
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il Centro Culturale di Milano in collaborazione con Guerini e Associati  

in occasione della pubblicazione del libro  

 

CINA Traffici di morte  
a cura di Maria Vittoria Cattanìa e Toni Brandi 
Laogai Research Foundation 
Ed. Guerini e Associati, 2008 
 

organizza l’incontro di resoconto e testimonianza  

SOPRAVVIVERA’ LA CINA A SE’ STESSA? 
 

Incontro con 
 

Harry Wu , Presidente della Laogai Research Foundation Washington 
 
coordina 
 

Rodolfo Casadei , Inviato speciale del settimanale Tempi 

 

lunedì 26 maggio 2008  alle ore 21,00 

presso la Sala Verri di via Zebedia, 2 – Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori] 
 

ingresso gratuito su prenotazione  02.86455162 - www.cmc.milano.it 
 
 
Nel 1960 l’universitario Harry Wu viene arrestato dalle autorità comuniste. E’ costretto nei 
Laogai –i campi di concentramento cinesi- per i 19 anni seguenti. Nel novembre del 1985, 
alcuni mesi prima del suo arrivo in America, Wu trova la copia di un documento dal titolo 
“Regolamento Provvisorio per l’Utilizzo dei Cadaveri o degli Organi prelevati dai 
Condannati a Morte”. Da allora la Laogai Research Foundation, della quale Wu è 
presidente, si impegna in una campagna di informazione sui diritti umani in Cina. La sua 
azione è stata determinante per l’approvazione di tre risoluzioni di condanna del sistema 
carcerario cinese e del regime repressivo cinese nell’ottobre 2007 da parte del Parlamento 
italiano. 
”Soltanto nel dicembre del 2006 il regime cinese ha riconosciuto che la quasi totalità degli 
organi umani venduti viene espiantata dai corpi dei prigionieri uccisi. Il traffico degli organi 
umani è iniziato nel 1984 con almeno 100 ospedali specializzati in questa macabra 
pratica. Nel 2007 sono oltre 600 gli ospedali in cui si trapiantano gli organi dei condannati 
a morte. L’incremento di questi ospedali e il graduale aumento del numero dei crimini oggi 
puniti con la pena capitale avvalorano il sospetto che in Cina si commini con facilità questa 
misura di pena per poter ottenere un maggior numero di organi da commercializzare”.  
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