ANATOMIA DI UN OMICIDIO DI MASSA
TEMPI D’ATTESA TROPPO BREVI
In Occidente il periodo medio di attesa per un
trapianto di fegato o di rene è di almeno 2-3 anni.
In Cina l’attesa può essere di sole 2-4 settimane.
La disponibilità immediata di organi negli oltre
700 ospedali cinesi specializzati nei trapianti ha
portato alla conclusione agghiacciante che, per
reperire gli organi, stanno uccidendo su richiesta.
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I NUMERI NON TORNANO

COS’È IL FALUN GONG?
Il Falun Gong, anche chiamato Falun Dafa, è
un’antica pratica di coltivazione, basata su insegnamenti morali ed esercizi di meditazione.
I praticanti aspirano a vivere in accordo con i
principi di Verità, Compassione,Tolleranza.
www.falundafa.org

PERCHÉ È PERSEGUITATO
IN CINA?
Grazie agli straordinari benefici per la salute,
il Falun Gong divenne estremamente popolare in Cina verso la fine degli anni novanta.
Secondo le stime del governo cinese, 70-100
milioni di persone praticavano il Falun Gong,
molti di più dei membri del Partito Comunista.
Temendo che la crescente popolarità del Falun
Gong portasse a un risveglio delle coscienze, il
20 luglio 1999 l’allora leader del Partito Jiang
Zemin scatenò la persecuzione, con l’ordine di
“sradicare” il Falun Gong. Da allora un grande
numero di praticanti del Falun Gong sono stati
torturati e uccisi.

Il governo cinese sostiene che in Cina il 90%
degli organi per i trapianti proviene da prigionieri giustiziati. Tuttavia dal 2002 il numero delle
esecuzioni è diminuito del 10% ogni anno ed è
di gran lunga inferiore al numero dei trapianti effettuati. Il business dei trapianti in Cina è
esploso arrivando a contare centinaia di migliaia di trapianti, mentre il numero delle donazioni
volontarie è irrisorio. Tra il 2003 e il 2009 in Cina
solo circa 130 persone hanno deciso di donare i
propri organi. Da allora il numero è salito a circa
1500, prevalentemente a causa delle coercizioni
e ricompense in denaro ai donatori volontari da
parte della Croce Rossa Cinese.
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Per maggiori informazioni:
www.StopOrganHarvesting.org
www.EndOrganPillaging.org
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UN AFFARE IN ESPANSIONE
Secondo un articolo del Phoenix Weekly del
2006: “Nel 2004, la tariffa per un trapianto di
fegato all’Oriental Organ Transplant Center era
di 32 000 dollari. Nel 2005 era di oltre 40 000
dollari. I funzionari del governo cinese e le istituzioni statali hanno guadagnato miliardi di
dollari”.
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INCREMENTO DEL NUMERO DEI TRAPIANTI
DI FEGATO IN UN OSPEDALE CINESE*
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