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La questione è curiosa: per ten-
tare di limitare il diritto al-
l'obiezione di coscienza, il 

«Decreto Zingaretti» cita una re-
lazione al Parlamento del 13 set-
tembre 2013. Ma, a ben vedere, 
la stessa dice o lascia intendere 
esattamente l'opposto di quan-
to concluso dal presidente della 
regione Lazio. Idem per la legge 
sull'interruzione di gravidanza: il 
provvedimento regionale dà per 
assodata una sua disposizione, 
ma la lettera del testo dice il con-
trario. 
Scrive Zingaretti: «In merito al-
l'esercizio dell'obiezione di co-
scienza tra i medici ginecologi, 
che dati recenti pongono al 
69.3% in Italia (relazione mini-
steriale sullo stato di attuazione 
della legge 194/78 2011-
2012...), si ribadisce come que-
sta riguardi l'attività degli ope-
ratori impegnati esclusivamente 
nel trattamento dell'interruzione 
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volontaria di gravidanza... Al ri-
guardo, si sottolinea che il per-
sonale operante nel consultorio 
familiare non è coinvolto diret-
tamente nella effettuazione di ta-
le pratica, bensì solo in attività di 
attestazione dello stato di gravi-
danza e certificazione attestante 
la richiesta inoltrata dalla don-
na di effettuare (l'aborto, ndr)». 
Ebbene. Uno che legge, così 
(de)contestualizzata pensa che 
la percentuale del 69,3 sia ab-
norme. Ma quello che il presi-
dente del Lazio tace è un succes-
sivo passaggio del documento 
ministeriale: «Il numero globa-
le dei ginecologi che non eserci-
ta il diritto all'obiezione di co-
scienza è sempre quindi stato 
congruo al numero degli inter-
venti di interruzione volontaria 
di gravidanza». Segue tabella e-
splicativa. 
Secondo punto: il diritto a non 
commettere aborti riguardereb-

be solo l'atto in sé, non gli in-
terventi ausiliari com'è la pro-
duzione di certificazione. Zinga-
retti lo dà per assodato, tant'è 
che utilizza la locuzione «si ri-
badisce». Ma la legge 194/78 di-
ce ben altro: esonerando al suo 
articolo 9 le attività di cui agli ar-
ticoli 5 e 7, dispensa infatti gli o-
biettori dal rilasciare «copia di 
un documento, firmato anche 
dalla donna, attestante lo stato 
di gravidanza e l'avvenuta ri-
chiesta (di interromperla, ndr)», 
pure nei casi in cui la gestante 
sia in pericolo di vita. Beninte-
so: le facoltà di legge vengono 
comunque assicurate da un altro 
medico. Sta di fatto che il Con-
siglio di Stato lo scorso 5 feb-
braio ha temporaneamente so-
speso in questa parte il decreto 
del Lazio. E la decisione defini-
tiva del Tar dovrà seguire questa 
linea. 

Marcello Palmieri 


