
Diritto alla libertà di obiezione di
coscienza anche per i farmacisti
chiamati a vendere prodotti che
possono interrompere la vita, cau-
sare aborti come le pillola del gior-
no dopo o la Ru 486. A nome dei
vescovi italiani lo chiede il segreta-
rio generale della Cei, monsignor
Mariano Crociata che ieri, interve-
nendo al congresso nazionale dei
farmacisti cattolici dedicato pro-
prio al riconoscimento per questa
categoria del «diritto-dovere» al-
l’obiezione di coscienza. Dalla Con-
ferenza episcopale è giunto qualco-
sa di più di un semplice incoraggia-
mento a questa battaglia. Un con-
vinto invito ad andare sino in fon-
do nella loro richiesta di avere una
legge che lo consenta e un messag-
gio chiaro rivolto al mondo politi-
co: consentitelo.

LA CHIESA INVOCA L’«ANALOGIA»

Parte dal fatto che l’aborto è consi-
derato «un delitto» e che l’obiezio-
ne di coscienza è consentita in due
soli casi, «legati al principio di non
uccidere»: per chi è chiamato al ser-
vizio di leva obbligatorio e, con la
legge 194 che ha introdotto l'inter-
ruzione di gravidanza, per il medi-
co e per il personale sanitario coin-
volto, ma non per il farmacista.
Ora con la «pillola del giorno do-
po», accanto all'aborto chirurgico
è stato introdotto anche un prodot-
to farmacologico (nell'eventualità
che l'embrione si sia formato, ndr)
che lo consente e quindi «per analo-
gia deve spettare anche ai farmaci-
sti lo stesso diritto all'obiezione».
«L'obiezione di coscienza è un dirit-
to che deve essere riconosciuto an-
che ai farmacisti, permettendo lo-
ro di non collaborare direttamente

o indirettamente alla fornitura di
prodotti che hanno per scopo scel-
te chiaramente immorali come
l'aborto e l'eutanasia», ha scandito
monsignor Crociata. «In Italia - ha
spiegato - il problema è avvertito
soprattutto riguardo alla vendita
della cosiddetta pillola del giorno
dopo». Ma deve riguardare anche i
farmacisti ospedalieri che potreb-
bero somministrare la Ru 486. Ar-
gomenta il segretario della Cei. Ci-
ta prese di posizione del Comitato
nazionale di bioetica, ma non con-
vince l'Ordine dei Farmacisti e di
Federfarma. «Massimo rispetto
per le preoccupazioni morali della
Cei», gli risponde il presidente dell'
Ordine Andrea Mandelli ma «cre-
do che questo sia un tema delicato
e che debba essere regolamentato
da una legge che chiarisca nei det-
tagli gli ambiti di applicazione all'
interno dei quali deve operare un

farmacista». «La farmacia non può
negare il farmaco al cittadino che
si presenta provvisto di ricetta me-
dica», gli ha ribadito Anna Rosa
Racca, presidente di Federfarma.

Ferma e negativa la reazione del
Pd all'appello dei vescovi. «È un'
esortazione all'illegalità» commen-
ta Vittoria Franco, responsabile
donne del partito. Paolo Ferrero,
segretario di Rifondazione comuni-
sta-sinistra europea denuncia «l'in-
tollerabile ingerenza della Chie-
sa». Opposte le reazioni dell’Udc
che con il presidente, Rocco Butti-
glione ha pienamente accolto la ri-
chiesta di un diritto all'obiezione
di coscienza dei farmacisti, mentre
l'on. Luca Volontè, ha accusato il
Pd di «intolleranza verso i diritti
più intimi e sacri di libertà».❖
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LACONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

È stato presentato ieri alla Casa
delleDonnediRoma,conPieroFassina,
Laura Pennacchi, Piero di Siena e Paola
Masi«Immaginache ilLavoro»: ilnuovo
manifesto del lavoro e della parità fem-
minilecuratodallaLibreriadelleDonne.

Oggi ildocumentosaràpresentatoin
contemporaneaaMilanoe inaltreventi
città, da Bergamo aNapoli, da Chioggia
a Palermo, da Venezia a Catania. Tra le
autrici Lia Cigarini, Lorella Zanardo, Sil-
viaMotta.

Scritto da donne e rivolto anche agli
uomini«perchéildiscorsodellaparitàfa

acqua da tutte le parti e il femminismo
nonci bastapiù», il testoanalizza ilmer-
catodel lavoroall’epocadellacrisi, l’eter-
nodilemma tra carriera e figli, l’organiz-
zazione deimestieri troppo lontana dai
desideri femminili.

Insomma, la condizione della donna
moderna: non più «categoria debole»
maportatrice di tanti «punti di vista», in
posizioniqualificatemanonlepiùpresti-
giose e retribuite, ma anche disoccupa-
te e precarie, a volte costrette a tirare i
remiinbarcacausamaternità inunPae-
se dove, sulla carta, lamammaè sacra.

Eagliuomini:«Caroamico,chiariamo
gli equivoci. Non dobbiamo essere pro-
tette,aiutateofavorite.Forsenonhaica-
pito che la nostra libertà cambia la tua
vita. Pensaci».

Un farmacistamostra la confezione della pillola abortiva (foto d’archivio del 2000)
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IL LINK

pAl congresso nazionale l’intervento dimonsignor Crociata sottolinea il «diritto-dovere»

p L’invito della Cei per analogia con quanto è già previsto per il servizio di leva e per imedici

«Immagina che...»
Nuovomanifesto per
la libertà delle donne

Per Vittoria Franco
«è un’esortazione
all’illegalità»

CITTÀDELVATICANO

LAVORO E NON SOLO

Reazione Pd

Italia

Pillola abortiva, i vescovi chiedono
obiezionedi coscienza per i farmacisti

Obiezione di coscienza per i far-
macisti chiamati a vendere la pil-
lola del giorno dopo o la Ru 468.
La chiede la Cei con il segretario
monsignor Crociata. Secca rea-
zione degli organismi di catego-
ria. Critiche dalla sinistra.
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