1° dicembre 2020, Giornata
Mondiale contro l’AIDS e
cinquantesimo
anniversario
della legge sul divorzio in
Italia
Oggi in data 1° dicembre 2020 si celebra la Giornata Mondiale
contro l’AIDS nonché il cinquantesimo anniversario
dell’approvazione della legge sul divorzio. Le due ricorrenze
coincidono annualmente, anche se sono figlie di due situazioni
diverse. La legge italiana sul diritto di aborto, la FortunaBaslini, è il frutto di campagne femministe e del movimento
del Sessantotto. L’istituzione di una giornata per ricordare
le vittime mietute dall’AIDS nel 1988 è il frutto di una
cooperazione fra governi impegnati a fronteggiare un’emergenza
sanitaria, con caratteristiche diverse, ma similmente
emergenziali rispetto all’attuale situazione.
In particolar modo, la piaga dell’AIDS ha colpito
sproporzionalmente società e contesti già emarginati al
momento della diffusione capillare del virus. Di fatto, l’HIV
si diffonde maggiormente in paesi in via di sviluppo dove
l’accesso a misure di contraccezione è più difficoltoso e/o
manca l’informazione a riguardo. Un simile discorso andrebbe
fatto per le gravidanze indesiderate, anch’esse il risultato
prevedibile di mancate campagne d’informazione ed
emancipazione femminile.
In tale data, è importante ricordare come il diritto alla
salute in entrambi i casi può essere garantito offrendo alle
persone la possibilità di proteggersi sessualmente, senza che
incidano differenze economiche. Si può fare di più: nello
specifico, offrire strumenti fisici o chimici (‘pillola’,

PrEP, ecc.) per arginare il problema, dal punto di vista della
tutela dell’individuo e della sua salute.
Il Partito Democratico si impegna a favorire politiche di
scolarizzazione sessuale e affettiva, anche sui sopraccitati
temi. Un problema emerso a più riprese è la propaganda
politica portata avanti da soggetti che non hanno a cuore la
vita e il destino delle persone che dichiarano di voler
proteggere. In tal senso, il PD riconosce il diritto
dell’individuo all’autodeterminazione e alla salute, come
riconosciuto dagli articoli 3 e 32 e della nostra
Costituzione, e a rimuovere eventuali ostacoli alla
realizzazione della persona.
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