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La legge sull'aborto più estrema negli Stati Uniti entra
in vigore in Texas
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La legge sull'aborto più radicale negli Stati Uniti è entrata in vigore, nonostante gli
sforzi legali per bloccarla.

Un divieto quasi totale di aborto in Texas autorizza qualsiasi cittadino privato a
citare in giudizio un fornitore di aborti che viola la legge, aprendo le porte a cause
moleste e frivole da parte di vigilantes anti-aborto che potrebbero alla fine chiudere
la maggior parte delle cliniche nello stato.

"L'accesso all'aborto sarà gettato nel caos più assoluto", afferma
Amanda Williams, direttrice esecutiva del gruppo di sostegno all'aborto, il Lilith
Fund, querelante nella causa che ha contestato la legge. “Sfortunatamente, molte
persone che hanno più bisogno di accesso scivoleranno attraverso le fessure, come
abbiamo visto nel corso degli anni con gli implacabili attacchi qui nel nostro stato.

"È incredibile che i politici del Texas siano riusciti a farla franca con questa legge
devastante e crudele che danneggerà così tanti".
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Il Senato Bill 8, introdotto attraverso la legislatura del Texas dominata dai
repubblicani e firmato in legge dal governatore repubblicano, Greg Abbott, a maggio,
vieta l'aborto una volta rilevata l'attività cardiaca embrionale, che è di circa sei
settimane, e non offre eccezioni per stupro o incesto . Il Texas è il primo stato a
vietare l'aborto così presto in gravidanza da Roe v Wade, e gli sforzi dell'ultimo
minuto per fermarlo attraverso un appello alla corte suprema degli Stati Uniti entro
martedì non hanno avuto successo.

Mentre una dozzina di altri stati hanno approvato leggi simili cosiddette "heartbeat",
sono stati tutti bloccati dai tribunali. La versione del Texas è nuova in quanto è stata
progettata intenzionalmente per proteggere i funzionari del governo
dall'applicazione delle leggi e quindi rendere più difficili le sfide legali da garantire.
Incentiva invece qualsiasi cittadino privato negli Stati Uniti a intentare causa civile
contro un fornitore di aborti o chiunque "aiuti o favorisca" la procedura.

La legge "riduce immediatamente e catastroficamente l'accesso all'aborto in Texas",
affermano i fornitori di aborti statali, e probabilmente costringerà molte cliniche per
aborti a chiudere definitivamente. Impedisce alla maggior parte delle donne del
Texas (85%) di accedere alle cure per l'aborto, poiché la maggior parte non sa di
essere incinta già da sei settimane.

Una protesta contro il divieto di aborto di sei settimane nella capitale ad Austin, in Texas, mercoledì. Fotografia: Jay
Janner/AP
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Joe Biden ha condannato la nuova legge e ha riaffermato il sostegno della Casa
Bianca al diritto all'aborto. "Questa legge estrema del Texas viola palesemente il
diritto costituzionale stabilito sotto Roe v Wade e sostenuto come precedente per
quasi mezzo secolo", ha affermato Biden nella dichiarazione.

Planned Parenthood, che gestisce 11 cliniche nello stato, e le cliniche Whole
Woman's Health hanno detto al Guardian che avrebbero rispettato la legge estrema
nonostante fosse contraria alle loro migliori pratiche mediche. Nei giorni che
precedono l'entrata in vigore della legge, le cliniche del Texas affermano di essere
state costrette a respingere i pazienti che avevano bisogno di cure per l'aborto al
momento limite della legge questa settimana e nel prossimo futuro.

Alcuni medici abortisti in Texas hanno deciso di interrompere l'offerta di servizi,
scegliendo di rinunciare al potenziale rischio di azioni legali frivole e costose. Ad
esempio, la maggior parte dei medici delle quattro cliniche Whole Woman's Health
in Texas non continuerà le cure per evitare di mettere a repentaglio i propri mezzi di
sussistenza, ha affermato la fondatrice della clinica, Amy Hagstrom Miller.

"Rispetteremo tutti la legge anche se è immorale, disumana e
ingiusta", ha detto il dottor Ghazaleh Moayedi, un fornitore di aborti in Texas e
ginecologo. “Minaccia il mio sostentamento e mi aspetto di essere citato in giudizio.
Ma la mia più grande paura è assicurarmi che i più vulnerabili nella mia comunità, i
pazienti neri e latini che vedo, che sono già più a rischio a causa di barriere logistiche
e finanziarie, ricevano le cure di cui hanno bisogno".

La legge costringerà la maggior parte dei pazienti a viaggiare fuori dallo stato per le
cure, aumentando di venti volte la distanza in auto verso una clinica per aborti, da
una media di 12 miglia a 248 miglia di sola andata, quasi 500 miglia di andata e
ritorno, ha scoperto il Guttmacher Institute . E questo solo se i pazienti hanno le
risorse per farlo, compreso il tempo libero, la possibilità di pagare per la procedura e,
in alcuni casi, l'assistenza all'infanzia.

I fornitori e i gruppi di sostegno ai fondi per l'aborto - che aiutano a finanziare viaggi,
alloggio e servizi diretti per le donne a basso reddito attraverso donazioni - hanno
trascorso mesi a cercare di coordinarsi con le cliniche fuori dallo stato, anche nel
New Mexico e in Colorado, per garantire che i pazienti ricevano tempestiva cura
quando SB8 entra in vigore. L'anno scorso, allo stato è stato offerto un assaggio di
cosa sarebbe successo se l'assistenza all'aborto fosse cessata: quando lo stato ha
vietato la maggior parte delle procedure di aborto durante la pandemia di Covid-19
nel marzo 2020, il numero di pazienti che hanno viaggiato fuori dallo stato per cure è
salito di quasi il 400%. .

Molte donne in cerca di aborto dovrebbero essere ritardate fino a una fase avanzata
della gravidanza e altre saranno costrette a portare a termine la gravidanza o cercare
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di porre fine alle loro gravidanze senza supervisione medica, cautela nei fornitori di
aborto. Come con la maggior parte delle restrizioni all'aborto, le donne a basso
reddito e le donne di colore sopporteranno l'onere maggiore sotto SB8.

I medici non sono gli unici che potrebbero essere presi di mira sotto SB8: una gamma
incredibilmente ampia di persone e gruppi, tra cui infermieri della clinica, operatori
di fondi per l'aborto, consulenti per la violenza domestica e lo stupro, o persino un
membro della famiglia che offre un passaggio in auto alla clinica ora potrebbe
affrontare le richieste di estranei. Coloro che fanno causa possono raccogliere un
minimo di $ 10.000 se vincono, ma se i fornitori hanno successo legalmente non
possono recuperare alcun pagamento legale. La legge, dicono i fornitori, stimolerà
l'aborto "cacciatori di taglie".

La disposizione legale radicale della legge è la prima del suo genere nel paese.

Il principale gruppo di lobby anti-aborto dello stato, Texas Right to Life, ha già
aiutato gli attivisti anti-aborto a far rispettare la legge creando un sito web che invita
gli "informatori" a segnalare violazioni dell'SB8. (In risposta, i sostenitori della scelta
hanno inondato i moduli di iscrizione digitale con informazioni satiriche .)

I fornitori di aborto, i fondi e i membri del clero, rappresentati dal Center for
Reproductive Rights, Planned Parenthood Federation of America, e l'American Civil
Liberties Union, hanno intentato una causa contro SB8 a luglio, scrivendo che la
legge avrebbe "creato un caos assoluto in Texas e irreparabilmente danneggiare i
texani che hanno bisogno di servizi per l'aborto”.

L'udienza preliminare per l'ingiunzione era stata originariamente fissata per lunedì
30 agosto presso la corte federale. Tuttavia, la corte d'appello del quinto circuito, in
gran parte conservatrice, ha annullato l'udienza di domenica pomeriggio e ha
respinto la richiesta dei querelanti di consentire al tribunale distrettuale di bloccare
la legge. I fornitori si sono quindi appellati alla corte suprema degli Stati Uniti per
ottenere soccorsi di emergenza.

Ma la corte non ha agito prima che la legge entrasse in vigore mercoledì,
permettendole di procedere. Mentre l'alta corte della nazione, che ora detiene un
forte contingente anti-scelta, prevede di prendere in considerazione un divieto di 15
settimane del Mississippi che potrebbe mettere alla prova Roe v Wade durante il
prossimo mandato, la sua mancanza di azione nel caso del Texas segnala il possibile
disfacimento anticipato di capriolo.

Il Texas è già uno degli stati più difficili degli Stati Uniti in cui accedere all'aborto a
causa di una serie di leggi statali promosse dalla legislatura dominata dai
repubblicani negli ultimi dieci anni, tra cui un periodo di attesa di 24 ore, un divieto
di aborto di 20 settimane , restrizioni alla telemedicina e divieto di assicurazioni
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… visto che vieni con noi dall'Italia, abbiamo un piccolo favore da chiederti.
Decine di milioni hanno riposto la loro fiducia nel giornalismo di grande impatto
del Guardian da quando abbiamo iniziato a pubblicare 200 anni fa, rivolgendosi a
noi nei momenti di crisi, incertezza, solidarietà e speranza. Più di 1,5 milioni di
lettori, provenienti da 180 paesi, hanno recentemente fatto il passo per sostenerci
finanziariamente, mantenendoci aperti a tutti e fieramente indipendenti.

Senza azionisti o proprietari miliardari, possiamo stabilire la nostra agenda e
fornire un giornalismo affidabile, libero da influenze commerciali e politiche,
offrendo un contrappeso alla diffusione della disinformazione. Quando non è mai
importato di più, possiamo indagare e sfidare senza paura o favore.

A differenza di molti altri, il giornalismo del Guardian è disponibile per la lettura di
tutti, indipendentemente da quanto possono permettersi di pagare. Lo facciamo
perché crediamo nell'uguaglianza delle informazioni. Un numero maggiore di
persone può tenere traccia degli eventi globali, comprenderne l'impatto sulle
persone e sulle comunità e trarre ispirazione per intraprendere azioni significative.

Il nostro obiettivo è offrire ai lettori una prospettiva globale e internazionale sugli
eventi critici che modellano il nostro mondo: dal movimento Black Lives Matter,
alla nuova amministrazione americana, alla Brexit e alla lenta uscita del mondo da
una pandemia globale. Ci impegniamo a difendere la nostra reputazione di
reportage urgenti e potenti sull'emergenza climatica e abbiamo deciso di rifiutare
la pubblicità delle aziende di combustibili fossili, di disinvestire dalle industrie del
petrolio e del gas e di impostare un percorso per raggiungere emissioni nette pari a
zero entro il 2030.

Se c'è mai stato un momento per unirsi a noi, è adesso. Ogni contributo, grande o
piccolo che sia, alimenta il nostro giornalismo e sostiene il nostro futuro. Sostieni
il Guardian a partire da 1 € e ci vuole solo un minuto. Grazie.

Support the GuardianSostieni il Guardian

private e pubbliche. Ospita il maggior numero di deserti per l'aborto – città in cui un
paziente in cerca di aborto deve percorrere almeno 100 miglia per le cure – nel paese.

In seguito all'approvazione di una legge in più parti del 2013 nota come House Bill 2,
circa la metà delle cliniche per l'aborto dello stato ha chiuso, passando da 40 a meno
di 20. Mentre la legge è stata infine respinta dalla corte suprema degli Stati Uniti nel
2016, molte cliniche non hanno potuto riaprire. Ampie aree dello stato, tra cui il
Panhandle e il Texas occidentale, sono prive di una clinica per aborti, costringendo
le donne a percorrere grandi distanze per le cure. Pdf by:
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