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Nota dell’editore:
Il Professore Adrian Zenz è uno dei principali studiosi al mondo sulle politiche del governo
della Repubblica popolare cinese (RPC) nelle regioni occidentali del Tibet e dello Xinjiang. Le
ricerche condotte dal Prof. Zenz nel 2017-2018 hanno svolto un ruolo significativo nel rivelare
la campagna di repressione e internamento di massa del governo cinese nel confronto delle
persone di etnia uigura nello Xinjiang (China Brief, 21 settembre, 2017; China Brief, 15
maggio, 2018; China Brief, 5 novembre, 2018). Il Prof. Zenz ha anche testimoniato dinanzi il
Congresso degli Stati Uniti sullo sfruttamento statale del lavoro dei detenuti uiguri (CECC, 17
ottobre, 2019), ed è l'autore di una analisi approfondita della "Lista Karakax", un documento
interno al governo della RPC relativo alle pratiche repressive contro la pratica religiosa dei
musulmani uiguri, trapelato all'inizio di quest’anno (Journal of Political Risk, 17 febbraio, 2020).
In questo rapporto speciale della Jamestown Foundation, il Prof. Zenz presenta un'analisi
dettagliata di un altro aspetto preoccupante della politica statale nello Xinjiang: misure per
sopprimere forzatamente i tassi di natalità nelle comunità etniche uigure, incluso l'applicazione
in massa del controllo obbligatorio delle nascite e delle sterilizzazioni. Questa politica, diretta
dalle autorità del Partito Comunista Cinese (PCC), ha lo scopo di ridurre la popolazione uigura
nello Xinjiang in proporzione al numero di cinesi di etnia Han e quindi di promuovere una più
rapida assimilazione della popolazione uigura nella "Razza nazionale cinese" (Ӿ࿆෧,
Zhonghua Minzu), un obiettivo prioritario della politica etnica a livello nazionale sotto il
Segretario Generale del PCC Xi Jinping.
Basato sulla ricerca di materiali originali in lingua cinesi, il Prof. Zenz presenta una caso
convincente secondo cui l'apparato dello stato-partito del PCC nello Xinjiang è coinvolto in
gravi violazioni dei diritti umani che soddisfano i criteri di genocidio come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948 per la Prevenzione e la Repressione del
Delitto di Genocidio.
-- John Dotson (Editor, Jamestown Foundation China Brief)
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Introduzione
Dispositivi contraccettivi intrauterini (IUD), sterilizzazioni, e separazioni forzate delle famiglie:
da quando una radicale repressione a partire dalla fine del 2016 ha trasformato lo Xinjiang in
uno stato di polizia draconiano, i resoconti di interferenze statali intrusive nell'autonomia
riproduttiva sono diventati onnipresenti. Mentre il controllo statale sulla riproduzione è da lunga
data un luogo comune del regime di controllo delle nascite nella Repubblica popolare cinese
(RPC), la situazione nello Xinjiang è diventata particolarmente grave a seguito di una politica
di internamento di massa avviata all'inizio del 2017 (China Brief, 21 settembre, 2017) da
funzionari del governo del Partito Comunista Cinese (PCC).
Dopo la sua liberazione dell'internamento, Zumrat Wawut, una donna uigura di Urumqi, pagò
una multa per aver avuto tre anziché due bambini e gli fu offerta la sterilizzazione chirurgica
gratuita (Washington Post, 17 novembre, 2019). Minacciata di ulteriore internamento se
rifiutava, Dawut si sottomise alla procedura. Mihrigul Tursun, una madre uigura di terzine, ha
dichiarato che durante la detenzione lei e altre donne hanno ricevuto droghe e iniezioni
sconosciute che hanno causato sanguinamenti irregolari e la perdita dei cicli mestruali
(Associated Press, 26 novembre, 2018). In seguito, medici statunitensi hanno determinato che
era stata sterilizzata (Nikkei Asian Review, 10 agosto, 2019). A Rakhima Senbay, madre di
quattro figli, è stata forzatamente inserita un dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD) in
quella che le è stata definita come una procedura obbligatoria di routine prima del suo
internamento (Washington Post, 5 ottobre, 2019).

Imagine: Donne uigure rurali nella Prefettura di Hotan ricevono esami fisici gratuiti (novembre 2016). L’articolo
che accompagna questa foto descrive i dettagli di come vengono eseguiti gli esami ginecologici. (Fonte:
Renmin Wang).
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Quanto sono sistematici tali incidenti? Riflettono le politiche del governo? Qual è il loro impatto
sulla crescita della popolazione minoritaria?

Sintesi dei principali risultati
Per la prima volta, la veridicità e la portata di questi resoconti aneddotici possono essere
confermate attraverso un'analisi sistematica dei documenti governativi. Specificamente, i
risultati della ricerca in questo rapporto dimostrano quanto segue:
•
La crescita naturale della popolazione nello Xinjiang è diminuita drasticamente;
tra il 2015 e il 2018 i tassi di crescita sono diminuiti dell'84% nelle due più grandi prefetture
uigure e sono ulteriormente diminuiti nel 2019. Per il 2020, una delle regioni uigure ha fissato
un obiettivo senza precedenti per una crescita della popolazione vicino allo zero: solo il 1,55
per mille, rispetto a un già basso 11,45 per mille nel 2018. Tale obiettivo deve essere realizzato
attraverso un "lavoro di pianificazione familiare".
•
Documenti governativi impongono senza mezzi termini che le violazioni del
controllo delle nascite sono punibili con l'internamento stragiudiziale nei campi di
"addestramento". Ciò conferma le prove del documento trapelato "Lista Karakax", in cui tali
violazioni apparivano come la ragione più comune per l'internamento (Journal of Political Risk,
febbraio 2020).
•
Documenti del 2019 rivelano i piani per una campagna di sterilizzazione di
massa femminile nelle regioni rurali uigure, rivolta al 14 e al 34% di tutte le donne sposate in
età fertile in due contee uigure quell'anno. Questo progetto è stato implementato in tutto lo
Xinjiang meridionale ed è proseguito nel 2020 con maggiori finanziamenti. La campagna è
probabilmente diretta alle donne delle minoranze rurali con tre o più bambini, nonché alcune
con due bambini, equivalente ad almeno il 20% di tutte le donne in età fertile. Le cifre di
bilancio indicano che questo progetto aveva fondi sufficienti per eseguire centinaia di migliaia
di procedure di sterilizzazione tubarica nel 2019 e 2020. Nel 2018, una prefettura uigura ha
apertamente fissato l'obiettivo di indurre le sue popolazioni rurali ad accettare diffusi interventi
chirurgiche di sterilizzazione.
•
Entro il 2019, lo Xinjiang aveva pianificato si sottomettere almeno l'80% delle
donne in età fertile nelle quattro prefetture delle minoranze meridionali rurali a interventi
intrusivi di prevenzione delle nascite (tramite IUD o sterilizzazioni), con quote effettive
probabilmente molto più elevate. Nel 2018, l'80% di tutti i nuovi inserimenti di IUD in Cina sono
stati eseguiti nello Xinjiang, nonostante il fatto che la regione costituisca solo l'1,8% della
popolazione nazionale.
•
I percentuali di donne di età compresa tra 18 e 49 anni che sono rimaste vedove
o in menopausa sono più che raddoppiate dall'inizio della campagna di internamento in un
particolare regione uigura. Questi sono potenziali indicatori proxy per decessi innaturali
(possibilmente di mariti internati) e/o di iniezioni somministrate durante l'internamento che
possono causare la perdita temporanea o permanente dei cicli mestruali.
•
Tra il 2015 e il 2018, circa 860.000 residenti etnici Han hanno lasciato lo
Xinjiang, mentre fino a 2 milioni di nuovi residenti sono arrivati nelle regioni a maggioranza
Han dello Xinjiang. Inoltre, i tassi di crescita della popolazione in una regione uigura dove i
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Han costituiscono la maggioranza erano quasi 8 volte più alti rispetto alle regioni rurali
circostanti uigure (nel 2018). Ciò solleva i timore che Pechino stia rafforzando una politica di
colonialismo Han. [1]
Queste rivelazioni forniscono la prova più forte finora che le politiche di Pechino nello Xinjiang
soddisfano uno dei criteri di genocidio citati nella Convenzione ONU del 9 dicembre 1948 per
la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio, vale a dire quella al punto d)
dell'Articolo II: "Misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo [mirato]" (United
Nations, 9 dicembre, 1948).

Sezione 1. Tendenze nella Crescita della Popolazione Etnica
nello Xinjiang: da "Eccesso" a quasi Stagnazione
1.1 Quote di Popolazioni Han versus Uiguri
Dal 1949, il governo cinese ha aumentato il controllo sulla remota regione dello Xinjiang
tramite l'incremento notevole del numero di residenti cinesi di etnia Han. Nel 1949, gli Han
costituivano solo il 6,7% della popolazione nella regione (291.000 su 4,33 milioni). [2] Entro il
1978, la loro quota raggiunse il 41,6%. La migrazioni dei Han è aumentata di nuovo negli anni
'90 e nei primi anni 2000. Oltre alla crescente attività economica dello Xinjiang Construction
and Production Corps (XPCC - una forza coloniale paramilitare impegnata soprattutto
nell'agricoltura e la produzione di cotone), anche il progetto Great Western Development - un
progetto di sviluppo multimiliardario avviato dal governo centrale - ha portato ad un afflusso di
Han nella regione (Figures 1, 2, 3).

Figure 1. Source: XUAR 1990/2005/2019 Statistical Yearbooks, tables 3-2/4-8/3-8.
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Figure 2. Source: XUAR 1990/2005/2019 Statistical Yearbooks, tables 3-2/4-8/3-8.

Tuttavia, entro il 2018, le quote di popolazione Han erano scese al 31,6%, a causa del calso
dei tassi di natalità e dell'emigrazione. La crescita della popolazione Han è stata negativa nel
2010 (l'anno successivo alle rivolte di Urumqi) e dal 2016, a seguito delle intense misure di
sicurezza (vedi Figure 2). Tra il 2015 e il 2018, la popolazione Han nello Xinjiang è diminuita di
754.000. [3] Quando si aggiunge il tasso di crescita naturale della popolazione nelle regioni a
maggioranza Han, il calo ammonta a circa 863.000. [4]
Nel frattempo, la popolazione uigura era cresciuta notevolmente. Nel 2010, nove delle dieci
contee cinesi con i più alti tassi di crescita naturale della popolazione erano uiguri o kirghisi,
con tassi di natalità compresi tra il 22,0 e il 27,6‰ (per mille) - circa cinque volte la media
nazionale del 4.8‰. [5] Tra il 2005 e il 2015, la crescita annualizzata della popolazione uigura
era 2,6 volte superiore a quella degli Han nello Xinjiang, superando i tassi di crescita Han con
un margine maggiore rispetto a qualsiasi periodo decennale dal 1965 (vedi Figure 3).
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Figure 3. Source: see Figure 2.

Alcuni intellettuali uiguri hanno affermato che Pechino sottostima il numero reale di Uiguri nello
Xinjiang di 8-10 milioni di persone, indicando, ad esempio, molti che sono nati nell'evasione
delle politiche di pianificazione familiare. [6] Tuttavia, l'analisi dei dati ufficiali non supporta tale
tesi. I picchi nella popolazione segnalati durante gli anni del censimento (1990, 2000) riflettono
conteggi della popolazione più rigorosi, mentre sono i meccanismi di controllo della
popolazione sempre più rigorosi a fornire una spiegazione probabile del picco accertato nella
crescita della popolazione uigura del 2014. [7] I tassi annualizzati di crescita della popolazione
uigura dal 1978 al 2016 sono stati di 19,2 ‰, molto più alti rispetto agli Han nello Xinjiang
(12,65‰) o nella Cina in quanto tale (9,75‰). [8]
Recentemente, la popolazione nella RPC (incluso lo Xinjiang) è stata conteggiata in due modi
diversi. Il primo riguarda la "popolazione domestica registrata" (ଙ๛ಁᔁՈݗ, nianmo huji
renkou) che si riferisce alle persone formalmente registrate come originarie dello Xinjiang in
base alla registrazione familiare cinese, o sistema "hukou" (ಁ)ݗ. [9] Il secondo è la
"popolazione residente permanente" (ଙ๛Ոݗ, nianmo zong renkou -or- ଙ๛ଉ֘Ո
ݗ, nianmo changzhu renkou), che si riferisce al numero di persone che risiedono localmente
nello Xinjiang entro la data del 31 dicembre di ogni anno, e che hanno vissuto lì per almeno
sei mesi (National Bureau of Statistics, 12 ottobre, 2018; Macroeconomic Situation, giugno
2009). Quest'ultimo termine comprende persone provenienti da altre parti della Cina che
migrano verso un'altra provincia, in genere per motivi di lavoro. Ad esempio, nel 2018, la città
di Urumqi aveva una popolazione residente permanente di 3,51 milioni, ma una popolazione
domestica registrata di solo 2,22 milioni. (Urumqi City Government, 4 giugno, 2019). Nelle
prefetture dominate dagli Uiguri, questa differenza è molto piccola. [10] I dati non confermano
6

né contraddicono i resoconti aneddotici di Uiguri trasferiti in carceri in altre parti della Cina, e
non è chiaro se tali spostamenti comporterebbero un cambiamento nella registrazione delle
famiglie (Bitter Winter, 17 dicembre, 2018).
In particolare, il divario nello Xinjiang tra i due tipi di popolazioni ha iniziato ad apparire nel
2015, e entro il 2018 ammontava a 2,03 milioni di persone (vedi Figure 4). [11] Di essi, 1,29
miliono sono stati registrati a Urumqi e 0,71 milioni nelle regioni XPCC, tutte regioni con
popolazioni a maggioranza Han (il dato XPCC è aumentato a 0,81 milioni nel 2019; i dati 2019
di Urumqi riportano solo la popolazione residente permanente). [12] Di conseguenza, l'attuale
quota della popolazione Han nello Xinjiang nel 2018 può essere stimata al 39,8%, vicino al
suo picco storico. [13]

Figure 4. Source: Xinjiang Statistical Yearbooks 2011 to 2019, tables 3-1 and 3-8.

Poiché non viene fornita alcuna suddivisione etnica per le popolazioni residenti permanenti,
questo metodo di conteggio della popolazione nasconde efficacemente un massiccio afflusso
di Han, molti dei quali sono stati attirati nello Xinjiang con promesse di alti salari, alloggio
gratuito e altri tipi di sussidi. Una regione XPCC ha promesso a giovani famiglie in arrivo dalla
Cina orientale (di età compresa tra 18 e 35 anni) 5,8 acri di terra coltivabile, impieghi
governativi come insegnanti o poliziotti che pagano fino a 102.500 RMP all'anno, nuovissimi
appartamenti di 40-80 metri quadrati (a seconda delle dimensioni della famiglia) con quattro
anni di affitto gratuito, prestazioni mediche complete e sussidi mensili supplementari fino a
1.000 RMP per adulto (XPCC, 13 febbraio). Molte di queste comunicazioni sono rivolte
specificamente a giovani famiglie con bambini.
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Image: New housing developments for incoming Han settlers in Wujiaqu City, north of Urumqi. (Image source:
XPCC, February 13).

1.2 Crescita della Popolazione, "Estremismo" Religioso e Stabilità
Sociale
Ambienti accademici e governativi Han dello Xinjiang hanno costantemente descritto la
crescita della popolazione minoritaria come “eccessiva" (ᬦړ, guofen). Secondo un articolo
pubblicato nell'aprile 2017 da Li Xiaoxia, Direttore dell'Istituto di Sociologia dell'Accademia
delle Scienze sociali dello Xinjiang, i tassi di crescita della popolazione uigura nelle regioni
tradizionalmente dominate dagli Uiguri hanno esacerbato la segregazione etnica spaziale. Con
l'aumento delle quote di popolazione, "si stanno sovrapponendo tre tipi di fattori - etnici,
religiosi e territoriali -, rafforzando il punto di vista che un gruppo etnico possiede un'area
[particolare] di terra". Questa concentrazione a sua volta "indebolisce l'identità nazionale e
l'identificazione con la Razza-nazionale Cinese (Ӿ࿆෧, Zhonghua Minzu), [così]
impattando il governo e la stabilità a lungo termine (ᳩလԋਞ, changzhi jiu’an)” (PKU Thesis,
2017).
Secondo accademici cinesi, il legame percepito tra la crescita della popolazione e la
compromissione della sicurezza nazionale non è modulato solo attraverso la concentrazione
etnica. L'articolo di Li sostiene che "l'eccessiva crescita della popolazione" influisce sulla
disponibilità pro capite di risorse e fonti di reddito, con desideri materiali insoddisfatti che a loro
volta danno origine a "estremismo religioso e secessionista". Li accusa gli Uiguri di ignorare il
"vantaggio economico", cedendo invece alle "speranze religiose" e ai "bisogni psicologici del
nazionalismo". Un'altra pubblicazione afferma che gli alti tassi di natalità nello Xinjiang
meridionale sono collegati a credenze religiose, come ad esempio che "il feto è un dono di
Allah, e non si può controllare la nascita e l'aborto a piacimento" (Northwest Population, 2019).
8

Un'altro articolo ancora osserva che "è innegabile che l'ondata del pensiero religioso
estremista abbia alimentato una ripresa del tasso di natalità nelle regioni meridionali dello
Xinjiang con concentrate popolazioni uigure" (Journal of Ethnology, 2016). Riassumendo, le
raccomandazioni di queste analisi sono che il controllo della popolazione deve essere al
centro del progetto di reingegnerizzazione sociale dello stato-partito PCC. [14]
Nei circoli governativi dello Xinjiang, la relazione tra "estremismo religioso" e crescita della
popolazione è apparsa come una linea primaria nell'estate del 2015. I tempi potrebbero essere
collegati all'inizio della campagna di gruppi di lavoro basato sui villaggi all'inizio del 2014
(come menzionato sopra), così come il fatto che nel 2014 lo Xinjiang abbia riportato il tasso di
crescita della popolazione naturale più alto dal 2000. Una trasmissione di insegnamento del
governo del maggio 2015 sull'unità etnica, ha dichiarato che "l'estremismo religioso genera rimatrimoni e ulteriore nascite illegali” (Ili Prefecture Government, 21 maggio, 2015). Nello
stesso mese, un discorso tenuto nel contesto dell'incontro di pianificazione familiare della
Prefettura di Hotan ha affermato che "la de-estremizzazione è un'opportunità per eliminare
l'influenza e l'interferenza della religione sulla pianificazione familiare” (Hotan Prefecture
Government, 16 aprile). Questa “interferenza” viene anche menzionata nello Xinjiang White
Paper (ෛዅጮጼԡ, Xinjiang Baipishu), uno dei principali documenti di propaganda di
Pechino, secondo cui "la religione non deve essere utilizzata per interferire nelle politiche di...
pianificazione familiare" (PRC Central Government, 21 luglio, 2019).

1.3 Tendenze nella Crescita Naturale della Popolazione nello
Xinjiang
Un esame dettagliato della crescita naturale della popolazione nello Xinjiang mostra che i tassi
in tutte le contee minoritarie hanno iniziato a diminuire nel 2015, proprio l'anno in cui il governo
ha iniziato a individuare il legame tra crescita della popolazione e "estremismo religioso" (vedi
Figure 5). Nel 2017, i tassi di crescita di Kashgar e Hotan, che avevano a lungo superato quelli
della media di tutte le contee minoritarie, sono scesi allo stesso livello. [15] Anche la crescita
naturale della popolazione Han è diminuita (a 0.26‰), nonostante in quell'anno siano state
aumentate le quote di nascita Han.
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Figure 5. Calculated by the author based on annual Xinjiang Statistical Yearbooks (tables 3-6 and 3-7), and
local Social and Economic Development Reports. “Minority counties” have an ethnic minority population share
of 50 percent or higher. Combined Han and minority counties growth rates are weighted by population.

Nel 2018, la crescita naturale della popolazione è crollata: a 4.06‰ in tutte le regioni
minoritarie e al 2.58‰ a Kashgar e Hotan. Tuttavia, la variazione netta della popolazione
(misurata confrontando i conteggi di fine anno della popolazione totale) per Kashgar e Hotan è
stata persino inferiore, a 0.22‰ (e -0.25‰ per tutte le contee minoritarie). [16] Nel frattempo,
gli aumenti nelle popolazioni residenti hanno portato le stime della variazione netta della
popolazione nelle contee a maggioranza Han a 7.42‰.
In una drastica inversione delle tendenze storiche di vecchia data, le diminuzioni della crescita
della popolazione uigura si sono verificate principalmente nelle campagne. Ad esempio, la
Contea di Keriya a Hotan aveva uno dei più alti tassi di crescita naturale della popolazione
dello Xinjiang negli anni precedenti, con tassi quasi il doppio di quelli di Hotan City. Il suo primo
calo marcato si è verificato nel 2016, ma il calo di gran lunga più drammatico (a -0.49‰) si è
verificato nel 2018 (vedi Table 1). Al contrario, il tasso di crescita del 2018 di Hotan City si è
attestato a 4.13‰, il 40% in più rispetto alla crescita di 2.96‰ registrata nel resto della
prefettura prevalentemente rurale (Hotan City, 25 aprile, 2019). Ancora più drammatica è la
differenza tra le aree rurali dominate dagli Uiguri e la periferia della maggioranza Han nella
città di Hotan. Il Distretto Residenziale di Gulbagh (ۦݘ૬໒ᤋ᭲), dove il 54,1% della
popolazione è di etnia Han, ha riportato una crescita naturale della popolazione del 15,17%
nel 2018: 7,8 volte superiore a quella della Contea di Hotan (Hotan City, 12 novembre, 2019).
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Table 1: Natural population growth rates (2018 additionally shows total population change rate in brackets,
which includes both household-registered and permanent resident populations). Sources: Xinjiang Statistical
Yearbooks (tables 3-6, 3-7) for respective years.

Inoltre, i recenti tassi di crescita sono molto al di sotto degli obiettivi ufficiali. Il 13° Piano
Quinquennale per lo Xinjiang (2016-2020) ha fissato il tasso massimo di crescita naturale della
popolazione per il 2016-2020 all'11.6‰, un aumento di 0.6‰ rispetto al precedente piano
quinquennale (NDRC, maggio 2016). L'obiettivo 2015 per la Prefettura di Hotan era di
mantenere la crescita naturale della popolazione sotto il 18‰. Per il periodo 2016-2020, è
stato abbassato a 16.5‰, e per il 2019 a 11.38‰. Tale tasso corrisponde strettamente al
mandato di abbassare gli obiettivi di crescita regionali per il 2020 nello Xinjiang di almeno 4
punti per mille (‰) al di sotto del livello del 2016 (11,8 ‰ percento per Hotan) (Xinjiang Health
Commission, 29 gennaio, 2019). [17] La Contea di Hotan ha abbassato il suo obiettivo di
crescita da 16.5‰ nel 2017 a 11.59‰ nel 2019, ma il suo tasso di crescita effettivo nel 2018 è
stato di soli 2.22‰. [18]
Più recentemente, le regioni uigure sembrano nascondere questo tipo di dati. Le regioni
minoritarie che hanno pubblicato i tassi di natalità per il 2019 mostrano continue riduzioni
drastiche tra il 30 e il 56% (ad esempio Prefettura di Kizilsu, 2 aprile; Contea di Qira, 1 giugno;
Contea di Qiemo, 4 aprile). Per la prima volta in circa due decenni, il rapporto annuale 2019
della Prefettura di Kashgar non divulga i tassi di crescita naturale della popolazione, o dati su
morti e nascite (Kashgar Prefecture, 9 maggio). La ragione è evidente: tra il 2018 e il 2019 la
popolazione di Kashgar è diminuita. Sebbene ciò potrebbe essere dovuto alla migrazione
esterna, potrebbe anche essere causato da tassi di natalità estremamente bassi.
Gli sviluppi futuri sembrano ancora più preoccupanti. La Prefettura di Kizilsu, una regione
dominata da Uiguri e Kazaki, ha fissato il suo obiettivo di tasso di crescita della popolazione
per il 2020 a soli 1.05‰, da raggiungere attraverso il "lavoro di pianificazione familiare". [19]
Questo è molto al di sotto dei suoi tassi di crescita naturale della popolazione di 11.45‰ nel
2018 e di 7.45‰ nel 2019.
Nel complesso, è chiaro che la crescita della popolazione nel 2018 è stata di gran lunga
inferiore agli obiettivi; non solo a causa della campagna di internamento di massa, ma anche a
seguito di misure di controllo delle nascite molto più draconiane.
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Sezione 2. "Severa Repressione delle Nascite Illegali":
Politiche e Pratiche sul Controllo delle Nascite nelle
Minoranze dello Xinjiang dal 2017 al 2019
2.1 Punire le Violazioni del Controllo delle Nascite con
l’Internamento
Prima del 2015, era pratica comune per gli Uiguri avere un numero di figli superiore ai limiti
previsti dallo stato. Gli uffici di pianificazione della popolazione erano a corto di personale e
spesso gli stessi ufficiali locali uiguri hanno infranto le quote di nascita. Quando scoperti, gli
Uiguri semplicemente pagavano una multa. Man mano che lo stato di sorveglianza dello
Xinjiang cresceva e le intrusioni statali nelle famiglie uiguri si approfondivano, tutto ciò è
cambiato drasticamente. Nel luglio 2017, lo Xinjiang ha riformato la sua politica di
pianificazione familiare (Xinjiang Health Commission). In precedenza, ai cinesi Han era
permesso avere un figlio, mentre le minoranze urbane potevano averne due. I residenti nelle
aree rurali potevano avere un figlio in puù: due per i Han rurali, e tre per le minoranze rurali. La
nuova politica ha rimosso questa distinzione etnica, consentendo agli Han di avere lo stesso
numero di bambini delle minoranze, lasciando invariata la distinzione urbano-rurale e le quote
di nascita delle minoranze.
Nel frattempo, nel giugno 2017 una nuova espressione ha iniziato a emergere nei documenti
di pianificazione familiare dello Xinjiang: "attaccare con severità i comportamenti che violano
[le politiche di] pianificazione familiare" (Ӹܳڋᬲဩኞᙙᤈԅ, yanli daji weifa shengyu
xingwei). [20] Dal 2017 e in particolare nel 2018, le regioni minoritarie hanno avviato una
"Campagna speciale per Monitorare le Violazioni del Controllo delle Nascite"(ᬲဩኞᙙӫᶱ
လቘ, Weifa Shengyu Zhuanxiang Zhili). [21] Ha cercato di scoprire le violazioni risalenti agli
anni '90, spesso con l'obiettivo di punire con particolare durezza le violazioni commesse dopo
il 28 luglio 2017, data della riforma della pianificazione familiare dello Xinjiang (e.g. Hejing
County Government, 19 maggio, 2018). Mentre non si evince direttamente il concepimento
centralizzato di queste campagne nei documenti politici pubblicamente disponibili, la loro
continuazione ed espansione si basa su una direttiva regionale emessa all'inizio del 2018,
intitolata "Avviso del Comitato per la Pianificazione della Salute e della Famiglia della Regione
autonoma in Merito al Proseguimento di una Implementazione Più Profonda della Campagna
Speciale per il Controllo delle Violazioni del Controllo delle Nascite" (ᛔလ ܣ܄ኞᦇኞ
̽ىԭ೮ᖅႮفᬲဩኞᙙӫᶱလቘૡ֢ጱ᭗Ꭳ̾/ Zizhiqu Weisheng Jishengwei
Guanyu Chixu Shenru Kaizhan Weifa Shengyu Zhuanxiang Zhili Gongzuo de Tongzhi). [22] I
relativi "piani di attuazione" a livello di contea (ਫෞොໜ, shishi fang’an) sono stati emessi ad
aprile e maggio 2018.
Il primo impatto di questa campagna è stato un enorme aumento delle persecuzioni per
violazioni del controllo delle nascite. Le indagini locali si sono basati sui Sistemi di Informazioni
Personali (PIS) con registri dettagliati per ogni cittadino, e nelle zone rurali sui cosiddetti gruppi
12

di "lavoro basato sui villaggi" che hanno svolto un ruolo centrale anche nell'identificazione
delle persone per internamento stragiudiziale. [23] Nella Contea di Qapqal, questa campagna
ha identificato 629 violazioni tra settembre 2017 e gennaio 2018, con il rapporto che afferma
che la regione stava "vincendo risolutamente l'assalto sul campo di battaglia delle nascite
illegali". [24] Nella Contea di Zhaosu, ha portato alla scoperta di 4.359 di tali violazioni nel
2018 e la prima metà del 2019. [25] Le indagini dovevano "non lasciare punti ciechi" (ӧኸྒ
, buliu sijiao) e adottare stili investigativi di tipo "dragnet" (ᗑୗ, lawing shi) (e.g. Hejing
County Government, 19 maggio, 2018).
Il secondo impatto fu una punizione molto più draconiana delle violazioni, con tre contee che
imponevano specificamente l'internamento stragiudiziale. Il 30 maggio 2018, la Contea di
Qiemo (Prefettura di Bayingol) ha emesso un avviso in cui affermava che le violazioni
avvenute dal 28 luglio 2017, e in cui le donne avevano superato la quota di natalità con due o
più bambini, dovevano "adottare misure anticoncezionali con efficacia a lungo termine ed
essere sottoposti all'istruzione e alla formazione professionale” (ݶݐᳩපᜓᙙഷෞଚ
ᬰᤈᘳӱದᚆරᙙङᦒ, tongshi caiqu changxiao jieyu cuoshi bingjin jinxing zhiye jineng
jiaoyu peixun) (Qiemo County Government). Quest'ultima frase è un eufemismo per i campi di
internamento per la formazione professionale (VTIC), una forma comune di internamento
stragiudiziale (Journal of Political Risk, 24 novembre, 2019). Nello Xinjiang, il termine "misure
anticoncezionali con efficacia a lungo termine” (ᳩපᜓᙙഷෞ, changxiao jieyu cuoshi) si
riferisce essenzialmente o agli IUD (ᜓᙙሾ, jieyu huan) o alle sterilizzazioni (ᕮಎ, jieza).
[26]
Nella Prefettura di Ili, il regolamento sulle politiche di pianificazione familiare del 2019 per la
Contea di Nilka stabilisce che coloro che si rifiutano di interrompere una gravidanza illegale o
non pagano le relative multe sono deferiti alle autorità di polizia, che "sottoporranno tali
persone all'istruzione centralizzata" (ፘىՈާᬰᤈᵞӾරᙙ, dui xiangguan renyuan
jinxing jizhong jiayu), una definizione eufemistica per l'internamento di rieducazione (Nilka
County, 20 novembre, 2019). [27] SIn modo simile, nella Contea di Qapqal (anch'essa nella
Prefettura di Ili), una direttiva governativa del gennaio 2018 afferma che le famiglie con troppi
bambini che sono "testare" e "si rifiutano di pagare le multe" sono soggette a "istruzione e
formazione"(රᙙङᦒ, jiaoyu peixun), di nuovo una definizione eufemistica per
l'internamento. [28] Sia i tempi che i contenuti di questa direttiva sono confermati dalla
testimonianza di Gulmar Umarzhan, una madre kazaka della Contea di Qapqal. Umarzhan ha
ricevuto una visita dall'ufficio di pianificazione familiare nel febbraio 2018, che le ha imposto
una multa di 17.000 RMP e le ha minacciato di internamento se non avesse pagato entro tre
giorni (Associated Press, in pubblicazione giugno 2020).
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!
Image: Members of the XPCC 2nd division family planning office and family planning service station administer
a free health examination to minority citizens in a village in Bagrax (Bohu) County, Bayingol Prefecture. These
health checks have become ubiquitous especially in Xinjiang’s minority regions as a means to control
population growth and enforce the thorough implementation of increasingly intrusive birth control measures.
(Source: China News, May 17, 2017)

Questi documenti politici confermano le prove della Lista Karakax - un documento governativo
trapelato dalla Contea di Karakax (Moyu) - dove il motivo dell'internamento più frequentemente
citato era una violazione delle norme sul controllo delle nascite (Journal of Political Risk, 17
febbraio). Tuttavia, a Lista Karakax non solo dimostra che l'internamento per violazioni del
controllo delle nascite non era limitato a Qiemo, Nilka o Qapqal; fornise numerosi esempi in cui
l'internamento è stato amministrato a famiglie che avevano avuto un solo figlio illegale. [29]
Molti di loro furono internati nella primavera del 2018, quando le nuove punizioni erano state o
stavano per essere emanate. [30] Il rapporto di lavoro 2018 del governo di Karakax affermava
che "frenando severamente i comportamenti che violano [le politiche di] controllo delle nascite,
le tassi delle nascite e di crescita naturale della popolazione sono diminuiti drasticamente".
[31]
Alcune regioni hanno specificamente imposto che le violazioni del controllo delle nascite
"causate dall'influenza del pensiero religioso estremo" dovevano essere "trattati con
severità” (Ӹ॒ቘ, yan chuli) (Fukang County Government, 21 maggio, 2018; Mori County, 20
maggio, 2018). Inoltre, sono state aumentate le multe per violazioni del controllo delle nascite,
pari a 3-8 volte il reddito medio annuo disponibile (e.g. Qapqal County, 9 marzo, 2018; Changji
Prefecture, 23 ottobre, 2018). Coloro che non erano in grado di pagare ora dovevano essere
"trattati con misure coercitive" (୩ګഷෞԨզ॒ቘ, qiangzhi cuoshi yuyi chuli) (Hejing
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County Government, 19 maggio, 2018). Come indicato sopra nell'Avviso della Contea di
Qapqal, queste "misure coercitive" includono l’internamento.
Nel 2018, le regioni minoritarie nello Xinjiang hanno anche implementato esami di salute di
massa per identificare le violazioni della pianificazione familiare. Campagne come "esaminare
tutti coloro che devono essere esaminati" (֛༄ਫሿଫ༄ੱ༄, tijian shixian ying jian jin
yian) non solo hanno frenato le violazioni ma le hanno addirittura ridotte a “zero" (Xinyuan
County, 3 febbraio, 2019; Yining County, 23 gennaio, 2019).
"Zero incidenti per violazione delle nascite" (ᬲဩኞᙙᵭݎኞ, weifa shengyu ling fasheng),
un termine che non veniva utilizzato abitualmente altrove nella RPC né nello Xinjiang prima del
2018, divenne un obiettivo standard di pianificazione familiare nel 2018 e nel 2019. Per il
2019, l'intera Prefettura di Hotan, una regione con una popolazione di 2,53 milioni, prevedeva
non più di 21 violazioni delle politiche di controllo delle nascite. [32] Secondo il rapporto di
lavoro sulla pianificazione familiare della Contea di Zhaosu, "zero" violazioni significa che tutte
le unità governative coinvolte a tutti i livelli dovevano firmare impegni solenni promettendo di
raggiungere tale obiettivo. [33] Comportava una collaborazione complessiva di tutto l'apparato
statale, compresi i capi di "famiglie a [doppio] legame" ([]ᘶಷᳩ, [shuang] lian huzhang),
"personale di gestione della rete” (ᗑ໒ާ, wangge yuan), e i capi delle famiglie locali.
Nel 2019 poi è iniziato un altro ciclo di indagini, intitolato "Piano d'Azione Speciale delle 'Due
Indagini Approfondite' sulle Nascite Illegali" (ᬲဩኞᙙ“ӷӻັ”ӫᶱᤈۖਫෞොໜ,
Weifa Shengyu "Liangge Checha" Zhuanxiang Xingwei Shishi Fang'an). [34] Non solo le
contee minoritarie hanno perseguito ulteriori violazioni, ma sono state sottoposte ad una
pressione sempre maggiore per attuare metodi intrusivi di controllo delle nascite. La Contea di
Wenquan, ad esempio, ha eseguito 468 "interventi chirurgiche per il controllo delle nascite",
ovvero l'impianto di IUD o sterilizzazioni (Wenquan County, 6 agosto, 2019).

2.2 Misure Intrusive di Controllo delle Nascite: IUD
Nel 2019, lo Xinjiang prevedeva che oltre l'80% delle donne in età fertile nelle quattro
prefetture delle minoranze rurali meridionali fosse sottoposto a "misure anticoncezionali con
efficacia a lungo termine” (ᳩපሲ, changxiao biyun lu) (Xinjiang Health Commission, 29
gennaio, 2019). Ciò doveva essere verificato attraverso controlli trimestrali degli IUD (vedi
Table 2), insieme a visite mensili alla famiglia e test di gravidanza bimestrali. Tuttavia, "persone
di focus", quelle ritenute più problematiche dal governo, dovevano ricevere controlli più
frequenti (e.g. Nilka County, 20 novembre, 2019).
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Table 2. Quarterly IUD check list for Kumarik District, Payzawat County. Source: District Population Information
System (PIS). Names and ID numbers were partially redacted by the author.

Almeno per le minoranze etniche, queste misure non sono volontarie. Ad esempio, la relativa
clausola della Prefettura di Bayingol del maggio 2018 (Bayingol Prefecture Government, 10
maggio, 2018), prescrive:
Dopo aver esaminato... tutte [le donne] che soddisfano le condizioni di impianto IUD e che non
presentano controindicazioni devono averle immediatamente posizionate. In caso di
controindicazioni, un certificato di diagnosi deve essere emesso da un istituto di assistenza
sanitaria almeno di livello due, e il follow-up deve essere rafforzato.
Le statistiche sul controllo delle nascite tra la primavera del 2017 e l'autunno 2018 per 12
villaggi e distretti urbani nel Distretto di Kök Gumbez, Contea di Kuqa (Prefettura di Aksu),
mostrano che il 73,5% delle donne sposate in età fertile (૪ᙙἻঋঀ, yihun yuling funu)
erano state dotate di IUD. [35] Chiaramente, gli IUD non sono usati solo per donne con tre o
più figli, né solo per quelli con due figli, ma anche per almeno la metà di quelli con un figlio
solo (vedi Table 3; paragona a Table 2). Nel 2016, la Chorak Tirek Township nella Contea di
Tekes (Prefettura di Ili) ha avuto un simile tasso di impianti di IUD del 70,4%. [36] Entro il 2018
e il 2019, queste quote sarebbero probabilmente aumentate. La politica di pianificazione
familiare della Contea di Nilka nel 2019 prevedeva di impiantare IUD in tutte le donne dopo il
loro primo figlio (Nilka County, 20 novembre, 2019). [37]
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Table 3. Family planning statistics from 12 villages and urban districts in Kök Gumbez, Kuqa County (Aksu
Prefecture).

Nel 2014, nello Xinjiang avveniva solo il 2,5% dei nuovi impianti IUD in tutta la Cina. [38] Nel
2018, quella quota è salita all'80%, molto al di sopra della quota dell'1,8% della popolazione
dello Xinjiang nella popolazione intera cinese. [39] Tra il 2015 e il 2018, lo Xinjiang ha piazzato
7,8 volte più nuovi IUD pro capite rispetto alla media nazionale.

Figure 6. Sources: Annual Health and Hygiene Statistical Yearbooks, tables 8-8-2. New IUD placements are
estimated as total placements minus removals.

Gli IUD cinesi sono progettati in modo tale da poter essere rimossi solo attraverso procedure
chirurgiche da medici autorizzati dallo stato, con procedure non autorizzate punite con pene
detentive e multe (XJEIC, 13 settembre, 2012). [40] Gli IUD per un valore di circa $223.175
(1,6 milioni di RMB) in una gara d'appalto del 2019 della Commissione per la Sanità dello
Xinjiang per servizi di controllo delle nascite "gratuiti" erano tutti "senza fili", impedendo così
l'auto-rimozione. [41]

17

Figure 7: Xinjiang’s Health Commission procured four types of IUDs with different shapes in 2019, all of them
without strings. The illustration above demonstrates how the IUDs are intended to work. (Image source: http://
archive.is/wip/6fpCH)

2.3 Misure Intrusive di Controllo delle Nascite: Sterilizzazioni
Storicamente, le sterilizzazioni erano rare nello Xinjiang. Nel campione della Contea di Kuqa
descritto sopra, solo l'1,5% delle donne in età fertile era stata sterilizzata nel 2017 e nel 2018
(e il 2,1% nel caso della Contea di Tekes nel 2016). Tra il 2010 e il 2015, il numero medio di
interventi di sterilizzazione nello Xinjiang era di 20,2 per 100.000 della popolazione, sei volte
inferiore alla media nazionale del 123,1. Come notato dagli accademici Han, le minoranze
musulmane della regione sono reticenti nei confronti di tali procedure - tuttavia ora tali
sensibilità contano poco.
Nel 2018, Tursunay Ziyawudun, una signora uigura della Contea di Kunes (Xinyuan), ha riferito
che le sue compagne detenute nel campo sono stati sottoposti o a sterilizzazioni chirurgiche o
hanno ricevuto farmaci che hanno interrotto i loro cicli mestruali (RFA, 30 ottobre, 2019). Nello
stesso anno, a Zumrat Dawut fu offerta la sterilizzazione chirurgica "gratuita" con la minaccia
di internamento se avesse rifiutato. Secondo il suo medico uiguro, la sua procedura di
sterilizzazione tubarica è stata eseguita in modo irriversibili (tagliando i tubi) e che questo era
comune per le minoranze dello Xinjiang.
L'iniziativa correlata dei "Servizi Tecnici Gratuiti di Pianificazione Familiare per Agricoltori e
Pastori" (١ᇓ࿆ᦇ ښኞᙙعᩇದ๐ۓᶱፓ, Nongmumin Jihua Shengyu Mianfei Jishu
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Fuwu Xiangmu) è in atto da diversi anni (e.g. Hejing County, 2014). [42] A partire dalla fine del
2017, questo progetto ha iniziato a comparire nei documenti di pianificazione familiare di
numerose regioni (Kashgar City; Hotan City; Tekes County; Bole City; Qitai County). Nel 2018,
l'anno in cui Dawut fu forzatamente sterilizzata, la Prefettura di Kizilsu pubblicò questa
dichiarazione schietta, collegando esplicitamente la campagna di "chirurgia gratuita del
controllo delle nascite" con l'intenzione di andare verso la sterilizzazione di massa delle
popolazioni rurali:
Guidare le masse di agricoltori e pastori a sottoporsi spontaneamente a interventi di
sterilizzazione per pianificazione familiare, ad attuare la politica gratuita di chirurgia per il
controllo delle nascite, a promuovere efficacemente il lavoro di pianificazione familiare e a
controllare effettivamente l'eccessiva crescita della popolazione. [43]
Nel 2019, la Commissione Sanità dello Xinjiang per la pianificazione familiare ha stanziato un
generoso $16,7 milioni (120 milioni di RMB) per questo progetto. [44] Il progetto prevede
"interventi chirurgici anticoncezionale" gratuiti (ᜓᙙಋ, jieyu shoushu) per tutte e quattro le
regioni meridionali dello Xinjiang - incluso controlli sanitari, servizi IUD, aborti e sterilizzazioni con l'obiettivo di ridurre i tassi di nascite e di crescita della popolazione nel 2020 di "almeno" 4
punti per mille al di sotto del livello del 2016.
Numerosi documenti locali sulla pianificazione familiare testimoniano la natura onnipresente di
questa iniziativa dal 2018, ma specialmente nel 2019 e 2020: l'autore ha identificato
descrizioni di progetti correlati per quei due anni che menzionano specificamente le procedure
di sterilizzazioni gratuite in almeno otto contee minoritarie (vedi Appendix A). [45] Due bilanci
di contea per il 2019 indicano che il programma serve da copertura per una campagna di
sterilizzazione di massa nelle regioni rurali uigure. Nella Contea di Guma (Pishan), il piano di
bilancio per la pianificazione familiare 2019 prevedeva 8.064 sterilizzazioni femminili (ᕮಎ,
jieza), oltre a 5.970 collocamenti IUD, 4.281 rimozioni di IUD, 81.152 test di gravidanza e
157.301 controlli IUD. [46] Le figure per lo stesso 2019 per Hotan City sono ancora più
drastiche. Pur prevedendo di impiantare solo 524 IUD, la regione doveva amministrare 14.872
sterilizzazioni femminili (Hotan City, 20 marzo, 2019). [47] I documenti pubblici della regione
dichiarano senza mezzi termine come ciò sia un "obiettivo" (ፓຽ) da raggiungere. [48]
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Figure 8: Tubal ligation sterilization (ᬌܪᓕᕮಎ, shuluanguan jieza), which can be reversible or irreversible.
(Image source: http://archive.is/LwFcs.)

Le procedure di sterilizzazione pro capite a livello nazionale sono precipitate dopo la riforma
nazionale della pianificazione familiare, che dal gennaio 2016 permette ai cittadini cinesi di
avere due figli (China Brief, 28 febbraio). In netto contrasto, le sterilizzazioni nello Xinjiang
sono aumentate nel 2017 e nel 2018 (vedi Figure 9). Tuttavia, su base pro capite, i dati
complessivi rimangono molto al di sotto di quelli delle due regioni uigure. Tra il 1998 e il 2018,
la Cina ha sterilizzato un totale combinato di 2.557 persone per 100.000 della popolazione
totale; ma in un solo anno, la Contea di Guma e Hotan City programmarono di sterilizzare
rispettivamente 2.998 e 7.322 (vedi Figure 10). Nel 2018, lo Xinjiang ha sterilizzato l'1,1% di
tutte le donne sposate in età fertile. Per il 2019, HOtan City doveva fare lo stesso con il 34,3%
di queste donne e la Contea di Guma con il 14,1% di loro. Per il 2020, il budget della
Commissione per la Salute dello Xinjiang prevedeva altri $19,5 milioni (140 milioni di RMB) per
lo stesso progetto. [49]
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Figure 9. Source: 2011-2019 Health and Hygiene Statistical Yearbooks, table 8-8-2.

Figure 10. Sources: see figure 6; regional 2019 family planning budgets (scheduled figures).
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Nel complesso, è probabile che le autorità dello Xinjiang siano impegnate nella sterilizzazione
di massa di donne con tre o più bambini. La politica di pianificazione familiare della Contea di
Nilka nel 2019 prevedeva che le donne con tre o più bambini fossero sterilizzate (Nilka County,
20 novembre, 2019). Nei decenni passati, le donne in tutta la Cina venivano sottoposte a
pressioni per sottoporsi alle procedure di sterilizzazione una volta raggiunto il numero
massimo consentito di bambini (e.g. Washington Post, 29 ottobre, 2015).
Le quattro regioni meridionali dello Xinjiang nel mirino hanno circa 1,64 milioni di donne in età
fertile. [50] Secondo il censimento nazionale del 2010, il 19,7% delle femmine uiguri in Cina (di
cui quasi tutte vivono nello Xinjiang) ha avuto tre o più figli. Questo è leggermente più del
16,4% per il campione della Contea di Kuqa (vedi Table 2) e probabilmente più rappresentativo
degli Uiguri rurali, dato che quel campione includeva i distretti urbani e che Kuqa ha avuto un
tasso di crescita naturale della popolazione molto più basso rispetto a molte altre contee
uigure. [51] Una ricerca condotta da un accademico Han cita addirittura una quota del 36,1%
per la Prefettura di Kashgar, una cifra abbastanza vicina all'obiettivo di sterilizzazione del
34,3% di Hotan City (Journal of Ethnology, 2016). Diversi cache di documenti mostrano che
nel 2018, i governi locali tenevano fogli di calcolo intitolati "Pianificazione Familiare delle
Quattro Regioni e Prefetture dello Xinjiang Meridionale - Situazione dell'Attuazione delle
Famiglie della Misura di Sterilizzazione" (ܖዅ ࢥࣈᦇښኞᙙਹꁿ៧ਫᕮಎഷෞఘ٭
ᤒ, Nan Jiang Sidizhou Jihua Shengyu Jiating Luoshi Jieza Cuoshi Qingkuang Biao). [52]
Inoltre, le donne rurali che "volontariamente" optano per la sterilizzazione dopo il loro secondo
figlio, e quindi rinunciano ad avere un terzo figlio, ricevono un pagamento unico fino a $700
(5.000 RMB) e premi contanti annuali (Xinjiang Health Commission, 5 gennaio, 2018). [53]
Nel 2019 e 2020, la Commissione per la Salute dello Xinjiang ha stanziato $104,7 e $102,4
milioni (rispettivamente 750,4 e 733,9 milioni di RMB) per tali premi (che coprono anche i
premi per collocamenti IUD "volontari"). [54]
I dati del budget 2019 per Guma mostrano che le procedure di sterilizzazione dovevano
costituire il 75% del budget del progetto di servizi di controllo delle nascite gratuito, con il 50%
di tutte le spese coperte dal cofinanziamento della Contea. Anche se assumiamo cifre più
prudenti per l'intero progetto e prendiamo in considerazione il fatto che il progetto a livello
regionale copre anche altre spese, i fondi risultanti sono sufficienti a coprire potenzialmente
fino a quasi 200.000 procedure di sterilizzazione tubarica (al prezzo di 600 RMB ciascuna).
[55] A seconda di una serie di variabili sconosciute, questa cifra potrebbe anche essere
considerevolmente più elevata, anche dato che almeno alcune regioni uigure ricevono
finanziamenti aggiuntivi dal governo centrale sotto forma di pagamenti diretti da "trasferimenti
speciali centrali a locali" per la promozione della "piena copertura di interventi chirurgici gratuiti
per donne in età fertile". [56] In ogni caso, è probabile che il progetto proseguirà oltre il 2020
fino al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione delle nascite dello Stato.
Sulla base del tasso di natalità del Xinjiang nel 2019, possiamo fare un'ampia stima di un
tasso di natalità medio combinato 2019 per Kashgar e Hotan del 6,2%. Se accurato, solo il
3,0% circa delle donne sposate in età fertile avrebbe partorito quell'anno. [57] Di
conseguenza, il 97,0% di queste donne non poteva o non voleva rimanere incinta e mettere al
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mondo un bambino. Quando si sommano le quote di impianti IUD del 70-73% (casi regionali
descritti sopra), che sarebbero aumentati entro il 2019, e gli obiettivi di sterilizzazione di Guma
e Hotan City 2019-2020, si arriva a quote di "misure di controllo delle nascite efficaci a lungo
termine" che sono potenzialmente significativamente più alti rispetto all'obiettivo ufficiale
dell'80%.

2.4 Prove di Aumento della Menopausa e Vedovanza durante la
Campagna di Internamento
Un'altra prova inquietante, sebbene solo per un determinato luogo, riguarda le quote di donne
in menopausa o vedovanza. In primo luogo, le ex-detenute hanno testimoniato di farmaci o
iniezioni somministratile durante l'internamento, che hanno causato loro (e altre donne) la
perdita del ciclo mestruale o un aumento del sanguinamento. Documenti di pianificazione
familiare di numerose contee uigure elencano "iniezioni [farmacologici] efficaci a lungo termine
di prevenzione della gravidanza" (ᳩපᰒ, changxiao biyun zhen) come parte dei loro
servizi. Kashgar City e la Contea di Bagrax (Bohu) specificano che iniettano il farmaco DepoProvera (ᇲူӞฦᖌ, Dipo Yipu Weila). [58] Circa il 60% delle donne a cui vengono
somministrate iniezioni di Depo-Provera sperimenta sanguinamento irregolare, al 50% si
interrompono i cicli mestruali dopo 12 mesi di assunzione (alcuni molto prima), la maggior
parte di esse sperimenta una riduzione del desiderio sessuale, e ci possono volere fino a 18
mesi per un ritorno alla fertilità dopo l'interruzione delle iniezioni. [59] I farmaci somministrati
nei campi di internamento possono ovviamente essere più direttamente mirati a sopprimere i
cicli mestruali.
In secondo luogo, circa il 75-90% degli internati sono uomini (la maggior parte tra i 25 e i 49
anni), il che significa che se qualcuno di loro dovesse morire a causa delle condizioni di
internamento, le donne sposate in età fertile subirebbero un aumento sproporzionato di
vedovanza (Journal of Political Risk, 24 novembre, 2019).
Dati governativi locali per circa 7.400 di tali donne nel Distretto di Kök Gümbez indicano un
aumento anormale della percentuale di donne rimaste vedove o in menopausa. [60] In genere,
le donne di età compresa tra 18 e 49 anni non sono vedove a meno che i mariti non si
ammalino gravemente o abbiano incidenti. Tra la fine di luglio 2016 e la fine di gennaio 2017,
le cifre sono rimaste pressoché invariate rispetto alle percentuali di donne che erano: (a) sterili
e in possesso di un certificato governativo correlato (ܻݎӧ, yuanfa buyun); (b) erano in
menopausa; oppure (c) erano vedove. Tuttavia, tra la fine di gennaio 2017 e la fine di marzo
2018, queste quote sono aumentate rispettivamente del 124,4%, 106,0% e 116,5% (vedi
Figure 11). [61] Molti di questi aumenti sono iniziati nell'estate del 2017, quando la campagna
di internamento era in pieno svolgimento.
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Figure 11. Source: Local government birth control statistics (យֵٍአ̵ݎන݊ପਂఘ٭ᤒ).

Nonostante le dimensioni limitate del campione, questi dati confermano le testimonianze
esistenti e sollevano seri interrogativi sulle conseguenze dell'internamento per le popolazioni
minoritarie.
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3. Conclusioni
Le autorità del PCC hanno cercato a lungo di gestire la popolazione cinese. I controlli severi
delle nascite sono stati allentati all'inizio del 2016 e ora includono persino l'incoraggiamento
statale per le famiglie con due bambini (China Brief, 28 febbraio). Tuttavia, le prove presentate
in questo documento destano serie preoccupazioni circa le politiche statali della RPC nei
confronti del controllo della popolazione nello Xinjiang. Lo sviluppo di disparità regionali nella
variazione dei tassi di popolazione Han e Uiguri, l'apparente impatto della campagna
d'internamento, e un'apparente campagna di sterilizzazione di massa in almeno due regioni
uigure dovrebbero essere motivo di grande preoccupazione per la comunità globale.
Il regime di controllo della popolazione istituito dalle autorità del PCC nello Xinjiang mira a
reprimere la crescita della popolazione minoritaria, aumentando al contempo la quota della
popolazione Han attraverso un aumento delle nascite e delle migrazioni. Le misure draconiane
che impongono metodi chirurgici di controllo delle nascite consentono allo Stato di aumentare
o diminuire la crescita della popolazione minoritaria a piacimento, simile all'apertura o alla
chiusura di un rubinetto. Inoltre, le autorità regionali incoraggiano attivamente i matrimoni interetnici (SupChina, 7 agosto, 2019), nel tentativo di diluire l'identità culturale uigura e
promuovere l'assimilazione nella "Razza Nazionale Cinese” (Ӿ࿆෧, Zhonghua Minzu).
Nel loro insieme, queste tre strategie sembrano sostenere un piano di gioco più ampio di
dominio etnico-razziale.
Questi risultati destano serie preoccupazioni sul fatto che le politiche di Pechino nello Xinjiang
rappresentino, in termini fondamentali, quel che potrebbe essere caratterizzato come una
campagna demografica di genocidio secondo il testo del punto d) dell'Articolo II della
Convenzione ONU del 9 dicembre 1948 per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di
Genocidio.
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Appendix A: Overview of County-Level Implementations of the
Project Initiative “Free Technical Family Planning Services to
Farmers and Pastoralists”

Yopurga
Project name: 计划生育免费技术服务经费项目
County (2018) Project description: Free birth control services to the
target group of 33,947 women, including: IUD
placements / removals, abortions, sterilizations, IUD
and pregnancy checks.
Project funding (county): 218,000
Shawan
Project name: 农牧民计划生育免费技术服务
County (Dec Project description: Free birth control services,
2018)
including: IUD placements / removals, abortions,
sterilizations, IUD and pregnancy checks, with the goal
of maintaining the population growth rate at current
levels or lower.
Project funding: n/a
Hotan
City Project name: 农牧民免费技术服务
(2018
and Project descriptions:
2019)
2018: IUD placements, removals, abortions,
sterilizations
2019: full range of technical services, specific targets:
524 IUD placements, 14,872 female sterilizations
Project funding (county): 100,000 RMB
Guma
Project name: 农牧民计划生育免费技术服务项
(Pishan)
目
County (2019) Project description: 8,064 female sterilizations, 5,970
IUD placements, 4,281 IUD removals, 81,152
pregnancy tests, 157,301 IUD checks
Project funding (county, including other components):
3.2m RMB
Yining County Project name: 农牧民计划生育免费技术服务实
(2018, 2019, 施方案
2020)
Project description: provide free birth control surgeries,
including IUD placements, abortions, sterilizations,
subcutaneous implantations, IUD checks, pregnancy
checks.
Project funding (county): in 2018/19: 799,000 RMB,
2020: 742,000 RMB.
Kashgar City Listed responsibility: 对农牧民进行计划生育免费
(2019
and 技术服务
2020)
Project description: n/a
Project funding: n/a
Kuqa County Project name: 农牧民免费技术服务、孕前优生
(2019)
健康项目
Project description: Free birth control services to
110,000 persons, including: IUD placements /
removals, abortions, sterilizations, IUD and pregnancy
checks.

岳普湖县计生委 2018 年绩
效自评 表- 计划生 育免费
技术服务经费项目.xls

http://archive.is/n6ATv

https://bit.ly/2X6BPUj
https://bit.ly/2TaucLf

http://archive.is/F86ts
and https://bit.ly/3fOCTEH

http://www.xjyn.gov.cn
伊宁县卫生和计划生育委
员会2019/2020年
部门预算公开

https://bit.ly/2WWOcSQ and
https://bit.ly/2zF6YGk

https://bit.ly/2zCxiki
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Project funding (county): 431,680 RMB
Project name: 计划生育免费服务经费
Project funding (county): 50,000 RMB

Keriya
(Yutian)
County (2019)
Awati County Project name: 免费服务全县农牧民
(2019)
Project description: n/a
Project funding (county, including other components):
500,000 RMB
Yuli County Project name:农牧民计划生育免费服务
(2019)
Project description: Free birth control services,
including: IUD placements / removals, abortions, IUD
and pregnancy checks. Increase birth control method
adoption rates.
Project funding: 30,000 RMB (county), 90,000 RMB
(prefecture)
Xinyuan
Project name: 计划生育免费手术
County (2019) Project description: Provision of free birth control
services to a target population of 45,600.
Project funding: 428,500 RMB (county)
Yecheng
Project name: 2019 年农牧民计生技术免费服务
County (2019) 经费
Project description: Free birth control services and four
annual checks for each of the 86,000 women of
childbearing age.
Project funding (county): 680,300 RMB.
Taxkorgan
Project name: 农牧民实施计划生育手术免费服
County (2019) 务项目
Project description: Free birth control services for 8,825
persons, including: IUD placements / removals,
abortions, sterilizations, IUD and pregnancy checks.
Project funding (county): 55,500 RMB
Urumqi
Project name: 农牧民免费计划生育技术服务经
County (2019) 费
Project description: Free birth control services,
including: IUD placements / removals, abortions,
sterilizations, IUD and pregnancy checks.
Project targets: 8,190 IUD checks, 9,424 pregnancy
checks, 150 IUD placements.
Project funding (county): 160,000 RMB
Gaoxin
Project name: 农牧民计划生育免费技术服务经
District,
费
Urumqi City Project description: unspecified free services.
(2019)
Project funding (district): 250,000 RMB

https://bit.ly/2WwKNLo
https://bit.ly/3cw2twa

http://archive.is/wip/GUpD3

https://bit.ly/37Wnyyt

https://bit.ly/3g3oYdV
(download
page:
http://archive.fo/wip/s9tXb)

http://archive.is/s8d41
no. 52)
https://bit.ly/2T6SHsG

(item

https://bit.ly/2yYZ4HW
(original
source:www.wlmq.gov.cn)

http://archive.is/wip/cW5bF
and https://bit.ly/2Tlgs0l
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Tekes County Project name: 计划生育服务 (for rural and urban
(2019)
residents)
Project description: Free birth control services,
including: IUD placements / removals, abortions,
sterilizations, IUD and pregnancy checks.
Target figures: IUD placements 1,174, IUD removals
171, 489 abortions, 26,263 IUD checks, 16,691
pregnancy checks, 38,352 instances of administering
contraceptive drugs.
Project funding (county): 397,100 RMB
Baicheng
Project name: 农牧民计划生育免费技术服务经
County (2019, 费
2020)
Project description: Provide free pregnancy prevention
and birth control technical services (避孕节育技术服
务), including IUD placements and sterilizations to a
target group of 23,577 women.
Project funding (county): 100,000 RMB

https://bit.ly/3fOsn0p (original
source:
http://www.zgtks.gov.cn)

https://bit.ly/2NpRzNN,
https://bit.ly/366GObt

Notes
[1] Gulbagh Residential District in Hotan City: 15.17‰, Hotan County: 2.22‰. Sources: see main text body.
[2] Source: Xinjiang 1990 Statistical Yearbook, table 3-1.
[3] Calculated based on Han household registered population figures (Figure 1).
[4] See Table 1. Xinjiang’s Han numbered 8.6 million at the beginning of 2015, and the cumulative natural
population growth rate from 2015 to 2018 amounted to 14.51‰.
[5] FN Source: National Census by counties, 2000 and 2010 census, tables 3.
[6] See http://archive.is/wip/wVypQ (English translation: https://bit.ly/2WtANm6) and p.113 in Gladney, Dru.
2004. The Chinese program of development and control, 1978–2001. In S. F. Starr (Ed.). (2015). Xinjiang:
China's Muslim borderland. London and New York: M. E Sharpe.
[7] This was the year when Xinjiang’s prior party secretary, Zhang Chunxian, initiated a campaign to send
200,000 cadres to investigate conditions in rural minority regions (Xinjiang Daily, February 18, 2014).
[8] Between 1949 and 2016, Xinjiang’s Uyghur grew by an annualized average of 18.8‰. Uyghur
population in 1949: 3.29 million, 1978: 5.55 million, 2016: 11.45 million. Source: Xinjiang Statistical
Yearbook 1990 table 3-2, 2019 table 3-8.
[9] The two terms used are “end of year population” (年末人口), found in the Xinjiang Statistical
Yearbooks (e.g. 2019, table 3-5), or “end of year household registered population” (年末户籍人口), as
labelled in Urumqi City’s Social and Economic Development Report (Urumqi City Government, June 4,
2019).
[10] Consequently, statistical sources from e.g. Kashgar, Hotan and Aksu only publish the total householdregistered population. Local government spreadsheets from Kuqa County (Aksu Prefecture) show that
permanent residents made up only 2.9 percent of the total population. Of a total population of 12 districts in
2017 and 2018 of 25,688, the household registered population stood at 24,952. This data comes from a
cache of over 25,000 local government files obtained by the author in 2019. For further details, see Journal
of Political Risk (November 24, 2019).
[11] Xinjiang 2019 Statistical Yearbook, tables 3-1 and 3-8.
[12] There is no ethnic breakdown for permanent residents. A small number of these may have been
Uyghurs who were forced to return to their original home regions from other parts of China in 2017 and
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2018. However, it is unclear whether they had changed their household registration when they left Xinjiang
in the first place, or whether their household registration was changed upon return to Xinjiang. While
Xinjiang’s XPCC population also increased, their numbers are already included in Xinjiang’s overall
household registered population (Urumqi City Government, June 4, 2019; XPCC Government, April 26).
Urumqi’s 2019 figures only cite the permanent resident population (Xinjiang Government, June 8).
[13] While it is possible that citizens move their household registration to another province, converting their
status in Xinjiang to that of permanent residence, the vast majority of permanent residents can be
estimated to result from in-migration.
[14] The November 2013 publication of an academic from Shehizi University in Xinjiang calculated strong
negative correlations between high minority population growth, average GDP and level of education
(Sociology of Ethnicity, April 26, 2017). The author specifically recommended the “all-out development of
bilingual and vocational education”, instilling in children a desire for pursuit of “development”. This
recommendation turned out to be prophetic.
[15] All combined Kashgar and Hotan figures cited in this report are weighted based on total populations.
[16] Source: XUAR 2018/19 Statistical Yearbooks, tables 3-7.
[17] Sources: https://www.xjht.gov.cn/tupian/uploadfile/201608/20160830103513180.doc (alternative
archived download at https://bit.ly/2AtvZ7K), http://archive.is/0bhME and http://archive.is/wip/14oif.
[18] Sources: www.xjht.gov.cn/article/show.php_itemid=117388.html, http://archive.is/wip/ufT10 and
http://archive.is/ufT10.
[19] Original Chinese: “通过 2020 年计划生育工作，人口控制明显，全州人口过快增长和违法
生育得到有效控制，人口出生率和人口自然增长率同比下降 7.13 和 6.4 千分点… 人口自
然增长率 ≤1.05%”. Source: www.xjkz.gov.cn. Archived download at https://bit.ly/2CbUaIz.
[20] It arose in tandem with a directive titled “Suggestions Regarding Strengthening and Improving Family
Planning Work in Southern Xinjiang’s Four Regions and Prefectures” (关于加强和改进南疆四地州计
划生育工作的意见). This directive does not appear to be publicly accessible.
[21] E.g. Ruoqiang http://archive.is/wip/FlLkS, Qiemo http://archive.is/TKjX8, Hejing http://archive.is/dYrk5,
Urumqi (Midong) http://archive.is/wip/iGaGS. Start in 2017: Xinyuan (originally at
www.xjyl.gov.cn/info/1068/127325.htm, alternatively at http://archive.is/wip/qgPKn), Qapqal (originally at
www.xjyl.gov.cn/info/1068/127191.htm, alternatively at http://archive.is/wip/iPIRT), Tekes (originally at
www.zgtks.gov.cn/info/1009/23849.htm, alternatively at http://archive.is/wip/5wjQ2).
[22] Issued as 2018 no.2 document (新卫计生基层发〔2018〕2 号). See e.g. http://archive.is/1I1mI.
The original text of this directive is not publicly available.
[23] PIS: see e.g. http://archive.is/iGaGS. The work teams were instructed to go out in the mornings and
discuss and debate their findings in the evenings (Journal of Political Risk, February 17, 2020, section 3.4).
The Qapqal report likewise states: “村级将违法生育专项治理工作列入早派工晚研判重要内容”.
[24] Original source: www.xjyl.gov.cn/info/1068/127191.htm. As social media post:
http://archive.is/wip/iPIRT. Alternative download at https://bit.ly/2Wy4C4Q. For a detailed study of
internment camp terminology, see https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/.
[25] Original source: www.zhaosu.gov.cn/info/1247/23295.htm. Alternative archived download at
https://bit.ly/2Z5uiaG.
[26] See e.g. http://archive.is/wip/uX06n or http://archive.is/wip/n6ATv. In theory, long-term effective birth
control measures also include subcutaneous implants (皮下埋植). However, their adoption rate in
Xinjiang is extremely low (Xinjiang Statistical Yearbooks tables 3-10). Local government birth control
statistics between spring 2017 and autumn 2018 for 12 villages and urban districts in Kuqa County (Aksu
Prefecture) do not show a single such case among a total of 5,477 married women of childbearing age.
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[27] Shorthand for 集中教育转化, see e.g.
http://web.archive.org/web/20200518194533/http://www.xjks.gov.cn/content/downloadAttachment.shtml?id
=567&attachmentUrl=/user/cms/www.xjks.gov.cn/2018/10/12/1539274041849.pdf or
http://archive.is/wip/IINN0.
[28] Original source: www.xjyl.gov.cn/info/1068/127191.htm. As social media post:
http://archive.is/wip/iPIRT. Alternative download at https://bit.ly/2Wy4C4Q. For a detailed study of
internment camp terminology, see https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/.
[29] In these cases, this violation was the only stated reason for internment.
[30] Between March and May 2018, 36.0 percent of all those shown in the Karakax List as interned for birth
control reasons were put into camps, as opposed to 22.5 percent of all detainees regardless of reasons
(figures only pertain to those with a stated internment date). In May 2018, at least some regions also
specifically mandated that all birth control violations since 1981 were now subject to “comprehensive cleanup investigations” (全面清理清查; Qapqal County Government, June 14, 2018).
[31] Chinese. 严厉打击违法生育行为，人口出生率和人口自然增长率大幅下降. Source:
http://archive.is/hlcZi.
[32] Download page: http://archive.is/14oif. Alternative archived download at https://bit.ly/2Z27WXD.
[33] Original source: www.zhaosu.gov.cn/info/1247/23295.htm. Alternative archived download at
https://bit.ly/2Z5uiaG.
[34] E.g. Hejing County (originally at www.xjhj.gov.cn/Government/PublicInfoShow.aspx_ID=33456.html,
alternative download at http://archive.is/wip/sH4es), Bortala Prefecture (http://archive.is/fojYP), Urumqi
(http://archive.is/iGaGS), Zhaosu County (originally at www.zhaosu.gov.cn/info/1247/23295.htm,
alternatively at https://bit.ly/2Z5uiaG).
[35] These region’s total population at the time was 25,688. This data comes from a cache of over 25,000
local government files obtained by the author in 2019. For further details, see Journal of Political Risk
(November 24, 2019).
[36] 5,448 of 7,738 married women of childbearing age. 161 women had been sterilized. Original source:
www.zgtks.gov.cn/info/egovinfo/1001/govinfo_pub/details_gov/01061433X-/2018-0820446.htm. Archived
page: https://bit.ly/3cBIpZq
[37] While this particular policy document pertains to the local floating population (流动人口), albeit more
specifically those with a formal household registration (户籍) in the county, the so-called “focus
populations” such as ethnic minorities and the harder to control non-residents are typically treated in the
same manner. In numerous family planning budgets, measures for such populations and for rural minority
areas are virtually identical and/or part of the same project (see also examples of this in Appendix A).
Zumrat Dawut stated that in Urumqi, IUDs were mandatory for all women who have had two children, but
that IUD placement regulations in Uyghur regions in southern Xinjiang were much stricter, with UID
placement requirements being ubiquitous.
[38] Source: 2015 and 2019 Health and Hygiene Statistical Yearbooks, table 8-8-2.
[39] 2019 China Population and Employment Yearbook, table 1-1.
[40] See e.g. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.7863/jum.2010.29.7.1093.
[41] http://web.archive.org/web/20200424153412/https://zcy-gov-open-doc.oss-cn-north-2-gov1.aliyuncs.com/1014AN/659900/10006124058/201911/2236685d-38cb-4c56-81e1-50f7fa5f0f68
[42] Free “family planning” services for China’s rural populations have been in place for years, and in
Xinjiang since 2004, based on the 新疆维吾尔自治区农牧民计划生育免费技术服务实施办法
(CNKI, 2004). Xinjiang’s 2017 revision of the family planning regulation specifically mentions the right to
such free services (Xinjiang Health Commission, 2017).
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[43] Original Chinese: “引导广大农牧民群众自发进行计划生育绝育手术，实施节育手术免费
政策，有效推进计划生育工作，有效控制人口过快增长”. Download page:
http://archive.is/ZDatc. Archived download for the Word document: https://bit.ly/2YLKVXp.
[44] Spreadsheet download:
http://web.archive.org/web/20200514143056/http://xjhfpc.gov.cn/system/resource/storage/download.jsp?m
ark=OTczMjg2ODhEREYzRTU0NEI2OURBNTk3NzA5RkYwMDQvNUExMURFNzkvNTZFMDA=.
Overview and download page: http://archive.is/PuDlV. An earlier 2016 iteration was funded with 73.3 million
RMB (source: http://archive.is/wip/tuiiF).
[45] Yining City conducted a special 2 month initiative between July and September 2019, during which
“free” birth control surgeries were provided. Sources: http://archive.is/wip/UBteJ.
[46] Source: Guma County government website, download page at http://archive.is/F86ts, file 皮山县计
生委.pdf contained in archive at
http://www.ps.gov.cn/Upload/main/InfoPublicity/PublicInformation/File/2019/03/04/201903041238580250.ra
r. Alternative archived download at https://bit.ly/3fOCTEH. For both Guma County and Hotan City, the 600
RMB price tag shown in the respective government planning documents indicates that these are female
sterilizations (输卵管结扎), which throughout Xinjiang are budgeted at a standard 600 RMB per
procedure, while male sterilizations (输精管结扎) are budgeted at 220 RMB. See e.g.
http://archive.is/wip/m2b9x.
[47] Source:
http://web.archive.org/web/20200514171345/https://www.hts.gov.cn/file/upload/201904/02/161938677.pdf.
[48] Download page: http://archive.is/LqXLF. Alternative archived download at https://bit.ly/3fOqdxw.
[49] Download page: http://archive.is/wip/Z2gke. Original download link:
https://www.hts.gov.cn/file/upload/201911/22/232405667.rar. Archived download of the original
compressed folder at https://bit.ly/3e9ugmW. Archived download of the specific PDF at
https://bit.ly/2BkgPSN.
[50] Source: Xinjiang 2019 Statistical Yearbook, table 3-9, assuming a 21.3 percent share of married
females of childbearing age among a combined rural population (乡村人口) of 7.72 million.
[51] E.g. for 2015 a rate of 9.48‰, versus averages for Aksu, Kashgar and Hotan of 18.41‰, 26.06‰ and
17.27‰ respectively.
[52] This data comes from a cache of over 25,000 local government files obtained by the author in 2019.
For further details, see Journal of Political Risk (November 24, 2019).
[53] Compare the same policy in Aksu’s Shayar (Shawan) County: http://archive.is/wip/SP9vP
[54] 2019 figure: spreadsheet download at
http://web.archive.org/web/20200514143056/http://xjhfpc.gov.cn/system/resource/storage/download.jsp?m
ark=OTczMjg2ODhEREYzRTU0NEI2OURBNTk3NzA5RkYwMDQvNUExMURFNzkvNTZFMDA=; overview
and download page: http://archive.is/PuDlV. 2020 figure: download page: http://archive.is/LqXLF.
Alternative archived download at https://bit.ly/3fOqdxw.
[55] The regionwide project also covers monthly subsidies for rural family planning propaganda workers
(which are additionally co-funded from local budgets). If half of the regionwide project budget was
earmarked for birth prevention services, 60 percent of these funds were available for sterilizations (versus
75 percent in Guma), and county co-funding averaged 20 percent (versus 50 percent in Guma), then this
would amount to sufficient funds to perform 117,000,000 / 600 = approx. 195,000 tubal ligations. This
would result in the sterilization of approximately 11.9 percent of all such women. Since co-funding may
additionally also be provided by the respective prefectures as well as the central government, these are
fairly conservative estimates. For example, Hotan Prefecture’s 2018 regionwide budget specified 72.9
million RMB for “family planning services” (计划生育服务; source: http://archive.is/wip/CMD8K). In 2019,
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Kashgar Prefecture 2019 spent 63.3 million RMB on this budget item, and for 2020 it budgeted: 74.3 million
RMB on it (source: http://www.kashi.gov.cn/UploadFiles/News/2020/5/202005261307401203.zip or
http://web.archive.org/web/20200618164959/http://www.kashi.gov.cn/UploadFiles/News/2020/5/202005261
307401203.zip; archived download of the PDF at https://bit.ly/2NbIHes).
[56] Original Chinese: “中央对地方专项转移支付项目” for targets such as “育龄妇女免费手术覆
盖率 100%”. Kizilsu Prefecture received 1.33 million RMB in 2019 for birth prevention measures and such
a propagation of free surgeries. Source: www.xjkz.gov.cn. Alternative download at https://bit.ly/3fzUJdK.
[57] 2019 figure estimated by taking the averaged weighted 2018 birth rate of Hotan and Kashgar of 8.16‰
and reducing it by the most recent drop in Xinjiang’s overall birth rates (from 10.69‰ in 2018 to 8.14‰ in
2018).
[58] Kashgar City (2018): spreadsheet titled “服务中心重大公共卫生项目 2018 年度财政预算绩效
自评表”, source: www.xjks.gov.cn. Alternative archived download: https://bit.ly/3cUQjxh. Bagrax County
(2017): www.xjbh.gov.cn/publicity_bhxzfxxgk/zcjd__zcjd/40149/index.html. Alternative archived download:
https://bit.ly/2Mvv1KL.
[59] See https://www.rxlist.com/progesterone-injection-drug.htm,
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020246s036lbl.pdf,
https://www.webmd.com/sex/birth-control/birth-control-depo-provera.
[60] Source: This data comes from a cache of over 25,000 local government files obtained by the author in
2019. For further details, see Journal of Political Risk (November 24, 2019).
[61] 2010 census data shows Kuqa County’s share of widows among women over 15 at 7.7 percent,
Aksu’s at 7.2 percent, and Xinjiang’s 7.0 percent (2010 census by county, table 7).
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