
Texas, per l'aborto maratona in tivù 

L
unedì, in tre ore di diretta streaming, sono 
stati raccolti oltre 53mila dollari. È il risultato 
del primo Telethon (per definizione una 
maratona televisiva die serve a finanziare la 
ricerca, quindi a curare malattie e salvare vite) 
a favore dell'aborto. Intitolato «Clear Eyes, 

Full Hearts, Can Choose» («Sguardo chiaro, cuori 
pieni, possono scegliere», riadattamento del motto 
usato in una nota serie tv sul football), è stato messo 
in piedi a New York dall'organizzazione prochoice 
Naral, con il sostegno delle cliniche abortiste, per 
raccogliere fondi a favore delle associazioni che 
finanziano l'aborto in Texas. Ovvero lo Stato in cui 
da mesi il dibattito sull'interruzione di gravidanza è 
molto acceso. Giusto martedì la Corte Suprema 
degli Stati Uniti s'è espressa con un verdetto die ha 
sorpreso molti. 

I l giorno dopo la maratona, con cinque voti contro 
quattro, i giudici hanno infatti respinto il ricorso 
presentato dalla rete di clinidie abortiste Planned 

Parenthood contto la legge firmata a luglio dal 
governatore texano Rick Perry. In particolare, 
cliniche e associazioni contestavano i nuovi requisiti 
resi obbligatori per poter offrire il servizio, che 
hanno già fatto diiudere molte strutture: die i 
medici operanti possiedano la facoltà speciale 
(chiamata admitting privilege, una sorta di 
convenzione formale) di poter usufruire, in caso di 

necessità, di un ospedale a un massimo di 30 
miglia, e che le strutture dove si praticano aborti 
rispettino gli stessi standard delle altre. La battaglia 
si riaprirà però a gennaio, quando una corte 
d'appello a New Orleans ascolterà le parti in un 
ricorso simile. 

I ntanto, come hanno annunciato durante il 
telethon, fra sei mesi arriverà un sito che 
"inchioderà" diiunque in politica si opponga al 

diritto di abortire in Texas. A suo favore, lunedì, si 
sono invece sdiierati volti noti (padroni di casa due 
comidie, ospiti cast di serie tv, e pure un cuoco-star). 
Lo show ha incassato via Twitter anche il sostegno 
di Wendy Davis, democratica die ha annunciato la 
sua corsa a governatore dello Stato nel 2014, 
diventata famosa per aver parlato al Senato del Texas 
10 ore di fila con lo scopo di fare ostruzionismo alla 
legge. Fra i diversi interventi, sul seguitissimo sito 

Daily Beasi, con la testatina «Guerre culturali», Sally 
Kohn - commentatrice liberal, clintoniana di ferro 
(nel senso di Hillary) e attivista a favore dell'aborto 
- ha spiegato la sua partecipazione all'evento. Per il 
Texas, «terra di Jane Roe»: pseudonimo della donna 
die ha prestato il nome alla «Roe vs Wade», la 
sentenza che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. 
Per «il diritto delle donne di controllare il proprio 
corpo», per «ridere e sentirsi potenti» invece che 
arrabbiate. 

E, alla maratona online, di risate se ne sono 
sentite, condivise soprattutto da dii ha in amore 
metafore anatomiche ed è poco sdiizzinoso. 

Così, ad esempio, l'effige dell'animale simbolo dello 
Stato (il longhorn) è stato sostituito da un profilo 
simile fatto da un utero con le ovaie al posto delle 
corna, e sul palco è stato messo all'asta un 
assorbente. A cantare la canzone-inno della serata è 
stata la stessa autrice, Leslie Gore, con la sua You 
don't own me: «Io non ti appartengo, non cercare di 
cambiarmi in alcun modo, non trattenermi perdié 
non mi fermerò... Sono felice e amo essere libera di 
vivere la vita come voglio». Che l'avesse scritta a 17 
anni per un fidanzatino geloso, in una lieve e 
sognante fase prefemminista fatta di gonnelle a 
ruota (e ben prima di dichiararsi gay), conta poco: è 
il riadattamento liberal, bellezza. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 

In onda negli Usa uno show per la raccolta 
di fondi, sul modello di Telethon, con 
l'obiettivo di dar battaglia alla legge texana 
che limita il ricorso all'interruzione di 
gravidanza. Intanto però la Corte suprema 
Usa respinge il ricorso contro la norma IS 
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