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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE IN QUESTO

raccomandato da

Femminista: fare a meno dei bambini per salvare il
mondo

L'ABBONAMENTO DIGITA…

PROVA ORA! Gratis!
(https://leserservice.noz.de/angebote/digitalbasis-
kostenlos/?
utm_source=outbrain&utm_medium=engage&utm_campaign=digitalbasis_kostenlos_3&obOrigUr

L'ATTORE CON IL PARKIN…

Ottfried Fischer dice di
nuovo "sì" e sposa la
fidanzata Simone
(https://www.noz.de/deutschla
welt/vermischtes/artikel/19875
fischer-sagt-nochmal-ja-und-
heiratet-seine-simone?
obOrigUrl=true)

Autrice, insegnante e femminista: Verena Brunschweiger ha scatenato un acceso dibattito con il suo atteggiamento nei confronti di una vita
consapevole senza figli - per ragioni ecologiche, ad esempio. Foto: Juliane Zitzlsperger / Büchner-Verlag / dpa
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Osnabrück. Le sue tesi sono radicali: per Verena Brunschweiger, una protezione ambientale coerente è

molto più che non usare auto grasse, viaggi aerei chic e carne. Invece, chiede che i bambini siano evitati

per salvare il pianeta terra. Questo è il contributo più importante che ogni individuo può dare, afferma

l'insegnante, l'autrice e la femminista in un'intervista.

Signora Brunschweiger, nel tuo libro "Senza figli invece che senza figli" scrivi che i bambini sono "la

cosa peggiore che si possa fare per l'ambiente". Quali sono i tuoi scopi quando inviti a vivere senza

figli?

Non è altro che salvare il mondo, al quale tutti dovrebbero contribuire. Dopotutto, siamo sull'orlo del

collasso ecologico. La popolazione è la forza trainante quando chiedi, per esempio: perché abbiamo

bisogno di così tanta energia? Perché viene prodotta così tanta spazzatura? Questo semplicemente perché

siamo così tante persone sulla terra. Dobbiamo scendere da esso perché altrimenti guideremo più

velocemente nel fossato.

Quindi non si tratta di far sentire in colpa madri e padri, come dicono i critici, ma di influenzare le

decisioni future ...

Esattamente, mi occupo delle giovani coppie che stanno prendendo in considerazione oggi: vogliamo due o

tre figli, o forse uno è abbastanza, la parola chiave Prince Harry. Vorrei incoraggiarli.

Leggi di più: neanche l'estinzione è una soluzione. Un saggio (https://www.noz.de/deutschland-

welt/politik/artikel/1980195/umweltdebatte-laeuft-heiss-sind-kinder-ein-klimakiller)

Si riferiscono a uno studio che mostra che un bambino risparmia meno 58.6 tonnellate di biossido di

carbonio equivalente all'anno. Non stai camminando su una linea molto sottile? Riesci a confrontare

una vita umana con le emissioni inquinanti e quindi indirettamente con la guida di un'auto?

Devi tenere presente che utilizziamo tutte le risorse. E tutti devono chiedere come possono vivere in modo

ecologico. So che molti semplicemente non lo vogliono. Vanno in vacanza più volte all'anno, guidano il loro

SUV e si dicono: non mi interessa l'ambiente. Se vuoi farlo diversamente da me, ti chiedi: perché dovrei

semplicemente tralasciare il contributo più importante che posso dare. E il contributo più importante è fare

a meno della propria riproduzione. (https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/1678784/herzlos-

lehrerin-verena-brunschweigers-buch-gegen-kinder)

Tuttavia, lo studio che hanno citato sulle emissioni di CO2 dei bambini è discutibile, perché non

quantifica le emissioni di CO2 di un singolo bambino, ma include diverse generazioni di discendenti

fino all'anno 2400.

Devi stare attento con i numeri, ovviamente, perché è difficile guardare così lontano nel futuro. Potresti

anche essere un po 'esagerato. Tuttavia, non avere un figlio rimane il contributo più importante che un

individuo può dare alla protezione dell'ambiente. E non può essere che questo argomento sia tenuto

nascosto nella Germania pro-natalista.

Una festa parla spesso e felicemente delle nascite.
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Lo trovo inquietante quando l'AfD di tutte le cose porta alla ribalta tali domande. Dopotutto, l'AfD vuole il

maggior numero possibile di "bambini tedeschi", il che mi ricorda sfortunati tempi passati. Inoltre, non

voglio alcuna condizione ungherese in cui le donne con prestiti, esenzioni fiscali e sovvenzioni alle grandi

auto dovrebbero essere incoraggiate ad avere il maggior numero possibile di bambini. Questa è la direzione

completamente sbagliata.

Quanti bambini per donna / famiglia pensi siano accettabili?

Penso che uno sia molto buono.

Non devi distinguere tra paesi industrializzati e in via di sviluppo, dopo tutto, le emissioni di CO2 pro

capite sono estremamente diverse a seconda del tuo stile di vita?

Sì, certo, perché produciamo il maggior numero di inquinanti pro capite. Ed è la gente nei paesi in via di

sviluppo che deve pagare per questo in primo luogo, vedere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze.

C'è un esempio di donna in India. Fu pugnalato a morte nella disputa sull'acqua. In parte sono responsabile

di questo, e anche tu, in linea di principio, tutti sono qui. Non voglio aumentare tali problemi

riproducendomi come se tutto andasse bene.

Come valuti il   movimento del venerdì per il futuro? C'è poco da ascoltare dalla pianificazione

familiare, ma soprattutto dalle energie rinnovabili, dalle innovazioni tecniche e da un cambiamento

nello stile di vita.

Ecco perché il mio nuovo libro si chiama "The Childfree Rebellion". Poiché gli argomenti del movimento per

la protezione del clima sono corretti, i dimostranti escludono sempre il punto più importante. E cioè: è

anche e soprattutto a causa delle masse di persone che abbiamo problemi ambientali così grandi. Siamo

troppi e quasi nessuno vuole limitarsi. Se fossimo meno persone e ci limitassimo, potremmo salvare

qualcosa. Ma ovviamente non è così che vanno le cose al momento.

L'umanità deve procedere in due modi: ridurre la popolazione e l'uso delle risorse ...

Sì, tutto qui. Questo è ciò che dicono molti esperti, ad esempio quelli di "Scientists for Future". Dobbiamo

girare le ruote grandi e non accontentarci di piccoli passi. Ad esempio, se qualcuno mi dice che non

prendono più cannucce di plastica, tutto ciò che posso fare è ridere e chiedermi: che senso ha? Vuole

prendermi in giro.

Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale crescerà a circa dieci miliardi nel 2050. Una

maggiore consapevolezza del numero di bambini è quindi un problema globale, a cui la Germania e

l'Europa possono dare solo un contributo molto piccolo ...

Ho appena letto: nel 2019, 247.000 persone ci arrivavano ogni giorno. E solo il 1 ° gennaio 2020 sono nati

66.000 indiani. Ma una cosa è certa: nei paesi industrializzati consumiamo molte volte più pro capite di ciò

che consumano un indiano o un residente del Ciad, e non solo per un po '. Ecco perché abbiamo una

responsabilità speciale.

Qual è il tuo contributo personale alla protezione del clima?

Prendo praticamente ogni possibile contributo. Il più importante: non ho un figlio. Quindi non mangio

carne, non volo mai. Condivido una piccola macchina con mio marito che non uso quasi mai. Altrimenti,

viaggio molto a piedi o in bici.
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Con quali reazioni devi convivere perché hai deciso contro i bambini?

Come donna senza figli, spesso non sono presa sul serio e definita una filatrice. Ma alcuni trovano anche la

mia decisione piuttosto interessante. Sono grati che qualcuno alla fine dica ad alta voce ciò che è

ampiamente tabù in Germania. Sono davvero contento di essere stato in grado di aiutare alcune donne e

uomini che fanno consapevolmente a meno dei bambini. Hanno cercato di vergognarli. Mi sento come se

fossi in Arabia Saudita nel 14 ° secolo.

Hai già menzionato il pensiero nazionale ed etnico. Fino a che punto hai paura dell'infiltrazione

straniera - le persone di destra dicono addirittura "cambiamento di popolazione"?

Molto diretta. Alla fiera del libro sono stata avvicinata da una donna che ha sottolineato esattamente

questo: non poteva essere che le "donne tedesche" abbiano rinunciato ai bambini, ma altri - persone con

un passato migratorio o musulmani - hanno dato alla luce molti bambini. Tutto quello che posso dire è che

tutti abbiamo meno figli. Questo vale non solo per i tedeschi, ma per tutte le persone di tutti i paesi di

origine e di tutte le etnie. Non dovrebbero esserci differenze razziste. Sarebbe spaventoso. Sono un

antirazzista. Non possiamo in alcun caso condurre o sostenere una guerra di nascita che l'AfD vuole.

Una volta hai detto: “Quando diamo alla luce qualcuno, infliggiamo sempre sofferenza a loro. A

questo proposito, è meglio per mio figlio se non lo capisco. ”Non è utopico, una vita senza

sofferenza? E la tua tesi non equivale a un mondo senza persone?

In ogni caso, è così: la natura non ha bisogno di noi, lo facciamo. Questo è il nocciolo della questione. Se la

biosfera potesse riprendersi senza di noi, è un pensiero interessante, ma pochissime persone lo

condividono.

Dove sarebbero politicamente?

Mi vedo come una femminista che è critica nei confronti del capitalismo e ha una forte consapevolezza

ambientale. Faccio tutto questo in particolare per le donne che hanno riconosciuto che potere, regola e

parto sono collegati. Non mi piace anche la tesi della "carne e ossa". Questo è un perno centrale. E voglio

ravvivare il dibattito al riguardo.
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CRIMINALITÀ I
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