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La risoluzione del Parlamento 
europeo su «Diritti e salute sessuale 
e riproduttiva» (Srhr) oggi ha 

elevatissime possibilità di passare, visto 
che la maggioranza dei gruppi è a favore. 
Contrari restano soprattutto - in buona 
parte - gli euroscettici del gruppo Eld 
(Europa della Libertà e della 

gli schieramenti 
In aula arriva anche un testo 
alternativo: «L'interruzione 
di gravidanza non è un diritto» 
Democrazia), parte del gruppo dei 
Conservatori e un pezzo - ma solo un 
pezzo - del gruppo dei Popolari europei 
(Ppe). Il quale, in effetti, è spaccato: a 
quanto si apprende, voteranno a favore 
della risoluzione la delegazione francese, 
quella olandese, quella svedese, quella 
belga e vari altri eurodeputati. Secondo 
fonti popolari, saranno almeno una 
cinquantina gli eurodeputati a favore sui 
260 totali. Altre fonti più pessimistiche 
paventano addirittura una spaccatura a 
metà. 
Le voci contrarie comunque si fanno 
sentire. Come l'eurodeputata popolare 
slovacca Anna Zaborska, che in sede di 
commissione parlamentare ha fatto 
mettere a verbale la sua posizione 
minoritaria. «L'attuale risoluzione -
afferma - non è cogente, è contraria al 

trattato Uè e non può essere utilizzata 
per introdurre un diritto all'aborto. (...) 
Nessun trattato internazionale né la 
Corte internazionale dei diritti 
dell'uomo, né il diritto internazionale 
consuetudinario, possono essere 
invocati per stabilire un tale diritto». 
Zaborska ricorda inoltre che «la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha 
confermato che ogni ovulo umano 
fecondato costituisce un embrione 
umano da proteggere». 
Su questa linea si muove un 
emendamento che di fatto presenta una 
risoluzione alternativa, presentata da 
quattro eurodeputati del gruppo Eld 
(Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, 
Tadeusz Cymaski, Philippe deVilliers). 
Nel testo si ricorda la sentenza della 
Corte Uè e il fatto «che l'aborto non è 
menzionato in alcun trattato 
internazionale cogente delle Nazioni 
Unite relativo ai diritti umani» né in altri 
trattati di diritto internazionale, e che 
dunque «nessun trattato internazionale 
Onu giuridicamente cogente può essere 
invocato come testo che crei o riconosca 
il diritto all'aborto». L'emendamento 
inoltre difende «il diritto all'obiezione di 
coscienza, in quando diritto universale 
dell'uomo» così come «la responsabilità 
dello Stato di garantire che i pazienti 
abbiamo accesso a cure mediche legali 
nei tempi più rapidi». Si sottolinea infine 
che «l'elaborazione e l'attuazione delle 
politiche relative ai diritti in materia di 
salute sessuale e riproduttiva rientrano 
nel quadro delle competenze nazionali 
degli Stati membri». 
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