
«No alla legge abortista» 
La Spagna sveglia Rajoy 

M
igliaia di spagnoli domenica sono scesi in piazza in 
46 città per dire basta all'aborto. «La Spagna per 
l'aborto zero» è stato lo slogan che ha animato la 
marcia, iniziativa organizzata da «Derecho a Vivir» e 
«HazteOir.org», due associazioni spagnole impegnate 
per la difesa della vita umana e della famiglia fondata 

sul matrimonio tra uomo e donna. «Aborto zero» è anche il 
titolo della petizione die i cittadini spagnoli sono stati invitati a 
sottoscrivere. Pochi ed efficaci punti, con richieste precise al 
premier popolare Rajoy. Alla manifestazione hanno aderito sigle 
prolife da tutto il mondo, per unirsi in un unico coro nella 
richiesta al primo ministro spagnolo di porre fine alla diffusione 
dell'aborto causata dalle leggi varate dal governo Zapatero. 
«Ingiusta, crudele, incostituzionale»: così viene definita la legge 

vigente sull'aborto, di cui i 
manifestanti hanno chiesto 
l'abrogazione lamentandosi delle 
promesse sinora tradite dal nuovo 
governo. Rajoy aveva infatti 
annunciato in campagna elettorale 
che a gennaio 2012 avrebbe 
modificato i provvedimenti entrati 
in vigore nel 2010, ma a oggi nulla è 
stato fatto. 

In 46 città 
manifestazioni 
in piazza per 
redamare dal 
governo del premier 
popolare la svolta 
«prò life» promessa 
in campagna 
elettorale ma che 
ancora non si è vista «L aborto è parte della crisi, 

non un problema a se 
stante» si legge nel 

manifesto che raccoglie le dieci 
motivazioni die hanno animato la 

marcia. È necessario, secondo gli animatori del movimento 
spagnolo, tutelare veramente il diritto alla vita e sostenere le 
donne die si trovano ad affrontare una gravidanza. Tutele die la 
legge attuale - nella quale si consente l'aborto fino alla 
quattordicesima settimana di gravidanza senza motivi spedfìd, 
fino alla ventiduesima quando si configura il risdiio per la salute 
o la vita della madre, e in ogni momento quando il bambino 
presenti gravi malformazioni, oltre a permettere l'aborto per 
minorenni senza il consenso dei genitori - è ben lontana dal 
garantire. Sono ben più di lOOmila gli aborti che ogni anno si 
registrano in Spagna (118mila nel 2011, quando si è toccato il 
picco). Numeri inaccettabili - sono oltre 300 i bambini uccisi 
nel grembo materno ogni giorno - come ha affermato Ignacio 
Arsuaga, presidente di HazteOir.org. «Non possiamo permettere 
die l'aborto diventi un semplice servizio socio-sanitario», ha 
aggiunto Gador Joya, portavoce di Deredio a Vivir. 

ra le richieste avanzate ai governanti spagnoli andie quella di 
attivare un piano nazionale per le adozioni e di impedire che 
denaro pubblico finisca per finanziare iniziative volte a 

diffondere la cultura die attenta alla vita in ogni sua fase. I cortei 
di domenica si sono svolti pacificamente, salvo l'intervento di 
cinque militanti delle Femen, il noto gruppo di attiviste pronte a 
tutto per un'inquadratura tv, una delle quali portava scritto sul 
proprio corpo lo slogan «L'aborto è sacro». La marcia ha visto 
anche la partecipazione a distanza di spagnoli residenti 
all'estero, che si sono radunati di fronte alle ambasciate in Perù, 
Argentina, Ecuador, Costa Rica, Porto Rico e Svizzera. 
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