliste per masche-
rare un fenomeno che sarebbe più im-
pressionante se visto dalla parte fem-
minile: infatti le percentuali del 30% di 
bambine in meno rispetto ai bambini 
(70 bambine ogni 100 bambini) indi-
cano in realtà quasi il 50% di bambini 
in più rispetto alle bambine (30 bam-
bini in più su 70 bambine). A GuanXi 
le statistiche registrano 144 bambini 
neonati per 100 bambine. E in alcuni 

villaggi della provincia si arriva addi-
rittura al 75% di neonati maschi, con 
casi estremi come la Contea di Qi-
shan con 2,53 maschi ogni bambina 
e villaggi dove da tre anni non nasce 
una bambina come secondogenita. In 
alcune scuole poi si aggiunge la pre-
ferenza a mandare i maschi a scuola, 
e ci sono così cinque classi maschili 
ogni due classi femminili. 
Secondo studi indipendenti la differen-
za tra neonati maschi e femmine con-
tinua ad aumentare sia in Cina che in 
Vietnam e in 50 anni è più che raddop-
piata. In alcune province cinesi come 
Guangdong, Hainan e Jiangxi i bambi-
ni maschi superano le femmine addi-
rittura del 30% come media dell’intera 
provincia. La rivista britannica di studi 
di medicina The Lancet ha scritto che 
le politiche di aborti selettivi hanno 
dato il risultato di 32 milioni di neonati 
maschi in più delle femmine. L’Unicef 
ha denunciato che mancano oggi in 
totale almeno 29 milioni di bambine 
rispetto al gap annuale del 1990 che 
era di 500.000 bambine in meno. 
Una piccola consolazione viene dal 
fatto che alcune statistiche potrebbe-
ro essere viziate dal fatto che molte 
famiglie che hanno bambine le na-
scondono nei censimenti perché se 
ne vergognano e sperano così di non 
aver guai con la politica di un solo fi-
glio quando avranno un secondo figlio 
maschio.
Molti fattori hanno accelerato questa 
situazione assurda e disumana, tra 
cui la politica di controllo delle nasci-
te che permetteva un solo figlio, la 
convinzione che i figli maschi offrono 
una migliore garanzia di assistenza ai 
genitori quando saranno anziani, fino 
alla credenza popolare che figlie fem-
mine sono indicatrici di poca virilità del 
padre. I costumi e le tradizioni fanno 
sì che di fatto una figlia femmina la-
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Asia: la discriminazione di genere colpisce milio-
ni di bambine. Nascono più maschi che femmi-
ne, un'emergenza che chiama in causa i governi 
dell'area.


