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La lettera suggerisce che gli Stati Uniti stanno
radunando gli Stati membri delle Nazioni Unite per
opporsi all'aborto

Lo sviluppo globale è sostenuto da

A proposito di questo contenuto

Liz Ford
@ lizfordguardian

lun 23 set 2019 07.00 BST

notizia Opinione Sport Cultura Stile di vita

Si ritiene che gli Stati Uniti abbiano scritto agli Stati membri delle Nazioni Unite
esortandoli a unirsi a una "coalizione in crescita" di paesi che si mobilitano contro
l'aborto, in quello che sembra essere l'ultimo tentativo dell'amministrazione Trump
di ridurre i diritti delle donne.

Si ritiene che una lettera, vista dal Guardian, sia stata inviata a governi ritenuti
solidali con il punto di vista dell'amministrazione sulla salute riproduttiva.
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Nella lettera firmata dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal segretario alla salute e
ai servizi umani Alex Azar, i governi sono incoraggiati a firmare una dichiarazione
congiunta che si oppone alle politiche “dannose” delle Nazioni Unite che
promuovono la salute e i diritti sessuali e riproduttivi.

La dichiarazione sarà presentata lunedì a una riunione ad alto livello sulla copertura
sanitaria universale all'assemblea generale delle Nazioni Unite, afferma la lettera, il
che suggerisce che gli accordi multilaterali sono stati interpretati erroneamente per
promuovere politiche a favore della scelta.

“Come priorità chiave nella promozione della salute globale, chiediamo
rispettosamente che il vostro governo si unisca agli Stati Uniti nel garantire che ogni
stato sovrano abbia la capacità di determinare il modo migliore per proteggere il
nascituro e difendere la famiglia come unità fondamentale della società vitale per i
bambini prosperano e conducono una vita sana", si legge nella lettera.

“Rimaniamo seriamente preoccupati che gli sforzi aggressivi per reinterpretare gli
strumenti internazionali per creare un nuovo diritto internazionale all'aborto e per
promuovere politiche internazionali che indeboliscano la famiglia siano avanzati
attraverso alcuni forum delle Nazioni Unite .

L'apertura dell'assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'organizzazione a New York. Fotografia: Li
Muzi/Xinhua/Barcroft Media

“La prova di ciò si trova nei riferimenti in molti documenti di politica sanitaria
globale multilaterali per interpretare 'educazione sessuale completa' e 'salute
sessuale e riproduttiva' e 'salute e diritti sessuali e riproduttivi' per sminuire il ruolo
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dei genitori nelle situazioni più sensibili e personali. questioni orientate alla
famiglia. Quest'ultimo è stato affermato per significare la promozione dell'aborto,
comprese le pressioni sui paesi affinché abbandonino i principi religiosi e le norme
culturali sancite dalla legge che proteggono la vita non ancora nata.

"Questi approcci minano il nostro impegno condiviso per lo sviluppo sostenibile e
per il raggiungimento della salute per tutti, senza lasciare indietro nessuno".

Gli sforzi per far avanzare queste politiche presso le Nazioni Unite, in particolare
presso l'Organizzazione mondiale della sanità, sono stati "inquietanti e devono
essere contestati", afferma la lettera.

Il messaggio invitava i governi a firmare una dichiarazione congiunta – simile a
quella consegnata all'Assemblea mondiale della sanità a maggio – che sarebbe stata
presentata alla riunione di lunedì, “e a lavorare insieme per ottenere un documento
finale …   che rifletta i nostri valori condivisi”.

La dichiarazione di maggio è stata firmata da Stati Uniti, Brasile, Egitto, Arabia
Saudita, Indonesia, Haiti, Ghana, Nigeria e Iraq. Ha affermato che i riferimenti alla
salute sessuale e riproduttiva "causano confusione e incomprensioni". Ha invitato
l'OMS a "concentrarsi su termini che godano di un ampio consenso tra gli Stati
membri".

Le richieste di commento sull'autenticità della lettera da parte del Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti e del Dipartimento della salute e dei servizi umani sono
rimaste senza risposta.

L'amministrazione Trump ha fatto ripetuti tentativi di diluire e
rimuovere il linguaggio dagli accordi delle Nazioni Unite vecchi di decenni.

L'intensa attività di lobbying da parte di funzionari statunitensi ad aprile ha portato
alla rimozione dei riferimenti alla salute sessuale e riproduttiva da una risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta allo stupro nei conflitti.

Gli Stati Uniti in precedenza hanno tentato di annacquare il linguaggio e rimuovere
la parola "genere" dai documenti delle Nazioni Unite.

"Questa lettera mostra solo come stanno cercando di erodere il consenso
internazionale e riportare indietro l'orologio per le donne e le ragazze", ha detto
Shannon Kowalski, direttore della difesa e della politica presso l'International
Women's Health Coalition.

"Non è solo l'aborto che si preoccupano, si preoccupano della capacità delle donne
di esercitare l'autonomia sui loro corpi e di negare loro l'accesso critico ai servizi di
cui hanno bisogno".
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… visto che oggi vieni con noi dall'Italia, abbiamo un piccolo favore da chiederti.
Decine di milioni hanno riposto la loro fiducia nel giornalismo di grande impatto
del Guardian da quando abbiamo iniziato a pubblicare 200 anni fa, rivolgendosi a
noi nei momenti di crisi, incertezza, solidarietà e speranza. Più di 1,5 milioni di
lettori, provenienti da 180 paesi, hanno recentemente fatto il passo per sostenerci
finanziariamente, mantenendoci aperti a tutti e fieramente indipendenti.

Senza azionisti o proprietari miliardari, possiamo stabilire la nostra agenda e
fornire un giornalismo affidabile, libero da influenze commerciali e politiche,
offrendo un contrappeso alla diffusione della disinformazione. Quando non è mai
importato di più, possiamo indagare e sfidare senza paura o favore.

A differenza di molti altri, il giornalismo del Guardian è disponibile per la lettura di
tutti, indipendentemente da quanto possono permettersi di pagare. Lo facciamo
perché crediamo nell'uguaglianza delle informazioni. Un numero maggiore di
persone può tenere traccia degli eventi globali, comprendere il loro impatto su
persone e comunità e trarre ispirazione per intraprendere azioni significative.

Il nostro obiettivo è offrire ai lettori una prospettiva globale e internazionale sugli
eventi critici che modellano il nostro mondo: dal movimento Black Lives Matter,
alla nuova amministrazione americana, alla Brexit e alla lenta uscita del mondo da
una pandemia globale. Ci impegniamo a difendere la nostra reputazione di
reportage urgenti e potenti sull'emergenza climatica e abbiamo deciso di rifiutare
la pubblicità delle aziende di combustibili fossili, di disinvestire dalle industrie
petrolifere e del gas e di impostare una rotta per raggiungere emissioni nette pari a
zero entro il 2030.

Se c'è mai stato un momento per unirsi a noi, è adesso. Ogni contributo, grande o
piccolo che sia, alimenta il nostro giornalismo e sostiene il nostro futuro. Sostieni
il Guardian a partire da 1 €: ci vuole solo un minuto. Se puoi, considera di
sostenerci con un importo regolare ogni mese. Grazie.

Che Pompeo e Azur abbiano entrambi firmato la lettera suggerisce un'escalation
della strategia degli Stati Uniti per minare le dichiarazioni politiche, ha aggiunto.

Keifer Buckingham, consigliere politico senior per la salute pubblica internazionale
presso le Open Society Foundations, ha affermato che piuttosto che un'escalation,
"potrebbero essere loro a rendere pubblico ciò che hanno fatto in privato". Ha detto
che gli Stati Uniti stavano effettivamente inviando un messaggio di "se non sei con
noi, sei contro di noi", che potrebbe avere implicazioni sul finanziamento.

 Questo articolo è stato modificato il 24 settembre 2019 perché, dopo la
pubblicazione, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani si è messo in contatto
per confermare l'autenticità della lettera.
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