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attraverso le immagini, 

le argomentazioni
gli slogan, 

Il dibattito sull’aborto 
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Il dibattito sull’aborto attraverso le immagini, 
gli slogan, le argomentazioni

Il dibattito sull’aborto è iniziato in Occidente a metà degli anni Sessanta ed ha por-
tato alla graduale legalizzazione della pratica in quasi tutti i paesi occidentali, ad 
eccezione di Malta, sebbene con leggi diverse, più o meno permissive. 
Vi sono però anche molti paesi in cui l’aborto è sempre illegale (soprattutto in Ame-
rica latina, Asia e Africa) ed altri in cui è lecito soltanto in casi gravi (stupro, rischio 
di morte della madre…).
In Italia l’aborto è legale, libero e a spese dello Stato, sempre e comunque, fino alle 
12 settimane, più difficile oltre questa data. 
Il 24 giugno 2022 la Corte Suprema americana ha riaperto la discussione negli Usa, 
affermando che l’aborto non è un diritto, e che ogni Stato deve legiferare al riguar-
do, in modo democratico (cioè attraverso leggi del parlamento locale o referendum). 
Questo anche a causa di alcuni scandali che hanno colpito una parte dell’opinione 
pubblica: ad esem-
pio il fatto che 
negli Usa “un 
bambino nero ha 
3 volte più pro-
babilità di essere 
ucciso nel grembo 
materno rispet-
to ad un bambino 
bianco” (Alveda 
King) e l’esistenza 
di cliniche dell’or-
rore come quella 
del celebre dottor 
Gosnell, dirigente 
di una clinica di 
aborti “a nascita 
parziale” cioè ol-
tre la 24esima set-
timana (6 mesi) di 
gravidanza.
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La decisione della Corte Suprema ha determinato l’affermarsi di una legislazione 
differente nei 50 stati: in alcuni è permesso sostanzialmente sino alla nascita (aborto 
a nascita parziale), in altri è vietato, a meno di rischi per la madre, dopo la 12 setti-
mana o dopo che sia udibile il battito del cuore del bambino. Proviamo di seguito a 
dare ragione del dibattito portando le argomentazioni dei favorevoli alla legalizza-
zione dell’aborto (detti in Usa pro choice) e dei contrari (detti pro life o pro vita). 

Nelle foto donne americane che manifestano contro l’aborto e a favore
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Pro aborto:
«È la donna che decide sul suo corpo»

Pro life:
«Il bambino non è il corpo della donna, è un altro corpo»
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Pro aborto:
«L’aborto è un diritto»

Pro life:
«Un diritto di chi? Non mio!»
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Pro aborto: 
«L’aborto è diritto umano delle donne»
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Pro Life:
«Le bambine sono le prime vittime di aborto, in India, Cina, 

ma anche in Italia»
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Pro aborto:
«L’aborto è una scelta della donna!»
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Pro life:
«Moltissime le donne abbandonate, costrette all’aborto da parenti, 

povertà, datori di lavoro…»
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Pro aborto:
«L’aborto legale è sicuro»
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Pro life:
«L’aborto non è mai “sicuro”, neppure per le donne»
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Pro aborto:
«L’obiezione di coscienza non è un diritto dei medici!»

Pro life:
«Se molti medici, uomini e donne, obiettano, il motivo è la scienza»
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Grazie per l’attenzione!

Pro manuscripto
A cura del MpV trentino

Per info: movimentovitatrento@gmail.com

Chi vuole sostenere la distribuzione gratuita di questo opuscolo 
può donare a Movimento trentino per la Vita, 

IT 69 D 08304 01807 000007770114 
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