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VOLONTARIATO
PRO-LIFE IN AFRICA:
ACCOGLIENZA
E RESISTENZA
di Giovanna Sedda
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Il colonialismo, almeno quello
culturale, non è mai cessato. Questo
è l’allarme dei pro-life africani che
vedono nelle continue pressioni
per liberalizzare l’aborto l’ennesima
influenza
liberticida
imposta
dall’esterno sulla popolazione del
Continente. Il carattere ufficiale, o
ufficioso, di tante iniziative sulla
questione non fa che alimentare
la confusione e la diffidenza nella
comunità internazionale. Da un
lato il mondo della cooperazione
internazionale addita il dividendo
demografico , il potenziale di crescita derivante da una popolazione
giovane, quale chiave di volta dello
sviluppo dell’Africa subsahariana
(ASS).
Dall’altro, gli inviti delle organizzazioni
internazionali ad adottare politiche di
controllo demografico, a partire dalla
Conferenza de Il Cario su popolazione

e sviluppo del ’94, sono incessanti .
La questione della liberalizzazione
dell’aborto è un punto sensibile del
dibattito pubblico in Africa (di seguito
intesa come ASS).
Il continente ha visto il numero di
aborti per 1000 donne in età fertile
(tasso di aborto), tra i più alti al mondo
e ha visto il peggior incremento, tra
le regioni del mondo, degli ultimi
vent’anni .
Questo trend coesiste con ordinamenti giuridici nella media restrittivi
e autorità nazionali spesso dichiaratemene schierate a difesa della
vita (sia per ragioni storiche che
religiose).
Un contesto sociale e politico in
contrasto con gli inviti a liberalizzare
l’aborto da parte di ONG e agenzie
delle Nazioni Unite che evidenziano
continuamente le cifre della mortalità
materna in ASS e le stime dell’aborto
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insicuro come concausa e la contraccezione come soluzione .
L’emblema di questa situazione
paradossale è stata la Conferenza
ONU del 2019 a Nairobi, Kenya, per
i 25 anni della prima Conferenza su
popolazione e sviluppo. Il documento
finale invitava ad “assicurare […]
l’accesso a servizi di aborto sicuro e
alle cure post-aborto” . Mentre fuori
dalla sede dell’incontro i pro-life
kenioti ricordavano il testo della loro
Costituzione che recita: “ogni keniota
ha diritto alla vita e la vita inizia dal
concepimento”. Uno iato sottolineato
anche dal presidente dell’Ufficio per
la famiglia e la vita della Conferenza
episcopale del paese, mons. Rotich:
“questa conferenza è distruttiva
dell’agenda pro-life”. Rincarava
la dose il vescovo di Mombasa,
mons. Kivuva: “[gli organizzatori
del summit] ci dicono che siamo
poveri perché siamo tanti. Questa è
una menzogna, siamo poveri perché
loro [gli stranieri ndr] hanno preso
e continuano a prendersi le nostre
risorse”.
L’approccio internazionalista, o forse
dovremmo chiamarlo individualista,
al tema dell’accesso all’aborto
è basato su una estensione del
diritto alla privacy in forma di
autodeterminazione. Un fondamento

che mal si concilia con la cultura
giuridica africana, basata sul
diritto alla vita, letto quale dovere
della comunità di proteggere la
vita dei propri membri. Gli stessi
commentatori pro-aborto vorrebbero
rifondare la questione sulla
salvaguardia della vita della donna
(dall’aborto clandestino) .
Un tentativo in questa direzione
è stato compiuto, ad esempio, dal
Comitato per i diritti umani dell’ONU
(OHCHR) nel nuovo Commento
all’art. 6 (sul Diritto alla vita) della
Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici.
Oggi assistiamo a una sempre
maggiore consapevolezza “africana”
sulla inconciliabilità di questi due
approcci. Ciò è palese, ad esempio,
nel caso della Costituzione del
Kenya dove l’inizio del diritto alla
vita è espressamente identificato
con il concepimento. Non a caso,
Culture of Life Africa, un gruppo
africano di advocacy pro-life, ha
denunciato l’iniziativa dell’OHCHR
come un tentativo di colonizzazione
ideologica dei paesi in via di
sviluppo: “il testo dovrebbe rispettare
il bambino non ancora nato e il suo
diritto alla vita e ogni giustificazione
dell’aborto basato sul diritto alla
vita della madre dovrebbe essere
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rimossa. […] In caso contrario [il
Comitato] dovrebbe rinunciare a
imporre ideologie estranee ai valori
e alla cultura africani e lasciare a noi
il compito di mostrare al mondo un
modello più umano ed equo” .
Da anni sondaggi e inchieste
mostrano come una schiacciante
maggioranza della popolazione
africana
sia
contraria
alla
liberalizzazione dell’aborto. I tentativi
recenti di liberalizzare l’aborto non
hanno fatto altro che sollevare
proteste e malcontento. Al netto di
nuove letture e raccomandazioni,
i testi internazionali vincolanti
sull’aborto restano pochi.
Tra questi, il Protocollo di Maputo
del 2003 sui diritti delle donne in
Africa chiede, tra altre meritevoli
raccomandazioni, di introdurre
diverse eccezioni al divieto di aborto.
Tuttavia, tre paesi africani non hanno
firmato il documento, sedici non
lo hanno ratificato e sei lo hanno
ratificato con riserve.
L’Africa vede una primavera di
organizzazioni pro-life, confessionali
e non. L’impegno pro-life è anzitutto
un impegno di accoglienza della vita
nascente, ma è anche una forma di
resistenza alle pressioni esterne.

Per dirla con le parole dell’attivista
Obianuju Ekeocha: “il fatto che non
vogliamo legalizzare l’aborto non
fa di noi dei primitivi, dovremmo
essere orgogliosi del fatto che stiamo
proteggendo i nostri bambini”. La
pensa così anche Barbra Mwansa,
che ha fondato nel 1998 il primo
Centro di aiuto alla vita dello Zambia
sotto il motto “puoi essere aiutata” e
da allora ha aiutato oltre 7000 mamme
in difficoltà. Oggi Barbra guida una
rete panafricana, l’A ssociation for
Life of Africa, con oltre 200 centri in
13 paesi. Di fatto, l’attivismo pro-life
in Africa è pienamente trasversale
e si estende dai paesi più ricchi,
come il Sud Africa dove, per esempio,
l’organizzazione Africa Cares ha oltre
70 centri attivi, alle nazioni più povere
come la Liberia che conta oltre dieci
organizzazioni.

Organo di stampa del Movimento per la Vita italiano, Lungotevere dei Vallati, 2 - Roma
| 41
Iscritto al Registro degli operatori di comunicazione n. 26459 del 01/06/2016
c.f. 03013330489 -  siallavita@mpv.org • Direttore Responsabile: Andrea Tosini
IN REDAZIONE: Marina Casini Bandini, Massimo Magliocchetti, Giovanna Sedda, Simone Tropea

