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Orrore Intervista al dissidente Wu:«Undoc~mentoprovacheil via liberafu dato dal ministrodellaSicurellll})

«Dalboiaalchirurgo:trafficidimortein Cina».

Libro-choc svela:il 95% deitrapianticonorganidi condannatiallapenacapitale

Dal boia al cmrurgo: «Il 95% degli or-
ganitrapiantatiin Cina- diceHarry
Wu - viene da cadaveri di condannati
a morte». Le prove? «Nel 2006 l'ha amo
messo lo stesso vice ministro della S".
tà di PeChino. Alla fine hanno do-
vuto riconoscerlo.Noilo '

denunciamo da anni. C'è
un documento segreto data-
to 1984, firmato da sei re-
sponsabili governativi tra
cui il ministro della Sicurez-
za Nazionale, che dava il via
libera all'utilizzo dei giustizia-
ti». Di nascosto? «Sì.Le ambu-
lanze che seguivano i condan-
nati sul luogo dell'esecuzione

, dovevano essere anonime~ cor
le targhe coperte».Eoggi?«Eper-
messo dalJalegge.Atre condizio-
ni, che di fatt'Ovengono spesso ag-
girate». Quali? «Il consenso degli inte-
ressati, l'ok delle famiglie. Il casoin cui
nessuno reclami il corpo». Succede
spesso? «Prenda me. Ho passato 19 an- ,
ni nei laogai (campi di lavoro) per aver
criticato il governo. Potevo essere giu-
stiziato in ogni momento. L'amia fami-
glia non l'avrebbe saputo. Mia madre
morta suicida, mio padre prigioniero, i
miei fratelli mi avevano rinnegato. Nes-
suno avrebbe chiesto il mio cadavere.
Ho visto tanta gente morire cosÌ. Non ci
sono regole che costringano le autorità
a informare le famiglie. Dal 1949 il go-
verno cinese rifiuta di dare notizie sulle
esecuzioni». '

Harry Wu ha 711UUlÌ..È dive)1tato cit-

tadino americano. Vive a Washington,
dovepresiedela «LaogaiResearchFoun- '
datioID>chegode dei finanziamenti (bi-
partisan) deI National Endowment for
Democracy. Da oggi a mercoledÌ 28
maggio sarà in Italia per presentare il
volume «CinaTrafficidi morte/l1 com-
mercio degli organi dei condannati»
r(ermmrne Associati, pagg. 208, euro
21,50).SecondoWu in Cinaci sono 600
ospedalipubblici coinvoltiin questo bu-
siness di Stato.«LaCinaè il secondo Pa-

ese al mondo per trapianti di organi: 13
mila all'anno contro i 15mila degli Usa.
Main Cinanon c'è la cultura della dona-
zione, si devemorireinteri.Per questo
si sfruttano i condannati, cosa proibita '

inAmerica». Lei è contro la pena capita-
le? «Sì, sono abolizionista. Ma in Cina è

I

troppo presto per questa campagna.
Noi chiediamo al governo cinese che al-
meno renda pubblici i dati e le modalità
delleesecuzioni».Difficileche i condan-
nati accettino liberamente di donare gli
organi «Nonc'è trasparenza.Aoccupar~",
sene sOnOsempre i servizidi sicurezza.

Noi abbiamo raccolto testimonianze su
moltissimi casi. Dai dottori ai pazienti,
anche stranieri: giapponesi, thailande-
si. Le esecuzioni possono avvenire ne-
gli stessi ospedali». Chi lo dice? «L'ha
racèontato un medico cinese fuggito in
America. Un caso fra tanti.Cerca~ano
un cuore.Ilmedico responsabileè anda-'
to nel bracciodella morte. Haindividua-
to un possibile donatore. Lui ha rifiuta-
to. TImedico gli ha chie~to come se la

passava.Male:era nudo, incatenato ma-
ni e piedi, gli altri detenuti gli avevano
rubato persino i vestiti. Facciamo uno
scambio, ha detto il medico. TUmi dai
il cuore, io faccio in modo che ti tolga-
no le catene, ti ridiano i vestiti, ogni
giorno ti manderò cibo da fuori: anche
ilvino. TIcondannato ha detto sÌ. Quan-
do è,venuto il giorno, l'hanno portato
in un cortile neI retro dell'ospedale. In
una sorta di garagec'era unà sala opera-
toria attrezzata. Gli hanno sparato alla
testa, espiantato il cuore. Epoi subito il
trapianto. Riuscito». Quando è statO!
Neglianni '90. Abbiamo i documenti. E
uno dei tanti casi. Molti dottori hanno
testimoniato. Per questo in.America c'è
una legge che proibisce ai chirurghi ci-
nesi di visitare gli USa».I medici cosa
dicono? <dio vis~tato'ospedali in Cina
nel 1994-Dicono che la provenienza de-
gli organi non è un problema loro, che
tanto i condannati morirebbero comun-
que. Manon è giusto, non è uÌnano». Si
stima che la Cinametta a morte oltre 10
rpila persone l'anno., nsuper-Iavoro del

boia è dovut'Oalla richiesttldi 'organi?
«Nonposso dire questo. Quello che so è
che, a seconda delleesigenze degli ospe-
dali, si può decidere chi deve morire su-
bito e chi può aspettare». Nel braccio
dellamorte cmese meglio avere un cuo-
re malandato.
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