
Basta con la vergognosa indulgenza verso i medici obiettori

Contraccezione d’emergenza
L’Udi promuove il Comitato nazionale delle donne "Quando decidiamo noi"

Non possiamo più tollerare la vergognosa indulgenza delle istituzioni sanitarie e di governo
verso quei medici che fanno obiezione alla prescrizione della contraccezione d’emergenza,
detta "pillola del giorno dopo". Episodio dopo episodio, denuncia dopo denuncia, ci troviamo di
fronte ad una diffusa e vergognosa omertà.
Ora, forse, si incomincia a capire che cosa è successo in questi anni di "ritardo", in realtà anni
di copertura ideologica, maschilista e fondamentalista di gravi prevaricazioni contro le donne.   
Quei medici buontemponi (molti uomini e qualche donna, ahimè) che sottopongono
giovanissime terrorizzate e insicure, ma anche donne mature e consapevoli, all’umiliante gioco
dell’oca che hanno inventato per loro (vai alla casella, salta, fai un passo indietro) debbono
sapere che abbiamo tutta l’intenzione di togliere il giocattolo dalle loro mani.
A breve sarà attivo il Comitato nazionale delle donne "Quando decidiamo noi", promosso
dall’UDI, che fra i suoi obbiettivi principali prevede proprio il monitoraggio (dalla parte delle
donne) della corretta applicazione della 194, con tutti i suoi corollari. 
Vedremo se nell’Italia e nell’Europa del terzo millennio si potranno ancora predisporre queste
forche caudine per deridere e disprezzare le donne, se la definizione della funzione di un
farmaco deve essere subordinata all’estro del momento o se esistono definizioni convenzionali
che debbono valere per tutti.
Gli ordini professionali di medici e farmacisti, le direzioni sanitarie e i sindaci (responsabili ultimi
della salute dei cittadini) avranno in noi un pubblico attento, nel frattempo chiediamo al
prossimo governo di liberalizzare subito la contraccezione d’emergenza, togliendo le donne dal
ricatto di gente senza scrupoli e anche un po’ perversa. Abbiamo aderito alla campagna
radicale su questo tema e continueremo ad insistere su tale obbiettivo a breve termine. 
Tutti sanno che la "pillola del giorno dopo" è un contraccettivo d’emergenza (definizione ufficiale
dell’OMS), praticamente innocua, almeno come lo può essere un farmaco, che è distribuita
senza ricetta in molti paesi europei e in alcuni (Norvegia, Olanda e Svezia) è distribuita anche
fuori dalle farmacie. Dunque la ricetta è lo strumento di controllo e di filtro che dobbiamo togliere
di mezzo. 
Contemporaneamente certo pretendendo una sanità civile e sottoposta alla legge e non una
giungla dove ciascuno fa quello che gli pare, pretendendo quindi che i santoni dell’embrione,
anche virtuale, compiano le proprie pratiche lontani dai luoghi della salute pubblica, ma siccome
potrebbe essere una cosa lunga e ci siamo fidate anche troppo della buonafede di dirigenti
sanitari, medici e amministratori, intanto diciamo: via la ricetta dalla contraccezione
d’emergenza!
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