
Sono sbigottita dal messaggio di Vendola che abbiamo appena ascoltato. Come se non fosse 
lui ad aver governato la Regione Puglia negli ultimi anni. Questo impegno a fare rispettare la 
legge 194 era già stato preso.

Vengo  dalla  Lombardia  e  mi  dispiace  osservare  come  oggi  la  situazione  rispetto  alla 
applicazione della legge 194 in Puglia è molto simile a quella pugliese nella sostanza, benché 
opposta nelle modalità.  Opposte perché se in Lombardia le strutture private accreditate non 
eseguono  interruzioni  di  gravidanza,  in  Puglia  al  contrario  più  del  70% delle  interruzioni  è 
eseguito nel privato convenzionato, con i problemi che sono a tema in questo convegno (vedi 
volantino “Un desiderio in Comune).

Perché la legge 194 sull'IVG non è applicata, neanche qui. Ricordiamo che

• il  diritto  all’obiezione di  coscienza  in  materia  di  aborto  per  il  personale  sanitario  ed 
esercente le attività ausiliarie, è sancito dall’articolo 9 della suddetta legge 194/78. Allo stesso 
tempo il medesimo articolo prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono 
tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione 
della gravidanza. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità 
del personale;
• Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette 
giorni,  il  documento consegnato alla donna ai  sensi del quarto comma dello stesso articolo 
costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero (art. 8). 
• Le  regioni,  d'intesa  con  le  università  e  con  gli  enti  ospedalieri,  promuovono 
l'aggiornamento  del  personale  sanitario  ed  esercente  le  arti  ausiliarie  sui  problemi  della 
procreazione  cosciente  e  responsabile,  sui  metodi  anticoncezionali,  sul  decorso  della 
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e 
psichica  della  donna  e  meno  rischiose  per  l'interruzione  della  gravidanza  (vedi  mancata 
somministrazione della Ru486). Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono 
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad 
approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, 
ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire 
quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento 
e  di  informazione  sulla  legislazione  statale  e  regionale,  e  sui  servizi  sociali,  sanitari  e 
assistenziali esistenti nel territorio regionale. (art. 15)

Da nord a sud, la legge 194 non è applicata. Con l'aggravante per la Puglia di avere da 7 anni 
un governo regionale che ha fatto dei diritti delle donne e della laicità uno dei temi cardine della 
sua proposta politica.

Gli esiti del governo Formigoni e del governo Vendola, dal punto di vista dell'applicazione della 
legge 194, hanno molti tratti in comune. Questo dovrebbe scuoterci.

La legge 194 non è applicata a causa del mancato argine all'obiezione di coscienza. Questo è 
un problema nazionale.

• In Lombardia i dati ufficiali del Ministero danno gli obiettori al 63% (2011). Di fatto arriviamo 
invece all'87% del personale obiettori (ricerca di Sara Martelli presentata al convegno del 9 
marzo 2013 a Milano). 

• In Lazio (dati Laiga) 10 su 31 strutture pubbliche non si eseguono IVG (di queste, 2 sono 
universitarie).  E'  obiettore  il  91% dei  ginecologi  ospedalieri.  In  3  province  su  5  non  è 
possibile eseguire aborti terapeutici.

La situazione pugliese ci è stata descritta da Antonella Morga e i prossimi interventi andranno 
ulteriormente a fondo. 
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Il fatto che ci sia Elena Gentile oggi sala è significativo. Perché è donna e politica impegnata non 
da ora sul fronte dei diritti  delle donne,  diritti  tra cui spicca in primo piano il  diritto alla salute 
riproduttiva. Diritto alla salute riproduttiva cruciale in virtù del significato sociale e politico che è 
attribuito alla riproduzione della vita, di cui siamo le prime protagoniste.

A lei chiediamo

• Come ha intenzione di bilanciare il servizio di 194 tra pubblico e privato convenzionato. 
Quali  azioni  intende  mettere  in  campo per  assicurare  che davvero  il  servizio  pubblico 
corrisponda alla legge 194 e al diritto alla salute delle donne (73,71% pr Asl Bari, 64,78% 
Asl Brindisi, di Asl taranto mancano i dati)

• Come intende garantire la continuità assistenziale, collegando la diagnosi prenatale alla 
garanzia  di  effettuare  in  sicurezza  l'aborto  terapeutico,  cioè  dopo  il  primo  trimestre, 
considerando che in molti casi per le donne la necessità di aborto terapeutico si traduce in 
un incubo con grave lesione del diritto alla salute.

• Come  intende  garantire  la  prevenzione  dell'aborto,  nel  collegamento  fra  Ospedale  e 
consultorio,  oggi  in  Puglia  più  disatteso  che  mai  dato  il  frastagliamento  dell'offerta  nel 
privato. Un'offerta che manca del tutto di coordinamento

• Come intende realizzare l'art. 15.
• Come intende realizzare nella pratica, nella concretezza di azioni politiche, quella che al 

momento sembra rimanere solo un'immagine di facciata, uno spot elettorale: diritti civili e 
laicità al governo
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