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Il Consiglio d’Europa accoglie
un ricorso della Cgil:
in Italia donne penalizzate

Il Papa

«Dire no
è obbligo
morale»

Marilicia Salvia
Troppi obiettori di coscienza: sembra un paradosso, ma a quasi quarant’annidalreferendumcheintrodusse in Italia la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza sonoimedicie gliinfermieril’ostacolo più difficile da superare per le
donne che intendono abortire.
Troppimedici e infermieri che si tirano indietro, troppo pochi quelli
disponibili a svolgere un compito
che, comunque la si pensi, non è
sicuramentegratificante:equeipochisonoperdipiùvittimedi«diversi tipi di svantaggi lavorativi diretti
eindiretti», mentre laricerca affannosa,e spesso penosa,di una struttura pubblica disponibile da parte
di donne in condizioni psicologichetutt’altrocheserene«violaildirittoallasalute».LocertificaufficialmentedaieriilConsigliod’Europa,
che ha dichiarato ammissibile un
ricorso - precisamente «Reclamo
collettivo» - presentato dalla Cgil
nel 2013 a difesa del personale medicoeparamedico chesierarivolto
al sindacato della sinistra contro
l’applicazione «a singhiozzo» della
legge 194/1978. Il ricorso è stato discussopubblicamenteinun’udienza del 7 settembre dell’anno scorso
a Strasburgo, sulla base di documenti prodotti dalla stessa Cgil e
dal ministero della Salute davanti
al «Comitato europeo dei diritti sociali» del Consiglio d’Europa: la
sentenza, che porta la data del 12
ottobre2015,è stataresa notafinalmente ieri alla scadenza di un embargo che poteva essere interrotto
solo dal governo, «cosa che purtroppo non è avvenuta», come ha
sottolineato il segretario della Cgil
Susanna Camusso. Un percorso
tortuoso e un «caso» nato già vecchio,sipotrebbedire,basatosudati noti e più volte denunciati anche
in Italia da parlamentari e associazioni. Ma tanto è bastato per riaccendere i furori, anche ideologici,
che su questa legge continuano a
covaresotto lacenere.E seadestra,
conlaleaderdiFratellid’ItaliaGiorgia Meloni, si parla di «pronunciamenti ridicoli», perché in Italia «è
difficile fare bambini, non abortire», da sinistra si coglie la palla al
balzo per rilanciare l’allarme su un
presunto aumento degli aborti
clandestini: «L’aumento dei medicinonobiettori-èilmonitodell’Associazione Coscioni - sta riportando l’Italia nel clima pre-194».
Comestannoesattamentelecose è difficile stabilirlo, se lo stesso
ministro Lorenzin si dice «stupita»
dal verdetto e fa immediatamente
diffondere i dati più recenti in possessodelministero,quellicontenutinell’ultimarelazionealParlaIl ministero mento sull’apdel«Dati vecchi plicazione
la194nel2013e
le Igv
proiezioni 2014
sono in calo che, sottolinea,
«non sono stati
i ginecologi
presiinconsidenon
razione»dalCointerventisti mitato europeo
invariati»
dei diritti sociali.Inquellarelazione, evidenzia il ministero della Salute, a fronte di un calo netto degli aborti (scesipoinel2014sottolasogliadeicentomila l’anno) si individua «un valore sostanzialmente costante dei
ginecologi non obiettori: 1.607 nel
1983e1.490nel2013,conunconseguente dimezzamento del numero
diIvgsettimanali,alivellonazionale,acaricodeiginecologinonobiettori, che nel 1983 effettuavano 3,3
Ivg a testa a settimana (su 44 settimane lavorative), e ne eseguono
1,6nel2013».Gliobiettoritraiginecologi, sempre secondo il ministero, sono circa il 70%, anche in questo caso un dato stabile (erano al
69.3% nel 2010 e 2011, al 69.6% nel
2012 e al 70% nel 2013). «Il numero
di non obiettori risulta quindi congruo,anchealivellosub-regionale,
rispetto alle interruzioni effettuate
-concludeildocumento-enondovrebbe creare problemi nel soddisfare la domanda».
Si tratta di dati «coerenti e completi», assicura il ministero, forniti
dalle Regioni alle quali la 194 attribuisce il compito di distribuire il
personale non obiettore «non a livello di ogni singola struttura» ma
sull’intero territorio. Insomma le

Il caso

«Aborti, troppi obiettori»
Scontro sull’altolà dell’Ue
criticitàsarebberopocacosa:affermazione che a sua volta stupisce, considerato il giudizio severo con cui il Comitato europeo evidenzia (peraltro
perlaseconda voltainpochianni: nel
2014 si era espressa in modo analogo
decidendo sul ricorso presentato da
un’ong) che tra le ragioni che rendono «notevolmente difficile» alle donne ricorrere all’interruzione di gravidanza c’è la diminuzione sul territorio nazionale del numero di strutture

”

La denuncia
Medici all’opera
senza infermieri
Pazienti ignorate
dai barellieri

«La famiglia
protegge la vita in
ogni sua fase e
anche al suo
tramonto. Perciò a
coloro che operano
nelle strutture
sanitarie si
rammenta l’obbligo
morale
dell’obiezione di
coscienza». Lo ha
detto pochi giorni fa
papa Francesco
nell’esortazione
Amoris Laetitia,
ribadendo il «no»
della Chiesa
all’eutanasie e
anche all’aborto.
Per il Papa è
«inalienabile il diritto
alla vita del
bambino».

dove si può abortire, ma anche «la
mancata sostituzione del personale
medico che garantisce il servizio
quando un operatore è malato, in vacanza o va in pensione». Non solo: la
Cgil «ha fornito un ampio numero di
prove che dimostrano come il personale medico non obiettore sia discriminato e vittima di svantaggi diretti e
indiretti in termini di carico di lavoro,
distribuzione degli incarichi e opportunità di carriera». Insomma in Italia

si farebbe di tutto per scoraggiare i
medici a praticare gli aborti. «Nella
maggiorpartedegliospedali-afferma Silvana Agatone, presidente di
Laiga (Libera associazione italiana
ginecologi per l’applicazione della
legge194/78)-iprimarisonoobiettori, e solo alcuni fanno rispettare
comunque la legge. Anche l’ambienteculturalenonfacilita.Recentementedeicolleghistavanofacendointerventieil personalesiè rifiutato di lavare i ferri chirurgici, il collega ha dovuto sterilizzarli e continuaredasolo.Inaltriospedaliiportantini si rifiutano di portare le pazienti, o manca l’anestesista. Molti
colleghi che fanno aborti dopo i 90
giorni, quindi per motivi medici,
vengono puntualmente denunciati». La presidente di Laigacontesta i
numeri forniti dal ministero. «Solo
nel Lazio secondo un nostro studio
gli obiettori sono il 91,3% - spiega ma ci sono regioni che stanno peggio come le Marche, la Sicilia e la
Calabria».
Fra obiettori che si sentono penalizzatienonobiettorichesiconsiderano demonizzati, la via d’uscita
sarebbe, secondo la Cgil «vincitrice» della contesa, «oltre a una necessariaassunzionedipersonalesanitario»l’affidamentodeipresìdi«a
chigarantiscel’attuazionecertadella legge». Ma soprattutto occorre
«fare concorsi che prevedano tra i
requisiti anche la disponibilità a
praticare aborti», suggerisce Alessandra Kustermann, direttore del
Prontosoccorsoostetrico-ginecologicodellaclinicaMangiagallidiMilano. Proprio il contrario di come la
pensa Gianluigi Gigli, deputato e
presidentedelMovimentoperlavita: «Il timore è che l’obiettivo, in
realtà,siaquellodiscoraggiareepenalizzare gli obiettori, attraverso
concorsi riservati e percorsi di carriera agevolati per i non obiettori.
Inpericolononèlasalutedelledonne, ma il primato della coscienza».
Disicurolestatisticheevidenziano un calo costante, e confortante,
delnumerodiinterruzionivolontarie di gravidanza nel Paese, più che
dimezzate da quando la legge 194 è
entrata in vigore: furono 233.976
nel 1983, trent’anni dopo, nel 2013,
sono diventate 102.760. Fino al record dei 97.535 del 2014, ultimo dato disponibile. In diminuzione anche il tasso di abortività (numero
delle Ivg per 1000 donne tra i 5 e i 49
anni), oggi al 7,2 per mille, il 58,1%
in meno rispetto al 1982 e fra i più
bassi tra i Paesi industrializzati. Nel
34% dei casi sono le donne straniere a chiedere l’aborto, ed è molto
basso(4,1per mille)iltasso diabortività fra le minorenni. Ma il dato
piùinteressanteèquellocheriguardalapercentuale di aborti ripetuti:il26,8%del- I rischi
le Ivg viene pra- Ospedali
ticato da donne
con una prece- inefficienti:
dente esperien- in aumento
za
abortiva. le cliniche
Sembrerebbe fuorilegge
insommaesserci uno «zoccolo e farmaci
duro» di donne fai-da-te
che utilizzano
l’aborto come
pratica di contraccezione. Da questo punto di vista la 194 sembrerebbe accusare i colpi della sconfitta: il
percorso della prevenzione, quello
dacostruire neiconsultoriattraverso sostegno psicologico, interventi
di tipo sociale, diffusione di informazioni sui metodi contraccettivi,
è ancora il tallone d’Achille di un
impiantoche,aldi làdelle bacchettate dell’Europa, va adeguatamente sostenuto. I tempi d’attesa negli
ospedali favoriscono il rifiorire di
cliniche fuorilegge dove gli aborti
vengono praticati senza cautele: vi
farebbero ricorso, rileva il ministero della Salute, tra le 12mila e le
15mila donne all’anno. La vendita
senza controllo, anche via internet,
di farmaci abortivi espongono soprattutto le più giovani a rischi seri
e impongono perciò controlli severi. «La verità - dice la parlamentare
Eugenia Roccella (gruppo Idea) - è
che è sempre rimasta lettera morta
la prima parte della legge: il sostegno alla maternità nel nostro Paese
è inesistente». Un punto sul quale,
dice polemicamente la Roccella,
«la Cgil e il Consiglio d’Europa tacciono».
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