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La profezia di Carrie  

 
La Corte Suprema potrebbe tornare indietro di 50 anni sui diritti civili,  

ma la polizia anti-aborto ci porterà un futuro ancora più oscuro. 
Albert Fox Cahn 

 

 

 
 
 

Pochi giorni prima della sentenza della Corte Suprema di venerdì 24 giugno 2022, il 6 giugno, 
Carrie Baker membro del consiglio del Planned Parenthood Advocacy Fund del Massachusetts 
pubblicava su MS Magazine il report Enforcing Criminal Abortion Bans Post-Roe: ‘A Massive 
Escalation of Surveillance’ un documento ricco di dati a dir poco "inquietanti”. 
 

Oggi alla luce della sentenza della Corte Suprema quel report costituisce un database sulla 
violazione della privacy da analizzare ed approfondire.  
 

Versonondove rende fruibili 20 allegati che derivano dal report a disposizione di tutti quelli che 
vorranno approfondire le conseguenze della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 
D’america  
 

Carrie Baker è responsabile del Programma per lo studio delle donne e del genere allo Smith College.  
È un'esperta di leggi e politiche sui diritti delle donne, specializzata in molestie sessuali, traffico sessuale, 
diritti riproduttivi e giustizia. Ha una laurea ('87) in filosofia alla Yale University, una laurea in giurisprudenza 
('94) alla Emory University School of Law, un master ('94) e un dottorato di ricerca. ('01) dal Dipartimento di 
studi sulle donne, sul genere e sulla sessualità della Emory University.   

 
Il gruppo per la tutela della privacy STOP Surveillance technology Oversight Project  con sede a 
New York  
 



 
 
ha pubblicato il mese scorso un rapporto agghiacciante che descrive in dettaglio le minacce di 
sorveglianza digitale che  dovranno affrontare le donne incinte che “cercano informazioni”  e 
servizi sull'aborto e come queste minacce potrebbero aumentare drasticamente se la Corte 
Suprema dovesse abrogare i diritti all'aborto e  se i singoli stati criminalizzasero  l’aborto . 
#Allegato 1 
 

Polizia, pubblici ministeri e soggetti privati contro l'aborto useranno tutte le infrastrutture di 
sorveglianza americane esistenti per individuare le persone incinte e utilizzare i loro dati sanitari 
contro di loro in una gogna mediatica che si definisce “ Pregnancy  panopticon: abortion 
surveillance after Roe”  
#Allegato 2   
 

Il rapporto spiega come gli Stati anti-aborto e gli enti privati stiano già cominciando a utilizzare le  
tecnologie digitali all'avanguardia per monitorare la cronologia delle ricerche delle donne, i dati 
sulla loro geolocalizzazione, i messaggi, gli acquisti online e le loro attività sui social media  
 

 
 
utilizzando geofencing, il warrant per parole chiave, big data e altro ancora.  
Ogni aspetto della vita digitale delle persone incinte sarà messo al microscopio, esaminato per 
eventuali indizi che cercheranno (con successo o meno) di intervenire su quella gravidanza.  
 

Le tecnologie di sorveglianza “aiuteranno" i 50 Stati  dell’ Unione a far rispettare i divieti di aborto 
criminale su una scala che era tecnicamente impossibile prima di  Roe , diventando così una 
minaccia senza precedenti per le donne incinte e per coloro che le aiuteranno ad accedere alle 
cure. 
 

Albert Fox Cahn, direttore esecutivo di STOP, che sostiene la privacy e combatte l'eccessiva 
sorveglianza locale e statale ha dichiarato.  
 



 
 

"La Corte Suprema potrebbe tornare indietro di 50 anni sui diritti civili, ma la polizia anti-aborto ci 
porterà un futuro ancora più oscuro 
 

 Nel 1973, la polizia non poteva usare gli strumenti di sorveglianza che sono diventati comuni 
oggi. Improvvisamente, ogni telefono, laptop e dispositivo intelligente diventerà un potenziale 
strumento di polizia, con dati sulla posizione delle persone incinte e cronologie di ricerca estratti 
per prove. Anche quando i divieti di aborto si fermeranno al confine di stato, la sorveglianza sarà 
nazionale, dando alla polizia anti-aborto un modo per monitorare la cura dell'aborto da costa a 
costa. Anche se le leggi sono le stesse pre - Roe , il modo in cui verranno applicate sarà nettamente 
diverso. 
 
I Geofence, ad esempio, consente alla polizia di imporre ai fornitori di assistenza sanitaria 
finalizzata alla riproduzione,  di espandere la sorveglianza medica delle donne in gravidanza, in 
particolare di quelle che soffrono di aborti spontanei. Per fare ciò, la polizia utilizzerà geofence, 
costringendo Google e altre società a identificare tutti coloro che entrano in un'area designata, 
come una clinica per aborti, durante un periodo di tempo prestabilito. 
 

 
 
3 luglio ore 17.00 
Dopo giorni di silenzio sull'argomento, Google ha annunciato che i dati di localizzazione degli utenti saranno 
automaticamente cancellati se visitano una clinica dove viene praticato l'aborto. "Se i nostri sistemi 
identificano che una persona ha visitato una struttura (sensibile), rimuoviamo quelle voci dalla cronologia di 
localizzazione poco dopo la visita", ha dichiarato in un comunicato Jen Fitzpatrick, vicepresidente del gruppo 
californiano. La decisione arriva una settimana dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il 
diritto federale all'interruzione volontaria della gravidanza 

 
STOP avverte che la polizia può acquistare dati da intermediari di dati commerciali, cosa che 
attualmente può fare senza la supervisione del tribunale, e sfruttare i database commerciali che 
già utilizzano i big data e l'apprendimento automatico per identificare in modo predittivo le donne 
incinte. Usando queste tecnologie, la polizia può rintracciare le donne che viaggiano fuori dallo 
stato per abortire e perseguirle al loro ritorno.  
#Allegato2  
 

Al momento, gli attivisti anti aborto già sorvegliano le donne incinte per intimidirle nell'esercitare 
i loro diritti riproduttivi legali.  
#Allegato 3 
 



La polizia e i pubblici ministeri già sorvegliano digitalmente le persone incinte per perseguire i casi 
contro di loro", ha affermato il direttore della ricerca di STOP Eleni Manis.  
 

"Se la Corte Suprema ribalterà  Roe , ci aspettiamo una massiccia escalation della sorveglianza 
rivolta alle persone incinte, ai loro operatori sanitari riproduttivi e a chiunque aiuti le persone 
incinte ad accedere alle cure, comprese le cure per aborti spontanei e gravidanze ectopiche". 
 

 
 

Il rapporto spiega come la polizia può utilizzare  geofencing e i mandati di parole chiave digitali per 
"lanciare reti a strascico digitali" e identificare le persone che cercano informazioni sull'aborto 
online.  
I registri dei pagamenti elettronici e i dati sulle vendite al dettaglio sono potenti fonti per la 
sorveglianza dell'aborto.  
Attualmente solo uno stato, il Massachusetts, vieta il geofencing  eseguito vicino alle cliniche per 
aborti.  
#Allegato 1 
 

L’uso di parole chiave digitali consentono alla polizia di "perfezionare ulteriormente le reti a 
strascico” al fine di identificare le persone che cercano informazioni sull'aborto online. La polizia 
sta già utilizzando la tecnologia di estrazione di massa  per scaricare tutti i dati sul telefono di un 
utente in un file ricercabile.  
#Allegato 5  
 

Mentre gli Stati operano con alcune limitazioni, come i requisiti di probabile causa per i mandati, i 
privati non devono attenersi a tali requisiti e possono perseguire i reclami ai sensi delle leggi sui 
cacciatori di taglie civili che vietano l’aborto   con molte meno prove di quelle necessarie per far 
rispettare i divieti di aborto penale  
#Allegato 6  
 

I Centri di gravidanza in crisi anti aborto utilizzano già sofisticate strategie digitali #Allegato 7   per 
raccogliere e condividere informazioni sulle persone che visitano i loro centri o siti web. E mentre 
le attuali leggi sui cacciatori di taglie in Texas, Idaho e Oklahoma vietano qualsiasi azione esecutiva 
da parte dei funzionari statali per far rispettare la misura, presto cacciatori di taglie privati e stati 
anti-aborto saranno in grado di lavorare in tandem per “prendere di mira" le donne incinte e 
chiunque aiuti o dia assistenza sanitaria per l'aborto. 
 

STOP avverte che la polizia può anche acquistare dati da intermediari di dati commerciali 
#Allegato 8  cosa che possono fare senza la supervisione del tribunale, e sfruttare i database 
commerciali che utilizzano i big data e l'apprendimento automatico per identificare in modo 
predittivo le donne incinte. Utilizzando queste tecnologie, la polizia può rintracciare chiunque 
viaggi fuori dallo stato per l'assistenza sanitaria abortiva e perseguirli al loro ritorno. 
#Allegato 9 
 

Attualmente, la maggior parte dei divieti statali sull'aborto esentano esplicitamente le donne 
incinte dall'azione penale, ma ciò potrebbe presto cambiare. Un legislatore della Louisiana ha  



recentemente introdotto un divieto di aborto penale  che punirebbe le donne che abortiscono con 
l'ergastolo  
#Allegato 10 
 

Alcuni stati stanno già monitorando le mestruazioni, la gravidanza e l'aborto. Il direttore del 
dipartimento sanitario statale del Missouri, il dottor Randall Williams  , ha testimoniato in 
un'udienza statale del 2019 di aver tenuto un foglio di calcolo che monitorava i periodi mestruali 
delle pazienti di Planned Parenthood.  
#Allegato 11  
 

L' Oklahoma pubblica un rapporto annuale “Abortion Surveillance” con informazioni dettagliate 
sugli aborti nello stato. Lo scorso gennaio, il senatore dello stato dell'Oklahoma George Burns  ha 
presentato il Senate Bill 1167,  l'Every Mother Matters Act, che istituirebbe un database 
governativo di donne incinte che cercano di abortire in Oklahoma.  
#Allegato 12  
 

Molti poliziotti e pubblici ministeri stanno già  denunciando personalmente le donne incinte, con 
aborto spontaneo, aborto,  e perdita in  gravidanza.  
#Allegato 13 
 

Nel 2018, la polizia del Mississippi ha utilizzato la cronologia  delle ricerche  di una donna su come 
acquistare pillole abortive per accusarla di omicidio di secondo grado a seguito di un aborto 
spontaneo.  
#Allegato 14  
 

Lo stato di polizia e il vasto complesso industriale carcerario, che non esisteva prima di  Roe v. 
Wade , saranno probabilmente presto mobilitati per sorvegliare le donne incinte e imporre nuovi 
divieti di aborto criminale che entreranno in vigore in oltre metà degli stati dopo Roe , inoltre 
accrescendo la crisi nazionale di sovracriminalizzazione e carcerazione di massa.  
#Allegato 15 
 
Raccomandazioni per la tutela della privacy.  
Eleni Manis  oltre a spiegare le strategie di tracciamento digitale dei governi e dei gruppi contrari 
all'aborto, il rapporto descrive in dettaglio i modi per migliorare la privacy digitale. 
"Il nostro rapporto illustra i passi che gli stati, i fornitori di aborti e le aziende tecnologiche devono 
intraprendere per migliorare la protezione della privacy delle persone incinte, descrivendo anche i 
passi che le persone incinte possono intraprendere per proteggersi dalla sorveglianza digitale"  
 
STOP raccomanda ai legislatori statali e federali di prendere in considerazione misure per 
proteggere la privacy delle persone, come divieti mirati alla sorveglianza elettronica e divieti ai 
broker di dati del settore privato di acquistare o vendere informazioni sulla salute riproduttiva. 
 

La legislazione proposta nello stato di New York vieterebbe i mandati di geofence, i warrant per 
parole chiave e la tecnologia di riconoscimento facciale, oltre a vietare alla polizia di acquistare 
dati di geolocalizzazione da fornitori commerciali.  
#Allegato 16  
 

Al Congresso, il senatore Ron Wyden dell'Oregon ha chiesto una maggiore protezione della 
privacy, incluso il quarto emendamento, vietando l'acquisto di dati da parte della polizia. 
#Allegato 17  
 



Alla Camera, la rappresentante Sara Jacobs (D-Calif.) sta introducendo My Boody. My data Act  
che limiterebbe i dati che le aziende come le app di monitoraggio del periodo possono raccogliere 
o condividere.  
#Allegato 18  
 
Aziende tecnologiche.  
STOP invita i giganti della tecnologia come Apple, Facebook e Google a migliorare notevolmente 
la crittografia e la protezione della privacy e a smettere di consentire la sorveglianza di massa della 
polizia  
#Allegato 19  
 

Fornitori e sostenitori dell'aborto.  
Inoltre STOP esorta i fornitori e i sostenitori dell'aborto a "rafforzare la loro infrastruttura digitale" 
per garantire la privacy delle persone che cercano il loro aiuto online implementando protezioni 
della privacy più forti nelle loro piattaforme digitali, raccogliendo solo i dati assolutamente 
necessari per i loro servizi, conservandoli solo per il tempo necessario e riducendo al minimo la 
condivisione di terze parti.  
STOP raccomanda che i fornitori e i sostenitori dell'aborto conducano immediatamente controlli 
sulla privacy di tutte le comunicazioni elettroniche, incluso l'uso di social media e servizi di 
messaggistica di terze parti. 
 

Infine, il rapporto descrive in dettaglio i passaggi che le persone possono intraprendere per ridurre 
al minimo la propria impronta digitale durante la ricerca online di informazioni sull'aborto e 
sull'assistenza sanitaria, come l'utilizzo di una rete privata virtuale e il pagamento dei servizi in 
contanti. Tuttavia, gli autori osservano che nessun passo può proteggere completamente il 
pubblico dalla sorveglianza anticipata dell'aborto 
 

La  Repro Legal Helpline  
fornisce consulenza legale gratuita e riservata che può aiutare le persone a comprendere meglio le 
leggi e i rischi legali che possono incontrare nella ricerca di informazioni sull'aborto online e 
sull'autogestione dell'aborto. Contattali  online  o chiama il numero (844) 868-2812.  
#Allegato 20  
 

Alcune considerazioni personali  
Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, diretto, legiferato, 
regolamentato, recintato, indottrinato, catechizzato, controllato, stimato, valutato, censurato, 
comandato, da parte di esseri che non hanno né il titolo, né la scienza, né la virtù per farlo. 
Il diritto di essere lasciato in pace è l’inizio di ogni libertà. Privacy non significa nascondere agli altri 
la mia vita privata. Significa evitare che la vita privata degli altri irrompa nella mia. La privacy non è 
un’opzione, e la sua perdita non dovrebbe essere il prezzo che accettiamo solo per stare su 
Internet. Tempo fa sono andato a un corso sulla Privacy e hanno preso le firme… 
 
Gli interessati posso richiedere gli # Allegati  su indicati a  
gianfrancotajana@gmail.com  
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 4 luglio 2021 
Non abbassare la guardia ! metafore e metonimie pandemiche 

 

https://www.reprolegalhelpline.org/contact-the-helpline
mailto:gianfrancotajana@gmail.com


Come nel caso delle metafore, i concetti metonimici strutturano non solo il nostro linguaggio, ma anche i 
nostri pensieri e i nostri comportamenti e svelano parti nascoste della nostra personalità rivelandosi una 
spia del nostro simbolismo culturale. Il nostro linguaggio è lo specchio del nostro pensiero, ed è un buon 
esercizio riflettere sul significato delle parole che usiamo per mettere chiarezza nelle proprie idee, perché le 
nostre parole sono i “vestiti” dei nostri pensieri. Le parole che utilizziamo raccontano la nostra cultura ed 
esprimono la nostra sensibilità, ed i limiti del nostro linguaggio coincidono con i limiti del nostro mondo.  
 
Non abbassare la guardia!  
Il mantra attuale Non abbassare la guardia! che viene ribadito continuamente è anch’esso una metominia 
declinata in tutte le sue eccezioni.  
Stare in guardia è il comando impartito ai duellanti o ai pugili perché si mettano in posizione di difesa; usato 
anche come avvertimento soprattutto nella scherma e nel pugilato, posizione di difesa: guardia alta, bassa; 
avere una guardia stretta, chiusa ' guardia destra, pugile mancino. Non abbassare la guardia non allentare 
la vigilanza L’igiene delle mani, il di stanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione Mettere qualcuno in 
guardia contro qualcosa, avvertirlo dei pericoli cui va incontro Come utilizzare i mezzi di trasporto mezzi 
trasporto cittadini, navi ed aeroplani. Prepararsi ad affrontare qualcosa che si teme ad esempio le reazioni 
secondarie al vaccino , in particolare la seconda dose Conoscere il livello di guardia valutare l’ RT del’ 
ambiente in cui si vive e Non superare il livello di guardia valutare l’ RT del’ ambiente in cui si conta di 
andare  
 
Arrivano i nostri In una trasmissione di Porta a Porta intitolata “Siamo in guerra” Bruno Vespa ed i suoi 
ospiti auspicavano l’applicazioni di leggi marziali non ben definite. La pandemia nell’immaginario è stata 
trasformata e vissuta da infezione ad invasione militare, una guerra gestita e Tutta la campagna vaccinale è 
stata di fatta una vera e propria trasformazione metonimica reale  
Non è un caso che la gestione e la distribuzione dei vaccini Pfizer sia stata affidata agli Avieri di Pratica di 
mare , mentre l’Esercito ha curato l’approvvigionamento ai singoli hub vaccinali e l’Arma dei carabinieri ha, 
in più occasioni, curato una capillare distribuzione dei vaccini. Tutta la campagna vaccinale è stata gestita in 
maniera impeccabile dagli Alpini.  
Come nel finale di Full Metal Jaket alla fine è sempre un pugno di soldati a salvare la civiltà… 


