
IN MERITO ALLA DECISIONE DEL TAR  DI PUGLIA 
 
La decisione del TAR Puglia è sicuramente un riconoscimento alla libertà di coscienza, alla non 
discriminazione dei soggetti nei luoghi di lavoro e all’impegno dei ginecologi che hanno fatto 
ricorso alla scelta della Regione di estromettere gli obiettori dai consultori pubblici.  
Con questa breve mia considerazione, voglio però far notare che la lettura dei termini precisi della 
sentenza pone dubbi di interpretazione circa il pieno riconoscimento e rispetto all’identità 
dell’obiettore.  
Cito dal testo: "...ne consegue che anche il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura 
del Consultorio è  comunque tenuto all'espletamento di quelle attività istruttorie e consultive (come 
ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza di cui all'art.5)”.  
E ancora: “…i medici obiettori sono tenuti alla corretta applicazione dell’art.5 legge n. 194/1978 e 
quindi ad espletare in modo rigoroso e puntuale l’attività di assistenza psicologica e di 
informazione/consulenza della gestante e le funzioni di ginecologo (i.e. accertamenti e visite 
mediche) previste dalla disposizione citata”.  
In realtà la legge 194/1978 prevede al termine del colloquio / visita con la donna il rilascio di un 
documento che attesta la gravidanza, e il successivo certificato attestante l’urgenza di aborto oppure 
di via libera all’aborto a breve scadenza (art.5 legge 194/1978: …il medico rilascia alla donna 
copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante la gravidanza e l’avvenuta richiesta, 
e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per 
ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del 
presente comma, presso una delle sedi autorizzate”).  
 
Non è chiaro cosa si intenda affermare nella sentenza, visto che in essa si fa riferimento alla 
coesistenza di ginecologi obiettori e non obiettori nei consultori pubblici pugliesi.  Si dovrà vigilare 
e pretendere che la scelta di obiezione sia rispettata fino in fondo.   
 
Firmare un certificato di aborto non è infatti un atto puramente formale.  
 
Credo che quanto accaduto sia un motivo in più dunque per chiederci che significato oggi abbia la 
nostra obiezione, a che cosa sia stata ridotta, che cosa siamo costretti a fare nei nostri reparti,  pur 
essendo obiettori. Cioè la domanda è innanzitutto a noi, perché ci facciamo carico di una nuova 
ipotesi di lavoro (di rapporto con la donna e di organizzazione dei Reparti dove lavoriamo), che sia 
diversa da quella che c’è oggi  negli ospedali italiani. Pensiamoci. 
 
Grazie. 
Nicola Natale, ginecologo   
 
 
 
 
 


