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Prigionieri come donatori di organi: la proposta dei
politici democratici del Massachusetts
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Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Il Massachusetts è uno stato in cui il conservatorismo va a morire, quindi è stato
sorprendente leggere un disegno di legge nella sua legislatura per pagare effettivamente i
prigionieri per la donazione dei loro organi.

Poiché le carceri sono luoghi in cui alle persone è impedito di dare un consenso
informato e libero, la donazione di organi da detenuti è probabilmente coercitiva e
chiaramente dubbia dal punto di vista etico.

Ma questo è ciò che il disegno di legge HD.3822 propone:

«Il programma di donazione di midollo osseo e di organi consentirà alle persone detenute
idonee di ottenere una riduzione non inferiore a 60 e non superiore a 365 giorni della
durata della loro pena commessa nelle strutture del Dipartimento penitenziario … a
condizione che l’individuo incarcerato abbia donato midollo osseo o un organo o degli
organi».

Il disegno di legge è sponsorizzato da cinque democratici alla Camera dei rappresentanti
dello Stato. Non sembra esserci alcuna nota esplicativa.
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Un blogger anti-prigioni è stato feroce nella sua critica al disegno di legge:

«Personalmente penso che il suo sostegno dovrebbe squalificare immediatamente
chiunque dal detenere qualsiasi potere. Se i detenuti vogliono donare organi, midollo o
sangue, dovrebbero assolutamente essere in grado di farlo, ma legarlo a una pena ridotta
significa che ora consideriamo l’espianto di organi come una punizione accettabile
all’interno del nostro cosiddetto sistema giudiziario, come la prigione tempo (non meno di
due mesi e non più di un anno), o le multe che alcune persone sono in grado di pagare al
posto del carcere».

«Questo è il tipo di robo che ho visto in spettacoli di fantascienza distopici e grintosi come
Killjoys o Lexx. È il genere di cose che la gente dice che faccia la Cina, quando vuole
sventolare il fatto che la “Terra dei liberi” rinchiude una percentuale molto più ampia della
sua popolazione».

Uno degli sponsor del disegno di legge Judith Garcia, ha spiegato su Twitter che «quasi
5.000 residenti del Massachusetts sono attualmente in attesa di trapianti di organi» e il
disegno di legge «restituirebbe l’autonomia corporea alle persone incarcerate fornendo
l’opportunità di donare organi e midollo osseo».

Un abolizionista della polizia ha twittato : «Immagina di proporre che le persone
incarcerate scambino parti letterali del loro corpo per il tempo libero dalla loro condanna,
e pensare di essere il bravo ragazzo».

Michael Cook

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che
non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre
posizioni.
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