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di imporre attraverso una sorta di

indottrinamento il pensiero unico

dominante, alla stregua di quanto a livello

nazionale sta avvenendo con il ddl. Zan.

Andiamo per ordine.

Anzitutto, a generare preoccupazione è

l'assunto secondo cui la soppressione di

una vita non sia un diritto condizionato ad

esigenze di salute( fisiche e psicologiche)

ma un diritto umano universale. Una

questione che non trova precedenti in

nessun trattato internazionale. In ragione di

questo "diritto umano" ad abortire è altresì

messa in discussione la possibilità

dell'operatore sanitario di rifiutarsi di

praticare l'aborto in ragione di proprie

convinzioni religiose, morali, filosofiche o

etiche, nel tentativo di spingere gli Stati a

negare la cosiddetta obiezione di coscienza,

considerata nel Rapporto come  mero rifiuto

di cure mediche. 

Allo stesso tempo, nel Rapporto Matic non

si scorge nessun riferimento ai diritti del

nascituro, alla vita non ancora nata, che

avrebbe diritto ad essere protetta fin

dall’inizio. Si ricorda, tra l'altro, che questo

nuovo diritto umano ad abortire contrasta

con la legislazione internazionale, laddove a

partire dalla Conferenza del Cairo del 1994

gli Stati si sono impegnati a ridurre l’uso

dell’aborto e ad adottare misure

appropriate per aiutare le donne a evitare

l’aborto. 
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Lo scorso 25 giugno il Parlamento europeo ha

approvato il Rapporto Matic', dal nome

dell'eurodeputato croato Predrag Fred Matić.

Nello specifico, si tratta di una Risoluzione

sulla situazione della salute sessuale e

riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel

quadro della salute delle donne. Nel testo si

parla di diritto riproduttivo, dei cambiamenti

climatici, delle conseguenze degli stupri e

della disabilità, delle tecniche contraccettive,

della sensibilizzazione al rispetto

dell’insorgenza del ciclo mestruale nelle

giovani ragazze, del contrasto alle pratiche

disumane dell’infibulazione, aspetti vari che

riguardano ad ampio spettro la tutela della

salute e dei diritti delle donne e la difesa della

loro integrità fisica e mentale. 

Per essere chiari: in questa disquisizione non si

vuole mettere in discussione la legislazione

che prevede la possibilità per la donna di

abortire a determinate condizioni quanto

l'impostazione del Rapporto, ossia il

deplorevole tentativo di utilizzare l'arma

legislativa per rimettere in discussione il

modo di intendere l'essere umano, cercando 



"Alla fine abbiamo una posizione chiara:

tutti in Europa devono avere accesso alla

contraccezione, alla riproduzione

medicalmente assistita, all’aborto e ad altri

servizi sanitari!", ha dichiarato

l'eurodeputato croato Fred Matic' dopo

l'approvazione da parte del Parlamento

europeo del Rapporto che porta il suo

nome . Il punto è: tutti chi?

L'insidia più preoccupante inserita

all'interno del Rapporto Matic' riguarda

la teoria transgender. Viene criticata,

infatti, l’affermazione dell’Organizzazione

mondiale della sanità (OMS) che definisce

l’infertilità come un deficit del sistema

riproduttivo, in quanto questa definizione

non tiene conto della «realtà delle donne

lesbiche o bisessuali come delle persone

transgender, in coppie dello stesso sesso

o donne single». Cosa vuol dire questo?

Sono due, in particolare, i punti del

Rapporto che trattano "i diritti alla salute

sessuale e riproduttiva" della comunità

transgender. 
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Il punto 21 del Rapporto recita

testualmente: "rammenta la decisione

della Corte europea dei diritti dell'uomo

nella causa A.P. Garçon e Nicot contro

Francia, nella quale ha riconosciuto che,

imponendo la sterilizzazione come

requisito preliminare per l'autorizzazione

delle procedure di riconoscimento

giuridico del genere, lo Stato membro ha

omesso di salvaguardare il diritto al

rispetto della vita privata del ricorrente;

ricorda che le Nazioni Unite hanno

riconosciuto la sterilizzazione forzata

come una violazione del diritto a non

subire torture o altri trattamenti o pene

crudeli, disumani o degradanti; deplora

che la sterilizzazione rimanga una

condizione indispensabile per l'accesso

alle procedure di riconoscimento

giuridico del genere in alcuni Stati

membri dell'UE; invita gli Stati membri

ad abolire il requisito della

sterilizzazione e a tutelare il diritto

delle persone transgender

all'autodeterminazione. 



Il Governo finlandese sempre nel 2018 si

rifiutò di cambiare la legge sul

cambiamento di genere all'anagrafe,

resistendo alle pressione del Consiglio dei

diritti umani e nonostante una petizione

promossa da Amnesty International e

firmata da oltre 16 mila attivisti. 

Al riguardo si ricorda che la Corte europea

dei diritti dell'uomo non è un'istituzione

dell'Unione europea: essa è riconosciuta

da 47 Paesi tra cui tutti i paesi UE, la

Svizzera, la Turchia e la Russia. Le sue

pronunce non sono vincolanti, nel senso

che a seguito di una sentenza della Corte i

Paesi aderenti non sono obbligati a

modificare le leggi nazionali. Ecco perché

l'inserimento di questi due Punti del

Rapporto Matic' (Punti 21 e 72),

costituiscono un pericolo precedente

nella legislazione europea. 

Desta preoccupazione a livello nazionale

la totale assenza di informazione su

quanto sta accadendo in sede europea.

Nessun organo d'informazione del c.d.

mainstream si è occupato della questione,

lasciando a organi di stampa vicini al

Vaticano l'onere di cercare di informare la

collettività dei cambiamenti in atto.

L'intento, non troppo velato,  è quello di

"classificare" la discussione sulla

legislazione riguardante l'aborto e i diritti

riproduttivi della comunità transgender a

"questioni di fede", quando invece tali

cambiamenti vanno ad intaccare la legge

naturale e la scienza antropologica. 
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Al punto 72, invece, si legge:  del Rapporto

recita testualmente: "invita gli Stati membri

a combattere le discriminazioni nei servizi

concernenti la salute sessuale e

riproduttiva e i relativi diritti e ad adottare

un approccio intersezionale onde

assicurare che le donne e le ragazze (sia

trans che cisgender), le persone non

binarie, le lesbiche e le donne bisessuali

e intersessuali godano di un accesso

paritario ai servizi e ai diritti concernenti

la salute sessuale e riproduttiva".

Nella maggior parte dei Paesi europei  tra i

requisiti che le persone transgender

devono soddisfare per legge per poter

cambiare l’indicazione del genere sui propri

documenti c’è essersi sottoposti a

un’operazione chirurgica per la

riassegnazione sessuale, con la

conseguente sterilizzazione che ciò

comporta. La sterilizzazione ( e quindi

l'operazione chirurgica) diventa

necessaria proprio per evitare che un

uomo partorisca un bambino o che una

donna sia anche un “padre” biologico.

Nel 2017 la Corte di Strasburgo ha

condannato la Francia accogliendo la

richiesta di due transgender a cui era stato

proibito di cambiare genere sui documenti

perchè non volevano sottoporsi

all'operazione chirurgica che avrebbe

comportato la sterilizzazione. 

http://www.ilpost.it/2017/07/05/identita-di-genere/


Secondo l' elaborazione statistica di

Worldometer nel 2020 sono stati

effettuati in tutto il pianeta 42.655.372

interventi abortivi. Tra il 2010 e il 2014

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

stimato come ci siano stati 56 milioni di

aborti ogni anno in tutto il mondo. 

Secondo il Centro per i diritti

riproduttivi, il 59 % delle donne in età

fertile vive in paesi che autorizzano

ampiamente l'aborto, mentre il 41 % delle

donne vive in paesi in cui vigono leggi

restrittive. Nell'UE solo uno Stato membro

non consente l'aborto in nessuna

circostanza (Malta) e un altro lo consente

solo in casi molto limitati, con tendenze

estremamente restrittive (Polonia). 

L’OMS distingue tra aborti condotti in

maniera sicura, da quelli in maniera non

sicura in ragioni di legislazioni limitative

sull'aborto. Questi ultimi sono stimati

essere 25 milioni ogni anno con

conseguenze spesso fatali per le donne: la

metà sono stati condotti in Asia. In

generale il numero maggiore di aborti

avviene nei paesi in via di sviluppo e in

generale nelle fasce di popolazione più

svantaggiate economicamente. Sempre

secondo le stime dell'OMS il 25% delle

gravidanze termina con un aborto

volontario. Inoltre, ogni anno nel mondo

ci sarebbero 35 aborti ogni 1000 donne tra

i 15 e i 44 anni (ovvero in età fertile).
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La fascia d’età nella quale vengono

compiuti più aborti in tutto il mondo è

quella tra i 20 e i 24 anni. 

La stragrande maggioranza degli aborti

deriva da gravidanze indesiderate. 

In tutto il mondo il 56% delle gravidanze

indesiderate termina con un aborto, in

America del Nord il 36%, mentre in

Europa circa il 70%. I tassi stimati di

gravidanze indesiderate nelle regioni

sviluppate e in via di sviluppo sono

rispettivamente di 45 e 65 per 1.000 donne

di età compresa tra 15 e 44 anni, nel

periodo 2010-2014; entrambi i valori

rappresentano cali significativi dal 1990 al

1994. I tassi attuali sono più alti in America

Latina e nei Caraibi (96 per 1.000) e in

Africa (89 per 1.000).

Un altro dato da sottolineare è che la

maggior parte degli aborti, soprattutto in

paesi cosiddetti sviluppati (Francia,

Spagna, Stati Uniti), viene praticato da

donne sposate e che hanno avuto altri

figli, mentre è decisamente inferiore tra le

donne che non hanno mai avuto figli. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion


Quest'ultimo dato dovrebbe indurre ad

indagare sulle ragioni che spingono

proprio le coppie sposate o conviventi a

rinunciare ad avere, ricorrendo alla pratica

dell'aborto, anzichè portare a termine la

gravidanza.

Già nel 2002, la Commissione Pari

Opportunità del Parlamento europeo

esortava gli Stati membri a sviluppare

politiche nazionali per promuovere l'utilizzo

di metodi contraccettivi, promuovere la

consapevolezza della fertilità, come

prevenzione dell'aborto e delle malattie

sessualmente trasmissibili. Al riguardo, si

legge nel Rapporto Matic come nel 2017

l'utilizzo dei moderni contraccettivi ha

evitato circa 308 milioni di gravidanze

indesiderate. Ad ogni modo in Europa

permangono situazioni che limitano alle

donne l'accesso libero e a costi limitati dei

contraccettivi. 
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Secondo i dati del Sistema di sorveglianza

epidemiologica delle IVG (attivo nel nostro

Paese dal 1980), nel 2018 in Italia sono

state notificate 76.328 interruzioni

volontarie di gravidanza, con un tasso di

abortività pari a 6 IVG ogni 1000 donne tra i

15 e i 49 anni di età. Rispetto all’anno

precedente, nel 2018 è calato il tasso di

abortività (principale indicatore per le IVG),

passato da 6,2 a 6,0 IVG per 1000 donne

(15-49 anni), uno dei valori più bassi a

livello europeo. Valori in costante e

graduale diminuzione rispetto agli anni

passati (nel 1982-3, anno di picco, le IVG

erano circa 235mila l’anno e il tasso era 17

per 1000) a dimostrazione del lavoro e

degli sforzi fatti in questi 40 anni dai

consultori familiari e dai professionisti

socio-sanitari per prevenire le gravidanze

indesiderate e il ricorso all’IVG. 

Dalla Relazione del Ministero della Sanità

presentata al Parlamento, si evince che

probabilmente nella riduzione delle

interruzioni volontarie di gravidanza abbia

inciso l’aumentato uso della

contraccezione d’emergenza, sia il

Levonorgestrel (Norlevo), la pillola del

giorno dopo, che l’Ulipistral acetato

(ellaOne), la pillola dei 5 giorni dopo, che

da qualche anno non hanno più l’obbligo

della prescrizione medica per le

maggiorenni.

Anche nel 2018 - si legge nella Relazione

del Ministero della Salute - il ricorso all’IVG

è più frequente tra le straniere (circa tre

volte quello delle italiane), seppure con

valori in calo rispetto al passato. 

I DATI IN ITALIA



Per favorire questo andamento è

importante proporre alle straniere un

counselling sulla procreazione

responsabile in occasione del percorso

nascita.

In Italia la tecnica più adoperata per

effettuare l’IVG è l’isterosuzione (usata

nel 63,6% dei casi nel 2018) sebbene

permanga un 10,8% di interventi effettuati

con raschiamento meritevoli di attenzione

perché maggiormente invasivi e rischiosi.

Negli anni si è osservato l’aumento

dell’uso dell’aborto farmacologico: nel

2018 il mifepristone, con successiva

somministrazione di prostaglandine, è

stato usato nel 20,8% dei casi, rispetto al

17,8% del 2017 e al 12,9% del 2014.

Attraverso i dati ISTAT è possibile valutare

l’entità delle complicanze in caso di

utilizzo del Mifepristone più

prostaglandine. Nel 2018, nel 96,5% dei

casi non sono state riportate complicanze

immediate (percentuale simili a quella del

2010-11), e solo nel 2,4% dei casi è stato

necessario ricorrere all’isterosuzione o alla

revisione della cavità uterina per

completare l’intervento (dati in forte

miglioramento rispetto all’analisi del

2010). 
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A giugno 2020 la Regione Toscana ha

completato l’iter per l’autorizzazione alla

somministrazione dell’RU 486 per l’aborto

farmacologico in regime ambulatoriale

anziché di ricovero, definendo anche un

protocollo operativo con specificato il ruolo

dei consultori familiari nell’ambito di

questo percorso innovativo.

La legge italiana che regola l'interruzione di

gravidanza prevede che in caso di donna

minorenne per praticare l'aborto è richiesto

l'assenso dei genitori. Questa regola

presenta due eccezioni: la prima avviene

quando ci sono «seri motivi» per non

rendere nota la gravidanza ai genitori; la

seconda attiene all’urgenza medica

dell’intervento. 

Quand'è che ricorrono le condizioni per

non comunicare ai genitori l'aborto della

figlia minorenne? Riporto un esempio

estratto dal sito "La legge per tutti"

nell'articolo del 3 aprile 2021 dal titolo

"Come funziona l'aborto per le minorenni".

In pratica, molti genitori potrebbero trovarsi

con una figlia minorenne che ha effettuato

un aborto senza nemmeno saperlo!

LA QUESTIONE DEI MINORI



RELAZIONE LANCKER - estratto

Il 6 giugno  2002 la Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha approvato

una Relazione sulla salute e i diritti sessuali e produttivi, che prende il nome dalla relatrice Anne

E.M. Van Lancker. La Relazione Lancker  ci fornisce la possibilità di riflettere su come sia

cambiata la politica europa nell'ultimo ventennio e verso quale direzione stia andando.
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8.sottolinea che l'aborto non dovrebbe essere promosso come un metodo di pianificazione

familiare;

9.   raccomanda ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati di adoperarsi per attuare

una politica sanitaria e sociale che consenta una riduzione del ricorso all'aborto, in

particolare attraverso la fornitura di servizi di consultorio e pianificazione familiare e l'offerta di

sostegno materiale e finanziario alle donne incinte in difficoltà, e di considerare l'aborto

praticato in condizioni di scarsa sicurezza come una questione di rilevanza nell'ambito della

salute pubblica; 10.  raccomanda ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati di garantire

che vengano fornite informazioni imparziali, scientifiche e chiaramente comprensibili, nonché

una consulenza analoga, sulla salute sessuale e riproduttiva, compresa la prevenzione delle

gravidanze indesiderate, ma anche sui rischi che comportano gli aborti pericolosi praticati in

condizioni non adeguate;
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Cosa si nasconde dietro il Rapporto Matic e  perchè è così pericoloso?

CONCLUSIONI

La posizione sul Rapporto Matic

DOMANDA PER  L'ON. REGIMENTI

verso quale Europa stiamo andando? 


