
il caso 
L'Onu insiste: 
contraccezione 
da pianificare 

V
enerdì scorso si è chiusa ad 
Addis Abeba la terza Confe
renza internazionale per la 
pianificazione familiare, pro
mossa dall'Unfpa, il Fondo 
delle Nazioni Unite per la po

polazione. Il focus di quest'anno è 
stato centrato sulla maternità delle a-
dolescenti, oggetto principale anche 
dell'ultimo «Stato della popolazione 
mondiale 2013», documento sem
pre redatto dall'Unfpa, che infatti 
porta come sottotitolo «La maternità 
nell'adolescenza. Affrontare la sfida 
della gravidanza adolescenziale». 
In un comunicato del Fondo per la 
popolazione si afferma che «l'acces
so universale ai diritti di base con
cernenti la salute sessuale e ripro
duttiva, tra cui la contraccezione, è 
un passo fondamentale per imple
mentare il ruolo dei giovani». Come 
è noto l'espressione «salute sessuale 
e riproduttiva» sta a significare non 
solo accesso alla contraccezione ma 
anche alle pratiche abortive, accesso 
che per l'Onu deve essere consenti
to anche ai minori. 
Infatti a conclusione della Confe
renza il direttore esecutivo dell'Unf-
pa Babatunde Osotimehin ha posto 
all'uditorio una serie di domande re
toriche: le adolescenti «non sono ab
bastanza grandi per guidare, ma ab
bastanza mature per diventare un ge
nitore? Non sono abbastanza vec
chie per votare, ma abbastanza ma
ture per essere sposate? Abbastanza 
grandi per essere incinta, ma non ab
bastanza per avere pieno accesso al
l'educazione sessuale o ai contrac
cettivi? Cerchiamo di essere chiari: 
non ci può essere spazio per la ma

ternità in tenera età, non possiamo 
continuare a privare i giovani dei lo
ro diritti in merito alla salute ses
suale e riproduttiva». 

Le parole del direttore esecutivo 
riecheggiano quelle contenute 
nel comunicato di presentazione 

della Conferenza. «Più del 40% del
la popolazione mondiale è sotto i 
25 anni, e le scelte riproduttive so
no la chiave per garantire che questa 
giovane generazione avrà un futuro. 
Quando una ragazza rimane incin
ta il suo presente e il suo futuro ra
ramente cambieranno in meglio. 
Troppo spesso il percorso educativo 
di una ragazza finirà e le sue pro
spettive di lavoro evaporeranno, 
mentre si moltiplicheranno il rischio 
che diventi povera, i problemi di sa
lute, i casi di esclusione sociale e di 
mancanza di indipendenza». 
Osotimehin fa sapere che, guardan
do oltre gli Obiettivi del millennio, 
i traguardi per limitare le nascite do
vranno far parte dell'agenda per lo 
sviluppo mondiale post-2015. 
Il direttore esecutivo dell'Unfpa ha 
infine menzionato il report «Fp 
2020. Partnership in action» che dà 
conto dei risultati ottenuti in meri
to alla pianificazione familiare at
tuata a livello globale. Osotimehin 
ci informa che il Benin, la Repub
blica democratica del Congo, la Gui
nea, la Mauritania e la Birmania, con 
un'accelerazione considerevole nel
l'ultimo biennio, stanno imple
mentando l'accesso alla contracce
zione e all'aborto. Pratiche in meri
to alle quali dovranno essere infor
mate 120 milioni di donne entro il 
2020. 
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