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«L’Armenia sta affrontando una catastrofe
demografica»
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Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

«L’Armenia sta affrontando una catastrofe demografica», ha detto in una conferenza

stampa questa settimana Nune Pashayan, un funzionario del dipartimento della salute.

Il governo prevede di triplicare i finanziamenti per i programmi riproduttivi.

Il governo prevede di triplicare i finanziamenti per i programmi riproduttivi. Secondo gli
ultimi dati, il 14,9% delle donne e il 9,5% degli uomini sono sterili

L’onorevole Pashayan ha citato una serie di statistiche. Il tasso di fertilità è 1,6 (e deve

essere 2,1 per mantenere la popolazione). Secondo gli ultimi dati, il 14,9% delle donne e

il 9,5% degli uomini sono sterili.

Eduard Hambardzumyan, fondatore del Fertility Center e presidente dell’Associazione

per la salute riproduttiva, ha detto ai media locali che l’Armenia è intrappolata tra

l’elevata infertilità e il basso tasso di fertilità.

La popolazione armena è attualmente di circa 2,9 milioni. Entro la fine del 21° secolo, la

sua popolazione potrebbe essere dimezzata: 1,5 milioni di armeni in meno. Questo è un

«genocidio strisciante», ha detto minacciosamente.

La popolazione armena è attualmente di circa 2,9 milioni. Entro la fine del 21° secolo, la
sua popolazione potrebbe essere dimezzata: 1,5 milioni di armeni in meno

Le cifre potrebbero essere anche peggiori. A quanto pare le statistiche ufficiali includono

centinaia di migliaia di persone che sono emigrate per lavoro e vivono nel Paese solo per

poche settimane all’anno.

C’è un altro problema. Secondo l’UNICEF , «l’Armenia ha uno dei più alti tassi di

selezione del sesso basata sul genere nel mondo». Nel 2018 sono nati in Armenia 111

ragazzi ogni 100 ragazze.

In un’affascinante panoramica dei problemi demografici dell’Armenia in Eurasia Daily

Monitor lo scorso anno, Armen Grigoryan ha osservato che i presidenti precedenti

avevano previsto una popolazione vivace e in crescita. L’ex presidente Serzh Sargsyan

(2008-2018) ha dichiarato nel 2017 che entro il 2040 la popolazione potrebbe essere di 4

milioni. Il suo successore, Nikol Pashinyan, ha suggerito nel 2019 che entro il 2050

potrebbero essere 5 milioni.
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«L’Armenia ha uno dei più alti tassi di selezione del sesso basata sul genere nel mondo».
Nel 2018 sono nati in Armenia 111 ragazzi ogni 100 ragazze

Subito dopo la catastrofica esplosione di Beirut nell’agosto dello scorso anno, un migliaio

di armeni libanesi si sono trasferiti in Armenia. Ma l’immigrazione dalla grande diaspora

armena in Russia, Stati Uniti, Francia, Canada, Argentina, Belgio, Germania, Polonia,

Spagna e Siria non è realistica se c’è un alto tasso di disoccupazione.

Nel 2018, un editoriale su Armenian Weekly, una pubblicazione in lingua inglese,

dichiarava cupamente:

«I primi 30 anni di indipendenza hanno messo in moto una crisi demografica così

profonda e duratura che non è chiaro se oggi si possa fare qualcosa per porvi rimedio. I

conseguenti problemi di sicurezza nazionale per l’Armenia sono così gravi da mettere a

repentaglio la vitalità del paese per i prossimi 30 anni».

Michael Cook

Direttore di Bioedge

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo

che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre

posizioni.
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