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1. INTRODUZIONE 

 

Quando si parla di “Cina” la prima cosa a cui si pensa è la sua potenza economica o la sua 

sovrappopolazione. Non si prendono in considerazione, però, quei fattori sociali che da lungo tempo 

fanno di questa nazione un “buco nero” per i diritti dell’uomo. 

Ecco.  

In questa tesi non starò a parlarvi di “quanto sia grande la Cina”, ma cercherò di analizzare uno dei 

maggiori aspetti negativi che da più di trent’anni caratterizza un mondo a noi lontano: la politica del 

figlio unico. Una politica adottata per controllare le nascite e diminuire la crescita demografica. 

Vista così, essendo la Cina il paese più popolato al mondo, si potrebbe pensare ad una giusta politica 

di contenimento. Se si va nello specifico, però, ci si accorge che potrebbe essere una giusta politica 

se non fossero costantemente violati i diritti umani e, soprattutto, quelli delle Donne. 

 

Nel 1949 Mao Zedong dava piena libertà alle famiglie di avere quanti più figli desiderassero, perché 

“avere più figli corrisponde a più felicità”. Nel corso del tempo le cose cambiarono.  

La crescita demografica venne sempre più vista come un ostacolo per l’economia del paese, tanto da 

portare il governo nel 1971 ad elaborare un vero e proprio programma per la pianificazione delle 

nascite. 

计划生育 “jihuashengyu”, tradotto abitualmente “Pianificazione Familiare”, significa letteralmente 

“schema (计) pianificato (划) della produzione (育) delle vite/nascite (生)”.       

"Essendo la Cina un Paese popoloso, la pianificazione familiare è una politica statale 

fondamentale. 

                Lo Stato adotta tutte le misure necessarie per controllare le dimensioni della popolazione  

                                                                                                                        e accrescerne la qualità" 

(Legge sulla popolazione e pianificazione familiare della Repubblica popolare cinese, Pechino, 2002, Cap. 1, art. 2) 

 

Nel 1979 il governo Deng Xiaoping statuì la pianificazione familiare come una priorità assoluta per 

la nazione. 
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A livello provinciale, i primi provvedimenti per la pianificazione delle nascite interessarono 

soprattutto le aree più sovrappopolate, che difficilmente avrebbero potuto rispondere ai target di 

crescita economica fissati dal Governo. E fu così che il diritto di procreare legalmente venne 

definitivamente sottoposto alle direttive statali. 

Secondo la politica demografica, ogni coppia poteva avere un solo bambino; nelle zone rurali veniva 

ammesso un secondo figlio solo se il primo era femmina e solo una minoranza di coppie poteva avere 

due figli. Tutte le nascite dovevano essere approvate in anticipo, in base alle quote assegnate dal 

governo; in tutte le aree della nazione i bambini potevano nascere solo nel rispetto dei limiti imposti 

per quel dato anno. 

Questa politica non solo andava contro il concetto universalmente definito di “pianificazione 

familiare”, ma privava i cittadini cinesi del diritto alla procreazione. 

Per di più, le severe misure punitive previste in caso di violazione delle suddette norme finivano per 

rendere ancor più disumana l’imposizione governativa. 

Agli inizi del XXI secolo, le disastrose conseguenze derivanti dalla politica del figlio unico, indussero 

i leader cinesi a riesaminare il problema demografico, attuando, a seguito di vari tentativi, una 

modifica alla legge, il cui obiettivo è quello di aumentare il tasso di fertilità in continua diminuzione, 

mantenendo, però sempre sotto controllo i numeri della popolazione. 

 

Una volta chiarita la politica del figlio unico dal punto di vista storico, dopo averne discusso le 

dinamiche e le logiche culturali e aver spiegato le cause che portarono alla modifica di tale legge e al 

passaggio alla politica dei due figli, ho approfondito un caso relativamente recente di un aborto 

forzato al settimo mese: la storia di Feng Jianmei, pubblicata sul web da suo marito che denunciava 

per la prima volta pubblicamente gli abusi dei funzionari governativi. 
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2. LA POLITICA DEL FIGLIO UNICO IN CINA 

 

2.1 Cenni storici 

La politica demografica in Cina è suddivisa in vari periodi storici: 

• il periodo liberale dal 1949 al 1964, durante il quale la Cina incoraggiava la crescita della 

popolazione; 

• il periodo dell’autodeterminazione dal 1965 al 1978, durante il quale si sosteneva la 

pianificazione familiare volontaria; 

• il periodo del controllo di Stato dal 1979 al 2013 in cui si è istituito il controllo demografico 

obbligatorio. 

Periodo liberale 

Dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 fino alla creazione della Commissione per 

la Pianificazione Familiare nel 1964, la Cina favorì la crescita demografica, grazie alle scelte di Mao 

Zedong, fermo sostenitore della politica sovietica di incoraggiamento alle nascite. Vennero introdotti 

sussidi per i neonati, la proibizione dell’aborto, della sterilizzazione e dei metodi contraccettivi. Per 

Mao la grande popolazione cinese era alla base della nazione comunista. Molti individui potevano 

essere mobilitati in massa per portare avanti lo sviluppo economico.  

 

“Più bambini significa più felicità, i bambini avuti presto portano presto la felicità”                       

(Confucio) 

 

In base al censimento del 1953, in cui i divieti furono banditi, fu concesso l'uso dei contraccettivi e, 

in casi particolari, l'aborto. La popolazione cinese aveva raggiunto quasi 600 milioni di abitanti. 

Questo fece avviare un dibattito interno ed esterno alla Cina.  

L’economista inglese Thomas Malthus (1766-1834) aveva sostenuto che la popolazione aumentava 

esponenzialmente, mentre i mezzi di sussistenza crescevano linearmente; perciò l’aumento della 

popolazione avrebbe soverchiato di gran lunga la crescita delle risorse. Nella storia il controllo 

demografico era attuato in pratica dalle carestie, dalle epidemie o dalle guerre. Per mantenere un 

equilibrio tra i mezzi di sussistenza e la popolazione, Malthus proponeva di controllarne la crescita 

attraverso il disincentivo al matrimonio.  

Successivamente, l’economista Ma Yinchu (1882-1982) pubblicò la sua “Nuova teoria sulla 

popolazione”, in cui sosteneva che “l’enorme volume della popolazione cinese e il ritmo accelerato 

del suo incremento costituiscono i principali ostacoli allo sviluppo economico della Cina”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Contraccettivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aborto
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Integrando l’economia neomalthusiana con il socialismo, Ma pensava che la popolazione cinese 

stesse crescendo troppo rapidamente e che ciò ostacolasse la capacità della Cina di accumulare 

capitale. Perciò invocò il controllo demografico e la pubblica distribuzione di prodotti 

anticoncezionali. Le teorie di Ma contrastavano, però, le convinzioni di Mao ed egli fu severamente 

criticato durante la campagna anti-conservatori del 1957.  

L’ottimismo di Mao viene meno nel momento in cui si rende conto che l’eccessivo tasso demografico 

supera di gran lunga la produzione economica. Nonostante la rapida espansione e la crescita 

economica degli anni ’50, infatti, non c’è abbastanza grano né abbastanza terra per far fronte ai 

bisogni di una popolazione in espansione. Tutto ciò genera grossi dibattiti sulla politica delle nascite, 

che terminano quando Mao inizia a abbracciare la concezione marxista secondo cui, attraverso una 

forte politica pro-natalista, si sarebbe realizzata una perfetta e pianificata società socialista. 

Tra il 1950 e il 1960, nonostante tre anni di carestia durante il Grande Balzo in Avanti (ambizioso 

progetto di eguagliare la produzione industriale attraverso la collettivizzazione di massa e la 

mobilitazione) la Cina sperimentò il suo più alto indice di crescita della popolazione. 

Periodo dell’autodeterminazione 

Con il declino dell’influenza di Mao, la percezione del problema demografico cambiò.  

Nel 1964, quando il risultato dell’ultimo censimento rivelò che la popolazione della Cina aveva 

raggiunto i 700 milioni di individui, i leader cinesi cominciarono a vedere la crescita demografica 

come una minaccia allo sviluppo economico e alla stabilità politica. Conseguentemente il Consiglio 

di Stato creò la Commissione per la pianificazione familiare al fine di sviluppare una politica 

demografica a cui fu annesso l’Ufficio del Consiglio di Stato di pianificazione familiare. 

Nel 1968 fu costituito il Gruppo Affari della Commissione di controllo militare del Ministero della 

Sanità che ebbe l’incarico della ricerca scientifica e dei servizi tecnici per la pianificazione familiare. 

Nel 1971, per la prima volta, fu istituito un programma di pianificazione familiare su scala nazionale. 

Il governo incoraggiava a fare figli “più tardi, con più lunghi intervalli, di meno”. Il programma 

favoriva rudimentali “cure sanitarie” come l’aborto e la sterilizzazione: gli incaricati dal partito 

davano gratis informazioni di educazione sessuale e contraccettivi. Questa politica comunque non 

vietava le nascite. 

Tali provvedimenti, sommati alla violenta natura della Rivoluzione Culturale in cui milioni di persone 

morirono di fame e di violenze, portarono ad una drammatica diminuzione della popolazione cinese 

e dell’indice di fertilità. In questi difficili anni il Governo attuò anche misure amministrative per far 

fronte alla crescita della popolazione urbana e alla migrazione interna. Inizialmente venne vietato a 

coloro che risiedevano in zone rurali di trasferirsi in aree urbane: il sistema di registrazione del nucleo 

familiare richiedeva ai cinesi di registrarsi presso i governi locali e fornire prova della loro residenza. 
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Le famiglie urbane, invece, poterono rimanere in città solo con un figlio; tutti gli altri figli furono 

costretti ad andare a lavorare in campagna al momento del diploma della scuola superiore, nella 

speranza di eliminare il peso dai centri urbani e di rieducare coloro che in precedenza vi si erano 

trasferiti.  

Nel 1973 venne istituito il Consiglio di Stato per la pianificazione familiare, presieduto da Hua 

Guofeng che introdusse delle tabelle di crescita della popolazione per ciascuna provincia e si impegnò 

in uno sforzo radicale per la diminuzione dell’indice di crescita demografica. Nel 1978 lo stesso Hua 

dichiarò che avrebbe ridotto l’indice al di sotto dell’1% nel giro di tre anni, raccomandando al 

Consiglio di Stato la promozione del limite di un solo figlio, una bassa tolleranza verso un secondo 

figlio e un severo controllo nei confronti di eventuali terzi figli. 

Periodo del controllo di Stato 

Dopo il caos della Rivoluzione Culturale, la Cina concentrò la sua attenzione sullo sviluppo 

economico che fino ad allora era stato a lungo ignorato. Questo comportò anche la nazionalizzazione 

della politica di controllo delle nascite. Nonostante il drammatico calo dell’indice di fertilità totale, i 

leader cinesi erano ancora molto preoccupati della crescita della popolazione. Si sviluppò un radicale 

mutamento di pensiero. Mentre Mao vedeva il popolo cinese come la base da usare e mobilitare per 

la rivoluzione, la nuova generazione di leader cominciò a considerare il popolo come un ingombro 

alla crescita economica. 

Influenzata anche dal supporto intellettuale di Malthus e Ma, la Cina cominciò a individuare un nuovo 

capro espiatorio cui attribuire la colpa del suo malessere economico: non più l’imperialismo o i 

conservatori, ma la popolazione ignorante e incapace di autocontrollo.  

La pianificazione familiare, insieme alle nuove riforme economiche, fu tradotta in termini marxisti. 

Ai funzionari del partito comunista fu ordinato di tenere sotto controllo simultaneamente due tipi di 

“prodotto”: la produzione materiale e la riproduzione umana. La gravidanza non fu più decisione 

della singola famiglia, ma piuttosto l’estensione della pianificazione socialista da decidere con una 

politica nazionale. 

Il governo di Deng Xiaoping nel 1979 introdusse una politica di coercizione, più che una campagna 

di persuasione: la politica del figlio unico, un progetto di pianificazione della crescita demografica il 

cui primo obiettivo consisteva nel contenimento della popolazione entro il miliardo e duecento 

milioni di persone per raggiungere poi il fine ultimo di ridurre la popolazione a 650-700 milioni di 

individui entro la fine del XXI secolo.  

Ci fu una campagna di educazione popolare attraverso i mass media per fornire informazioni sulla 

pianificazione familiare e per incoraggiare il controllo delle nascite. Incentivi a firmare il “certificato 
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di figlio unico” - un impegno a non avere più figli - potevano essere buoni in denaro, permessi di 

maternità più lunghi, maggior cura del bambino da parte dello Stato, etc, … . 

Nel 1980 la “Politica del Figlio Unico” fu rafforzata ed effettivamente avviata. Si statuì la 

pianificazione familiare come una “politica di base per la nazione”, cioè una priorità assoluta. 

Il governo tuttavia non possedeva ancora i mezzi necessari per un controllo diretto per cui ne 

derivarono conseguenze disastrose soprattutto per la salute e la dignità delle donne. Col tempo si 

comprese che diversi tipi di località richiedevano regole differenti e dunque possibilità di eccezione. 

Sotto il principio della “guida differenziale” (“Fenglei Zhidao”), la politica delle nascite divenne 

oggetto di esperimenti mirati a capire in quali di queste località potevano esattamente avvenire tali 

eccezioni. 

Jiali Li, uno studioso della materia, spiega come veniva organizzata la politica del figlio unico a 

livello locale e nazionale e come erano assegnate le quote dei permessi a generare nelle varie zone. 

La Commissione di Stato per la pianificazione familiare (CSPF) stabiliva ogni anno quanto la 

popolazione poteva crescere su scala nazionale. Per via burocratica i dati giungevano nelle varie 

province e i governi provinciali decidevano quanti bambini potevano nascere nelle contee, nelle aree 

metropolitane, nelle città, nei comuni e nei villaggi e lo comunicavano agli uffici locali. 

Quando la quota di crescita si abbassava di livello previsto in sede locale, i numeri potevano essere 

rivisti e rivalutati. Cioè poteva essere rivisto il numero di permessi da concedere o la possibilità per 

qualcuno di avere un secondo figlio. Questo dipendeva da caso a caso. 

Ad un certo punto il circolo vizioso della coercizione in alcuni luoghi si era spinto talmente oltre la 

sopportazione della gente che le autorità dovettero aumentare i controlli per limitare l’alienazione 

delle masse dal partito. Così, ad esempio, nel 1984 fu emanato il “Documento centrale 7” che criticava 

gli eccessi compiuti dalle cellule locali – impiegati della Commissione di Stato per la pianificazione 

familiare - e consentiva inoltre alle figlie uniche residenti in zone rurali la possibilità di una seconda 

gravidanza. 

Verso la fine degli anni ’80 alcune norme divennero ancor meno severe: nel 1986 il governo decise 

di rilassare parzialmente questa politica in modo da stabilire cinque eccezioni secondo le quali una 

coppia avrebbe potuto avere un secondo figlio:  

• se il primogenito aveva delle malformazioni fisiche che gli impedivano di poter svolgere un 

mestiere o fosse sterile; 

• se una delle due parti contraenti matrimonio veniva da un precedente matrimonio da cui aveva 

ottenuto un figlio, ma l’altra parte non aveva figli a sua volta;  

• se una donna apparentemente sterile rimaneva incinta dopo aver adottato un figlio; 

• l’unico figlio della coppia si fosse già sposato;  
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• una persona avesse lavorato per cinque anni o più nel settore minerario (o ad alto rischio) e vi 

stesse ancora lavorando. 

Tuttavia un’indagine del ’92 evidenziò che il rafforzamento della politica era andato troppo oltre, 

comportando non solo una drastica diminuzione del tasso di natalità al di sotto del necessario, ma 

anche un grado di coercizione tale da danneggiare i rapporti tra il partito e le masse. 

A Deng Xiaoping, come leader del Partito Comunista, successe Jiang Zemin. Sotto la direzione di 

Jiang la Cina sperimentò la revisione della politica non solo in merito alle nascite, ma anche 

all’attenzione rivolta al bene della popolazione.  

Secondo Jiang i metodi programmatici erano stati necessari ed efficaci fino all’epoca precedente ma 

ad una nuova situazione conseguivano nuovi criteri. Si introdussero nuovi temi nell’uso di uno 

“spirito della riforma” per innalzare il livello troppo basso di nascite. Il cambiamento partì dalla 

consapevolezza che la più complessa forma di cattiva amministrazione era stata proprio la 

coercizione, i metodi duri usati per rafforzare la normativa che doveva essere fatta rispettare a 

qualunque costo. Si intese dunque mettere a punto un programma che passava da sole costrizioni 

sociali ad uno che combinava la costrizione ad una guida d’interesse popolare: in altre parole il 

governo non rinunciò ad una propaganda educativa e a forme di coercizioni amministrative, ma 

semplicemente le accompagnò ad incentivi economici mirati a migliorare lo sviluppo anche sociale, 

culturale e perfino politico.  

Anche se lo scopo prioritario è unico e ben definito, la politica del figlio unico è tutt’altro che 

uniforme. Negli ultimi 25 anni, come illustrato finora, è stata attuata in modi molto diversi di anno in 

anno e di provincia in provincia. Molto dipende dal fatto se su scala nazionale o locale i dati riscontrati 

si avvicinino più o meno all’obiettivo di riferimento posto dal governo. 

Il passaggio dall’epoca Jiang all’epoca di Hu Jintao segnò l’inizio di una maggior accuratezza verso 

i problemi sociali. Si discusse intanto la possibilità di tornare alle origini della riforma, riportando la 

regola del figlio unico ai due figli per coppia. Si cominciò dalla città di Shanghai che più di tutte 

aveva sperimentato tassi negativi sulla crescita demografica per più di un decennio. 

Il discorso di Hu del 2003 rappresentò l’inizio di una nuova e significativa era politica: egli ribadì la 

decisione di “mantenere stabile il basso livello di fertilità”, ma aggiunse che allo stesso tempo il 

programma sarebbe stato indirizzato verso un equilibrio che avrebbe risolto i problemi legati alle 

discriminazioni sessuali e delle migrazioni. 

Hu Jingtao lasciò il 15 novembre del 2012 la carica di Presidente a Xi Jinping. In questi anni recenti 

la Cina si dimostrò alquanto peculiare nell’attuazione di rimedi per fronteggiare la crisi economica, 

primo fra tutti vi era la consapevolezza che la denatalità avrebbe potuto influire negativamente 

sull’economia stessa del Paese.  
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Degli studi rilevarono che se la Cina avesse proseguito la politica del figlio unico, la situazione 

demografica sarebbe precipitata soprattutto per quanto riguarda l’incremento del benessere e 

l’aspettativa di vita. Infatti avrebbe portato il Paese, nel 2050, ad avere i due terzi della popolazione 

anziana.  

La China Development Research Foundation realizzò uno studio i cui risultati avrebbero spinto la 

dirigenza cinese a rivalutare la politica del figlio unico. Da qui l’ipotesi che successivamente portò 

alla modifica della riforma.  
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2.2 Le teorie scientifiche  

Verso la fine degli anni Settanta, i leader cinesi invitarono gli scienziati ad occuparsi di nuovo dello 

studio della popolazione. Fu così che alcuni studiosi ripresero ad interessarsi della demografia e 

riuscirono a sviluppare un dibattito a livello nazionale sui problemi demografici del Paese e sulle 

possibili soluzioni. 

Nel 1979, Deng Xiaoping utilizzò la scienza moderna come caposaldo della sua linea politica, dando 

valore alle condizioni reali in cui si trovava il Paese, abbandonando l’ideologia e la dottrina alla base 

del Marxismo maoista. 

Per Deng Xiaoping gli studi sulla popolazione dovevano rispettare delle caratteristiche ben precise:  

• dovevano essere degli studi scientifici, basati su fatti concreti e calcoli matematici;  

• dovevano essere degli studi transnazionali, in grado di acquisire nuove conoscenze grazie 

all’apertura verso l’Occidente; 

• dovevano essere degli studi istituzionalizzati, riconosciuti ufficialmente dallo Stato in modo 

da avere finanziamenti.  

Con l’adozione di questa nuova visione pragmatica, il leader Deng Xiaoping pose le basi scientifiche 

per una nuova politica demografica.  

Dal dibattito nato tra il 1978 e il 1979, venne chiesto a tre gruppi di scienziati di presentare le loro 

idee e soluzioni riguardanti il problema demografico:  

• Statistici marxisti 

• Umanisti marxisti 

• Cibernetici sinizzati  

 

A guida del gruppo degli statistici marxisti c’era Liu Zheng, capo del Dipartimento di statistica 

pianificata della Renmin University e membro del Partito dal 1953. Liu per questi studi decise di 

avvalersi dell’aiuto di altri cinque collaboratori: gli economisti Wu Cangping e Lin Fude, il 

chimico Zha Ruichuan, l’economista Zhou Qing, e l’interprete e traduttore per il russo e l’inglese 

Huo Wenruo. Il gruppo ebbe l’incarico di sviluppare una teoria marxista per il controllo e la 

gestione della popolazione; il loro compito era di valutare allo stesso tempo anche altri fattori di 

grande importanza sociale, in particolare l’universalità della politica e i costi umani che 

quest’ultima avrebbe comportato. Nel 1979 il gruppo sviluppò una proposta di politica di 

controllo della popolazione e dopo tre mesi pubblicarono “Le Cinque Raccomandazioni per il 

Controllo della Crescita della Popolazione”, un documento diretto a Li Xiannian che lo commentò 

positivamente. Infine, venne loro assegnato un ultimo compito, quello di individuare gli indicatori 

quantitativi per la pianificazione della popolazione. Gli Statistici marxisti, al momento della 
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chiamata del Partito si trovarono in una situazione di difficoltà: i dati disponibili erano scarsi a 

causa della devastazione dovuta alla Rivoluzione Culturale; le fonti occidentali a cui attingere 

erano limitate e ristrette e non potevano vantare delle conoscenze politiche per poter sostenere il 

loro progetto.  Queste problematiche erano notevoli soprattutto nei primi anni del loro lavoro, 

quando la presenza di Mao era ancora molto forte, ma con la salita al potere di Deng e grazie 

all’apertura verso l’Occidente, la scienza demografica cessò di essere un tabù e la situazione 

cominciò a sbloccarsi. Questa apertura, però, portò alla luce l’arretratezza della Cina rispetto ai 

Paesi occidentali e anche rispetto ad alcuni Paesi del terzo mondo. Gli Statistici marxisti, a fronte 

di questa situazione, decisero di individuare quelle anomalie causa del problema della 

popolazione ed evidenziarono:  

• la crescita della popolazione; 

• le sue dimensioni, il suo carattere rurale e il doppio picco nella struttura anagrafica. 

Gli Statistici marxisti calcolarono il costo per lo Stato delle nascite in eccesso tra il 1950 e 1980, 

sottolineando come le nascite in eccesso fossero solo un peso per la società che impedivano al 

Paese di svilupparsi adeguatamente. Gli studiosi avanzarono così la loro proposta: proibire il terzo 

figlio e incoraggiare ad averne solo uno. Per la questione riguardante la seconda gravidanza gli 

Statistici non si esposero, lasciarono la questione in sospeso. Valutarono inoltre che la politica di 

incoraggiamento ad avere solo un figlio non sarebbe dovuta durare per più di vent’anni e che 

l’attuazione di questa politica sarebbe dovuta avvenire attraverso metodi educativi ed incentivi 

economici. Secondo gli Statistici marxisti questo piano demografico avrebbe dovuto portare ad 

una popolazione di 1,18 miliardi di persone nel il 2000. 

 

Gli umanisti marxisti era un gruppo di specialisti che dava importanza al fattore umano nello 

studio della popolazione. Il loro esponente Liang Zhongtang, sostenitore del Partito ed ex Guardia 

Rossa, nel 1978 iniziò a interessarsi al problema della popolazione. Per formulare la sua analisi 

demografica egli aveva a disposizione dati scarsi, metodi di calcolo carenti ed una approssimativa 

conoscenza della scienza demografica. Tuttavia Liang conosceva molto bene la realtà contadina, 

per questo, quando venne avanzata la proposta del figlio unico per tutti, egli si oppose affermando 

che tale politica avrebbe causato seri danni alle famiglie contadine. Liang continuò a criticare la 

politica del figlio unico anche quando era ormai diventata un fatto certo. Nel settembre del 1979 

alla Conferenza di Chengdu, Liang presentò il suo lavoro dal titolo “Diverse opinioni sulla 

strategia di sviluppo demografico dei prossimi decenni, che conteneva il suo piano demografico”. 

Il suo documento si basava sull’esperienza che aveva avuto come capo comune nella provincia di 

Yongji, grazie alla quale potè vedere in prima persona le condizioni di vita delle aree rurali della 
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Cina, trovando cosi una soluzione alla dimensione eccessiva della popolazione cinese, tenendo in 

considerazione gli interessi e i bisogni del popolo. Il suo era un lavoro “umanistico”, interessato 

alle esigenze della popolazione e in particolar modo dei contadini, per questo cercò di far 

comprendere ai leader l’importanza dei figli per le famiglie contadine e la grande difficoltà che 

queste ultime sarebbero state costrette ad affrontare con la politica del figlio unico. Liang e il suo 

gruppo proposero una soluzione che prevedeva due figli per coppia con un intervallo tra il primo 

e il secondo di 8-10 anni. La politica così sarebbe stata meno impegnativa per le famiglie e meno 

costosa per lo Stato.   Questa proposta, che teneva conto della popolazione, non rispettava gli 

obiettivi prefissati dai leader e per questo motivo non venne presa in considerazione. Lo stesso 

Liang venne emarginato dalla scena politica e scientifica del momento. 

 

Il gruppo dei cibernetici sinizzati era invece formato da quattro ingegneri che si occupavano della 

difesa militare del Paese e che non avevano nessuna esperienza nella ricerca demografica. Il 

gruppo era composto da Li Guangyuan, matematico e informatico, Song Yiping, Gong Xifang e 

Zhang Zhengqing.  

Il Gruppo dirigente stabilì loro i termini e le condizioni del lavoro:  

• l’utilizzo dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza;  

• rendere pratico il lavoro di G. J. Olsder, ideatore di un nuovo metodo di controllo della 

popolazione; 

• il numero di figli che le donne potessero avere doveva essere deciso dal Partito, non 

dai ricercatori.  

Il gruppo di studiosi Cibernetici sinizzati, trattò quindi la popolazione come un’entità biologica 

priva di problemi sociali, politici e culturali. 

Nel settembre del 1979 entrarono nel gruppo di studio altri tre esperti informatici e lo scienziato 

economista Tian Xueyuan.  Essendo scienziati naturali potevano accedere a tutti i dati disponibili 

all’epoca per la ricerca demografica, utilizzare tecnologie avanzate per il calcolo dei dati, 

potevano pubblicare nelle principali riviste del Paese, avevano le conoscenze politiche e culturali. 

Grazie a tutti questi vantaggi sulla ricerca, poterono stimare la crescita della popolazione per i 

successi cento anni.  

I risultati ottenuti vennero utilizzati per parlare di “crisi” e non di “squilibrio”, si utilizzarono 

grafici che mostravano l’aumento della popolazione, si fece uso di immagini per creare scalpore, 

portando la questione demografica a un livello più tragico di quanto fosse in realtà. Per i 

Cibernetici sinizzati la popolazione era il nemico numero uno del Paese: l’esplosione 

demografica minacciava la sicurezza nazionale e metteva in pericolo la sopravvivenza del Paese. 
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Inoltre, secondo i loro studi, un’ulteriore crescita demografica avrebbe allontanato la Cina dal 

suo obiettivo di diventare una potenza economica. Il progetto, le ricerche e le loro proposte 

vennero presentate alla Conferenza di Chengdu. Le loro ricerche erano basate su fattori materiali 

come lo sviluppo economico e la stabilità ambientale, escludendo i fattori umani, sociali e 

culturali; con questo sistema, riuscirono a dimostrare che la popolazione ideale si sarebbe dovuta 

aggirare tra i 650 e i 700 milioni di persone. 

Dopo aver deciso le dimensioni della futura popolazione ideale e quantificato il tasso di fertilità, 

la loro pianificazione demografica prevedeva il passaggio alla politica del figlio unico per tutti. 

Per passare a questa politica non vennero tenuti in considerazione né le vite delle donne, né il 

loro diritto di scelta, e nemmeno la situazione delle famiglie contadine.  

Conoscendo la difficoltà che sarebbero potute derivare dall’attuazione di tale politica, Song 

riteneva necessaria la realizzazione di una forte propaganda, e sosteneva che per far applicare la 

politica si sarebbero dovute adottare due costrizioni: una economica e l’altra socio-psicologica. 

Song Jiang iniziò ad interessarsi al problema demografico già dal 1978, ma entrò nel gruppo 

soltanto nel 1979, anno in cui pubblicò due documenti che lo caratterizzarono immediatamente 

come il candidato ideale per promuovere la nuova proposta politica.  

Song Jiang, inoltre, disponeva anche delle conoscenze tra le più alte cariche del Partito, e fu in 

grado di convincere tutti che la proposta che stava presentando fosse l’unica scelta di fronte a 

una situazione senza via d’uscita.  

Nel dicembre del 1979, durante la Conferenza di Chengdu i tre gruppi ebbero modo di 

confrontarsi e di far valere le loro teorie. I leader, intanto, permettendo agli scienziati di occuparsi 

nuovamente di demografia e indicendo la Conferenza non solo crearono un legame tra la scienza 

demografica e la politica, ma si assicurarono che la politica demografica avesse un carattere 

prettamente scientifico.  

Prima del 1979 i principali esperti in campo demografico erano gli Statistici marxisti, durante la 

conferenza, però, i Cibernetici presentarono ufficialmente le loro ricerche e le loro conclusioni 

che cambiarono completamente lo studio della popolazione. Fu particolarmente efficace la 

presentazione del loro progetto: esposero le loro idee attraverso l’uso di schemi, figure e tabelle 

riguardanti il miglioramento della situazione della popolazione. L’intervento di Liang, che 

presentò il suo documento aiutandosi con calcoli semplicistici e tabelle fatte a mano, fu di scarsa 

influenza. Lo stesso risultato lo ebbero gli Statistici in quanto il loro lavoro venne ritenuto poco 

scientifico e non adatto al piano nazionale. 
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La proposta vincente fu quindi quella dei Cibernetici che, grazie all’uso di metodi scientifici, 

riuscirono a rendere la loro proposta “l’unica” proposta.  

La vittoria alla Conferenza di Chengdu fu il primo passo. Nonostante il grande risultato ottenuto, non 

tutti i leader erano convinti che la politica del figlio unico fosse la scelta più pertinente per la società 

cinese, soprattutto in vista delle problematiche che tale politica avrebbe potuto causare.  

Il passo successivo per i Cibernetici fu quello di trovare degli alleati che sostenessero la loro tesi.  

Agli inizi del 1980 Song lanciò la campagna per il reclutamento di alleati a sostegno della politica 

del figlio unico, cercando di persuadere la popolazione puntando sull’aspetto dell’urgenza e della 

necessità di tale politica. Dopo quattro mesi dalla Conferenza di Chengdu, i Cibernetici fornirono la 

documentazione che dimostrava che tutte le rischiose conseguenze attribuite alla politica del figlio 

unico non si sarebbero verificate, anzi sottolineavano questa politica fosse l’unica strada possibile per 

risollevare il paese. 

Alla fine di gennaio Song riuscì a conquistare il sostegno delle più alte cariche del governo, grazie 

anche all’ottima reputazione di cui godeva, facendo leva sull’importanza scientifica della sua 

proposta.  

Il 14 febbraio 1980 il Quotidiano del Popolo pubblicò il lavoro di Song e del suo gruppo ricevendo 

l’approvazione del Governo.  

Molti cercarono di fare pressione sulle devastanti conseguenze che la politica del figlio unico avrebbe 

causato in modo particolare alle donne e alle bambine, tenendo conto della propensione culturale ed 

economica per il figlio maschio, e di conseguenza alla disuguaglianza delle nascite tra maschi e 

femmine, al problema dell’invecchiamento della popolazione che sarebbe aumentato in modo 

esponenziale e alla forza lavoro che sarebbe diminuita drasticamente.  

A tutte queste problematiche e alle critiche che ne derivarono, i Cibernetici non diedero mai 

importanza e attraverso le loro capacità di persuasione riuscirono a metterle in ombra. 

Nell’aprile del 1980 il Segretario Generale del PCC Hu Yaobang convocò un incontro per chiarire le 

motivazioni e le ragioni alla base di una politica così severa.  

Al meeting vennero invitati sessanta tra esponenti delle più alte cariche cinesi e per la prima volta 

partecipò all’evento uno scienziato: Song Jiang.  

La presenza di Song al meeting fu fondamentale per eliminare tutti i dubbi sorti negli anni precedenti.  

Song affermò che, se non si fosse posta una soluzione alla crescita della popolazione si sarebbe potuti 

arrivare ad una crisi ecologico-ambientale di livello internazionale che avrebbe potuto minare la 

sopravvivenza del Paese e del mondo intero. Per evitare una simile crisi vi era un’unica soluzione: 

l’attuazione della politica del figlio unico.  
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Dopo il meeting di aprile, Hu Yaobang invitò Chen Muhua ad esibire all’Ufficio del Segretariato 

Generale una relazione nel quale spiegava le principali aree di discussione e i risultati del dibattito.  

Chen Muhua elaborò il documento, dichiarando che la pianificazione della popolazione era l’obiettivo 

primario e che le conseguenze di cui si continuava a parlare erano marginali.  

Nello stesso anno, gli esponenti del Segretariato si riunirono per discutere la relazione di Chen Muhua 

e al termine dell’assemblea la politica del figlio unico venne ufficialmente approvata. 

Fu deciso, però, che per essere fatta rispettare efficacemente dovesse essere proposta non come legge, 

ma come linea guida, attraverso la propaganda e l’educazione.  

I leader del Partito sancirono che il metodo migliore per comunicare tale decisione alla popolazione 

fosse la “Lettera aperta a tutto il Partito comunista e ai membri della Lega comunista giovanile sul 

controllo della crescita della popolazione della Nazione”.  
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2.3 Fondamenti giuridici  

Nel 1980 la Terza Sessione del V Congresso nazionale del popolo promulgò la Legge sul matrimonio, 

collegata alla pianificazione delle nascite. La normativa stabilì nuovi limiti di età per il matrimonio: 

gli uomini dovevano aver compiuto almeno 22 anni e le donne 20. L’art. 12 sancì che le coppie 

avevano l’obbligo di adempiere alle prescrizioni di controllo delle nascite. Il Guangdong fu la prima 

provincia ad adottare dette regole, seguita poi da tutte le altre. 

Nel 1981 fu creata la Commissione di Stato per la Pianificazione Familiare allo scopo di intensificare 

l’attuazione della politica del figlio unico.  

Ugualmente importante fu la creazione del sistema quota nascite, per cui la Commissione di Stato per 

la pianificazione familiare poneva un obiettivo annuale di popolazione per la nazione e per ciascuna 

provincia. Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo le cellule locali e i funzionari della 

pianificazione familiare dovevano distribuire i permessi di nascita. Le coppie senza permesso, se 

avevano figli “fuori piano”, andavano incontro a severe sanzioni. Alle famiglie con più di un erede 

vennero imposte salatissime multe e fu negato loro l’accesso ai sistemi educativi statali; purtroppo 

oltre a questi provvedimenti di tipo economico alle donne incinte che avevano già avuto un figlio, 

venne praticato l’aborto forzato o la sterilizzazione.  

La legge della politica del figlio unico venne inserita nella Costituzione del 1982. Anch’essa sancì 

che la pianificazione delle nascite doveva essere attuata intensivamente per coordinare la crescita 

della popolazione con lo sviluppo economico e sociale.  

La stessa legge stabiliva che “i cittadini hanno il diritto alla procreazione così come hanno l'obbligo 

di praticare la pianificazione delle nascite secondo quanto previsto dalla legge. I coniugi hanno uguale 

responsabilità nell'applicazione della pianificazione delle nascite”. Il sistema si basava in sostanza su 

un doppio regime: uno premiale e l’altro sanzionatorio, al fine di attuare la cosiddetta one-child 

policy. Quest’ultima veniva sancita dal disposto normativo degli artt. 18 e 41 della Legge sulla 

popolazione e sulla pianificazione delle nascite:  

 

“Lo Stato mantiene la sua attuale politica per ciò che concerne la procreazione incoraggiando 

i matrimoni e le gravidanze tardivi e richiedendo un solo figlio per coppia” 

                                                                                                                                                                    

                                                                                  (art. 18)  
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“Ai cittadini che violeranno i limiti prescritti dalla disposizione dell’art. 18 di questa legge sarà 

applicata 

una tassa di compensazione sociale prevista dalla legge. I cittadini che non riusciranno a pagare 

 l'ammontare di tale tassa entro i termini stabiliti pagheranno una sovrattassa addizionale 

ciascuno, secondo quanto previsto dai regolamenti dello Stato, a partire dalla data del mancato 

pagamento; con riguardo a quelli che non riusciranno ancora successivamente a pagare detti 

importi, il Dipartimento amministrativo per la pianificazione delle nascite che prende decisioni 

circa la riscossione di tali tasse,  

secondo quanto previsto dalla legge, si rivolgerà alla Corte del Popolo per l’ottenimento di tali 

somme mediante procedimento esecutivo”  

                                                                                                                                                               

(art. 41) 

 

La legge veniva poi integrata dai Regolamenti locali attuativi, che prevedevano i casi in cui le coppie 

potevano avere un secondo figlio. Ciò era consentito soprattutto nelle zone rurali, quando il primo 

figlio era di sesso femminile, oppure nelle grandi municipalità, in cui se entrambi i genitori erano figli 

unici potevano avere due bambini. Inoltre, se una coppia aveva perso un figlio prematuramente 

oppure se aveva un figlio in condizioni di forte disabilità, poteva chiedere di mettere al mondo un 

secondo figlio. Alle minoranze etniche, che rappresentano circa l'8% della popolazione, non veniva 

invece applicato nessun limite. 

I vincoli imposti dal governo andavano peraltro in totale contrapposizione coi principi sanciti nella 

convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne che la Cina 

aveva ratificato senza riserve. La convenzione in questione prevedeva infatti uno specifico obbligo 

di non ingerenza nella libera scelta delle donne circa la possibilità di avere figli, il numero di essi e 

l'intervallo di tempo tra l'uno e l'altro. 

Il diritto alla procreazione non era limitato solo con riferimento alla libertà di decidere sul numero 

dei figli e sui metodi contraccettivi da utilizzare, ma anche in tema di titolarità del diritto. Infatti, le 

donne non coniugate non potevano richiedere l'autorizzazione ad avere un figlio. Questo significa che 

non venivano ammessi figli nati al di fuori del matrimonio. Inoltre, l'applicazione della legge statale 

e dei regolamenti locali attuativi avveniva con metodi tali da mettere in serio pericolo la vita delle 

gestanti e dei loro figli. 
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Il limite alla libertà procreativa è, però, estensibile anche agli stranieri coniugati con cittadini cinesi 

e residenti in Cina?  

Dal 1° aprile 2011 è in vigore in Cina la Legge della Repubblica Popolare Cinese sul diritto 

applicabile ai rapporti privatistici con elementi di internazionalità. Il capo III di tale legge è dedicato 

al matrimonio e alla famiglia. L'art. 23 dispone:  

 

“i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dal diritto del luogo in cui i coniugi hanno la 

comune residenza abituale. In mancanza di una comune residenza abituale, si applica il diritto 

dello Stato di cui i coniugi hanno la comune cittadinanza” 

 

L'art. 20, inoltre, precisa che quando il luogo di residenza abituale non possa essere determinato in 

modo certo, si applica il “diritto del luogo in cui la persona ha la attuale residenza”.  

Il primo criterio di collegamento utilizzato dalla legge cinese è quello della comune residenza 

abituale, con la possibile connotazione della attualità nei casi in cui non sia determinabile l'abitualità, 

e solo in via sussidiaria interviene il criterio della comune cittadinanza. 

È sufficiente che il matrimonio coinvolga un cittadino cinese e che la residenza comune/abituale 

(ovvero la prevalente vita matrimoniale) sia in Cina per avere un'applicazione diretta ai coniugi (non 

aventi una comune cittadinanza) della legge sulla popolazione e la pianificazione delle nascite. 
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2.4 La prima generazione dei figli unici 

Il figlio unico, in città come in campagna, divenne il centro delle attenzioni di genitori e parenti 

impegnati a garantirgli tutte le cure necessarie a renderlo forte e sano e ad assicurargli un futuro di 

qualità. Questo atteggiamento fu in linea con il discorso dominante che descriveva una popolazione 

fisicamente debole, intellettualmente poco colta o con valori morali vacillanti come un ostacolo alla 

modernizzazione del Paese che si "nutriva" e doveva poter contare su giovani forti, istruiti e dai saldi 

principi morali. 

Da ciò derivò una forte pressione per i giovani non solo all’interno delle famiglie stesse, ma anche 

tra le mura scolastiche. E fu proprio questa forte pressione che diede origine al fenomeno dei 

“balinghou”.  

Il termine “balinghou”, che tradotto in italiano vuol dire “post-Ottanta”, fa riferimento ai giovani 

cinesi nati negli anni Ottanta e designa in particolare, a livello sociologico, la generazione dei figli 

unici venuta al mondo dopo l’avvio della pianificazione familiare, racchiudendo le problematiche 

connesse “alla vita, alla crescita e allo sviluppo culturale”. La loro nascita, appunto, in primo luogo, 

è legata all’attuazione della politica di Riforma e Apertura (Gaige Kaifang), avviata da Deng 

Xiaoping alla fine del 1978, all’interno della quale la pianificazione delle nascite venne implementata; 

in secondo luogo la loro crescita e la loro formazione sono parallele all’affermazione, fra la fine degli 

anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio, dell’economia di mercato. 

Il fenomeno balinghou riguardava essenzialmente un gruppo sociale importante, ma ristretto: si 

trattava dei figli unici, posizionati dentro la sfera, o in prossimità, del ceto medio urbano, che 

cercavano di esprimere le proprie istanze nella società cinese dominata dal socialismo di mercato. 

Indagando i balinghou è possibile osservare anche le trasformazioni che lo sviluppo di mercato 

provocò sulla struttura sociale e sulla trama dei valori sociali dominanti che accompagnarono queste 

stesse trasformazioni; nei testi dei balinghou troviamo l’espressione sia di un’adesione che di una 

resistenza al complesso ordine ideologico che sovrastava la società cinese contemporanea. 

Sempre più ricca di ragazzi viziati su cui fare affidamento per il futuro, la Cina ha ottenuto, senza 

dubbio, grandi successi sul piano economico e politico, ma allo stesso tempo ha soffocato 

l’individualità dei propri membri in nome di una sempre crescente idea di modernizzazione. 
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3. IL PASSAGGIO ALLA “POLITICA DEI DUE FIGLI” 

3.1 Conseguenze della “politica del figlio unico” 

“È il più grande crimine contro l’umanità attualmente in atto, lo sventramento segreto e 

inumano di madri e figli, un Olocausto infinito che va avanti da trent’anni”.  

Chai Ling, leader del movimento di Tienanmen 

A metà degli anni Ottanta si cominciarono a vedere i primi devastanti effetti della politica del figlio 

unico.  

Come alcuni studiosi avevano previsto, iniziarono a svilupparsi dei risvolti sociali negativi nella 

società. Essi evidenziarono alcune delle conseguenze più importanti causate in più di trent’anni dalla 

politica del Figlio Unico: 

• Violenza fisica e psicologica sulle donne 

• Infanticidio delle figlie femmine 

• Squilibrio demografico 

• Aumento del mercato nero di traffici illegali di bambini 

• Caso delle ragazze mai nate 

• Riduzione della forza lavoro 

 

Come premessa a questa analisi è da sottolineare che questi mutamenti si sono sviluppati 

principalmente nelle aree rurali dove la famiglia numerosa era sinonimo di sopravvivenza perché un 

numero elevato di figli, soprattutto se maschi, rappresentava la forza lavoro da impiegare nelle attività 

agricole, mentre nelle aree urbane le famiglie recepirono più rapidamente l'invito del Governo ad 

avere un figlio solo.  

 

Violenza fisica e psicologica sulle donne  

Per molte famiglie, avere un unico figlio significava rinunciare alla possibilità di avere eredi maschi: 

per la società cinese, infatti, i figli maschi erano considerati gli unici in grado di garantire la continuità 

familiare. Una figlia femmina, invece, nelle aree rurali rappresentava solo una perdita.  Nascere donna 

in Cina era una condanna: non venivano considerate adatte ai lavori manuali e, per via del cognome, 

costituivano una condanna all’estinzione della dinastia familiare. Per questi motivi, nelle aree rurali, 

a partire dall'inizio degli anni Ottanta, il desiderio di avere un figlio maschio fece aumentare le 

pressioni che coniugi e parenti esercitavano volontariamente o involontariamente nei confronti delle 

future madri e che, in molti casi, si trasformavano in maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche 

dopo la nascita di una figlia femmina.  
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Infanticidio delle figlie femmine  

Agli inizi degli anni ‘90 ci fu un incremento dell’infanticidio di figlie femmine, dovuto ai privilegi 

accordati per tradizione alla discendenza maschile, con la crescita di pratiche come l’aborto e la 

sterilizzazione nei casi di seconda gravidanza. Furono sottoposte a sterilizzazione 196 milioni di 

donne e ci furono 400 milioni di aborti in 40 anni di politiche di controllo sulle nascite. 

Nelle zone rurali, più che in quelle urbane, si praticava in modo diffuso l’infanticidio mediante 

l’uccisione o l’abbandono delle neonate: circa 60.000 venivano soppresse ogni anno in quanto 

considerate “non idonee a lavorare nei campi e a rendere eterno il culto degli antenati”.  

 

Squilibrio demografico 

Un’ulteriore conseguenza sociale causata da questa politica fu certamente il forte squilibrio 

demografico, a causa del quale in alcune regioni della Cina le nascite maschili superavano quelle 

femminili addirittura del 30%.  

La Cina dopo quasi trent’anni di politica del Figlio Unico era caratterizzata da una popolazione 

fortemente squilibrata, sovrappopolata da troppi guangun (rami secchi, uomini scapoli) che non 

riuscivano a costruire una famiglia perché non c’erano abbastanza donne.  

Il presidente del Population Research Institute ha affermato che nel 2007 erano circa 25 milioni gli 

uomini che non avevano possibilità di sposarsi a causa di questa forte disparità fra popolazione 

maschile e femminile. 

Questa condizione ha provocato come conseguenza la nascita del mercato del sesso con lo sviluppo 

di tratte di donne provenienti da Cambogia, Myanmar e Vietnam. Nel 2005 le indagini riportarono 

che ben 800.000 persone ogni anno finirono nel circuito del traffico illegale di esseri umani, l’80% 

dei quali erano giovani donne. 

 

Aumento del mercato nero di traffici illegali di bambini 

Nonostante i soprusi e i tentativi di induzione all’aborto, migliaia di bambini vennero comunque alla 

luce illegalmente. La mancata registrazione delle nascite alle anagrafi comportava l’impossibilità di 

godere di qualsivoglia diritto politico o sociale; era inoltre negato il diritto alla salute a causa del 

divieto di accesso agli ospedali e ai prodotti farmaceutici. 

L’UNICEF ha stimato che 17 milioni di bambini, tra 0 e 17 anni, sono finiti nel circuito dell’adozione 

o nei brefotrofi. Negli orfanotrofi statali il 95% dei registrati erano bambine, mentre il 5% era 

composto da bambini con disabilità fisica o mentale.  
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Caso delle ragazze mai nate 

Uno studio ha evidenziato che circa 25 milioni di ragazze non risulterebbero iscritte all'anagrafe. Le 

famiglie, infatti, evitavano di registrare le figlie femmine subito dopo la nascita o nei mesi successivi. 

Quando i ricercatori confrontarono poi il numero di bambini nati e registrati nel 1990 con quello della 

popolazione del 2010, scoprirono quattro milioni di persone in più. 

Shi Yaojiang, professore di economia presso la Shaanxi Normal University, coautore dello studio, ha 

riportato la storia di un contadino padre di tre figli che ha raccontato di aver registrato all’anagrafe la 

sua prima figlia, ma «quando è nata la seconda, ancora una volta femmina, ha omesso di farlo, mentre 

il terzo bambino, un maschio, è stato registrato legalmente, come fosse il secondo».  

 

Riduzione della forza lavoro 

Il problema dell’invecchiamento della popolazione era stato preso in considerazione fin dal 1979 da 

Liang Zhongtang. Lian stimò infatti che se fosse stata attuata la politica del figlio unico il problema 

sarebbe peggiorato esponenzialmente e, inoltre, la struttura anagrafica avrebbe subito una grave 

distorsione: si sarebbe venuta a creare la formazione 4:2:1, che prevede due genitori che si devono 

occupare di quattro nonni e un figlio, con conseguenti pressioni economiche enormi.  

Alla luce dei fatti della politica del Figlio Unico, alcuni studiosi hanno calcolato che nel 2030 il 23% 

dei cinesi avrà tra 60 e 65 anni e gli over 65 saranno il 16%. In Cina si comincia a pensare a come 

sarà possibile provvedere a così tanti anziani e come ovviare al costante calo percentuale della forza 

lavoro.  

Ad oggi la maggior parte dei coniugi figli unici devono provvedere a quattro genitori ed otto nonni 

per lo più privi di assistenza pubblica.  

La popolazione cinese sta invecchiando e senza un adeguato ricambio generazionale sono frenati 

anche i consumi interni, su cui la Cina intende puntare molto nei prossimi anni. La popolazione cinese 

in età lavorativa ha cominciato a ridursi nel 2012, ed entro il 2050 il paese avrà meno di 1,6 lavoratori 

per ogni pensionato. 
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3.2 Le modifiche alla legge 

A metà degli anni ’80, i leader politici decisero di ridiscutere la politica del figlio unico a seguito 

delle conseguenze derivanti da tale politica. Pensarono ad un possibile allentamento della politica e 

per fare questo venne incaricato Liang, che fu l’unico, durante le discussioni degli anni precedenti, a 

sostenere una politica meno rigida e più attenta ai bisogni del popolo. 

Dopo un lungo dibattito, nel 1988, la politica venne modificata, concedendo alle famiglie nelle 

campagne di avere due figli se la prima fosse stata una femmina. Questa fu l’unica modifica rilevante 

apportata alla legge e negli anni successivi non subì ulteriori modifiche. 

Nella prima metà del XXI secolo, a fronte del tasso di fertilità eccessivamente basso e dei gravi danni 

apportati alla popolazione, molti studiosi si interessarono nuovamente al problema demografico, 

questa volta però, con l’intenzione di abbandonare la politica del figlio unico.  

Furono considerate quattro possibili proposte:  

• la prima prevedeva di lasciare così l’attuale politica con la possibilità di modificarla nell’arco 

di 10-15 anni;  

• la seconda proponeva un “aggiustamento” della politica, permettendo alle coppie, in cui 

almeno uno dei due genitori era figlio unico, di avere due figli;  

• la terza eliminava l’intervallo tra le nascite, per poi passare più avanti a una politica del 

secondo figlio;  

• l’ultima proposta prevedeva una lenta transizione verso un’universale politica del secondo 

figlio con gravidanze più avanti nel tempo tra il 2013 e il 2015, per poi eliminare ogni tipo di 

restrizione tra il 2030 e il 2035. 

Alcune province iniziarono così a sperimentare la modifica della norma che prevedeva per le coppie 

di genitori entrambi figli unici la possibilità di avere un secondo figlio, sempre nei termini previsti 

dalla legge e nel settembre del 2011 la modifica raggiunse tutto il Paese.  

Questo cambiamento segnò una svolta decisiva nella storia cinese: dopo oltre trent’anni di inflessibile 

applicazione della politica del figlio unico, nel 2013, con la sua abolizione, si apriva uno spiraglio a 

nuove possibilità.  

Il 15 novembre 2013, la politica è stata di nuovo rivista e modificata. Attraverso una delibera della 

Terza Sessione Plenaria della XVIII Commissione Centrale del Partito Comunista, i leader politici 

informarono la popolazione che per: 

 

“[…] Promuovere la riforma sociale e l’innovazione sarà avviata una politica che permetterà alle 

coppie sposate di avere un secondo figlio se uno dei genitori è figlio unico, e che gradualmente 

sarà modificata e migliorata”. 
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La politica, approvata dal Presidente Xi Jinping, venne attuata nel 2014 (inizialmente rivolta ad un 

numero limitato di coppie cinesi) confermando il rafforzamento del controllo sul Partito iniziato nei 

mesi precedenti 

Il vicedirettore della Commissione per la pianificazione familiare e la salute nazionale Wang Pei’an 

annunciò:  

“Non ci sarà nessun calendario nazionale per implementare la modifica e ogni provincia (distretto 

o città) stabilirà le proprie tempistiche. Ciò nonostante, gli intervalli tra le varie provincie non 

saranno troppo lunghi”. 

Wang Pei’an aggiunse anche che l’applicazione della politica in maniera dilatata nel tempo avrebbe 

evitato un boom di nascite negli anni successivi. 

Il primo possibile gruppo target della politica è stato calcolato in 10-12 milioni di donne che, 

attraverso studi si era presunto che avrebbero dato alla luce 1-2 milioni di bambini ogni anno.  

Tuttavia molti studiosi hanno sottolineato che oltre 30 anni di politica di pianificazione delle nascite 

hanno influenzato il modo di pensare delle famiglie cinesi.  

In base ad uno studio svolto da Zhai Zhenwu, professore nel Centro di Studi demografici e sullo 

sviluppo della Renmin University, il desiderio di maternità delle donne che vivono in città si è 

abbassato al 60% se paragonato a quello delle donne residenti nelle aree rurali che è più alto, circa 

tra l’80% e il 90%.  

La politica dei due figli è entrata effettivamente in vigore nel 2016. 

L’obiettivo della politica è quindi quello di aumentare il tasso di fertilità ormai in continua 

diminuzione, mantenendo però sempre sotto controllo i numeri della popolazione.  

Lo stesso Zhai in un’intervista ha affermato i benefici di tale cambiamento: 

 

“[… La popolazione anziana che] tra il 2000 e il 2010 è sempre aumentata, a partire dal 2012 ha 

registrato una leggera diminuzione (circa 3 milioni di individui) […] Con l’aumentare delle nascite 

inoltre diminuirà la percentuale della popolazione anziana. […] Dopo circa quindici anni 

dall’attuazione della politica e un primo calo di disponibilità, i nuovi nati entreranno nel mondo 

del lavoro, registrando un significativo aumento della forza lavoro”. 

Nonostante l’apertura che quest’ultima modifica alla riforma ha portato con sé, la politica di 

pianificazione familiare rimane ancora un pilastro portante della società cinese: sono molti gli studiosi 

che la ritengono il mezzo più efficace per assicurare il rapido sviluppo economico del Paese.  
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“Mao Qun’an ha attributo la crescita dell’economia cinese nei tre decenni passati alla politica del 

figlio unico, dicendo che ha prevenuto la nascita di 400 milioni di persone, ottenendo come 

risultato maggiore prosperità”. 

Altri, come Wang Feng, professore di politica pubblica alla Fudan University di Shanghai, non 

concordano:  

“il contributo della politica è esagerato dai funzionari per la pianificazione familiare e la maggior 

diminuzione del tasso di natalità in Cina si è verificata nei dieci anni precedenti al 1980, quando la 

politica è stata introdotta.” 

Sono molti quelli che vedono in questa ultima modifica la possibilità di un altro cambiamento: il 

passaggio all’universale politica del secondo figlio.  

La modifica del 2013 coinvolge un numero limitato di donne, mentre la politica universale del 

secondo figlio per tutti coinvolgerebbe molte più famiglie e sarebbe senza dubbio una politica più 

rispettosa dei diritti. Sarebbe anche in grado di risolvere i problemi dell’invecchiamento della 

popolazione, dello sviluppo economico, della carenza di forza lavoro e della diminuzione costante 

del tasso di fertilità.  

Da un’analisi della popolazione cinese è risultato, infatti, che, nonostante la popolazione stia 

aumentando, il tasso di fertilità diminuisce. Dopo trent’anni la severa applicazione della politica del 

figlio unico, ha lasciato un segno indelebile nella vita delle persone, e ora si vedono gli effetti di 

questa politica: sempre meno persone desiderano avere un secondo figlio. Inoltre mantenere un figlio 

è molto costoso dal punto di vista economico e con l’aumento del grado di istruzione generale molte 

donne decidono di dedicarsi alla carriera, togliendo tempo alla famiglia e sposandosi più tardi. Questa 

situazione si riscontra principalmente nelle aree della Cina dove lo sviluppo economico è stato 

maggiore. 

Nell’eventualità di un’apertura al secondo figlio va quindi tenuto in considerazione che la 

diminuzione di questi due fattori influisce in maniera negativa sul numero di nascite, limitandone la 

crescita.  

La paura di altri studiosi riguarda il rischio di un aumento incontrollato della popolazione a seguito 

di un’apertura alla politica del secondo figlio, generando così la possibilità che il Paese non possa 

sostenere tale sforzo sia dal punto di vista economico che di risorse disponibili.  

Ad oggi molti scienziati si chiedono quali sarebbero le conseguenze se, invece di permettere solo ai 

genitori “figli unici” di avere il secondo figlio, questo “privilegio” fosse concesso a tutti 

indistintamente.  
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Il demografo Zhai Zhenwu ha cercato di rispondere a questo quesito redigendo l’articolo “Analisi 

delle conseguenze demografiche causate da un’immediata transizione verso un’universale politica 

del secondo figlio”, per permette di avere una visione più ampia degli effetti che la politica del 

secondo figlio potrebbe avere sulla popolazione.  

Il lavoro ha previsto il calcolo di diversi fattori: 

• il tasso di fertilità totale e periodico femminile; 

• le dimensioni della popolazione di figli unici; 

• il gruppo target di donne obiettivo della politica; 

• il desiderio di maternità e le nascite annuali.  

Questa analisi ha mostrato gli effetti che la politica potrebbe avere sulla popolazione: con l’apertura 

universale della politica del secondo figlio a 152 milioni di donne in età fertile e con già un bambino, 

si verificherebbe un aumento delle nascite annuali, e il tasso di fertilità subirebbe un incremento, 

raggiungendo un picco di 4,5.  

I grafici a seguire, ripresi dal documento di Zhai Zhenwu, analizzano nello specifico alcune 

conseguenze demografiche e riportano le trasformazioni sulla società che potrebbero avvenire.  

 

Figura n.1 

 

 

Il grafico evidenzia come l’apertura universale al secondo figlio porterebbe la popolazione totale nel 

2027 a 94 milioni di persone in più rispetto alla politica non modificata.  

È previsto che tra il 2022 e il 2047 le dimensioni della popolazione si manterranno senza variazioni 

sui 1.490.000.000 e nel 2050 scenderanno a 1.478.000.000.   

In sintesi potrebbero esserci 198 milioni di persone in più rispetto alla politica non modificata. 
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Figura n. 2 

 

Il grafico numero 2 vuole rappresentare la struttura anagrafica di genere a partire dal 2030, in seguito 

all’apertura della politica.  

La politica del secondo figlio influenzerà non solo, le dimensioni della popolazione futura e 

l’andamento della produzione nel lungo periodo, ma allo stesso tempo condizionerà anche in maniera 

diretta la struttura anagrafica di genere.  

Durante gli anni successivi si potrà vedere un aumento delle nascite che porterà quindi ad un aumento 

della popolazione rispetto alla struttura anagrafica della politica pre-riforma.  

Dal grafico si può evincere però che queste persone entreranno gradualmente dapprima nel sistema 

scolastico, poi nel mercato del lavoro e infine invecchieranno, provocando gravi problemi a livello 

d’istruzione, d’occupazione e di sanità. 

L’aumento della popolazione potrebbe, però, migliorare la situazione della popolazione anziana, 

posticipando il trend di invecchiamento, e potrebbe produrre effetti positivi, anche se nel lungo 

periodo, sulla disponibilità di forza lavoro. 
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Figura 3 

 

La tabella numero 3 mostra la disposizione della popolazione in età lavorativa (15-19 anni) dopo 

l’aggiustamento della politica: la popolazione di nuovi nati, una volta entrata nel mercato del lavoro, 

potrà far fronte alla carenza di forza lavoro del Paese. Inoltre, ci sarà una modifica nella tendenza, in 

continua diminuzione, delle dimensioni della popolazione in età lavorativa verificatasi durante la 

politica pre-riforma.  

Nel 2030 la popolazione in età lavorativa tra i 15-59 anni sarà di oltre 46 milioni di persone rispetto 

a quella della politica non modificata; nel 2040 si raggiungerà i 91 milioni e nel 2050 toccherà il picco 

dei 109 milioni.  

Se invece si continuasse a mantenere fissa la politica delle nascite, a partire dal 2036 le dimensioni 

della popolazione in età lavorativa calerebbe di 800 milioni di persone.  

L’apertura della politica è da un alto in grado di aumentare la disponibilità della forza lavoro, ma 

dall’altro è capace di influenzare anche la diminuzione della popolazione in età lavorativa, ma Zhai 

Zhenwu afferma che questo succederà solo per un periodo limitato di tempo e la situazione migliorerà 

una volta che la nuova generazione sarà entrata nel mondo del lavoro.  

Nel 2030, in base alla nuova riforma della politica, la proporzione della popolazione in età lavorativa 

supererà quella relativa alla politica precedente e nel 2050 lo stesso sorpasso accadrà anche per quanto 

riguarda la media percentuale. 
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Figura n.4 

 

Il grafico numero 4 mostra l’andamento della popolazione anziana dopo il cambiamento della 

politica. 

L’invecchiamento demografico è uno dei problemi più rilevanti che la Cina si trova ad affrontare e il 

l’aumento delle nascite può influire direttamente sulle dimensioni della popolazione. 

Dalla tabella si vede che gli anni nei quali la popolazione subirà maggiori cambiamenti sono 

sostanzialmente tre: 2020, 2040 e 2050.   

Nel 2020 attraverso l’apertura all’universale politica del secondo figlio, la popolazione anziana a 

livello nazionale con più di 60 anni rappresenterà il 16,6% della popolazione totale, che sarà più 

dell’1%, rispetto al numero della popolazione con più di 60 anni con la politica non modificata; nel 

2040 la percentuale della popolazione anziana aumenterà al 27,3%, ma sarà in ogni caso più bassa 

del 2,8% rispetto alla popolazione con la politica non modifica; nel 2050 la differenza tra le due linee 

politiche per la popolazione anziana crescerà sempre di più: grazie all’apertura della politica, si 

raggiungerà il 29,9%, il 4,6% in meno rispetto al piano della politica non modificata.  

Da questa serie di dati si può vedere come l’immediata apertura dell’universale politica al secondo 

figlio potrà efficacemente abbassare la percentuale di popolazione anziana dai 60 anni in su, 

ritardando così la tendenza dell’invecchiamento. 

Nonostante gli effetti positivi che la politica del secondo figlio potrebbe produrre sul tasso di fertilità, 

Zhai Zhenwu ha affermato che:  

 

“non è ancora il momento giusto per un’universale apertura al secondo figlio perché la forza 

lavoro ha ancora delle grosse capacità” 
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e ha poi aggiunto che:  

“l’apertura della politica non farebbe altro che causare altri problemi nell’ambito occupazionale e,  

per quanto riguarda il problema dell’invecchiamento della popolazione,  

curerebbe solo i sintomi e non le cause”. 

Nel suo articolo “Analisi delle conseguenze demografiche causate da un’immediata transizione verso 

un’universale politica del secondo figlio”, afferma che il tasso di fertilità raggiungerà l’apice di 4,5, 

ma: 

“[il tasso] entro alcuni anni […] subirà una ricaduta e alla fine si stabilizzerà all’1,8 circa”. 

Le due politiche quindi saranno caratterizzate dallo stesso risultato, la differenza tra le due riguarda 

solamente le modalità e le tempistiche con cui tale obiettivo verrà raggiunto. 
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4.  DONNE COSTRETTE ALL’ABORTO: LA STORIA DI FENG JIANMEI  

 

La politica del figlio unico fu responsabile di centinaia di milioni di aborti e sterilizzazioni forzate e 

indicibili sofferenze umane; si contarono circa 23 milioni di aborti l’anno, che ebbero poco a che fare 

con la scelta della donna. 

In questo capitolo ho deciso di riportare uno dei casi di maggior rilievo che ha caratterizzato la 

disumana attuazione della politica del figlio unico: la storia di Feng Jianmei. 

 

Feng Jianmei nel 2012 aveva 22 anni ed era sposata con Deng Jiyuan dal 1 settembre 2006.  

Dopo aver dato alla luce la sua prima figlia nel 2007, Feng rimase incinta del suo secondogenito 

nell’ottobre del 2011, ma non possedeva ancora il certificato di permesso necessario per regolarizzare 

la futura nascita. 

Quando le autorità vennero a conoscenza del fatto, nel maggio 2012, iniziarono a fare pressioni sulla 

donna perché abortisse volontariamente, ma Feng ignorò tali richieste e decise di portare avanti la 

gravidanza, ormai giunta al settimo mese. 

Alcuni giorni più tardi Feng tentò di nascondersi dai funzionari del governo, provando a sfuggire alle 

loro minacce di un aborto forzato, ma il tentativo fu vano. Venne rintracciata e portata via con la 

forza. 

Il 1 giugno i funzionari entrarono in contatto con Deng, richiedendo entro il giorno seguente, il 

permesso di nascita o il pagamento di 40.000 yuan. Nessuna delle due richieste però fu soddisfatta, 

la somma di denaro richiesta era di gran lunga fuori la portata delle casse familiari ed i tempi necessari 

ad ottenere il permesso erano molto lunghi. Per questo motivo Feng venne trasferita in un ospedale 

per procedere con la pratica dell’aborto. 

Il padre della ragazza tentò di raggiungerla, ma gli fu negata la possibilità di entrare nel reparto di 

ostetricia. 

La donna tentò di opporsi al trattamento, ma ciò non fece altro che alimentare l’ira dei funzionari che 

reagirono violentemente. Venne bendata e costretta con la forza a firmare l’autorizzazione all’aborto, 

mediante l’apposizione del timbro di una sua impronta. 

Il 2 giugno venne praticata l’iniezione letale al feto, che venne estratto morto solamente trentasei ore 

più tardi. 

Le immediate conseguenze furono devastanti per la donna, che poté essere dimessa solamente il 10 

luglio. 

Suo marito, nei giorni successivi, decise di pubblicare sul web le scioccanti immagini di sua moglie 

accanto al corpo esanime di suo figlio.  
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Le autorità locali negarono immediatamente le accuse, sostenendo che l’aborto fosse avvenuto 

legalmente e che fu la stessa Feng a darne l’autorizzazione. Alle domande dei giornalisti alcuni 

funzionari risposero: 

 

“Non si conoscono i dettagli, ma non crediamo che saremmo mai stati in grado di fare una cosa del 

genere. Probabilmente è solo un’esagerazione del web, crediamo che non 

 ci sia alcuna verità in tutto questo” 

o anche: 

 

“Non si costringe nessuno a tale procedura in modo forzato.  

Le uniche pressioni esercitate sono quelle psicologiche per sensibilizzare le famiglie 

ad attenersi alle leggi, ma non possiamo applicare tali violenze” 

 

La scelta di pubblicare le immagini in rete venne accolta in malo modo anche dagli abitanti del 

villaggio da cui proveniva la famiglia, iniziando ad identificarli come dei traditori da allontanare.  

Tuttavia la Commissione della Pianificazione Familiare decise, per la prima volta, di aprire 

un’indagine al riguardo che si risolse a favore di Feng, decretando che l’aborto avvenne 

effettivamente senza il consenso della donna, e quindi in modo forzato. 

A seguito della sentenza molti funzionari locali furono licenziati e Feng ottenne un risarcimento, ma, 

come lei stessa ha ammesso: 

 

“Non c’è un vincitore in questa vicenda. 

Abbiamo perso molto di più. 

Abbiamo perso la vita di un bambino” 

 

La donna, a seguito di tale trattamento, riporta ancora oggi gravi danni fisici e psicologici.  

In una delle rare interviste ha dichiarato: 

 

“Mi sono recata in ospedale parecchie volte da quel giorno. Ho subito vari interventi  

e sono costretta a fare uso di molti farmaci quotidianamente. 

 […] Non riuscivo più a sostenere gli sguardi della gente, mi sentivo costantemente a disagio, 

per questo ho ritenuto che la cosa migliore fosse andare via dal mio villaggio” 
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Concludendo: 

 

“[…] vorrei che tutti gli altri bambini del mondo fossero felici, sani e gioiosi” 

 

La storia di Feng riuscì a filtrare le maglie della censura e la sua foto con accanto il figlio morto venne 

pubblicata in tutto il mondo, provocando reazioni anche violente. 

La vicenda fu trattata dalle maggiori testate giornalistiche che denunciarono con determinazione 

l’accaduto.  

I media furono scioccati e ciò che emerse fu l’immagine di una Cina brutale e crudele: “brutal truth”, 

“abortion horror”, “barbaric”, furono gli appellativi di più forte impatto. 

 

Il “Global Times - China”, un giornale gestito dallo stato, oltre a ribadire le precarie condizioni psico-

fisiche di Feng, mise in evidenza i violenti trattamenti e le molestie da parte delle autorità che 

definirono la famiglia di Deng dei “traditori”. 

Hu Xijin, il capo redattore scrisse sul suo blog il 12 giugno che quello che la signora Feng aveva 

sopportato era "barbaro". 

 

La “World Evangelical Alliance” disse che era "indignata" per l'incidente e chiese al governo cinese 

di “garantire che questi tragici incidenti vengano impediti in futuro”. 

 

Reggie Littlejohn, presidente della Women’s Rights Without Frontiers, dichiarò: 

“Questo è un oltraggio. Nessun governo può tollerare un atto del genere. I responsabili devono 

essere perseguiti per crimini contro l’umanità. La WRWF invita il governo degli Stati Uniti e i 

leader del mondo intero a condannare fortemente l’aborto forzato e tutta la pianificazione 

familiare della Cina” 

 

In un editoriale del 22 giugno, il “The Australian” sostenne una tesi contro la politica del figlio unico, 

affermando che il caso di Feng fu:  

 

"un piccolo esempio dei costi terribili del regime di controllo della popolazione della Cina". 

 

La triste vicenda di Feng Jianmei arrivò anche al Parlamento Europeo. 
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La politica del figlio unico in Cina violava la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di 

ogni forma di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo Opzionale, la Convenzione contro 

la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.  

Il Parlamento UE, esprimendo la sua solidarietà alle famiglie delle vittime dell’aborto forzato, si 

compiacque della decisione del governo di offrire un risarcimento alla famiglia di Feng e di punire 

severamente i funzionari locali coinvolti in questo caso. 

La ONG che aiutò maggiormente la Cina a realizzare queste politiche di contenimento fu la UNFPA, 

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. La sovvenzione a questa e ad altre ONG operanti sullo 

stesso campo venne dagli USA e dall’Unione Europea. Quest’ultima, però, dopo l’accaduto, cominciò 

finalmente a reagire con una Risoluzione: 

 

“Noi condanniamo l’aumento degli aborti coercitivi in Cina perché è una flagrante violazione dei 

diritti umani” 

 

affermò il parlamentare Alojz Peterle, che inoltre negoziò il testo finale per conto del gruppo PPE, 

Partito Popolare Europeo.  

 

“Questa è una pratica inaccettabile per il Parlamento Europeo” 

 

La forte condanna da parte del Parlamento Europeo di questi abusi dei diritti umani fu il risultato di 

un coordinamento organizzato dal gruppo del PPE, che difendeva la dignità umana, in accordo con 

la Carta Fondamentale dei diritti dell’Unione Europea. 

La Risoluzione spinse la Commissione Europea a rivedere la sua sovvenzione di progetti in Cina per 

assicurare che nessun fondo europeo venisse assegnato per i programmi e le politiche coercitive sulla 

salute riproduttiva, come avvenne fino a quel momento. 

Durante il dibattito su questa Risoluzione, l’on. Peterle disse:  

 

“I contribuenti europei devono sapere dove stanno andando i loro soldi: la Commissione deve 

provvedere ad un’investigazione su larga scala delle organizzazioni e dei programmi che ricevono i 

fondi per gli obiettivi della salute riproduttiva e della pianificazione familiare” 
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La Risoluzione enfatizzò il diritto di tutte le donne all’accesso alla salute pubblica e notò che il fine 

dei programmi di pianificazione familiare sarebbe dovuto essere quello di informare le persone sul 

numero e sul possibile distanziamento dei figli affinché avrebbero potuto scegliere liberamente. La 

Risoluzione sottolineò anche il gender imbalance creato dalla politica del figlio unico in Cina. 

 

I media occidentali rimasero allibiti da tali pratiche della politica, constatandone la gravità.  

 

Compito di ogni governo dovrebbe essere quello di assicurare prima di tutto la tutela dei diritti della 

popolazione, in particolare delle donne, evitando nel modo più assoluto il ripetersi di simili violenze, 

ma purtroppo in Cina di casi simili a quello di Feng Jianmei ce ne furono (e negli anni successivi 

continuarono ad essercene) molti. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Nel corso della stesura della mia tesi ho potuto constatare che il forte progetto di modernizzazione e 

la voglia da parte del governo cinese di primeggiare economicamente nel mondo hanno fatto si che 

si innescasse un meccanismo di “persuasione” nei confronti della generazione cinese nata a partire 

dagli anni ’80. 

Mentre in un primo momento, però, la Cina pensava che troppe persone stessero soffocando le 

possibilità di crescita e di sopravvivenza, oggi si è arrivati alla conclusione opposta, cioè che troppe 

poche persone rischiano ugualmente di soffocare la crescita.  

Sono sicuramente le circostanze storiche a determinare i processi politici ed economici che ne 

derivano e in questo caso la popolazione voleva seguire le linee di modernizzazione e di arricchimento 

del Paese, con tutte le conseguenze, naturalmente, che questo ha comportato.  

Con ciò intendo comunque considerare disumane le azioni governative quando si tratta di coercizioni 

o violenze, ma nello stesso tempo evidenziare che la scelta delle due politiche derivi esclusivamente 

dall’esito di studi aventi come obiettivo quello di migliorare la situazione economica del paese. 

Anche in zone in cui le norme venivano applicate con più elasticità, per ottenere i risultati prefissati, 

le cellule del partito ed i funzionari dello stato applicavano mezzi coercitivi come sanzioni pecuniarie, 

detenzione, distruzione di proprietà, aborti e sterilizzazioni forzati, infanticidio. 

Questi mezzi venivano utilizzati sistematicamente dappertutto. 

I governi locali, anche se a conoscenza dei mezzi utilizzati per limitare le nascite, non hanno mai 

ammesso di aver autorizzato tali atrocità, dando la colpa alla violenza ed all’ignoranza delle singole 

cellule locali. La legge, però, non si esprime in merito a possibili pene per chi calpesta i diritti 

inviolabili dell’uomo. 

In altre parole, mantiene vivo il meccanismo che guida le cellule a commettere le loro crudeltà. 

Quella che sembrava inizialmente una pratica di contenimento in grado di migliorare le prospettive 

di vita della popolazione, ha innescato invece un circolo vizioso di eventi criminali, inducendo anche 

alla creazione di traffici di esseri umani, soprattutto donne e bambini. 

I demografi cinesi dicono che il figlio unico è stata una politica fallimentare (per non dire un crimine 

contro le donne) ma è qualcosa che si è infilato, dal 1979, dentro la visione del mondo cinese: su 

ventuno milioni di coppie, soltanto settecentomila nel 2015 hanno chiesto l’autorizzazione ad avere 

un secondo bambino, un po’ per il terrore di tuffarsi nella burocrazia cinese, un po’ per la convinzione 

culturale che sia più giusto crescere un solo “piccolo imperatore”. 
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Quello che si sperava essere, con il passaggio alla politica dei due figli, un atto di progresso sotto il 

punto di vista umanitario e sociale, si è rivelato in realtà una conseguenza per sopperire alla grave 

situazione di un sistema pensionistico messo in crisi dalla mancanza di forza lavoro. 

I diritti fondamentali dell’uomo, in Cina, occupano un ruolo di secondo piano se paragonati alla 

priorità di supremazia internazionale così fortemente perseguita dai governi che hanno amministrato 

il paese nell’era moderna. 

Ora, naturalmente, si è indotti a pensare che tale politica abbia effettivamente giovato alle casse dello 

stato, e che quest’ultimo abbia provveduto al miglioramento dei servizi per il cittadino, ma ciò non è 

accaduto. Poco o niente si è investito sulla sanità, sull’istruzione o sull’occupazione nelle zone rurali. 

Nessun passo in avanti è stato fatto per creare un sistema di pensionamento e di previdenza sociale 

per i contadini. Sono state spese invece cifre spaventose e ingenti risorse umane per costituire il 

contingente di uomini e mezzi necessari a rendere ancora più efficace il sistema di controllo 

demografico, perché c’è da dire, che pur essendo vero che le coppie cinesi ora potranno avere due 

figli, per il terzo figlio vengono seguite le stesse procedure prima usate nella politica del figlio unico, 

quindi sanzioni, sterilizzazioni, … .  

Conseguenza è che la popolazione in età lavorativa, che ha smesso di crescere nel 2010, dovrebbe 

diminuire drasticamente a partire dalla metà degli anni 2020 e solo dopo il 2030, la fine della politica 

del figlio unico dovrebbe cominciare a mostrare i primi risultati, attenuando leggermente la fonte 

della manodopera cinese. 

Sorge spontanea una domanda: “Come farà il governo a fronteggiare il nuovo problema?” 

Potrebbe provare a istituire migliori politiche di congedo maternità e a fornire sussidi più generosi 

per il sostegno all’infanzia. Ma simili politiche non hanno avuto particolare successo ad esempio a 

Singapore o in Giappone e ci sono scarsi motivi di credere che funzionerebbero meglio in Cina. 

Sicuramente servono soluzioni più drastiche. Il primo passo sarebbe quello di eliminare d’un colpo 

tutte le politiche di controllo della popolazione. Sebbene la fertilità totale in Cina sia, a lungo termine, 

in declino, abolire completamente il tetto delle nascite potrebbe incoraggiare i genitori in contesto 

rurale ad avere più figli.  

Toccherà ora al nuovo Presidente far uscire la Cina da questo “circolo vizioso”, con la speranza che 

si rispettino per la prima volta, dopo quarant’anni, i diritti delle Donne. 
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ABSTRACT 

 

Recently, Chinese Communist Party declare the end of One Child Policy after 35 years and 

will now allow all couples to have two children. The birth planning program of China, better known 

as One Child policy, has been one of the largest and most dramatic population control campaigns in 

the world, receiving both praise and sharp evaluation over the past quarter of century.  

The one child policy was managed by the National Population and Family Planning Commission 

under the central government since 1981. The Ministry of Health of the People’s Republic of China 

and the National Health and Family Planning Commission were made a new single agency National 

Health and Family Planning Commission took over national health and family planning policies in 

2013. The one-child policy actually had to face the too fast growth of the population: in 1949 the 

Chinese were 540 million, in 1979 were almost double, 970 million. 

This research has the aim to study and analyze the evolution of the demography in China, trying to 

outline how China went to the only child policy and how today, the government has decided to end 

this policy turning into a “two child” policy. In order to make this analysis, the work will be divided 

in four part, first of all, this research will analyze and define the meaning of Family or Birth planning, 

after this definition, it will go through the history and the evolution of the demography in China.  

In the third chapter, there will be the analysis of the passage to the end on One Child Policy and it 

consequences of this. In conclusion, there will be a Case Study.  

The only child policy was an important government strategy implemented in China in order to face 

the problem of over population. The aim was to make a family planning, the responsibility to monitor 

was given directly to the local institutions. 

The purpose of the policy was to limit the great majority of family units in the country to one child 

each, the only exception was the case in which the family who lives in the rural area had a girl as first 

child, only in this situation, the couple was able to have the second child. Above all, everything was 

planning with the institution, and all families have to respect the plan. The program was intended to 

be applied universally; however, it was implemented more effectively in urban environments. 

This program started in the late 1970s and early ‘80s by the central government of China. The 

promotion of family planning and birth control started already in the 1949, and when 1970s China’s 

population had reach the one – billion mark, the country, leaded by Deng Xiaoping draft a serious 

strategy to face this problem, and a voluntary program was announced in the late 1978 that 

encouraged families to have no more than two children.  

The one child policy was officially applied later, in the 1980, when the Central Committee published 

a letter with which the Central Party called for approbation to the one – child policy. 
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In the mid-80s, the political leaders decided to renegotiate the one-child policy as a result of the 

consequences of such a policy. They thought to a possible policy easing and to do this they called 

Liang, who was the only one, during discussions of previous years, to support a less rigid policy and 

more attentive to the needs of the people. 

After a long debate, in 1988, the policy was modified, allowing the families in the countryside to have 

two children if the first it was a girl. This was the only major change in the law and in the following 

years did not undergo further changes. 

In 2001, after twenty years of absence of legal provisions, the twenty-fifth session of the ninth 

Standing Committee of the People's Assembly formalized the one-child policy in the Law on 

Population and Family Planning and entered into force on 1 September 2002. 

The result of the policy was a general reduction in China’s fertility and birth rates after 1980, with 

the fertility rate declining and dropping. This policy above all reduced the population, and the 

population started to have more male than female. In fact, in the moment in which most families were 

restricted to one child, having a girl became highly undesirable, this had as a consequence a rise in 

abortions of female fetuses. 

The demographic evolution in China could be divided into three different phases:  

 

1. Liberal era: from 1949 to 1964: during this period, the government encouraged the growth of 

the population.  

2. Self -determination era: from 1965 to 1978 during which the government supported a self- 

limitation in having children.  

3. The era of control: from 1979 to 2013: this was the period in which the one child policy had 

place.  

 

During the Liberal Era until the creation of the Commission for Family planning in 1964, China has 

encouraged the growth of population. Mao Zedong following the soviet model, has implemented a 

strong strategy in order to make the population grow. In 1950s, Chinese population reached 600 

million of people.  

The situation changed when Mao started to lose his power, and in 1964 when data’s say that 

population has reached 700 million of people, leaders started to change their strategy and they created 

the Commission for Family planning.  

Later, in 1970s, the situation of over population in China started to become worrying, this took an 

extreme approach to the problem. At the end of 70s, governments invited several analysts to make a 

new framework of the study of the population, this made new debates about demography, its problems 
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and consequences. By the late 1980s, meeting low fertility targets became one of the basic criteria 

used to evaluate local officials, adding to the pressure to achieve low birth targets no matter what.  

Firstly, China did a birth control campaign under the slogan “Late, Long and Few”, this was the self-

determination Era. This campaign was successful, it cut the population by half between 1970 and 

1976. 

In 1979, Chinese government introduced a policy requiring couples from China to limit themselves 

to one child. The official start of implementation came in 1980, with an open letter issued by the 

Central Committee of the Communist Party of China. The letter outlined the population pressure on 

the country and set out a goal of curbing population growth, bringing the nation’s total below 1.2 at 

the end of the 20th century.  

To enforce the law, the Chinese government could fine couples for having another child without a 

permit. The law also incentivized single – child homes by offering longer maternity leave and other 

benefits to such families.  

In 1980s, the was a Legislation on Marriage which was linked to the One – Child policy. This 

legislation imposed age limits for getting married: the minimum age for men for the marriage was 22 

and for women was 20. In an article of this Legislation, it said also that the couple must respect One 

– child policy. In the year after, in the 1981, controls and restriction were made in order to intensify 

Family Planning.  

One Child Policy were integrated in the Constitution in 1982. 

Articles 18 and 41 were about Birth planning, article 18 states that China maintain One Child Policy 

and the article 41 were about the tax which who does not respect this policy has to pay, and its 

consequences it this will no paid. Moreover, this legislation has to be also integrated with local rules. 

This bring some exceptions to this policy, in fact, in some rural areas, if the first child of a couple 

were female, this allow the couple to have the second child without paying an extra tax. Another 

exception was about ethnic minorities who were exempt. In 2007, 36% of China’s population was 

subject to a strict one – child restriction, with an additional 53% being allowed to have a second child 

if the first child was a girl. 

There were some doubts also about no Chinese citizen who were married with a Chinese citizen. On 

the 1st April 2011, there was approved a legislation of People Republic of China about 

internationalism. This legislation, state that it is enough that one part of the couple is Chinese citizen 

and the couple lives in China that this couple must respect one child policy.  

There were some undeniable positive impact of the implementation of the One Child Policy. For sure, 

the quality of living increased in a few past decades. The worst scenario of overpopulation had been 

avoided and individual saving became much higher because of no need of splitting financial resources 
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to numerous progeny. Therefore, social, economic and environmental threat has been managed. 

Another positive fact is that competition among citizens lowered and unemployment together with 

exploitation of worker was alleviated, as well.  

However, there were also some negative and alarming consequences of one child policy which made 

government to decide to end this policy. 

The first impact of this policy was the importance of the “only child”. In fact, whether in rural areas 

or in urban areas, the only child became on the center of all the family attentions. This bring to 

increase the pressure on the child, especially speaking about studies. From here, it was born the figure 

of balinghou. 

The balinghou generation, defined roughly as those born in 1980 or after, came of age in the 1990s, 

and as it did so, Chinese society began to overturn tradition in striking ways. This generation, face a 

lot of pressure, and they are also criticized by their elders for being soft and unwilling to endure 

bitterness.  

Even though the family planning program has been estimated to have reduced population growth in 

the country, it has also brought a lot of unintended consequences. These effects include a high sex 

imbalance, with males outnumbering females, sex – selective abortion, infanticide, and a future social 

safety net problem. First of all, one of the most important consequence of the one child policy is sex 

ratio. This concept, could be defined as the proportion of male live births to female live births, this 

ration varies a lot by region and level of development, and it grown a lot after the application of the 

policy.  

The traditional preference for male children has prompted actions leading to the sex imbalance. It 

seems that some Chinese are performing sex – selective abortion with the first pregnancy, since they 

are only allowed to have one child. In rural areas, however, since most couples are permitted to have 

a second child when the first is female, if the second child is female, usually the pregnancy 

“disappears” in order to allow the couple to have another male child. Another consequence related to 

the will to have a male, is the violence, both physical and psycological on women by their spouse and 

partners if their were not able to have a male. 

Moreover, it was an incredible increase of infanticide of female, illegal abortion and illegal trade of 

children.  

In conclusion, the rapid decrease in birth rate, combined with stable or improving life expectancy, 

has led to an increasing proportion of ederly people and an increase in the ration between elderly 

parents and adult children.  

Since 1990s, the birth rate has declined, with Chinese women giving birth to an average of 1.4 to 1.6 

children. It is complicated to evaluate the consequences of the Birth Planning Program on family 
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outcomes because the Chinese institutions had already enacted aggressive family planning policy 

before the introduction of the one child policy. Plus, the coincidence of the introduction of one child 

policy and Chinese economic reform has had also a contribution to the reduction of fertility rates.  

Above all, one study found that about 25 million girls would not be registered because no one has 

mentioned at the time of the birth. 

From this analysis, it is evidenced that the families did not record the children soon after birth or in 

the following months, but they tended to do between 10 and 20 years of life of the daughters. When 

the researchers compared the number of children born and registered in 1990 with that of the 2010 

population. 

In the first half of the 21st century, in the face of too low and serious damage fertility rate contributed 

to the population, many scholars became interested again to the demographic problem, but this time, 

with the intention of abandoning the one-child policy. 

Institutions considered four possible proposals:  

 

1) Leave the current policy with the possibility to edit in 10-15 years;  

2) An "adjustment" policy, allowing couples, where at least one parent was an only child, to have two 

children;  

3) Elimination of the interval between births, and then move ahead to a second child policy;  

4) A slow political transition to a universal second child with later pregnancies in time between 2013 

and 2015, and then remove all obstacles between 2030 and 2035. 

 

On November 15th, in 2013, the policy was once again revised and amended. Through a resolution of 

the Third Plenary Session of the Eighteenth Commission of the Communist Party Central, political 

leaders allowed married couples to have a second child if one parent is an only child, and that will be 

gradually modified and improved. 

The policy, approved by President Xi Jinping, went into effect in 2014, confirming the strengthening 

of control over the party started in the previous months. 

The political objective is therefore to increase the birth rate continuing to fall, maintaining, however, 

always under control population numbers. 

Despite the opening that this last change to the reform brought with it, the family planning policy 

remained a pillar of Chinese society: many academics believe that the most effective means of 

ensuring the rapid economic development of the country. Still today,  

Population aging is one of the most important problems that China is facing and the increase in births 

can directly affect the size of the population.  
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There are many who see in this last change the possibility of another change: the shift of the second 

universal child policy. The amendment of 2013 in fact, involves a small number of women, while the 

universal policy of the second child for all would involve many more families and would no doubt 

be a policy that respects the rights.  

It would also be able to solve the problems of aging of the population, economic development, the 

shortage of labor and the constant fall in the fertility rate. 

Demographer Zhai Zhenwu has tried to analyze how would be if China turn into a Universal second 

child policy. For this reason, he had written an article with the title "Analysis of demographic 

consequences caused by an immediate transition to a universal second child" policy, his goal was to 

have a broader view of the effect that the policy of second child could have on the population. 

His research considered several factors: 

 

- The total fertility rate and regular women; 

- The size of the population of only children; 

- The target group of the policy target women; 

- The desire for maternity and annual births. 

 

This analysis showed the effects that politics could have on the population with universal openness 

of the policy of the second child to 152 million women of childbearing age and have a child, there 

would be an increase in annual births, and the rate of fertility would suffer an increase, reaching a 

peak of 4.5. 

Despite the positive effects that the second child policy may have on fertility rate, Zhai Zhenwu states 

that it is not yet the right time for a universal openness to the second child because the workforce still 

has significant capacities. Not only, he also states that the opening of the policy would only cause 

other problems in employment and as regards the problem of aging of the population, it would cure 

only the symptoms and not the causes. 

The two policies then arrive at the same goal: to what differentiates the two policies is the way and 

the time with which to arrive at this goal, and surely this is the reason why we have chosen to limit 

the opening of the policy only to only children, instead of extending it to all without distinction. 

The authors say that two-child policy will likely to lead to a reduction in the number of abortions of 

unapproved pregnancies, virtual elimination of the problem of unregistered children, and a more 

balanced sex ratio, but warn that the effect on the shrinking workforce and rapid population ageing 

may not be felt for two decades. As a result, they say that policies, including increasing the retirement 
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age, strengthening the state pension system, and encouraging three generation living should be 

considered.  

 

In conclusion, statistics says that the two-child policy starting to have its consequences, in fact:  

CNBC reports: 

“The report released Wednesday warns that China faces a turning point over the next 15 years, 

particularly between 2021 and 2030. The aging of the population will accelerate, increasing 

pressure on social security and public services. At the same time, the working-age population will 

shrink, damaging economic growth and reducing the tax income required to support the elderly. 

The report predicted that a quarter of China's population will be over 60 in 2030, compared with 

about 16 percent in 2015.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


