
«Si tutelino i figli già nati
garantendo servizi
e lavoro per le madri»
L'INTERVISTA

BELLUND Denise Castmova Crepuz
la :,.,egrelarla generale della CgI

di Belini-lo. eletta a seguito del (lo-
di-cesti-no c(mgresso provinciale
lo scorso 10 e 1.1 gennaio. Ex segre-
tiuia della Fiictem. Casanova P la
prima donna che riveste il ruolo
di segretaria genernle nella sto-
ria della COI di Belluno. Si cele-
bra oggi la 4.5' giornata per la sii-

ta. la Cgil invece punta sul 28 set-
tembre quando si ricorda In [La-
to il inondo la Giornata i nterna-
donale per ntb0110 sicuro,.

Due visioni diverse. Sono anco-
ra attuali secondo lei?
-Per prima cosa non vorrei che
non et dividessimo in tifoserie.
Ritengo che rinterruzione volon-
taria dl gravidanza sia una que-
stione, privata delle donne e una
scelta molto dlficile e comptiï.a-
ta. Eviterei di parlare di fe.::tt eggi
m enti-.
La legge, secondo lei, viene ap-
plicata nella sua interezza? Il te-
ma del l'obiezione di coscienza?
“La donna dovrebbe scegliere e
basta 1101 (1110 punto di vista ave-
vano ragie ne i radicali all'epoca.
La legge Ioì e una legge che deve
rimanere, deve esserci la possibi-
lità di scelta, tenendo presente
che t crInttill torti iton snno slifh-
cienti, Una volta sentita lo. donna
hanno obbligo di procedere per
l'Interruzione volontaria di gravi-
danza (Ivg,) e non sempre accade.
La legge 0(111 prevedeva che ci fos-
sero ospedali con lS(.):. R.)0% di
medici obiettori di coscienza co-
me accade oggi. Cosi rischiamoci
non garantire il rispetto di Una

i°44e dello Silato. Eitengo cite
l'Obiezione di coscienza vada li-
notato per i Ll-idere funzionale il
servizio
Le nuove povertli della nostra
provincia, la perdita di lavoro,
secondo lei, contribuiscono al
fenomeno?
«Riguardo al tema del lavoro, a
me piacerebbe che tutti coloro
che stanno dalla porte dei movi-
menti pro vita e antiabortisti non
si limitino alla tutela dell'embrio-
ne che vita non é. ina impieghino
quolIerisclrol' per l'ar ,A che S11-

11(11 maggiori tutele e servizi per i
figli nati. Abbiamo una legge

01111 0)0113 fra le migliori in Fu-

ropa, recentemente some) stati mi-
gliorati anche i congedi pa rema-

ma dopo i gen itori e in partico-
lare le madri vet tgon O lasciate da

Non somi 115111 1111(111
cii.11 /a, spesso non viene garanti-
to alla madre di tornare al lavoro
nella stes-a !nansione che aveva

Impegniani0Ci tutti a 'tu -
te:Lire i bambini nati e le ra,idri
che lavorano. Vorrei ricordare
cosa c'era prnna..c.;ia nei numeri
che nei l'atti : aborti scabrosi e

clandestini. L'ultimo dato del Go-
verno dice che noi siamo pa osa ti
da 214.801 cast di tvg Ici 19:3 ai
66,413 dei 2020, quindi nel corso
degli anni l'applicazone della
legge 194 con consultori, porta a
meno aborti significa che va
mantenuta oche Funziona bene-,
la Cgil fa parte del Fondo Wel-
fare Dolomiti: 130 casi di inter-
ruzioni volontarie di gravidan-
za per la nostra provincia, pro-
tagonista di convegni, incontri,
ricerche sulla denatalità'?
,IThengo che questa correlazio-
ne sia del tutto inaccettabtle, c'i iii
impegni t.ter (intimo riguarda
denatalita. a dare tutela acni ha i
figli e non ha servizi-.
li 30.2% delle italiane clic inter-
rompe la gravidanza lavora,
mentre per le straniere la per-
centuale delle occupate è del.
:39,2%. Cosa dire?
Al lavoro non tutela lavorai rici
madri, siano esse italiane che
stran ire. Noi nella contrattazio-
ne integrativa cerchiamo sempre
di favorite la conciliazione vita -
lavoro.111111(10  basto.-
14 sul tenui della contraccezio-
ne'?
,,Su questa partita Cc il tema
till'ed m...azione suhituale. Non
m stati detto che la contracce-
one e costosa, e dovrelThe esco-

re gratuita. Bisognerebbe anche
aprire una riflessione sull'abortto.
tarniaic-ologico, lai pillola del girsr-
nodopo. che adesso e dispon ibi t e
sole in ospedale, con molte corri-
plicuion i. e dovrebbe esiteRt di-
sponibi le in rami acia su prescri-
zione m ed tea% Fa.)

LA BATTAGLIA della Cgil e la
segretaria Denise Casanova
per le donne, il lavoro
e rittn di abortire

LA SEGRETARIA CGIL
«OGNI DONNA DOVREBBE
POTER SCEGLIERE
NOI CELEBRIAMO
LA GIORNATA
DELL'ABORTO SICURO»

Vedici obiettori: sono il 315

i, i, li i t «ai

«La posizione della Chiesa cattolica
non e cambiane dieianio si alla vita»
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