
Affondo di Amnesty: 
accesso all'aborto 
senza più restrizioni 

Fa discutere «My body, my rights» - «Il 
mio corpo, i miei diritti» -, la campagna 
globale lanciata da Amnesty 

International con l'obiettivo di promuovere 
i diritti umani individuali relativi alla sfera 
sessuale. È indubbio che in molti Paesi, 
soprattutto in quelli in via di sviluppo, vi sia 
una violazione sistematica dei diritti umani 
soprattutto a carico delle donne. «I governi 
- sostiene giustamente Amnesty - hanno 
l'obbligo di garantire che tutti possano 
godere di questi diritti liberamente, senza 
paura, coercizione o discriminazione». La 
campagna richiama l'attenzione 
sull'altissima mortalità materna a seguito di 
parti prematuri, troppo ravvicinati o eseguiti 
in condizioni igieniche precarie e sul rischio 
doppio rispetto agli uomini di contrarre 
l'Hiv. Condanna anche con decisione i 
matrimoni precoci e/o imposti, la violenza 
sessuale e l'incesto. In questo elenco di 
garanzie per le donne colpisce però 
l'insistenza con cui, come già accaduto in 
altri documenti precedentemente diffusi, 
viene ribadita la necessità di assicurare il 
libero accesso all'aborto senza alcun tipo di 
restrizione. Nel tentativo di favorire il diritto 
alla salute di un soggetto debole - la donna 
- si rimuove il diritto alla vita di qualcuno 
ancora più debole, il bambino. «Amnesty 
International delude tutti quelli che hanno 
a cuore la difesa dei veri diritti umani, fra i 
quali il diritto alla vita, specialmente dei più 
deboli, dal concepimento fino alla morte 
naturale», commenta ad esempio 
l'associazione Generazione Voglio Vivere. 
Nel testo che accompagna l'iniziativa si fa 
riferimento all'aborto «non sicuro», 
rinviando per approfondimenti a un 
documento pubblicato nel giugno 2012 
dove veniva rimarcato il dovere per tutti i 
governi di «adottare misure urgenti per 
rivedere e modificare tutte le leggi che 
hanno lo scopo o l'effetto di imporre 
sanzioni punitive sulle donne e le ragazze 
che vogliano abortire». Non può essere un 
caso che questa campagna preceda la 
conferenza che si terrà all'Onu in aprile per 
fare il punto sul «Programma d'azione» 
della Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo (Icdp) tenutasi al 
Cairo nel 1994, mentre a settembre, nel 
corso di una sessione speciale, l'assemblea 
generale dell'Onu valuterà l'eventuale 
aggiornamento del programma. 
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