
farmacisti 
Pillole abortive, 
un no che viene 
dalla coscienza 

L obiezione di coscienza dei farmaci
sti fino a pochi anni fa rappresenta
va un caso di scuola. Oggi, con il 

diffondersi di prodotti legati alla procrea
zione e al loro potenziale abortivo, «le 
questioni di coscienza assumono una par
ticolare rilevanza, anche considerato che 
il farmacista non è un semplice rivenditore, 
ma un professionista con una responsa
bilità specifica nel distribuire prodotti me
dicali». Così l'onorevole Gian Luigi Gigli 
introducendo il convegno «L'obiezione di 
coscienza dei farmacisti tra bioetica, deon
tologia professionale e biodiritto» tenu
tosi ieri alla Camera dei Deputati. 
Nel momento in cui è in corso alla Com
missione affari sociali il dibattito sulla me
dicina transfrontaliera, alla luce di diretti
ve europee che rendono possibile la pre
scrizione di medicine in uno Stato e il lo
ro acquisto in un altro, questo incontro, 
per usare le parole del senatore Lucio Ro
mano, fornisce «fertile humus per la ri
flessione politica». «La nostra responsabi
lità è che l'assetto normativo risponda a 
esigenze di rispetto della coscienza», ha e-
videnziato l'onorevole Paola Binetti, men
tre per l'onorevole Eugenia Roccella, «stan
te le attuali maggioranze, non sarà certa
mente breve il passo per l'ipotesi di una 
legge». 

A fronte dell'impennata sospetta, soprat
tutto tra le minorenni, di un'«abortività 
spontanea» indotta dall'assunzione di pro
dotti abortivi, Bruno Mozzanega, docen
te della clinica ostetrico-ginecologica del
l'Università di Padova, ha lanciato l'allar
me su una generazione che «vive nell'e
mergenza». Per il presidente dell'Ama, Fi
lippo Maria Boscia, sono gravissime le 
conseguenze derivanti da un linguaggio 
«fuorviarne che spinge a rivendicare la di
spensazione di farmaci e interventi». Pie
ro Uroda, presidente dei Fannacisti cat
tolici, ha chiesto che venga riconosciuta 
la dignità professionale del fannacista «che 
non è un robot, ma è responsabile di ciò 
che fa». 
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Aborto, la nuova legge spagnola? Sembra la 194 . 
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