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Il governo di destra spagnolo ha presentato un disegno di legge per riformare l'attuale 
legge sull'aborto. Se sarà approvata, questa legge farà retrocedere agli anni sessanta i 
diritti delle donne.

Il disegno di legge ha generato una grande opposizione in tutta la Spagna. Il governo 
ha  sospeso  l'iter  parlamentare,  per  il  timore  dell'impatto  sul  voto  alle  elezioni 
europee.

I sindacati spagnoli temono che immediatamente dopo le elezioni il governo riavvii il 
processo.

Il disegno di legge priva le donne del diritto di scegliere se vogliono continuare o 
meno la  gravidanza.  L'aborto sarà  possibile  solo  in  circostanze  molto limitate,  e, 
anche in questi casi, almeno tre esperti dovranno approvare la decisione della donna. 
Questo processo implica che le donne siano ritenute incapaci di prendere decisioni 
per se stesse.

Questo disegno di legge non eviterà che le donne abortiscano ma, dal momento che le 
misure di austerità imposte dalla troika stanno avendo un impatto particolare sulle 
donne, molte di loro saranno costrette a farlo illegalmente, in condizioni insicure e 
non igieniche. Mentre le più ricche potranno permettersi viaggi in paesi stranieri dove 
l'aborto sia legale e sicuro.

Altre politiche di questo governo di destra stanno contribuendo ad obbligare le donne 
a tornare al lavoro casalingo, contro la loro volontà, per affrontare servizi che non 
sono più forniti dai servizi pubblici, come risultato delle misure di austerità. 

La combinazione di queste politiche ed il disegno di legge sull'aborto stanno facendo 
tornare la Spagna ad un passato patriarcale, in cui le donne erano cittadine di seconda 
classe. 

Questo solleva questioni intorno ai diritti fondamentali delle donne, alla salute ed ai 



servizi pubblici. Tutte questioni fondamentali per i sindacati.

Ecco perché le organizzazioni affiliate che presentano questa risoluzione d'emergenza 
chiedono al Congresso che:

1) L'EPSU scriva al governo spagnolo per informarlo di questa risoluzione e gli 
chieda di ritirare il suddetto progetto di legge;

2)  L'EPSU  informi  il  nuovo  Parlamento  europeo  di  questa  risoluzione  in 
relazione ai suoi dibattiti sui diritti in materia di sessualità e di riproduzione, 
basandosi su quello che afferma la Carta europea dei diritti fondamentali, che 
evidenzia  i  principi  di  parità  ed eguaglianza,  mentre  il  suddetto  disegno di 
legge non tratta le donne come eguali.

Tolosa, 23 maggio 2014


