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Finanziamento dell'aborto: tutela delle esigenze elementari di giustizia
La Commissione nazionale di etica nel campo della medicina umana (NEK-CNE) pubblica in
data odierna il suo parere n. 21/2013 «Riflessioni etiche sul finanziamento dell'aborto».
L'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare
l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza
dall'assicurazione di base obbligatoria» si pone l'obiettivo di stralciare il finanziamento
dell'aborto dal catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (AOMS). La Commissione ritiene che l'iniziativa sia stata formulata in
maniera imprecisa e contraddittoria e raccomanda all'unanimità di mantenere il regime
esistente.
Il titolo e il testo dell'iniziativa non coincidono. Il testo dell'iniziativa riguarda l'interruzione della
gravidanza e l'embrioriduzione, il titolo soltanto l'interruzione della gravidanza. Inoltre nel testo
dell'iniziativa le intenzioni e gli obiettivi sono formulati in maniera poco chiara. Non risulta
evidente se l'iniziativa sia stata lanciata contro l'assunzione dei costi per le interruzioni della
gravidanza nell'ambito del regime dei termini o se si intendano anche quelle necessarie per
evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico.
Il diritto vigente sottolinea che l'interruzione della gravidanza non è una decisione da prendere
con facilità e che tanto meno si intende consentire alla gestante una scelta arbitraria. Ciò vale
sia per le interruzioni entro le prime 12 settimane, sia per quelle effettuate successivamente al
fine di evitare un grave danno fisico o una grave angustia psichica per la donna. In entrambi i
casi sono fissate condizioni chiare per la non punibilità dell'interruzione della gravidanza. Tali
norme tutelano sia il nascituro, sia la donna e sono volte a impedire l'esercizio di una
costrizione diretta o indiretta da parte dello Stato sulla gestante a portare a termine una
gravidanza. La violazione di questa tutela e l'intenzione di esercitare una costrizione indiretta,
escludendo l'interruzione della gravidanza non punibile dall'assicurazione di base obbligatoria,
rappresenta una sanzione di diritto delle assicurazioni che contraddice l'idea di fondo
dell'attuale regime per l'interruzione della gravidanza.
Inoltre viene ignorato l'obbligo da parte dello Stato di non danneggiare la donna. A tutela della
sua integrità sussiste infatti un obbligo a garantire un'interruzione della gravidanza a regola
d'arte e tenendo conto delle disposizioni di diritto costituzionale e penale, indipendentemente
dalla situazione economica della gestante. Oltretutto, voler far dipendere la decisione a favore
o contro un'interruzione della gravidanza dalla situazione economica della gestante contraddice
le più elementari esigenze di giustizia. Inoltre aumenterebbe notevolmente il rischio di
interruzioni della gravidanza effettuate al di fuori della legge o in Paesi esteri, con tutti i rischi
che ciò comporterebbe per la vita e la salute della donna. Da una parte verrebbe messa a
repentaglio la garanzia di un trattamento medico, un'informazione e una consulenza di qualità
elevata, dall'altra verrebbe meno la funzione di tutela offerta dalle leggi.
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