TEODORA DEL
CARMEN VASQUEZ
EL SALVADOR
Nel 2008, Teodora del Carmen Vásquez è stata condannata a 30 anni di carcere per «omicidio
aggravato». Suo figlio era nato morto prima dell’arrivo dell’ambulanza.
Teodora, già madre di un bambino di 11 anni, era all’ultimo mese di gravidanza del secondo figlio.
All’improvviso ha sentito un dolore violento alla pancia e ha chiamato l’ambulanza. Subito dopo ha
perso le acque e sono iniziate le contrazioni, il dolore sempre più forte l’ha fatta svenire: era
incosciente al momento del parto. Quando ha ripreso conoscenza, sanguinava abbondantemente e il
bambino era morto. È intervenuta la polizia che le ha messo le manette e l’ha arrestata perché
sospettata di omicidio. Solo più tardi è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure
urgenti di cui aveva bisogno.
Nel Salvador le donne che hanno un aborto spontaneo o che partoriscono un bambino morto sono
sospettate di aver “abortito”. L’interruzione di gravidanza è una pratica che viene sempre
condannata, anche in caso di stupro, incesto o se la vita della donna è in pericolo. Per questo le
donne che hanno problemi di salute durante la gravidanza hanno paura a chiedere aiuto. Questa
situazione provoca un aumento della mortalità materna e prenatale, che potrebbe essere evitato.
Durante il processo si sono verificate gravi irregolarità. Teodora del Carmen Vásquez si è dichiarata
colpevole, come la maggior parte delle donne nella sua situazione. La sua è una famiglia povera e
nessuno poteva assumersi i costi di una difesa legale efficace. Ora l’unica possibilità che le rimane
è il ricorso in appello, sperando che la sua condanna sia modificata e lei possa essere liberata.
Scrivi al Ministro della Giustizia del Salvador
Chiedi al Ministro della Giustizia di far liberare Teodora del Carmen Vásquez e di riesaminare
immediatamente e in modo imparziale le sentenze di tutte le donne che sono ancora in carcere con
accuse legate alla gravidanza.
Benito Antonio Lara Fernàndez - Ministro de Justicia y Seguridad Pùblica
17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro Edificio B1, nivel 1
Alameda Juan Pablo II – San Salvador, El Salvador
e-mail: benitolara@seguridad.gob.sv
Invia un messaggio di sostegno a Teodora
Abbiamo creato uno spazio Tumblr, dove puoi caricare la tua foto o un messaggio di sostegno a
Teodora. Raccoglieremo tutte le immagini in una pubblicazione, che il nostro partner locale
Agrupacion Ciudadana porterà alla sua famiglia.
Inviate il vostro contributo a teodoralibre.tumblr.com

