
Diritto civile d'aborto 

UAclu va all'assalto dei vescovi Usa 
che non giudicano l'interruzione 
di gravidanza solo una "terapia" 

New York. Lunedì sera l'Aclu, la più im
portante associazione americana per i di
ritti civili, ha annunciato un'azione legale 
contro la Conferenza episcopale america
na, con l'accusa di avere impedito a una 
donna del Michigan di ricevere le cure me
diche di cui aveva bisogno. La ventisetten
ne Tamesha Means era alla diciottesima 
settimana di gravidanza quando le si sono 
rotte le acque. E' stata immediatamente ri
coverata al Mercy Health Partners, ospeda
le cattolico nella città di Muskegon e uni
ca struttura sanitaria della contea, per poi 
essere dimessa alcune ore più tardi con 
qualche medicazione e l'invito ad attende
re che il dolore passasse. I medici, sosten
gono Tamesha e i legali dell'Aclu, non le 
hanno offerto la possibilità di abortire, né 
l'hanno informata del fatto che le possibi
lità di sopravvivenza del bambino erano 
minime, circostanza poi certificata da un 
panel di medici interpellato dall'associa
zione. Qualche ora dopo essere stata di
messa, Tamesha è ritornata di nuovo all'o
spedale per ottenere ulteriori accertamen
ti, che le sono stati negati; lo stesso ha fat
to la mattina successiva, quando infine ha 
abortito spontaneamente il feto che porta
va in grembo. La denuncia dell'Aclu spiega 
che la ragazza "ha sofferto un trauma fisico 
e psicologico grave, non necessario e pre
vedibile" e il suo corpo è stato esposto al 
rischio di infezioni, cosa che sarebbe stata 
risparmiata applicando "il trattamento me
dico appropriato", cioè l'interruzione im
mediata della gravidanza. Tamesha ha deci
so non di denunciare l'ospedale, opzione le
gale largamente praticata in America, ma 
di rivolgersi all'Aclu per mirare all'obietti
vo ultimo, i vescovi cattolici. Cosa c'entra
no i vescovi? Come tutti i 630 ospedali catto
lici degli Stati Uniti, anche quello che ha di
messo Tamesha segue le linee guida dira
mate dai vescovi sui trattamenti sanitari 
compatibili con la dottrina - l'aborto è na
turalmente escluso - dunque "la Conferen
za è ultimamente responsabile" per il trau

ma e i danni subiti dalla paziente. Le diret
tive ecclesiastiche, insomma, hanno impe
dito a una ragazza l'accesso a un diritto ba
silare. 

Il vicedirettore legale dell'Aclu, Louise 
Melling, spiega che "la denuncia è signifi
cativa perché richiama l'attenzione su ciò 
che accade in questi ospedali. In alcuni ca
si, sono le direttive religiose che determi
nano le operazioni e non le linee guida me
diche". Il caso di Tamesha è diventato l'oc
casione per una radicale contestazione del 
ruolo della gerarchia nel dare direttive agli 
ospedali cattolici - che gestiscono il 15 per 
cento dei posti letto in America - in contra
sto con le linee guida dello stato. L'Aclu di
ce che le direttive episcopali proibiscono 
l'aborto anche "quando la vita o la salute 
della madre è a rischio" e che non si trat
ta di una limitazione della libertà religio
sa ma di una negligenza medica autorizza
ta per decreto ecclesiastico. Il documento 
della Conferenza episcopale, intitolato 
"Ethical and Religious Directives for 
Catholic Health Care Services", spiega 
però (punto 47), che "le operazioni, i tratta
menti e le medicazioni che hanno lo scopo 
diretto di curare una condizione patologica 
di proporzionata gravità in una donna in
cinta sono permesse quando non possono 
essere rimandate in condizioni di sicurez
za, anche se risultano nella morte del bam
bino non nato". 

La Conferenza episcopale non ha com
mentato la querela, ma il caso s'inserisce 
nella più ampia contesa fra stato e chiesa 
americana sullo spazio della libertà delle 
istituzioni cattoliche - ospedali inclusi - di 
agire secondo coscienza, faccenda stretta
mente politica che coinvolge anche la con
traccezione obbligatoria prevista dall'Oba-
macare; una clausola contestata duramen
te dalla gerarchia e da aziende private co
me Hobby Lobby, la cui opposizione è arri
vata sulla scrivania della Corte suprema. 
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