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Aborto, il Consiglio
d'Europa richiama
l'Italia per disparità
« L a storia purtrop-

po sì ripete: già
due anni fa il Consiglio
d'Europa era intervenuto
richiamando l'Italia per
le considerevoli disparità
d'accesso all'interruzio-
ne di gravidanza sul
territorio nazionale. Oggi
si trova a ripetere lo
stesso richiamo.
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«IL PUNTO DI VISTA». Rubrica a cura di Raffaella Mauceri

Aborto, il Consiglio
d'Europa richiama
l'Italia per disparità
di accesso
«L'Uaar, che è da sempre in prima linea nella difesa del diritto all'autodeterminazione
delle donne, ha lanciato nel corso degli anni diverse campagne di sensibilizzazionein mateiia»

«L a storia pur-
troppo si ri-

pete: già due anni
fa il Consiglio
d'Europa era in-
tervenuto richia-
mando l'Italia per
le considerevoli
disparità d'acces-
so all'interruzione
di gravidanza sul
territorio naziona-
le. Oggi si trova a
ripetere Io stesso
richiamo. Due
anni sono dunque
passati inutilmen-
te». Il segretario
dell'Unione degli
Atei e degli Agno-
stici Razionalisti
(Uaar), Roberto
Grendene, com-
menta così la no-
tizia diffusa ieri
dall'Ansa che il
comitato della car-
ta sociale euro-
pea, organo del
Consiglio d'Euro-
pa, ha reso nota
lavalutazione del-
le misure prese
dall'Italia per risol-
vere le violazioni
rilevate nel 2013
e nel 2015 in ma-
teria di accesso
all'aborto rilevan-
do il permanere
della disparità
d'accesso all'in-
terruzione di gra-
vidanza a livello
locale e regionale
e sottolineando
come i dati forniti
dal governo non
dimostrino che il
personale medico
specializzato nel
fornire il servizio
sia sufficiente.
«I numeridell'obie-
zione di coscienza
parlano chiaro»,
prosegue Gren-

dene: «Secondo
l'ultima relazio-
ne del Ministero
della Salute sulla
attuazione della
194, nel 2018 ha
presentato obie-
zionedi coscienza
il 69% dei gine-
cologi, il 46,3%
degli anestesisti e
i142,2%del perso-
nale non medico.
Valori preoccu-
panti e peraltro
anche in leggero
aumento rispetto
a quelli del 2017.
E molto forti sono
le differenze a li-
vello regionale. In
Puglia, Basilicata
e Sicilia è 1'82%
dei ginecologi a
obiettare, a Bol-
zano è l'87,2%, in
Molise addirittu-
ra il 92,3%. Altro
esempio, in Cam-
pania sono solo
19 su un totale di
69 le strutture con
reparto di gineco-
logia e/o ostetricia
che effettuano ivg.
Un quadro che
giustamente ha
destato la pre-
occupazione del
Consiglio d'Euro-
pa».
«Agli amministra-
tori—continua il se-
gretario dell'Uaar
— chiediamo che
le assunzioni nei
reparti di gineco-
logia degli ospe-
dali pubblici siano
orientate a garan-
tire il servizio di
ivg a livelli ottimali
e ai politici chie-
diamo di rivedere
la legge 194 per
abolire l'istituto
dell'obiezione di

coscienza per tut-
te le nuove assun-
zioni. Aveva senso
43 anni fa quando
fu introdotta la
legge, oggi è una
vile rappresaglia
contro i diritti delle
donne».
«L'Uaar, che è da
sempre in prima
linea nella difesa
del diritto all'au-
todeterminazione
delle donne, ha
lanciato nel corso
degli anni diver-
se campagne di
sensibilizzazione

e°-

'n materia», con-
clude Grendene.
«Giusto in queste
settimane siamo
in tutta Italia con la
nostra campagna
"Aborto farmaco-
logico. Una con-
quista da difen-
dere". I concetti-
chiave attorno a

cui ruota la cam-
pagna sono auto-
determinazione,
libertà e scienza
per sottolineare
la capacità di ogni
donna di sceglie-
re per se stessa,
l'irrinunciabilità
di decidere del
proprio corpo e

Selle morose out. Consumo energia
acqua e telefono, osso la soluzione

della propria vita,
l'importanza della
ricerca scientifi-
ca in materia di
salute sessuale
e riproduttiva. Un
impegno, il nostro,
del quale purtrop-
po sembra esserci
sempre più biso-
gno».

Aborto, il Consiglio
d'Europa richiama A
l'Italia per disparità
di accesso
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