
testimoniato al Congresso degli Stati Uniti, al
Parlamento europeo, alle Nazioni Unite, ho fat-
to resoconti in Vaticano. Abbiamo poi una cam-
pagna dentro la Cina che si chiama «Save a girl»
(«Salva una bambina»). Agiamo in una specifi-
ca zona del Paese, dove abbiamo rapporti con o-
spedali e cliniche locali. Lo scopo è salvare le
bambine dagli aborti selettivi e dall’abbandono.
Secondo le stime, in Cina vi sono 37 milioni di
uomini in più rispetto alle donne, una disparità
che sta anche alimentando il traffico di esseri u-
mani. Grazie ai nostri contatti, avviciniamo una
donna quando scopre di essere incinta di una

femmina e deve decidere sull’interruzione
di gravidanza. Le offriamo un sostegno men-
sile per un anno, per convincerla a tenere la
piccola e aiutarla nel mantenimento. Fino-
ra abbiamo avuto un certo successo e siamo
riusciti a salvare più di 150 bambine.
C’è una storia che l’ha colpita in maniera
particolare tra quelle incontrate in questi
anni?
Senz’altro quella di Wujiang, una ragazza ri-
masta incinta nel 2004. Suo marito non era
riuscito a ottenere il permesso di nascita e
quando la pancia ha iniziato a essere evi-
dente si è nascosta. I funzionari l’hanno tro-
vata e portata in una clinica. Hanno dap-
prima ucciso il bambino con un’iniezione,
e poi le hanno indotto il parto smembran-
do il figlio per estrarlo. Non ha mai saputo
se fosse maschio o femmina.
In che modo questa attività ha cambiato
la sua vita?
Forse l’effetto più "evidente" sono le mie fi-
glie cinesi. Un paio di anni fa ho conosciu-
to Anni Zhang, il cui padre è Zhang Lin, at-
tivista per la democrazia in Cina dalle rivol-
te di piazza Tienanmen del 1989, incarcera-
to e torturato diverse volte. A soli 10 anni
anche Anni è stata messa agli arresti domi-
ciliari, suo padre è riuscito a farla scappare,
ma sapeva che non avrebbe mai potuto a-
vere una vita normale in Cina. Così, attra-
verso un amico comune, mi ha chiesto far-
la venire negli Stati Uniti insieme a sua so-
rella maggiore, Ruli. Nell’organizzare la fu-
ga, ho chiamato mio marito, gli ho chiesto
se si ricordava di Anni e se aveva idea di do-
ve potesse stare. Lui mi ha detto: "Può veni-
re a vivere con noi". Così le abbiamo adot-
tate.
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al 1979 in
Cina, come
noto, è in
vigore la
"legge sul
figlio uni-

co", che obbliga le
coppie nelle città ad
avere un solo figlio e
quelle nelle campa-
gne (o appartenenti
ad alcune minoran-
ze etniche) ad averne
un massimo di due
se la prima è femmi-
na. Chi ha più figli è colpito da tasse molto
alte o è costretto a subire sterilizzazioni e a-
borti. Modifiche alla legge permettono dal
2013 alle coppie in cui uno dei due partner
sia già figlio unico di avere due figli. Tuttavia,
l’applicazione resta in mano alle autorità lo-
cali, e questo allentamento non ha significa-
to affatto la fine della "pianificazione fami-
liare". Secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, dal 1980 a oggi mancano in Ci-
na almeno 40 milioni di bambine. E per i de-
mografi, dal 2025 la forza lavoro diminuirà
di 10 milioni l’anno.
Reggie Littlejohn è un avvocato di successo di
San Francisco, specializzata in diritto com-
merciale. Scoperti gli effetti che la legge ha sul-
le donne cinesi, ha fondato l’associazione per
i diritti umani «Women’s Rights Without
Frontiers». A Roma in questi giorni, accetta
di raccontare la sua esperienza ad Avvenire.
Perché ha deciso di lanciarsi in questa av-
ventura?
In parallelo alla mia attività, ogni tanto rap-
presentavo pro bono rifugiati cinesi. Il primo
è stata una donna che aveva subìto una ste-
rilizzazione forzata ed era stata perseguitata
perché cristiana. Sapevo che in Cina era in vi-
gore la legge sul figlio unico, ma non avevo
mai riflettuto su come venisse applicata. Fun-
zionari della pianificazione familiare aveva-
no trascinato via da casa la mia cliente e, i-
gnorando le sue suppliche, l’avevano fatta a-
bortire e legato le tube, senza anestesia. In se-
guito all’operazione ha sviluppato una grave
infezione, che l’ha lasciata con emicranie e do-
lori cronici. Lì è iniziato a cambiare qualco-
sa. Nel 2001 mi sono ammalata gravemente,
fin quasi a morire. Trovandomi ad affronta-
re la mia stessa vulnerabilità, ho cambiato
prospettiva decidendo che – se fossi soprav-
vissuta – avrei voluto dare un senso alla mia
vita. Così nasce Women’s Rights Without
Frontiers.
Come si articola l’opera della sua associa-
zione?
Un primo lavoro consiste nel sensibilizzare
la comunità internazionale attraverso storie
e testimonianze di chi è stata vittima di a-
borti selettivi e sterilizzazioni forzate. Attra-
verso questa politica di pianificazione fami-
liare il Partito comunista cinese ha impedito
a 400 milioni di vite di venire al mondo. Ho
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Da avvocata
californiana 
di successo 
a paladina 
dei diritti 
delle donne
calpestati dalla
legge che ha
imposto la
politica del
figlio unico con
effetti umani 
e demografici
devastanti:
parla Reggie
Littlejohn

l dibattito svolto in Senato sulla promozione del-
la cultura contro i maltrattamenti degli animali ri-
chiede considerazioni argomentate razionalmen-
te per evitare azzardate e ideologiche asserzioni.
Ci sono limiti etici che condizionano la condotta
verso gli animali? Ci sono doveri umani verso gli

animali oppure veri e propri diritti degli animali? 
La posizione protezionista, basata sui doveri degli uo-
mini, è la più consolidata e diffusa, nonché tradotta
in normative. La teoria della liberazione animale e
quella dei diritti animali, invece, sono le più proble-
matiche per le motivazioni antropologico-valoriali e
le conseguenze applicative. Nella teoria della "libera-
zione animale", partendo dalla posizione di Bentham
(«L’importante non è chiedersi se essi sappiano ragio-
nare, e neppure se sappiano parlare, bensì se sappia-
no soffrire»), si giunge ad affermare che vi è ugua-
glianza tra «esseri animali non umani» ed «esseri ani-
mali umani», come da classificazione di Peter Singer.
Da tali formulazioni, che certamente giustificano l’al-
leviare o annullare le sofferenze degli animali, si giun-
ge a paradossali conseguenze quali non riconoscere al-
l’essere umano, in alcune situazioni esistenziali, lo sta-
tuto di persona, attribuendo viceversa lo statuto di per-
sona ad alcune specie animali in quanto consapevoli
della propria esistenza nel tempo.
Pertanto, riconoscere la natura di persona a un animale
non umano costituisce la premessa per l’attribuzione
di certi diritti fondamentali. Così Singer: «Anche se il

paragone non è molto gradevole, i topi sono indiscu-
tibilmente più consapevoli di ciò che li circonda e più
abili a reagire in modi finalizzati e complessi a ciò che
amano o odiano di quanto non sia un feto a 10 o an-
che a 32 settimane di gestazione». È questa la visione
funzionalista in cui una realtà è definita umana solo
se manifesta specifiche caratteristiche o capacità pre-
determinate o convenute, di tipo biologico o psicoso-
ciale. Insostenibile per una visione sostanzialista, in-
vece, in cui l’essere umano non dipende dal grado di
presenza e di realizzazione empirica di certe qualità e
funzioni, ma da una posizione d’essere cioè della na-
tura ontologica.

a direzione presa dal pensiero animalista è di e-
stendere la nozione di soggetto, vale a dire di cen-
tro autonomo di interesse e di aspettative a gran

parte dei cosiddetti «animali non umani», sovverten-
do radicalmente la naturale gerarchia di valori. Nella
visione antropocentrica moderata, anche secondo u-
na condivisa esegesi biblica, l’uomo, più che padrone,

è custode e curatore del creato. Lo stesso Tommaso
d’Aquino, richiamando Ovidio («Saevitia in bruta est
tirocinium crudelitatis in homines») sostenne che non bi-
sogna maltrattare gli animali. Questa teoria dei «do-
veri indiretti» è stata assunta da vari legislatori fino al-
la legge 189/2004, recante disposizioni sul divieto di
maltrattamento degli animali. 
Evidente che quanto fin qui riportato nulla osta alla
sperimentazione sugli animali della quale si rileva l’as-
soluta necessità. La sperimentazione animale è indi-
spensabile quand’è scientificamente ed eticamente giu-
stificabile e non esiste altro metodo alternativo che sia
appropriato e idoneo. È indispensabile appunto per il
progresso della ricerca e per offrire risposte ai bisogni
di salute, benessere, vita. Ciò, ovviamente, non pre-
giudica il ricorso a metodi complementari o allo svi-
luppo di sistemti alternativi. 

er limitare il numero di sperimentazioni animali
ed effettuarle efficacemente è doveroso applicare
la regola delle tre R: replace, reduce, refine. Replace:

sostituire le sperimentazioni animali, solo quando
possibile, con metodi alternativi; reduce: riduzione del
numero degli animali utilizzati; refine: ridurre la gra-
vità delle sperimentazioni animali ricorrendo, ove pos-
sibile, a metodiche specifiche che rispettino i bisogni
degli animali.

* senatore Democrazia solidale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Resta aperto il mercato
delle surrogate nepalesi

iù di un anno fa Daily Beast – popolare sito infor-
mativo Usa – pubblicò un’inchiesta ben docu-
mentata sul boom del mercato degli uteri. Fiumi
di denaro che scorrono dal ricco Occidente verso
i Paesi più poveri del mondo. Tra di essi si elenca-
va il Nepal, indicato come una delle mete preferi-

te a causa delle progressive restrizioni applicate dalla legi-
slazione in India, vero e proprio snodo mondiale del bu-
siness della maternità surrogata. Ma c’è voluto il terremo-
to per squarciare il velo di indifferenza nei confronti delle
donne vittime di un vero e proprio schiavismo che ne sfrut-
ta l’estrema povertà. 
Avvenire ha dato conto dei voli da Israele per recuperare i
neonati "su ordinazione" sottraendoli alle conseguenze

del terremoto con le madri
surrogate ancora in gravidan-
za portate al sicuro per parto-
rire, lasciando in Nepal quel-
le che avevano già svolto il
proprio dovere contrattuale.
Anche la Cnn si è occupata del
caso, raccontando la storia di
Nafisa, indiana recatasi in Ne-
pal per affittare il proprio ute-
ro a una coppia di Tel Aviv. Per
Nafisa il terremoto è stata l’oc-
casione per parlare telefoni-
camente per la prima volta

con i genitori del figlio che porta in grembo, preoccupati
per il suo stato di salute.

a non è solo Israele a guardare al Nepal. Sarebbero
decine i bambini acquistati per cifre che si aggirano
intorno ai 40mila dollari e che attualmente si trova-

no in Nepal nelle pance affittate da australiani. Sam Eve-
ringham, fondatore di «Families Through Surrogacy», par-
la di circa 60 coppie australiane in ansia per le sorti del fi-
glio acquistato e ancora da prelevare. Al contrario della au-
torità israeliane, nessuna istituzione in Australia ha mani-
festato interesse per le sorti dei bambini che vedranno la
luce in Nepal, anche a causa dell’incertezza che da un pun-
to di vista legale caratterizza il riconoscimento dei figli na-
ti da utero in affitto.
Incredibilmente, in un editoriale dell’autorevole Sydney
Morning Herald, il terremoto in Nepal è stato usato come
pretesto per chiedere un aggiornamento in senso permis-
sivo della legge sull’utero in affitto: inutile vietare questa
pratica, si argomenta, se poi a pagare in termini economi-
ci e di disagi sono coloro che intendono farsi una famiglia
con bimbi su ordinazione. Meglio dare il via libera, in mo-
do che tutto possa concretizzarsi all’interno dei confini au-
straliani. 
Intanto dalle cliniche sul territorio nepalese arrivano no-
tizie frammentarie e difficili da verificare. «Family Surro-
gacy», con sede in Florida ma che conta una succursale an-
che in Nepal, comunica che lo staff e tutte le «donne me-
ravigliosamente speciali» stanno bene, aggiungendo che
non tutte le altre cliniche hanno avuto la stessa fortuna.

Lorenzo Schoepflin
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Il grido della mamma di Vincent Lambert
«Mio figlio non deve morire, salvatelo»

io figlio è vivo», ha ribadito accorata Viviane Lambert, ma-
dre di Vincent, l’infermiere di 38 anni tetraplegico e in sta-
to vegetativo che rischia l’eutanasia ed è al centro di un’a-

spra battaglia legale tra i medici e i suoi familiari. Intervistata in
occasione della pubblicazione di Per la vita di mio figlio, la com-
battiva mamma ha dichiarato di aver scritto questo libro «per far-
mi ascoltare e per farmi capire». Il volume è «il grido di una ma-
dre che soffre e che ogni giorno teme per la vita di suo figlio: gra-
vemente disabile, ma vivo». Viviane vorrebbe incontrare il presi-
dente Hollande, che però finora non ha risposto al suo appello.
Vincent Lambert respira in modo autonomo, non è attaccato a nes-
suna macchina e risponde agli stimoli. Nel 2013 la moglie ha chie-
sto di interrompere l’alimentazione al marito. Quando i genitori
l’hanno scoperto è iniziato un contenzioso sulla vita di Vincent,
arrivato fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il Consiglio
di Stato francese, massima autorità giuridica, aveva infatti dato il
via libera alla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione,
ma l’intervento della Cedu ha bloccato tutto. Il verdetto sulla vi-
ta o la morte di Lambert è atteso nelle prossime settimane. (Em.Vi.)

M«

Reggie Littlejohn col marito e le figlie

Nel dibattito al Senato su condizioni e
limiti degli esperimenti che coinvolgono
cavie «non umane», a confronto posizioni
dettate da antropologie alternative tra
loro. In gioco la stessa dignità dell’uomo

vita@avvenire.it
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er la difesa della vita, dal
concepimento alla morte
naturale, non accetteremo

supinamente compromessi». Il popolo
pro life che per domenica 10 maggio si è
dato appuntamento a Roma per
partecipare alla quinta edizione della
«Marcia per la Vita» rilancia
pubblicamente l’impegno a difesa della
vita. «Le recenti risoluzioni approvate al
Parlamento europeo nelle quali si
ribadisce che l’aborto deve essere un
diritto per tutte le donne ci portano
verso derive culturali sempre più
pericolose – spiega la portavoce Virginia
Coda Nunziante –. C’è il tentativo di
banalizzare sempre di più l’aborto.
Molte giovani non sanno neanche
esattamente di cosa si tratti, pensano sia
un’operazione come l’appendicite, il

termine è entrato ormai nella mentalità
collettiva, non si pensa più al dramma
che ne consegue. Bisogna invertire
questa tendenza, fare aprire gli occhi ai
giovani su cos’è l’aborto. È necessario
inoltre arginare le derive legate al tema
della morte, che riguarda persone
malate, anziane, non nel pieno delle
proprie forze e per questo considerate
un peso per la società, e dunque da
eliminare. Come esorta a fare papa
Francesco, vogliamo contrastare la
cultura dello scarto». Oltre 60 i pullman
in arrivo da tutta Italia. Ma sono attesi

anche gruppi dall’estero. «Hanno
aderito alla marcia diverse persone da
Polonia, Romania e Spagna – anticipa
la portavoce –. Quest’anno c’è stata una
mobilitazione maggiore anche fra le
parrocchie romane. La pastorale
universitaria della diocesi di Roma,
inoltre, ha promosso l’iniziativa nei vari
atenei. La Marcia per la vita non è
prettamente "cattolica", ma è aperta a
tutti gli uomini di buona volontà che
credono nel valore della vita».
L’appuntamento è alle 14 in via della
Conciliazione. La marcia si aprirà con
alcune testimonianze, tra le quali quella
di due giovani donne che hanno
abortito, e si concluderà intorno alle 16
con un breve momento di riflessione in
piazza della Bocca della Verità. 
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n bando europeo per comprare i gameti
necessari all’eterologa dai laboratori esteri. Lo
hanno sollecitato alla Regione Veneto i

responsabili dei Centri di procreazione
medicalmente assistita, pubblici e privati.
L’hanno fatto a Padova davanti ad alcuni dirigenti
della Sanità veneta, suggerendo anche
un’alternativa alla gara: gli incentivi per i
"donatori". Le donne già sottoposte alla
fecondazione assistita e disponibili a regalare gli
ovociti prodotti in più potrebbero essere esentate
– ad esempio – dal ticket del trattamento
affrontato, che nel Veneto oscilla tra i 500 e gli
800 euro, o da quello per le cure sanitarie dei due
o tre anni successivi, oppure avere la precedenza
nelle liste d’attesa. In regione le strutture
specializzate sono 36. Dall’ottobre scorso è
accessibile la discussa tecnica, ma solo pochi
privati sono riusciti a materializzarla. Il bando
europeo dovrà tener conto del fatto che gli
ovociti all’estero costano 3mila euro per un
pacchetto di 6, per cui ogni ciclo costerebbe dai 6
agli 8mila euro alla coppia. A Padova si è anche
chiesto alla Regione di recuperare i fondi
necessari agli incentivi utilizzando i soldi spesi
per la provetta alle 50enni, una concessione della
giunta Zaia ritenuta dagli specialisti una vendita
di illusioni e uno sperpero di denaro pubblico.

Francesco Dal Mas
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Il Veneto si arrende:
«Gameti dall’estero»

Appuntamento alle 14 in via
della Conciliazione, iscritti anche
dall’estero. Al centro l’allerta per
l’aborto come «diritto» europeo

Roma.«Marcia per la vita», domenica in piazza
Giovedì,

7 maggio 2015

Londra: madre surrogata vuole tenersi la figlia
ma il giudice la assegna alla coppia gay «committente»

n giudice dell’Alta corte britannica ha stabilito che una bambina di un anno e mezzo
sarà tolta alla madre surrogata e affidata al padre e al suo compagno gay. La decisione
giunge dopo una battaglia legale tra i due genitori biologici che non si trovavano più

d’accordo sul contratto stipulato al momento del concepimento in provetta: la donna
sostiene di aver sempre voluto essere la madre della bambina mentre il padre, che ha
donato lo sperma, è riuscito a dimostrare che la donna aveva accettato di offrire la
maternità surrogata alla coppia gay. Pochi giorni fa il giudice, dopo una battaglia legale
durata più di un anno, ha deciso che sarebbe nel «miglior interesse» della piccola crescere
col padre. «La gravidanza – ha detto il giudice Russel – è stata concepita con l’intenzione
di affidare la bambina alla coppia omosessuale, dunque gli accordi originali coincidono
con la volontà del padre». In Gran Bretagna la madre surrogata mantiene il diritto di
tenere il bambino finché un giudice non garantisce un cosiddetto parental order ai
potenziali genitori. Ma in questo caso il giudice è riuscito a stabilire che gli accordi presi al
concepimento garantiscono comunque al padre e al compagno il diritto di diventarne i
genitori ufficiali. «La donna – è la tesi del giudice – ha sempre usato un linguaggio
offensivo nei confronti del padre, accusandolo di non essere all’altezza di allevare un
bambino. Ha anche cercato di distruggere le prove che dimostrano gli accordi presi al
concepimento e fatto tutto il possibile per tenere il padre lontano dalla piccola». Sono
circa 2mila i bambini che nascono ogni anno in Gran Bretagna da madri surrogate.

Elisabetta Del Soldato
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Dal Paese in
ginocchio giungono
segnali di attività
delle molte cliniche
per gravidanze in
affitto. Committenti
anche in Australia 
oltre che in Israele

Se si discutono i test sugli animali 

«La mia vita contro aborti e sterilizzazioni in Cina» di Giulia Mazza


