
Donne e disabili nel mondo 

di 

Castronuovo Vincenzina 

“Per la motivazione razzista, non esiste nessuna attenuante.                                                                              
Questo argomento era determinante nella Germania nazista, ma ha avuto scarso peso nella nostra prassi svedese.  

Non c’è niente di strano nel fatto che i delegati degli assessorati sociali abbiano pensato che la sterilizzazione forzata 
potesse essere la soluzione migliore.                                                                                                                        

Essi ragionavano nel modo seguente: mettere figli al mondo non è un diritto assoluto.                                   
Oggi, donne in questa situazione vengono persuase ad abortire.                                                                              

Allora venivano costrette a sterilizzarsi”  

(così si esprime, nel 1997, il filosofo T. Tannsio, dopo le rivelazioni sulle pratiche eugeniche in Svezia). 

 

Quando si parla di disabili difficilmente si parla di uomini e donne, ma di persone asessuate. 

Eppure “l’altra metà del cielo esiste” …  

La donna fin dai tempi di Adamo ed Eva è sempre stata considerata una disgrazia e 

tutt’oggi in alcuni Paesi continua ad essere considerata tale. 

Nel 1979 in Cina viene emanata una legge per risolvere il problema della 

sovrappopolazione: “Legge eugenetica e protezione salute”1. Questa legge prevede un duro 

regime di controllo delle nascite: una coppia in Cina deve avere un solo figlio e avere una 

femmina è considerata quasi una maledizione, una sciagura, perché per una famiglia cinese 

avere una sola femmina significa vedere la propria dinastia estinguersi.  

In Cina spariscono oggi  oltre due milioni di bambine. 

Le famiglie spesso si fanno aiutare nell’infanticidio dai governi locali: per loro inviare un 

rapporto di avvenuta morte è motivo di grande orgoglio. Molte bambine nella migliore 

delle ipotesi vengono date in adozione. I bambini con deficit vengono rinchiusi in appositi 

centri, ma non è raro trovare delle bambine sane in questi luoghi. 
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In altri Paesi asiatici - India, Nepal, Pakistan, Corea del Sud e Taiwan - la natalità 

femminile è inferiore a quella naturale, ma in nessun Paese al mondo, nella storia 

dell’umanità, si era verificata una sproporzione così elevata come quella degli ultimi 25 

anni in Cina2.  

Ma tutto ciò ha un retroscena fatto di ragazzi che non trovano moglie, sfruttamento della 

prostituzione, violenze e rapimenti. 

Anche in Giappone le donne non hanno avuto vita facile. 

Fino al 1945 in una famiglia era solitamente il membro maschio più anziano che esercitava 

pieni poteri, fra cui decidere il domicilio di tutti i membri, controllare la scelta dello sposo o 

della sposa e, se necessario, espellerli dalla famiglia; aveva inoltre autorità indiscussa sulle 

proprietà della famiglia. Le relazioni fra i membri della famiglia erano basate sulla 

disuguaglianza, cioè sul rapporto fra superiore e inferiore: genitore e figlio, marito e 

moglie, fratello maggiore e fratello minore. Le donne erano considerate inferiori agli 

uomini: la moglie “incompetente” a livello legale e la madre subordinata perfino al figlio 

primogenito, il quale succedeva al capofamiglia e fin dalla nascita godeva di uno status 

privilegiato rispetto agli altri fratelli. Il matrimonio era prima di tutto la garanzia per la 

continuazione della linea familiare e la moglie non era considerata altro che la procreatrice 

di nuovi figli per perpetuarne l’esistenza. 

Il diritto al divorzio (per la donna esisteva solo in principio) era sancito già prima del 1900, 

ma in realtà era un abuso al quale la donna doveva acconsentire anche contro la propria 

volontà 

Anche il “Sol levante” ha avuto fino al 1996 una legge sull’eugenetica che autorizzava le 

sterilizzazioni forzate per i disabili. "I fini di questa legge sono prevenire la nascita di 

discendenti inferiori dal punto di vista eugenetico e, al contempo, proteggere la vita e la 

salute della madre". 

La vicenda venne alla ribalta internazionale nel corso della Conferenza su sviluppo e 

popolazione al Cairo, ma soprattutto durante la “Quarta internazionale sulla donna” a 

Pechino, nel 1995, quando alcuni interventi di donne disabili di Ong giapponesi 

denunciarono la violazione dei diritti umani e la discriminazione ad opera della Eugenic 
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protection law. Nel 1997 il governo giapponese riconobbe che dal 1949 al 1994 furono 

effettuate 16.520 sterilizzazioni senza consenso della persona interessata. 3 

La prima versione di questa legge è stata instaurata nel 1940 in analogia a quella nazista 

vigente in Germania che poi fu riformulata nel 1948 mantenendo sostanzialmente lo stesso 

impianto. 

Per raggiungere gli scopi suddetti si applicavano i metodi previsti nell'articolo 2, cioè 

"operazione eugenetica" e "interruzione artificiale della gravidanza"; fino a nove anni fa, 

quindi, sterilizzazione e aborto in Giappone erano permessi e regolati in un quadro 

legislativo dichiaratamente eugenetico. 

La sterilizzazione poteva avvenire con o senza il consenso della persona interessata. 

Un'operazione eugenetica non volontaria poteva avvenire quando un medico diagnosticava 

nel proprio paziente malattie ereditarie di vario tipo: schizofrenia, psicosi maniaco-

depressiva, epilessia, deficienza mentale ereditaria, abnorme desiderio sessuale o notevole 

inclinazione criminale (catalogati come psicopatologie mentali), malformazioni ereditarie 

intense quali difetti congeniti alle ossa e malattie fisiche come la corea progressiva di 

Huntington, l'atrofia e la distrofia muscolare progressiva, la degenerazione pigmentosa 

della retina e molte altre. L’aborto era ammesso anche nel caso in cui un consanguineo fino 

al quarto grado di parentela soffrisse delle stesse malattie. Poiché prevenire l'ereditarietà 

della malattia riguardava l'interesse pubblico, la diagnosi doveva essere relazionata al 

Comitato di Protezione Eugenetica della Prefettura, alla cui decisione ci si poteva opporre 

appellandosi al Consiglio di Salute Pubblica (Ministero della Salute) ed eventualmente 

iniziando una causa in una corte civile. 

Nel 1952 venne aggiunta un'ulteriore possibilità di sterilizzazione non volontaria: se la 

persona in questione era psicotica o soffriva di deficit mentali, diversi da quelli a carattere 

ereditario già descritti, il medico poteva ottenere il consenso per la sterilizzazione dal 

coniuge, dal tutore o comunque da chi ne avesse la responsabilità; il Comitato di 

Protezione Eugenetica si sarebbe espresso sull'applicabilità della sterilizzazione e ne 

avrebbe informato medico e tutore. 

Nel 1956 un esponente del movimento eugenista americano, Frederick Osborn, 

lamentando lo scarso prestigio culturale di cui ormai godeva il termine eugenetica, 

propose, con grande lungimiranza, di puntare su una «selezione volontaria inconsapevole». 
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E spiegò che bisognava smetterla di dire alle persone che avevano una qualità genetica 

inferiore, perché così si otteneva solo un rifiuto. 

Bisognava invece puntare sull’idea di avere un figlio in buona salute che nascesse in 

famiglie responsabili. La libera scelta, orientata e condizionata da una cultura dell’efficienza 

e del fitness, dal mito della qualità della vita, diventa così il modo più semplice per 

introdurre la selezione eugenetica, senza nemmeno accorgersene. 

A coniare il termine eugenetica (dal greco eu, buona, e génos, razza), già alla fine 

dell'Ottocento, fu il britannico Francis Galton, cugino e discepolo di Charles Darwin del 

quale sviluppò le teorie sulla selezione naturale applicata alla società umana: gli uomini 

tendono a riprodursi oltre i limiti fino a generare una lotta per la sopravvivenza che vede 

vincitori i più forti e intelligenti. Galton, poggiandosi anche sulla recente scoperta 

dell'ereditarietà dei geni, fa un passo ulteriore chiedendosi se non sia possibile "guidare" la 

selezione in modo da migliorare la razza umana. Strutturale nel pensiero eugenetico è il 

razzismo: lo stesso Galton teorizza l'inferiorità genetica di alcune razze, tra cui i neri e gli 

indiani d'America. Evidente anche la tendenza a separare nella società i "sani" dagli 

"insani", per evitare il moltiplicarsi di geni "deboli". Nascono così le prime Società 

Eugenetiche. Al primo Congresso internazionale di Eugenetica, nel 1912, partecipano 

delegati provenienti da Stati Uniti, India, Australia, Canada, Germania, Francia, Giappone, 

Mauritius, Kenya e Sudafrica.4 Negli Usa la teoria trovò consensi perché intercettava le 

ansie di molti bianchi che vedevano minacciata la nazione americana dai cambiamenti 

economici e demografici (nei primi anni del '900 c'è una forte immigrazione dall'Europa 

meridionale e orientale). Nel 1930 erano almeno una trentina gli Stati americani dove 

vigevano leggi eugenetiche che autorizzavano la sterilizzazione degli "insani", ossia 

criminali, epilettici, deficienti mentali, pervertiti sessuali e anche "non bianchi". E in quegli 

anni anche in diversi Paesi europei venivano applicate analoghe misure, in Svezia e poi a 

seguire in altri Paesi, la sterilizzazione forzata è rimasta in vigore e applicata fino agli anni 

'70-'80. In quell'humus nascono anche altri movimenti, a partire dal femminismo radicale: 

convinta eugenista era l'americana Margaret Sanger che negli anni '10-'20 diede il via al 

movimento di liberazione della donna, a lei si deve anche il concetto di controllo delle 

nascite. La Sanger, tra le altre cose, fondò l'International Planned Parenthood Federation 

(Ippf), presente oggi in oltre 180 Paesi, che è la più grande multinazionale per la 

contraccezione e l'aborto. Vita parallela a quella della Sanger ebbe l'inglese Marie Stopes, 
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fondatrice in Inghilterra della prima clinica per il controllo delle nascite (1920); anche lei ci 

ha lasciato degli "eredi" riuniti nell'organizzazione Marie Stopes International, molto ben 

inserita nella Commissione Europea. 

In questo quadro si può meglio comprendere il sostegno culturale di cui ha goduto il 

nazismo, il quale poté in breve assurgere al potere proprio in ragione di un certo clima e di 

determinate alleanze culturali e scientifiche. Sbaglierebbe però chi pensasse che la sconfitta 

del nazismo abbia significato anche la fine dell'eugenetica. Il movimento aveva radici ben 

più profonde di quelle del nazismo ed era ampiamente diffuso al di fuori della Germania. 

Le leggi eugenetiche furono votate pressoché ovunque a stragrande maggioranza. Le forze 

politiche di ogni orientamento furono concordi sull'utilità delle pratiche di sterilizzazione, 

per miglioramento della razza, o per motivi demografici ed economici. In particolare in 

Svezia e Finlandia la gestione del welfare state portò a scegliere interventi di questo tipo per 

ridurre il carico degli assegni di maternità.5 Negli Stati Uniti ad essere sterilizzati erano 

coloro che venivano dichiarati deboli di mente, pazzi, idioti, imbecilli, criminali-nati, o 

addirittura epilettici, persone moralmente degenerate o sessualmente pervertite. 

Oltre alle sterilizzazioni vi erano le politiche che miravano a favorire la riproduzione tra 

soggetti "adeguati", ad esempio il divieto di matrimonio tra "adatti" e "inadatti". Misure 

eugenetiche positive più o meno blande sono state prese pressoché ovunque. Negli Stati 

Uniti la violazione delle regole sul matrimonio era punita con fino a 10 anni di reclusione.6 

Frederick Osborn (1889-1981), una delle figure più importanti del movimento eugenetico 

americano, propone la "selezione volontaria inconsapevole".7 Nel frattempo, le Società di 

Eugenetica cambiano nome nei più presentabili e moderni Istituti di Biologia Sociale.8 

Ted Turner, ricco proprietario di un impero mediatico, è tutt’oggi fortemente impegnato 

nell’eugenetica e nell’idea di ridurre la popolazione mondiale, che vorrebbe vedere calare 

del 95% come optimum, secondo un’intervista rilasciata all’Audubon Magazine nel 1996. 
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Ted Turner : "We're too many people; that's why we have global warming," he said. "Too many 

people are using too much stuff."  

Turner suggested that "on a voluntary basis, everybody in the world's got to pledge to themselves 

that one or two children is it." 

Ted Turner insieme con altri filantropi miliardari fonda il “Good club” per discutere di 

depopolamento mondiale nonostante gli ostacoli politici e religiosi che si oppongono al 

cambiamento riguardante la sovrappopolazione mondiale.9 

Turner ha devoluto un miliardo di dollari a una organizzazione chiamata Fondazione delle 

Nazioni Unite. Questa organizzazione creata da Turner e la Fondazione Turner sono 

finalizzate al controllo della popolazione attraverso la distribuzione dei preservativi, il 

sostegno all’aborto e altri metodi per promuovere l’agenda eugenetica, così del resto Bill e 

Melinda Gates hanno donato ingenti somme di denaro a delle “organizzazioni caritatevoli” 

che servono realmente a promuovere il movimento eugenetico. Turner ha anche ricevuto 

un premio dall’ONU per il suo lavoro sullo sviluppo sostenibile che non è che un altro 

nome in codice per “riduzione della popolazione”.10 

In un documento di Henry Kissinger, redatto nell’aprile del 1974, quando era consigliere 

della Sicurezza Nazionale americana, il National Security Study Memorandum 200 11 , 

concludeva: “il depopolamento è l’obiettivo prioritario della politica estera americana nei 

paesi del terzo mondo”. Il documento, che individuava in particolare il terzo mondo per 

una riduzione massiccia della popolazione, suggeriva l’utilizzo di carestie, sterilizzazione e 

guerra. Questo documento governativo fu reso pubblico nel 1989 e individuava in questi 

paesi un interesse particolare per gli obiettivi geopolitici degli Stati Uniti e spiegava perché 

la crescita della popolazione, soprattutto quella giovanile, fosse percepita come una 

minaccia rivoluzionaria contro le corporazioni americane. I paesi menzionati erano India, 

Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Messico, Indonesia, Brasile, Filippine, Thailandia, Egitto, 

Turchia, Etiopia e Colombia. 
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Lord Bertrand Russell scriveva nel suo libro “the impact of science on society”: 

“attualmente la popolazione mondiale aumenta... la guerra fino ad ora non ha avuto grandi 

effetti su questo aumento… non pretendo che il controllo delle nascite sia il solo mezzo per 

impedire ad una popolazione di aumentare. Ce ne sono altri... la guerra è piuttosto 

deludente a riguardo, ma una guerra batteriologica potrebbe rivelarsi efficace. Se una peste 

potesse propagarsi nel mondo ad ogni generazione, i sopravvissuti potrebbero procreare 

liberamente senza riempire troppo il mondo..” 

Nel 1995 la Cina ha promulgato una legge sulla salute materna e infantile che di fatto 

istituisce una forma di eugenetica di stato: è fatto obbligo alla coppia di sottoporsi ad esame 

prematrimoniale allo scopo di ricercare eventuali malattie genetiche, infettive o mentali. Se 

uno di essi è colpito da malattia mentale o infettiva il matrimonio è interdetto fino a nuovo 

ordine, mentre in caso di accertata presenza di malattia genetica grave l’autorizzazione a 

contrarre matrimonio è subordinata all’impegno da parte della coppia a sottoporsi a 

trattamento anticoncezionale di lungo periodo o, in alternativa, a farsi sterilizzare.12 

In Italia Benito Mussolini abbraccia la teoria della “razza superiore” grazie al suo fido 

consigliere eugenista Corrado Gini, presidente della Società Italiana di Genetica ed 

Eugenica. La piega che però prende l’eugenetica in Italia è un po’ diversa da quella 

applicata in USA e dal nazismo: sostanzialmente Gini pensa di avere più nascite “migliori”, 

“buone”, aumentando il numero dei parti anziché sterilizzando gli “inabili” (pratica 

applicata solo inizialmente dal fascismo). Lo Stato straccione fascista entrò anche nelle 

camere da letto grazie all’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia 

(ONMI) creata dal ministro dell’Interno Federzoni nel 1925 dopo gli sviluppi di progetto 

nati nell’età liberale. Inutile dire che la Chiesa cattolica appoggiò in pieno l’eugenetica 

fascista (enciclica del 1931, Casti connubii). 

L’uomo è sempre più grande del suo corpo e la sua dignità non dipende dalle sue 

prestazioni, per cui nessuna persona può essere discriminata a motivo delle proprie 

caratteristiche fisiche per selezionare una razza eccellente. 

Spesso dimentichiamo la manipolazione del consenso operato dagli apparati mediatici, 

culturali e finanziari di cui da anni si avvale il potere nelle democrazie occidentali per 

tenere legati a sè i “sudditi”, con fili invisibili perché formalmente non violenti o coercitivi. 
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La libertà dell’individuo è vista ora come incondizionata e incondizionabile. Quasi che i 

corposi interessi delle multinazionali non esistessero più, relegati sullo sfondo di un 

dibattito diventato inesorabilmente astratto. 
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