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San Camillo: Tarzia, fatto convocare Zingaretti in audizione

   (ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Oggi in commissione Salute ho
chiesto e ottenuto di convocare in audizione il presidente
Zingaretti, per chiedergli conto dell'illegittimo concorso
indetto al San Camillo per medici non obiettori". Cosi' la
capogruppo della Lista Storace in Consiglio regionale del Lazio
Olimpia Tarzia, in una nota. "La Regione Lazio - aggiunge - e' da
ieri al centro di una bufera, scatenata dalle posizioni assunte
da Zingaretti rispetto all'obiezione di coscienza e nella seduta
odierna della commissione salute ho posto preliminarmente la
questione sull'ordine dei lavori. Oltre all'illegittimita' del
negare il diritto all'obiezione di coscienza, sancito dalla
stessa L.194, la domanda e': da dove attinge i dati il
governatore della Regione Lazio per dichiarare che mancano
medici non obiettori? Questa affermazione, infatti - secondo
Tarzia - e' in aperta contraddizione rispetto ai dati forniti
dall'ultima relazione del ministero della Salute che ha
evidenziato che per i medici non obiettori del Lazio, l'impegno
settimanale medio e' di 3,2 aborti. Il problema non e' il numero
di obiettori, ma la imperante disorganizzazione delle Asl. Il
bando, quindi, e' chiaramente ed esclusivamente ideologico. Nel
Lazio l'applicazione della 194 relativa al ricorso all'aborto e'
assolutamente garantita, cosa che non accade affatto per la
cosiddetta parte preventiva. Quindi, se Zingaretti vuole
realmente, come dice, fare funzionare la legge - afferma ancora
- si occupasse della tutela sociale della maternita', riportata
nello stesso titolo della legge, che non trova nessun riscontro
applicativo; si preoccupasse di mettere in atto politiche
efficaci di sostegno alle donne in difficolta' per una
gravidanza, per far si' che ogni donna che desidera accogliere la
vita sia libera di farlo e non venga lasciata sola dalle
Istituzioni. Nel corso della prossima seduta di commissione,
prevista per la prossima settimana - conclude Tarzia - chiedero'
a Zingaretti di ritirare immediatamente il decreto e cosa
intende fare per garantire alle donne del Lazio la liberta' di
non abortire".(ANSA)
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