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L'organizzazione Women on Web consente alle donne che vogliono interrompere la
gravidanza e non possono farlo di ordinare pillole abortive online direttamente dall'India
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Irlanda del Nord: il viaggio delle pillole illegali
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Una manifestazione per la legalizzazione dell'aborto in Irlanda. L'interruzione di gravidanza è vietata nel
Nord Irlanda. Credit: Cathal McNaughton
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5
gni anno più di 2mila donne si spostano dall’Irlanda del Nord all'Inghilterra per abortire, ma ci sono
alcune che non possono sostenere le spese del viaggio o temono di essere scoperte dai partner o
dai parenti.
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Per queste donne esiste un’alternativa, costituita dal ﬁlo che lega un’organizzazione beneﬁca con sede ad
Amsterdam a un imprenditore di Nagpur, in India.
Seguendo questo ﬁlo centinaia di donne dell’Irlanda del Nord, che non possono eﬀettuare legalmente
l’aborto nel proprio paese, riescono ad ottenere una confezione da nove pillole che consente loro di
interrompere una gravidanza non desiderata.
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Il primo passo è entrare in contatto con l’organizzazione no proﬁt Women on Web, con sede ad
Amsterdam, fondata dal medico e attivista Rebecca Gomperts.
Nel 2001 Gomperts ha attirato l'attenzione dei media internazionali, quando ha organizzato su una nave una
clinica per aborti mobile ed è salpata per Dublino. Il suo piano era portare a bordo con sé le donne che
volevano abortire e dare loro le pillole in acque internazionali, aggirando così le severe leggi anti-aborto in
Irlanda.
Women on Web fornisce supporto alle donne che vogliono abortire, ma a due condizioni. La prima è che
vivano in un paese in cui non è possibile interrompere la gravidanza in sicurezza.
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La seconda è che abbiano raggiunto al massimo la nona settimana di gravidanza, in modo da riuscire a
prendere i farmaci prima che raggiungano l’undicesima o la dodicesima settimana.

UN A VITA IN AFRICA

Trascorso questo periodo di tempo, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda alle donne
che prendono le pillole abortive di recarsi in una struttura sanitaria specializzata.
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Le donne che vogliono ottenere le pillole attraverso il sito devono compilare un questionario di 25 domande
riguardante il loro stato di salute e la loro gravidanza. Viene poi richiesta una donazione di 80-90 euro per
coprire i costi amministrativi dell’organizzazione, ma chi non può permettersi il contributo può pagare meno
o addirittura nulla. In ogni caso, quattro donne su cinque pagano l’intero importo.
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--- LEGGI ANCHE: Com'è abortire in Irlanda del Nord
I dati vengono controllati da medici che prestano servizio in forma volontaria e scrivono le prescrizioni.
Queste vengono poi inviate in India, dove la vendita di pillole abortive dietro prescrizione medica è legale,
anche se entro certi limiti.
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L’anello successivo della catena è costituito dalla società NN Agencies, guidata dall’imprenditore Mohan
Kale a Nagpur, in India. Dal 2012 l'azienda di Kale collabora con Women on Web, inviando i farmaci
direttamente a chi ne ha fatto richiesta all'organizzazione, facendosi rimborsare solamente il costo di
produzione delle pillole.
“Come uomo non posso dare alla luce bambini, ma ho autonomia sul mio corpo. Perché le donne non
dovrebbero averla?" ha detto Kale in un’intervista al quotidiano indiano Times of India.
Nei paesi in cui l'aborto è illegale, nel momento in cui ingeriscono la pillola abortiva le donne commettono
un illecito.
Non mancano comunque gravi preoccupazioni in merito al modus operandi di Women on Web. "Noi non
diamo queste compresse oltre la settima settimana a causa delle possibili emorragie. Bisogna farlo sotto
controllo medico", ha detto l’ostetrica e ginecologa Anahita Pandole.
Nel 2008, inoltre, il quotidiano britannico The Guardian ha riportato che oltre il 10 per cento di 400 clienti di
Women on Web hanno dovuto subire un intervento chirurgico, perché l'assunzione dei farmaci non è stata
suﬃciente per portare a termine l'aborto o per un eccessivo sanguinamento.
--- LEGGI ANCHE: Il divieto di aborto in Irlanda del Nord dichiarato incompatibile con i diritti umani

Tags: aborto, irlanda del nord, pillola
Tweet

0

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Le 21 studentesse rapite da Boko
Haram e poi liberate si sono
ricongiunte alle loro famiglie

A pochi minuti dal lancio uﬃciale
Amazon si lascia sfuggire le
immagini di iPhone 7

http://www.tpi.it/mondo/regno-unito/aborto-pillola-online-irlanda-del-nord

Le soluzioni migliori per un
prestito veloce
Social Excite

2/3

10/17/2016

Il viaggio delle pillole illegali per aggirare la legge sull'aborto - TPI

Il ristorante di Pechino che
mischia sesso e cibo

Che succederebbe sulla Terra se
domani tutta l'umanità
scomparisse

Imparare qualsiasi lingua grazie a
questi 5 trucchi
Babbel

Chiudi ✖

I 5 trucchi per imparare qualsiasi
lingua di 2 geni che ne parlano 11

Il movimento degli occhi rivela i
nostri pensieri

Supercar: le più belle di sempre
Motori.it

Babbel
Contenuti sponsorizzati da

0 Commenti

1


TPI

Accedi
✖

 Consiglia

Ordina dal migliore

⤤ Condividi

Scopri di più

Inizia la discussione...

Commenta per primo.

SEMPRE SU TPI

Le bambine sono più sfruttate dei bambini
per il lavoro domestico

Home

Mondo

Foto

Video

Blog

Quasi la metà dei giapponesi tra i 18 e i 34
anni è vergine

The Post

Mappa del sito

Contatti

Redazione

Privacy Policy

The Post Internazionale S.r.l.
Registrazione al Tribunale di Roma n.294 del 19 ottobre 2012

Web Developer & Web Design

P. IVA 12073411006

http://www.tpi.it/mondo/regno-unito/aborto-pillola-online-irlanda-del-nord

3/3

