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MICHELE BOCCI 

ROMA. Prima la Cei, poi la ministra alla Sanità. Sul 
concorso del San Camillo di Roma per l’assunzio-
ne di due ginecologi obiettori di coscienza piovo-
no le critiche del Vaticano e del governo. «Si snatu-
ra l’impianto della 194 che non aveva l’obiettivo 
di indurre all’aborto ma prevenirlo. Predisporre 
medici appositamente a questo ruolo è una indica-
zione chiara», dice don Carmine Arice, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute 
della Cei. Beatrice Lorenzin, che ieri era a Bruxel-
les e che qualche mese fa era in-
tervenuta  alla  Camera  sullo  
stesso tema parlando di modali-
tà di reclutamento discrimina-
toria, ha aggiunto: «È evidente 
che abbiamo una legge che non 
prevede questo tipo di selezio-
ne. Dà invece la possibilità, qua-
lora una struttura abbia proble-
mi di fabbisogno, per quanto riguarda singoli spe-
cifici servizi, di poter attingere anche in mobilità 
da altro personale. Tra l’altro quando si fanno as-
sunzioni e concorsi non mi risulta che ci siano pa-
rametri che vengono richiesti». 

Quello che ha fatto il Lazio viene osservato con 
interesse dalle altre Regioni, in particolare quelle 
in difficoltà ad assicurare l’interruzione volonta-
ria di gravidanza per carenza di non obiettori. 
«Non sono convinto della tenuta giuridica dell’at-
to, che probabilmente sarà impugnato. Ma se si 
dimostrasse legittimo seguiremmo di sicuro la 

stessa strada», dice Baldo Guicciardi, assessore al-
la Salute della Sicilia. Apertura anche dal Molise, 
che ha il record di obiettori (più di 9 su 10). «Ab-
biamo 312mila abitanti e per ora con un medico 
strutturato rispondiamo alla domanda — spiega 
il presidente Paolo di Laura Frattura — Se però ci 
trovassimo in difficoltà, il concorso potrebbe esse-
re una strada». Dalla Puglia sono più scettici. «As-
sunzioni con quei presupposti non si possono fa-
re. La soluzione sta nel convenzionarsi con specia-
listi esterni non obiettori. Grazie a loro per ora 
sopperiamo alle carenze». La posizione è simile a 

quella delle Marche, mentre dal-
la Basilicata fanno sapere che in 
questo momento non c’è spazio 
per le assunzioni, vista la crisi 
del  sistema  sanitario:  «E  poi  
avremmo più bisogno di aneste-
sisti». L’assessora toscana Stefa-
nia Saccardi, invece, non pensa 
al concorso dedicato perché «i 

nostri dati sono buoni, abbiamo abbastanza non 
obiettori e gli aborti sono in netto calo». Dalla 
Lombardia invece arriva un forte no della Lega 
all’idea del Lazio. Il sindacato dei ginecologi, la Fe-
smed, non critica l’impostazione del concorso. 
«Quello si può fare in quel modo — dice il presi-
dente Giuseppe Ettore — Ma dopo, se chi ha vinto 
cambia idea è impossibile allontanarlo come mi-
naccia di fare il Lazio, perché quel professionista 
ha diritto di diventare obiettore quando vuole. 
Un giudice gli darebbe ragione». 

MARIA NOVELLA DE LUCA

ROMA. Dove finiscono le donne che ven-
gono respinte dalle strutture di interru-
zione volontaria di gravidanza, perché i 
medici non riescono ad accettarle tutte? 
Quante sono realmente le donne che 
chiedono di poter abortire ma sfuggono 
alle statistiche ufficiali? «Noi in ospeda-
le ne vediamo sempre di più. Arrivano 
con i postumi di interventi clandestini 
mal fatti. A volte in grave pericolo. Sto-
rie che pensavamo appartenessero al  
passato, ai tempi in cui la legge non c’e-
ra, invece i casi aumentano, perché i re-
parti della 194 sono sempre di meno…». 

Silvana  Agatone,  ginecologa  non  
obiettrice e presidente della Laiga, asso-
ciazione che da decenni difende la legge 
sull’aborto, parla con chiarezza di nume-
ri che non tornano, e di una situazione 
sommersa che sfugge alle statistiche. 
«In Italia circa il 70% dei ginecologi è 
obiettore, ci sono intere regioni dove esi-
ste un unico ospedale che effettua le in-
terruzioni volontarie di gravidanza, e le 
donne sono costrette a migrare per cen-

tinaia di chilometri. Ma nonostante tut-
to il ministro della Salute continua a so-
stenere che i ginecologi non obiettori so-
no sufficienti a garantire la legge, per-
ché gli aborti sono calati. Invece non è co-
sì». 

I dati della relazione al Parlamento in-
fatti, spiega Agatone, «registrano unica-
mente le interruzioni effettuate negli 
ospedali,  non la “domanda” di aborti  
che è invece nettamente più alta». Ogni 
giorno nei reparti di “Ivg” si presenta un 
certo numero di donne con la certifica-
zione per  abortire.  Un numero quasi  
sempre superiore a quello che le struttu-
re possono sostenere. «Magari quell’o-
spedale ne accetta 10 su 30. Dove fini-
scono le altre 20 che devono andare via? 
Forse cinque torneranno il giorno dopo, 
due invece diventeranno mamme. E le 
altre 13, giunte in ospedale già quasi al-
lo  scadere  dei  termini?  Nell’ombra.  
Nell’illegalità. Infatti per le statistiche 
quelle donne sono invisibili, fantasmi». 

Ed è dunque per questo che i conti 
non tornano, perché la “domanda” di 
aborti non viene registrata. Né là dove le 

donne abortiscono, ma nemmeno nei 
consultori dove vengono rilasciati i certi-
ficati per l’interruzione. «Come possia-
mo pensare che la legge sia garantita — 
chiede Agatone — se soltanto il 59,6% 
degli ospedali hanno un reparto di “Ivg” 
e quindi il  40% non assicura il  servi-
zio?». C’è poi un altro dato che preoccu-

pa chi assiste le pazienti della 194. «Noi 
vediamo sempre più donne che arriva-
no da noi in urgenza, ossia nell’ultimo 
giorno utile per fare l’aborto. Forse per-
ché prima di poter essere accolte sono 
state respinte da più strutture, o chissà. 
Dove finiscono quelle donne se non si rie-
sce a farle abortire nei termini di legge? 
È evidente che cercheranno canali paral-
leli e illegali».

Insomma l’abuso di obiezione di co-
scienza sta facendo riaprire piaghe anti-
che. Così sostengono i ginecologi della 
Laiga. L’ombra dell’abuso riguarda sia 
l’aborto farmacologico che quello chirur-
gico. Racconta, ancora, Silvana Agato-
ne: «Da noi arrivano soprattutto le vitti-
me di interventi chirurgici brutali, don-
ne con emorragie gravi. Questo vuol di-
re che esistono ambulatori dove qualcu-
no pratica gli aborti clandestini. E le vitti-
me sono le donne più fragili, le migranti, 
le straniere, che davvero non sanno co-
me e dove andare. Perché il semplice ac-
cesso alle informazioni in Italia è una cor-
sa ad ostacoli».

Un fenomeno che sfugge. Quasi mai, 
infatti, i medici ospedalieri che salvano 
la vita a queste donne poi le denuncia-
no, come vorrebbe la legge. Esponendo-
le al rischio di dover pagare una multa fi-
no a diecimila euro. «Infatti è soltanto 
garantendo ovunque l’applicazione del-
la legge 194 — conclude Agatone — che 
potremo  evitare  il  ritorno  massiccio  
all’aborto clandestino». 

CHE COSA É LA LEGGE 194?

Approvata nel 1978 e ratificata 
con un referendum nel 1981, 
garantisce alla donne la 
possibilità di abortire 
gratuitamente in tutti gli 
ospedali italiani. Prevede che si 
possa effettuare entro i primi 90 
giorni di gravidanza, ma anche 
dopo, entro il quinto mese se si 
tratta di un aborto terapeutico, se 
il feto presenta cioè gravi 
malformazioni. Oggi in Italia, 
sempre in ospedale, si può fare 
anche l’aborto farmacologico 
con la pillola Ru486.

PERCHÉ SI PUÒ FARE OBIEZIONE 

DI COSCIENZA?

L’articolo 9 della legge 194 
prevede che ginecologi, 
anestesisti, ma anche infermieri 
possano rifiutare di effettuare 
l’interruzione volontaria di 
gravidanza. Ma la struttura 
ospedaliera, pur in presenza di 
un alto numero di obiettori, deve 
comunque garantire il servizio.

DOVE SI EFFETTUANO GLI ABORTI?

Unicamente negli ospedali 
pubblici e mai in strutture 
private. Chi effettua aborti 
clandestini compie un grave 
reato.

PERCHÉ IN ITALIA OLTRE IL 70% 

DEI GINECOLOGI È OBIETTORE?

Dietro l’obiezione di coscienza ci 
sono ragioni religiose, etiche e 
morali. Un numero così alto di 
obiettori non si spiega però con 
queste motivazioni, ma con il 
rifiuto di molti ginecologi di fare 
un mestiere duro e penalizzante 
per la carriera. Il risultato è che 
oggi in molti ospedali i reparti 
della legge 194 sono stati 
smantellati per mancanza di 
personale non obiettore. 

ANCHE LE MINORENNI POSSONO 

ABORTIRE IN OSPEDALE?

Sì, ma devono essere 
accompagnate dai genitori o 
avere il consenso del giudice 
tutelare. Bisogna dire che in Italia 
comunque dal 1978 ad oggi gli 
aborti sono drasticamente 
diminuiti, scesi sotto i centomila 
l’anno. Risultato sicuramente di 
una maggiore conoscenza della 
contraccezione, ma anche 
dell’utilizzo massiccio della pillola 
dei 5 giorni dopo, oggi venduta 
in farmacia senza ricetta. Resta 
ancora alto il ricorso all’aborto da 
parte delle donne migranti.

La polemica

Il governo: “È evidente 
che abbiamo una norma 
che non prevede questo 
tipo di selezione”

Medici non obiettori
stop di Cei e Lorenzin
“Così si snatura la 194”
I vescovi e la ministra contro le assunzioni
Ma altre regioni sono pronte a seguire il Lazio
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L’allarme. In Italia circa il 70% dei ginecologi 
non pratica l’interruzione volontaria di gravidanza

Pochi reparti disponibili
“Ecco perché aumentano
gli aborti clandestini”
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Silvana Agatone della Laiga: 
“Arrivano molte donne con i 
postumi di interventi mal fatti 
Storie che ricordano il passato”
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MAURO FAVALE

ROMA. «Non c’è nessuna volontà 
di  riproporre  scontri  ideologici  
su temi così delicati». Eppure Ni-
cola  Zingaretti  è  consapevole  
che il bando della Regione Lazio 
per assumere due ginecologi non 
obiettori ha scatenato una valan-
ga di reazioni, da una parte e 
dall’altra. «Ecco — spiega il go-
vernatore — l’importante è che i 
radicalismi non si impossessino 
di questi argomenti».

Prima i vescovi, poi il governo, 
però, hanno sollevato non tra-
scurabili obiezioni. Per la Cei, 
addirittura, con questo bando 
viene snaturata la legge 194.
«Io ho il massimo rispetto per 

queste opinioni. Mi auguro, pe-
rò, che dopo i dovuti approfondi-
menti, tutti potranno prendere 
atto che non c’è alcuno snatura-
mento della legge. Anzi: dopo an-
ni di difficoltà torniamo a investi-
re sulla prevenzione».

Quanto?
«Oltre due milioni e mezzo sui 

consultori e circa 30 milioni per 
rifare completamente le reti del-
la maternità nel Lazio. Il bando 
va inserito in un quadro più gene-
rale».

Resta però un concorso che se-
leziona esclusivamente medi-
ci non obiettori. Gli altri saran-
no esclusi?
«Il bando non esclude gli obiet-

tori.  Semplicemente  esplicita  
chiaramente la funzione che si 
deve svolgere quando si è assun-
ti e che ovviamente sarà parte 
del contratto».

La ministra della Salute, Bea-
trice Lorenzin, dice però che 
«la selezione non è prevista». 
Nell’iter del bando non avete 
informato il ministero?
«Il bando è un’iniziativa che af-

fonda le radici molti mesi fa: è sta-
ta prima annunciata, poi espleta-
to il concorso che ora si è conclu-
so. È una delle possibilità previ-
ste dalla legge quella di predi-
sporre bandi nei quali i contratti 
sono finalizzati a un obiettivo: in 
questo caso è l’interruzione di  
gravidanza».

E  come  risponde  a  chi  dice  
che, invece, che il bando non 
garantisce gli obiettori?
«Ripeto:  nel  Lazio  il  diritto  

all’obiezione  è  garantito  al  
100%. In questo caso di tratta di 
un bando specifico per 2 figure 
su circa 2.200 medici in servizio, 
che se obiettori, sono sicuro, non 
avranno fatto domanda». 

C’è un tema, però: se uno dei 
medici selezionati con questo 
strumento cambia idea, diven-
ta obiettore, potrebbe essere 
messo in mobilità o in esube-
ro? Vi aspettate ricorsi al giu-
dice del lavoro?
«Siamo in presenza di una no-

vità assoluta che individua una 
strada. Qui entriamo in un cam-
po del diritto del lavoro dove le 
differenze e le variabili sono infi-
nite. Io credo che il valore aggiun-
to di questa iniziativa sia ai na-
stri di partenza: lo Stato cerca 
personale per svolgere una man-

sione ben precisa».
Teme che possano essere solle-
vati profili di incostituzionali-
tà?
«Mi auguro di no e non credo 

siamo nemmeno in una situazio-
ne di conflitto tra leggi statali e 
regionali. Piuttosto, la nostra è 
un’iniziativa per rendere davve-
ro applicata una legge dello Sta-
to su cui, per altro, l’Italia ha rice-
vuto un richiamo dal Consiglio 
d’Europa».

Quali sono le percentuali dei 
ginecologi obiettori di coscien-
za negli ospedali del Lazio?
«Gli obiettori sono il 78%. In 

questo modo il rischio è inverso a 
quello segnalato da chi si oppone 
al bando: e cioè che il diritto all’in-
terruzione  volontaria  di  gravi-
danza sia  nei  fatti  quotidiana-
mente negato alle donne».

PAOLO RODARI

CITTÀ DEL VATICANO. «Il mio pa-
rere è che si tratta di una forza-
tura abortista rispetto a quelle 
che sono la lettera e lo spirito 
della legge 194».

Il  cardinale  Camillo  Ruini,  
presidente dei vescovi italiani 
dal 1991 al 2007, oggi presi-
dente del comitato scientifico 
della  Fondazione  Joseph  Ra-
tzinger e fresco autore di “C’è 
un dopo? La morte e la speran-
za”  (Mondadori),  concorda  
con don Carmine Arice, il diret-
tore dell’Ufficio nazionale per 
la pastorale della salute della 
Conferenza  episcopale  italia-
na, che ha dichiarato come «la 
decisione di  assumere,  attra-
verso concorso, al San Camillo 
di Roma, due medici dedicati 
all’interruzione di gravidanza, 

impedendo loro l’obiezione di 
coscienza, snatura l’impianto 
della 194 che non aveva l’obiet-
tivo di  indurre all’aborto ma 
prevenirlo».

Eminenza,  perché  questa  
che lei chiama forzatura si 
verifica secondo lei?
«Per quel che vedo, posso di-

re che mi sembra davvero una 
nuova manifestazione di una 
tendenza sempre in atto a con-
testare e impedire l’obiezione 
di coscienza. Il punto è questo: 
una tendenza che, tuttavia, tra-
disce quella che è una legge del-
lo Stato che parla in altri termi-
ni e sostiene altre cose. Per que-
sto motivo ritengo di dover par-
lare di forzatura, c’è il  tradi-
mento di quanto la legislazio-
ne della sua lettera e nel suo spi-
rito dichiara».

Ma perché, per quale moti-
vo, secondo lei si vuole impe-
dire  l’obiezione  di  coscien-
za?
«Sull’obiezione di coscienza 

si è sostanzialmente creata la 
falsa idea, e la cosa è ben dimo-
strata anche dai dati forniti dal 
ministero  della  Salute  nono-
stante vi sia chi sostenga a tor-
to il contrario, che il numero di 
non  obiettori  è  insufficiente.  
Una cosa che non è assoluta-
mente vera. Ripeto perché è im-
portante: il ministero della Sa-
lute  ha  svolto  recentemente  
un’indagine appurando che il 
numero di medici non obiettori 
risulta invece sufficiente per co-
prire ampiamente la domanda 
di  interruzioni  volontarie  di  
gravidanza. Anche per questo 
motivo credo che abbiano ra-
gione i vescovi italiani, e in par-
ticolare l’Ufficio per la pastora-
le della salute con le sue parole 
di ieri, laddove sostiene che so-
no questi dati a far dubitare del-
la bontà di questo stesso prov-
vedimento».

La legge 194 non lascia spa-
zio all’aborto?
«Il suo scopo non è per nulla 

quello di portare chi lo deside-
ra ad abortire, di aprire possibi-
lità in questo senso, semmai es-
sa intende aiutare a non aborti-
re, e in questo senso davvero 
parlerei di prevenzione».

Cosa altro  le  suggerisce  il  
provvedimento preso  all’o-
spedale San Camillo?
«Una considerazione ulterio-

re a mio avviso può essere por-
tata: ed è il fatto che oggi si sta 
affermando sempre più la ten-
denza a sottolineare il presun-
to diritto all’aborto in modo da 
svuotare il diritto all’obiezione 
di coscienza».

Lo si enfatizza per avvalora-
re la non liceità dell’obiezio-
ne, è questo che sta dicen-
do?
«In sostanza sì. A mio avviso 

si enfatizza il presunto diritto 
all’aborto per svuotare il dirit-
to riconosciuto anche dalla legi-
slazione italiana dell’obiezione 
di coscienza. Questo almeno è 
quanto penso io».

Valle d'Aosta 13,3

Piemonte 67,4

Liguria 65,4

Emilia R. 51,8

Toscana 56,2

Molise 93,3

Umbria 65,6

Lazio 80,7

Campania 81,8

Puglia 86,1

Friuli V.G. 58,4

Veneto 76,2

Marche 68,8

Abruzzo 80,7

Calabria 72,9

Sicilia 87,6

Basilicata 90,2

Bolzano 92,9

Lombardia 63,6

Obiettori per regione
Dati in %

102.760

2013
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precedente

-9,3%

87.639

2015

97.535

2014

“Nessuna guerra
di religione
vogliamo solo
garantire un diritto”
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SU REPUBBLICA

Il cardinale 

“Ci opponiamo
a una forzatura
si tradisce lo spirito
di quella legge”

Il governatore 
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L’ALTO PRELATO

Il cardinale Camillo Ruini, 
è stato vicario del pontefice 

per la diocesi di Roma 
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LA SVOLTA DEL SAN CAMILLO

Nell’edizione di ieri abbiamo 
raccontato l’assunzione di 
medici non obiettori destinati 
all’ospedale San Camillo di Roma

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti, presidente 
della Regione Lazio 
dal 12 marzo del 2013

Le interviste. Nicola Zingaretti spiega le ragioni del concorso 
indetto dalla sua regione. La replica di Camillo Ruini 
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