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 Grazie, Presidente. Signora Ministra, oggi lei, qui, in quest'Aula, davanti al 

Parlamento, è venuta a riferire sull'attuazione della legge n. 194 del 1978. 

Io faccio parte del Consiglio d'Europa, sono la presidente della Commissione 

Equality and Non Discrimination del Consiglio d'Europa e spesso mi sono 

trovata, proprio durante le sedute di Commissione, a vedere l'Italia 

sottoposta a denuncia per l'attuazione della legge n. 194 del 1978. 

 Avrei voluto poter dare delle risposte che non si fermassero a delle semplice 

argomentazioni generiche, ma delle risposte che andassero veramente nel 

cuore del problema, perché l'Italia viene sempre guardata, da questo punto 

di vista, come una nazione che discrimina, discrimina sulla possibilità che le 

donne possano intraprendere un percorso che è molto doloroso come quello 

dell'interruzione volontaria di gravidanza. 

 Già nell'ottobre del 2014 il Governo aveva presentato al Parlamento i 

risultati finali del monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 194 e 

aveva indicato che non c'erano particolari problemi nell'accesso al servizio. 

2 



3 

INTERVENTO ON. CENTEMERO 

 Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha invece messo 

in evidenza la difficoltà di accesso delle donne al servizio con riferimento ad 

un'ampia documentazione, ed in particolare al fenomeno della migrazione 

delle donne italiane all'estero o in città diverse da quella in cui vivono, in cui 

risiedono o in ospedali diversi da quelli che dovrebbero accoglierle proprio 

per accedere al servizio di interruzione volontaria di gravidanza.  

 È stato rilevato che si tratta di una forma di discriminazione di natura 

economico-sociale e di natura anche territoriale, ed è stato messo in luce 

come questo sia dovuto anche all'obiezione di coscienza di molti medici e del 

personale sanitario. Ciò determina il non effettivo accesso alle procedure di 

interruzione volontaria di gravidanza e, come dicevo prima, questo mina il 

diritto delle donne alla protezione della loro salute. Ricordo però – e questo 

voglio sottolinearlo – che la legge n. 194 prevede la possibilità e il diritto 

alla libertà di coscienza da parte del personale medico-sanitario. 

3 



4 

INTERVENTO ON. CENTEMERO 

 Il Comitato europeo dei diritti sociali ha il compito di verificare la conformità 

del diritto e della prassi degli Stati firmatari e di presentare rapporti 

periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni della Carta. Voglio, però, 

sottolineare anche che lo spirito con cui gli Stati hanno aderito alla Carta 

sociale europea, come ricordato nel preambolo stesso della Carta, è quello 

di assicurare alle popolazioni e alle cittadine e ai cittadini i diritti sociali 

specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e 

promuovere il loro benessere. 

 Nella Carta viene detto che ogni persona ha il diritto di usufruire di tutte le 

misure che le consentano di godere del migliore stato di salute ottenibile e 

all'articolo 11 si ribadisce che gli Stati devono impegnarsi per assicurare 

l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, e per questo 

adottano, sia direttamente che in cooperazione con le organizzazioni 

pubbliche e private, adeguate misure. 
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 Il nostro Paese è dunque richiamato a far sì che vengano adottate misure 

adeguate da parte delle autorità per assicurare – e mi rendo conto che si 

tratta di un tema molto delicato e molto complesso, rispetto al quale lei ci ha 

fornito una serie di indicazioni, e per questo la ringrazio, molto molto precise 

– l'accesso al servizio in oggetto. Il Comitato, però, mette anche in evidenza – 

e anche questo è un altro aspetto importante – che la libertà di coscienza dei 

medici non deve riferirsi e tradursi in una restrizione e limitazione al diritto 

delle donne a proteggere la loro salute. 

 Però, guardate che il tema della libertà di coscienza dei medici non può e 

non deve essere omesso. Quindi, mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad 

un tema non solo sensibile e delicato, ma rispetto al quale non possiamo 

entrare nel merito specifico della libertà di coscienza di chi sceglie, dei 

medici e del personale sanitario, di non praticare il servizio di interruzione 

volontaria di gravidanza, e, dall'altra parte, anche nel merito della scelta 

della donna, della libertà della scelta della donna, di ricorrere a questa 

pratica. 
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 Per cui, veramente, di fronte ad una così grande difficoltà di conciliare due 

diritti che appaiono inconciliabili, noi le chiediamo con forza di dare adito a 

dei provvedimenti, che il Governo dia adito a dei provvedimenti e a delle 

misure ulteriori che vadano veramente a garantire entrambi questi diritti, che 

devono essere nello stesso modo tutelati. Uno non può fare a meno dell'altro 

e l'altro non può fare a meno dell'altro.  

 La ringrazio, poi, per l'attenzione che ha posto alla procreazione 

responsabile e accompagnata. Abbiamo discusso in quest'Aula, poco fa, 

della maternità surrogata: credo che sia un tema molto importante anche 

questo. Credo che ciò che precede tutto quello che è il ricorso al servizio – 

concludo – di interruzione volontaria di gravidanza non possa non essere 

preceduto da una fase preventiva di educazione. 
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