
Perché l'aborto 
èsottoassedio 

Si riaccende il dibattito sull'a
borto in Europa. Lo scorsa 
settimana Parigi è stata teatro 
di una forte protesta in difesa 
della famiglia tradizionale, che ha 
visto alleati cristiani e musulmani 
contrari alla legge che consen
te matrimoni e adozioni gay in 
Francia e favorevoli al nuovo corso 
contro l'aborto in Spagna (foto). 
Qui, proprio nello stesso weekend, 
partiva un treno contro la proposta 
del governo popolare che intende 
limitare l'interruzione volontaria 
della gravidanza ai casi di stupro e 
pericolo grave per la salute fisica 
o psichica della donna. Il quadro le
gislativo sull'aborto nell'Ue è vario: 
si va dal divieto di Malta alle fortis
sime restrizioni di Irlanda, Polonia 
Lussemburgo e Ungheria. In Italia 
è legale, entro i limiti normativi. In 
Germania invece è illegale, salvo i 
casi di non punibilità. 
«El Pais», principale quotidiano spagnolo, ha 
titolato «Ritorno al passato», bollando la riforma 
della legge messa a punto dal ministro della Giustizia 
Alberto Ruiz Gallardón come un passo indietro. «Il 
provvedimento riporterebbe norme più restrittive del 

1985, vietando alle donne la scelta di abortire libera
mente». Oggi tale diritto è consentito senza eccezioni 
entro le prime 14 settimane. È il dibattito dell'anno e 
lo stesso partito di maggioranza è diviso da quando 
il disegno è approdato in parlamento. II quotidiano 
francese Le Monde ha dedicato alla riforma l'editoria
le del lunedì, parlando di «legge regressiva e dettata 
da pura ideologia». 11 Financial Times ha insistito sul 
fatto che «l'aborto è sempre stato un tema sensibile 
in Spagna e che nella società iberica coesistono la 
potente forza della Chiesa cattolica, ma anche quella 
del movimento femminista». 
L'uguaglianza tra uomini e 
donne è fatta di passi avanti e 
indietro. Credo che in Europa 
stiamo ancora avanzando Qo 
provano i sondaggi), ma dobbiamo 
vigilare. Le forze «antidiritti» stanno 
diventando sempre più organizzate 
e i messaggi populistici rischiano di 
raccogliere consenso. C'è una cam
pagna che evidenzia il potenziale 
di una piccola frangia di fondamen
talisti, con grande sostegno nell'Est 
europeo. E, negli Stati Uniti, dalla 
chiesa evangelica ai «Tea Party» ci 
sono varie associazioni lobbistiche 
legate ai movimenti contro la liber
tà di scelta delle donne. 
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