Ovunque sia sotto attacco il nostro diritto all'autodeterminazione

noi ci siamo
Siamo con le donne di Napoli che oggi, alle ore 10, saranno davanti al Padiglione 9 del
II Policlinico, reparto di Ostetricia e Ginecologia.

La 194 non si tocca!
l'Udi di Napoli e il comitato legge 194 hanno indetto un presidio di protesta che si
svolgerà domani 21 Marzo alle ore 10 nella zona antistante il padiglione 9 del II
Policlinico, reparto di Ostetricia e Ginecologia- Hanno aderito alla protesta le
donne dell'assemblea della Casa delle donne, l'attrice Rosaria de Cicco, le
consigliere comunali e le utenti del servizio. Dopo gli ultimi interventi eseguiti
giovedì 15 marzo il reparto IVG è stato chiuso, ma le prenotazioni erano state
chiuse già nei dieci giorni precedenti, nel corso dei quali nessun provvedimento è
stato adottato per coprire il servizio, in attesa della sostituzione del medico titolare,
dott. Francesco Leone deceduto per un tragico incidente. La burocrazia procede
con una lentezza cinica, lentezza che le donne non possono permettersi: ogni
prenotazione non effettuata, ogni giorno di chiusura, ogni diniego di servizio è un
esplicito invito a recedere dal diritto sancito dalla 194, quando non una spinta verso
la clandestinità. Il rientro dal debito sanitario ha penalizzato soprattutto i servizi
che vedono una preponderanza femminile nell'utenza. Molti reparti di maternità e
IVG sono stati accorpati, di fatto restringendo le disponibilità pubbliche ed
aumentando le distanze tra cittadine e servizi. Il Policlinico in questo contesto ha
assunto un'importanza cruciale, rimanendo un presidio affidabile e accogliente,
soprattutto grazie all'abnegazione e all'intelligenza di Francesco Leone, medico con
la passione della sanità pubblica. Le donne di Napoli hanno la responsabilità di
opporsi ad ogni tentativo di obliterazione di una storia e di una qualità costruita
insieme al movimento delle donne, nel segno della resistenza contro la malasanità e
i tentativi di invalidazione di una legge dello Stato. La 194 non si tocca! La nostra
denuncia alla Procura della repubblica per interruzione di pubblico servizio è
risvolto implicito dalla legge stessa, che prescrive in modo inequivocabile il dovere
istituzionale di rispondere giorno per giorno ai bisogni delle donne e prevenire la
piaga dell'aborto clandestino
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