RIVISTA ON LINE A CURA DEL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

INTERVISTA A
JOHANNA HOHENBERG,
COMMUNICATION
OFFICER DELL’ASS.
ALLIANCE DEFENDING
FREEDOM (ADF)
Alliance Defending Freedom (ADF), che risponde
per l’International Legal Counsel Lorcan Price.
ADF International, il cui quartier generale ha sede
in Arizona, è una organizzazione di ispirazione
religiosa, che si propone di proteggere le libertà
fondamentali e promuove la dignità intrinseca di
tutte le persone. Operando a livello internazionale,
è presente a tempo pieno presso tutte le
istituzioni di importanza internazionale strategica.
È accreditata dal Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite (ECOSOC), dal Parlamento
europeo e dalla Commissione e dall'Organizzazione
degli Stati americani (OAS). Inoltre, gode dello
status di partecipazione con l'Agenzia per i diritti
fondamentali (FRA) dell'UE e ci impegniamo
regolarmente con l'Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE). A livello
nazionale, lavorano con partner locali per fornire
formazione, finanziamenti e supporto legale.
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1. Quali sono le attività quotidiane
del vostro gruppo pro-life?
Siamo un'organizzazione internazionale di difesa legale che protegge le
libertà fondamentali e promuove la
dignità intrinseca di tutte le persone.
Siamo in prima linea nella difesa
della libertà religiosa, della santità
della vita, del matrimonio e della
famiglia in tutto il mondo.
Sosteniamo il diritto alla vita per
il nascituro davanti alle istituzioni
internazionali di tutto il mondo, come
le Nazioni Unite, l'Unione Europea,
l'Organizzazione degli Stati americani
e il Consiglio d'Europa. Ci impegniamo
anche nella difesa legale dinanzi a
organi e tribunali internazionali per
i diritti umani come il Comitato per
i diritti umani delle Nazioni Unite e
altri organismi di monitoraggio dei
trattati delle Nazioni Unite a Ginevra,
la Corte europea dei diritti dell'uomo
a Strasburgo, la Corte interamericana
dei diritti umani a San José, e la Corte
di giustizia dell'Unione europea a
Lussemburgo.
Inoltre, supportiamo le organizzazioni
per la vita in tutto il mondo nella
loro difesa davanti ai tribunali
nazionali. In questa veste, abbiamo
sostenuto, rappresentato e sostenuto
organizzazioni e cause pro-vita
presso la Corte Suprema degli Stati

Uniti, la Corte Suprema del Regno
Unito e le corti superiori di numerosi
altri paesi in tutto il mondo.
2. Quali sono i vostri obiettivi di
medio e lungo termine e quali i
punti di forza?
Ci impegniamo a garantire che il
diritto alla vita, come sancito nel testo
del diritto internazionale dei diritti
umani, (ad esempio nell'articolo 6
del Patto internazionale delle Nazioni
Unite sui diritti civili e politici e
nell'articolo 2 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo) abbia
il suo significato originale, corretto
e chiaro e sia sostenuto nelle sedi e
nei tribunali politici sia nazionali che
internazionali.
Miriamo a raggiungere questo obiettivo fornendo un supporto legale
efficace ai sostenitori della vita e alle
organizzazioni che lavorano in tutto il
mondo. La forza di ADF International
risiede nel fornire competenze
legali specializzate e nel collegare
e formare esperti legali in modo che
possano difendere il diritto alla vita
ovunque si trovino.
3. Come il vostro operato migliora
l’intera società?
Attraverso il nostro lavoro presso i
tribunali internazionali e nazionali,
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abbiamo contribuito a garantire
risultati legali a favore della vita che
sono stati utilizzati per sostenere
il diritto all'obiezione di coscienza
per i medici pro-vita e l'esclusione
dell'aborto come "diritto" in alcuni
tribunali internazionali.
Naturalmente, ci sono altre battaglie
significative da combattere contro
il cosiddetto "diritto" all'aborto,
all'eutanasia e alle pratiche di
sfruttamento come la maternità
surrogata. Ci impegniamo a lottare
per la vita nelle aule dei tribunali
e a cercare di sostenere il vero
significato del diritto alla vita nelle
legislazioni.

4. Quali sono le principali sfide
dei gruppi pro-life nel vostro
Stato e nel mondo?
I gruppi pro-life stanno affrontando
crescenti sfide legali in tutto il mondo
poste dalle leggi che obbligano i
medici a praticare o raccomandare
aborti, che criminalizzano la protesta
valida contro l'aborto - o anche la
preghiera silenziosa, e che cercano di
designare l'aborto e l'eutanasia come
un "diritto". La nostra organizzazione
lavora per difendere i medici che
si rifiutano di praticare aborti, per
difendere i sostenitori della vita che
forniscono informazioni e supporto al
di fuori delle strutture per l'aborto, per
sconfiggere le leggi pro-eutanasia e
per proteggere il diritto alla vita per
tutti.
Anche parlare liberamente di aborto
e parlare in pubblico per tutta la
vita è diventato sempre più difficile.
Sosteniamo anche la protezione
della libertà di parola. Questo include
le università e la pubblica piazza.
Se la libertà di parola è protetta e
valorizzata, la conversazione a favore
della vita può continuare.
G.S.
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