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ORDINE DEL GIORNO sulla LEGGE 194/78 

Ai sensi dell'art. 4 della legge 194 del 1978 la donna ha il diritto di ricorrere all'interruzione 

volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni ove "accusi circostanze per le 

quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio 

pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue 

condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 

concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito" e  "si rivolge ad 

un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 

1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un 

medico di sua fiducia."  

Questa legge, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 

volontaria della gravidanza", che ha ormai quasi 40 anni, in realtà sancisce un diritto a 

metà perché nel nostro Paese la libera determinazione delle donne di avere o meno dei figli 

è messa in costante crisi dall'elevato numero di obiettori di coscienza che rendono la già 

difficile e sofferta scelta di abortire, un vero e proprio percorso ad ostacoli.  

Il Comitato dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa, con una decisone resa 

pubblica lo scorso 16 aprile, dopo un lungo e vergognoso  periodo di embargo (la decisione 

risale infatti al 12 ottobre 2015), accogliendo il reclamo collettivo n.91 del 2013 

presentato dalla Cgil sulla mancata applicazione della legge 194 e sulle difficili 

condizioni di lavoro del personale non obiettore di coscienza , afferma che l 'Italia viola i 

diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978, intendono 

interrompere la gravidanza. Nelle conclusioni della decisone si legge che "le donne che 

cercano accesso ai servizi di aborto continuano ad avere di fronte una 

sostanziale difficoltà nell'ottenere l'accesso a tali servizi nella pratica, 

nonostante quanto è previsto nella legge." La legge 194 prevede infatti che, 

indipendentemente dalla dichiarazione di obiezione di coscienza dei medici, tutti gli 

ospedali e le Regioni sono tenute a garantire il diritto di accesso alle donne che intendono 

interrompere la gravidanza. Ma la percentuale degli obiettori di coscienza su scala 

nazionale è pari al 70% con picchi molto alti in alcune regioni come la Basilicata (90,2%), 

Molise ( 93,3%) e la Sicilia (87,6%) con la conseguenza che, di fatto, 4 ospedali su 10 non 

applicano la legge 194. Secondo i dati della Laiga, a questa percentuale occorre anche 

aggiungere la c.d. “obiezione di struttura" che si determina quando negli ospedali, pur 

essendoci il reparto di ginecologia, non esistono i servizi per le IVG con la conseguenza che 

i medici che ci lavorano diventano obiettori di fatto. L'Italia, secondo la Corte 

Europea, è quindi responsabile della lesione dell'effettivo esercizio del diritto 

alla protezione della salute sancito nell'art. 11 della Carta Sociale Europea. 

Nonostante i numeri sopra citati il Ministero della Salute, nella sua ultima relazione al 

Parlamento, datata ottobre 2015, pur riscontrando "qualche difficoltà", afferma che la 

situazione italiana non è assolutamente discriminatoria, anzi, è congrua e adeguata.  



L'Italia, sempre secondo la decisione del Comitato Europeo, discrimina anche i medici 

ed il personale non obiettore che subiscono "diversi tipi di svantaggi 

lavorativi diretti ed indiretti" in termini di carichi di lavoro, opportunità di 

carriera, ecc. Sono tanti i medici che dichiarano che essere antiabortisti, è ormai una 

prassi obbligatoria nel sistema sanitario pubblico, pena ostacoli alla carriera.  

E' la seconda volta che l'Europa interviene sulla legge 194: l'8 marzo 2014 il Comitato 

Europeo condannò il nostro Paese a seguito del reclamo collettivo n. 87 del 2012 

presentato dall'organizzazione internazionale non governativa International Planned 

Parenthood Federation European Network.  

E' una sentenza importante perché ribadisce l'obbligo della corretta applicazione della 

legge e " riconferma che lo Stato deve essere garante del diritto all'interruzione di 

gravidanza libero e gratuito affinché le donne possano scegliere liberamente 

di diventare madri e senza discriminazioni, a seconda delle condizioni 

personali di ognuna" (Segretaria Generale Cgil Susanna Camusso)  

Grazie alla legge 194 l'aborto non è più un reato "contro l'integrità e la sanità della stirpe" 

come sanciva il Codice Rocco, ma è il riconoscimento del diritto alla libera scelta delle 

donne. Purtroppo però è una legge che non trova piena attuazione ed esigibilità.  

Le donne, le donne della FISAC, con il sostegno di tutta l'organizzazione, non vogliono più 

sentire sulla pelle quel giudizio di colpa che rende l'Italia un paese incivile. 
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