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A trentanove anni dal-
l’entrata in vigore della
legge 194 sull’interru-

zione di gravidanza, il tema
riaccende lo scontro fra laici e
cattolici. Il bando dell’ospeda-
le San Camillo di Roma per
assumere a tempo indetermi-
nato due ginecologici non
obiettori di coscienza, ha sca-
tenato un’accesa reazione
della Cei. E non solo: anche la
ministra della Salute prende
le distanze dall’iniziativa.

«La decisione del San Ca-
millo di Roma snatura l’im-
pianto della legge 194 che non
aveva l’obiettivo di indurre al-
l’aborto ma prevenirlo - di-
chiara Don Carmine Arice, di-
rettore dell’Ufficio nazionale

per la pastorale della salute 
della Cei -. Non si rispetta un
diritto di natura costituziona-
le quale è l’obiezione di co-
scienza». A sollevare la pole-
mica c’è poi l’aspetto contrat-
tuale di questa sperimenta-
zione - la prima in Italia -, che
prevede il licenziamento dei
due ginecologi nel caso diven-
tassero obiettori di coscienza
entro sei mesi, e la loro mobi-
lità se ciò avvenisse entro un
anno. 

Contro questo casting anti
obiettori di coscienza inter-
viene pure la ministra della
Salute Beatrice Lorenzin. «È
evidente che abbiamo una
legge, che non prevede questo
tipo di selezione. Prevede in-
vece la possibilità, qualora
una struttura abbia problemi
di fabbisogno, per quanto ri-
guarda singoli specifici servi-
zi, di poter chiedere alla Re-
gione di attingere anche in
mobilità da altro personale».
La ministra ribadisce inoltre

che «tra l’altro quando si fanno
assunzioni e concorsi non mi ri-
sulta che ci siano parametri
che vengono richiesti».

«È una cosa che non sta in
piedi da un punto di vista giuri-
dico prima ancora che etico,
una gravissima discriminazio-
ne», tuona Massimo Gandolfi-
ni, presidente nazionale dell’as-
sociazione “Difendiamo i nostri
figli”. Il governatore del Lazio,
Nicola Zingaretti, difende inve-
ce il suo provvedimento dalle
critiche: «L’obiezione di co-
scienza è garantita al 100%. Per
rispettare l’applicazione è sta-
to promosso un bando per due
unità di personale su oltre
2.200 operatori del settore, in
un servizio strettamente fina-
lizzato a operare richieste di in-
terruzione di gravidanza. Chi
legittimamente è obiettore non
ha partecipato a questo bando
e potrà portare le sue profes-
sionalità in altri campi del ser-
vizio sanitario e dello stesso Di-
partimento della salute della
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ga esteso anche nel resto d’Ita-
lia sono Riccardo Magi e Anto-
nella Soldo, segretario e presi-
dente di Radicali Italiani. Gli
esponenti del partito che da
quarant’anni si batte per il di-
ritto all’aborto non hanno dub-
bi: «Il concorso riservato a soli
medici non obiettori, è una mi-
sura non solo necessaria, ma
ormai indispensabile. Nel qua-
dro complessivo, che vede 7 gi-
necologi su 10 fare obiezione di
coscienza l’applicazione della
legge 194 è infatti a rischio in
buona parte del Paese. Ci sono
regioni, come il Molise, dove i
medici non obiettori sono sol-
tanto 2, e il carico di interruzio-
ni volontarie di gravidanza per
ognuno è di 4,7 a settimana. Ec-
co perché i bandi come quello
del San Camillo andrebbero
estesi a tutte le regioni». 
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Per il professor Lorenzo D’Avack, avvocato, vice
presidente vicario del Comitato bioetico nazio-
nale per i diritti della famiglia, «non ci sono ri-
schi di incostituzionalità nelle due assunzioni».

Perché?
«Se da un lato c’è il diritto costituzionale ad es-
sere obiettori di coscienza, dall’altro, in base al-
l’articolo 32 della Costituzione c’è il diritto del
paziente ad essere pienamente assistito. Anche
per quanto concerne l’aborto. La legge deve ga-
rantire i diritti di tutti, a partire dalle donne che
vogliono interrompere una gravidanza».

Non  intravede alcuna discriminazione nei con
fronti dei due ginecologi selezionati solamente se
non obiettori?

«Di primo acchito può apparire una discrimina-
zione, ma non lo è. Perchè la legge 194 impone
l’obbligo di assicurare la presenza di medici fa-
vorevoli all’aborto». [GRA.LON.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il quadro nazionale
In Italia in media
7 ginecologi su 10 
sono obiettori 

Perché sì

“Nessuna incostituzionalità
vanno garantiti tutti i diritti”

Il professor Alberto Gambino, prorettore del-
l’Università europea di Roma e presidente del-
l’associazione «Scienza e Vita» insorge contro
la sperimentazione del San Camillo, «non solo
dal punto di vista giuridico».

Quali sono le sue perplessità?
«Al di là dell’incostituzionalità nel non garanti-
re l’obiezione di coscienza ai due ginecologi, si
lede anche alla loro dignità. E comunque chi 
può escludere un cambio della loro posizione
una volta assunti? Anche chi pratica aborti può
modificare la sua idea».

L’orientamento del San Camillo nasce dall’esigen
za di fronteggiare il dilagare di obiettori di coscien
za. Mentre va garantita l’applicazione della legge
194.

«Guardi, dobbiamo ribaltare la questione: oc-
corre una riflessione collettiva sul perché tanti
medici si oppongono all’aborto».  [GRA.LON.]
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Perché no

“Bisogna riflettere sulle ragioni
che animano i medici pro vita”

Molise Trentino
Alto Adige
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Dati % per Regione (Ministero della salute, aprile 2016)
donna e del bambino».

Un problema di costituzio-
nalità viene sollevato dal pre-
sidente emerito della Consul-
ta, Cesare Mirabelli: «Un con-
corso che esclude coloro che
sono obiettori è di dubbia le-
gittimità».

Convinti della bontà del pro-
getto e della necessità che ven-

È chiaro che abbiamo 
una legge che 
non prevede questo
tipo di selezione

Beatrice Lorenzin
Ministra della Salute

L’obiezione 
resta garantita 
al 100 per cento

Nicola Zingaretti 
Governatore del Lazio

Lasciando un vuoto incolmabile tra
coloro che le vollero bene è serena-
mente mancata circondata dall’af-
fetto dei suoi cari

Ugolina Bertoletti
di anni 88

Addolorati l’annunciano: la sorella Li-
dia, il nipote Andrea con la moglie Eu-
genia ed il piccolo Henry John, la cu-
gina Marilena uniti ai parenti tutti. S.
Rosario giovedì 23 c.m. alle ore 20
parrocchia M.V. Assunta di Revello.
Funerali venerdì 24 c.m. alle ore 10
nella parrocchia M.V. Assunta di Re-
vello.
- Revello, 23 febbraio 2017

I Dipendenti della ditta MAULI S.p.A.
partecipano commossi al dolore della
famiglia per la perdita di

Ugolina Bertoletti
- Revello, 22 febbraio 2017

I Dipendenti della ditta RE.COM. s.r.l.
partecipano commossi al dolore della
famiglia per la perdita di

Ugolina Bertoletti
- Revello, 22 febbraio 2017

Bruna, Lucia e Model snc si stringono
con affetto alla famiglia.

Enrico e Valerio Pedrini con le fami-
glie, partecipano commossi al dolore
della famiglia Bertoletti.

Paolo Pejrone partecipa con amicizia
ed affetto al grandissimo dolore di Li-
dia per la scomparsa di UGOLINA.
- Revello, 23 febbraio 2017

Enzo e Guido Giletta e il personale
della Giletta S.p.A. partecipano con
profonda tristezza al lutto che ha col-
pito la famiglia e tutti i dipendenti e
collaboratori della Mauli S.p.A. per la
perdita della

Signorina

Ugolina Bertoletti
esempio per tutta la comunità.
- Revello, 22 febbraio 2017

Ha raggiunto il suo sposo

Anna Maria Depaoli
ved. Rosa Brunet

Ne danno il triste annuncio Alessan-
dra e Stefania, i cognati, Anna con
Dennis, Ilve, Aldo con Rodica, parenti
e amici. Funerale domani alle ore 11
presso la chiesa Natività di Maria Ver-
gine, via Bardonecchia 161, Torino.
- Torino, 22 febbraio 2017

E’ mancato

Saverio Rotella
Lo annuncia la famiglia. Per orari te-
lefonare 14 - 18.
- Torino, 21 febbraio 2017

Giubileo 011.8181
assistenza e professionalità

E’ mancata

Franca Berta
in Vicino
di anni 52

Lo annunciano Carlo, Sofia, Mariuccia
e Enzo. Funerale venerdì 24 corr. ore
14,30 parrocchia di Pieve di Scalen-
ghe. Ringraziamo le dottoresse Maria
Teresa Tonda, Patrizia Zucchetto, il
prof. Alessandro Comandone e
l’èquipe dell’ospedale Gradenigo.
- Torino, 23 febbraio 2017

Gruppo Pira - Pinerolo

FRANCA cara, resterai sempre nei no-
stri cuori. Livia, Francesco, Ferdi.
- Ginevra, 22 febbraio 2017

Adelina Goria
ved. Ingaramo

di anni 100
Il Presidente, il Consiglio di Ammini-
strazione e i Colleghi dell’Astra So-
cietà Cooperativa si uniscono al do-
lore di Michela e della famiglia per la
scomparsa della mamma.
- Torino, 21 febbraio 2017

Gli amici Ex Dirigenti Alenia ricor-
dano l’indimenticabile

ing. Giandomenico Cantele
- Torino, 21 febbraio 2017

Ci ha lasciati

Tomaso Molino
Ne danno il triste annuncio la moglie
Enza con il figlio Paolo. Funerali sa-
bato 25 febbraio ore 9 chiesa parroc-
chiale di Pecetto Torinese. Il presente
è partecipazione e ringraziamento.
- Torino, 22 febbraio 2017
O.F. Eterno Riposo - tel. 011.6680380

E’ mancata

Mimma D’Avolio
in Torrisi

Lo annuncia la famiglia.
- Torino, 21 febbraio 2017

Giubileo 011.8181
assistenza e professionalità

I Condomini e l’Amministratore di
via Cristoforo Colombo 14 e di corso
Galileo Ferraris 90 partecipano al do-
lore del dottor Paradiso per la perdita
della sua amata moglie

Maurizia Savoia
- Torino, 21 febbraio 2017

E’mancato all’affetto della famiglia

Guido Beltramino
La Cerimonia funebre giovedì ore
15,30 in Porto Sant’Elpidio (FM).
- Fermo, 22 febbraio 2017

O.F. Bocci - tel. 337.633885

E’ mancata

Concetta Zaffina
ved. Mete

Lo annuncia la famiglia.

- Torino, 21 febbraio 2017

Giubileo 011.8181

assistenza e professionalità

ANNIVERSARI

2015 24 febbraio 2017
Nel secondo anniversario della tua

partenza desideriamo ricordarti a co-
loro che ti amarono, conobbero e sti-
marono

dott. Giacomo Vico
Ricordiamo anche

1994 21marzo 2017

comm. Dario Vico

1990 25 gennaio 2017

Giovanna Gabutti
in Vico

Corrado, Anita, Dario, Alessandro e ri-
spettive famiglie.

- Canale, 24 febbraio 2017

2014 23 febbraio 2017

Anna Rosa Caretta
Traversino

Come potremmo dimenticarti se sei
sempre con noi, pur mancandoci
tanto. Tuo marito, i nostri figli, nipoti
e tutti coloro che ti ricordano con af-
fetto. Santa Messa domenica 26 feb-
braio 2017 ore 11 chiesa Sant’Ippo-
lito, Bardonecchia.

2013 2017

Annamaria Foglino

Giachetti
Sempre nel nostro cuore. Ti ricorde-
remo domenica 26 alle 10,45 parroc-
chia di Cavoretto.

2001 2017

Valerio Billia
Vivi sempre nel mio cuore. Marina.
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