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Obiezione di coscienza, assolta la farmacista che non vuole vendere la pillola del giorno dopo

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE
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Obiezione di coscienza, assolta la
farmacista che non vuole vendere la
pillola del giorno dopo
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Roma - Vittoria per i farmacisti cattolici che si rifiutano di vendere le pillole del
giorno dopo. L'obiezione di coscienza vale anche per loro. Lo ha stabilito ieri,
dopo lunga camera di consiglio, la Corte di appello di Trieste che ha
confermato l'assoluzione per la farmacista di Monfalcone che aveva
dichiarato la propria obiezione di coscienza rifiutandosi di vendere la pillola
del giorno dopo. A darne notizia sono i due avvocati che hanno difeso il
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farmacista in un percorso giudiziario durato ben cinque anni. «Il Tribunale di
Gorizia aveva già assolto la farmacista, ma la Procura locale aveva appellato
la sentenza, costringendo la difesa a un nuovo grado di giudizio. Ora
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finalmente la Corte di Appello del capoluogo giuliano ha confermato
l'assoluzione, riconoscendo la particolare tenuità del fatto e l'infondatezza
delle pretese accusatorie» spiega l'avvocato Simone Pillon (oggi senatore
leghista).
Operaio 51enne
annega nel
sottopasso: «Ho
paura di morire qui»

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cristiano Ronaldo va
alla Juve,in Spagna
non hanno dubbi

Contenuti sponsorizzati da

Nubifragi in Trentino, strade allagate e disagi
in Val di Fiemme e Val di Fassa

COMMENTA LA NOTIZIA

LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/aborto_pillola_giorno_dopo_obiezione_coscienza_tribunale_sentenza-3833797.html

1/3

