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Obiezione a pillola del giorno dopo: Appello conferma assoluzione farmacista - Cronaca - Il Piccolo
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MONFALCONE

Obiezione a pillola del giorno
dopo: Appello conferma
assoluzione farmacista
La professionista si era riﬁutata di dare il farmaco, dando il via a una
vicenda giudiziaria durata 5 anni
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La pillola del giorno dopo

MONFALCONE «Ieri in tarda serata, dopo lunga camera di consiglio, la Corte
di appello di Trieste 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». Lo rendono noto Simone Pillon,
senatore della Lega e capogruppo in Commissione giustizia al Senato, e
Marzio Calacione, avvocato, che hanno difeso la farmacista nella vicenda
giudiziaria, durata 5 anni.
Il Tribunale di Gorizia aveva già assolto la
farmacista, ma la Procura aveva
appellato la sentenza. «Ora finalmente la
Corte di Appello del capoluogo giuliano
ha confermato l'assoluzione,
riconoscendo la particolare tenuità del
fatto e l'infondatezza delle pretese
accusatorie», scrivono Pillon e Calacione
esprimendo «felicità» per la sentenza.
«Speriamo che nessuno sia più costretto
a subire un processo penale per aver
semplicemente messo in pratica i principi
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La sentenza emessa dal Tribunale di
etici dettati dalla propria coscienza. Il
Gorizia è la prima del genere in Italia
nostro ordinamento giuridico prevede la
libertà di coscienza, come dimostrato da
questa assoluzione, ma forse uno specifico chiarimento normativo potrebbe
evitare infondati ma faticosi ricorsi allo strumento penale» conclude Pillon.
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Patrizia Devetti
Lo Stato dovrebbe essere laico e certe professioni indipendenti dal credo
religioso. E se domani arriva in ospedale un paziente che necessita di una
trasfusione e il medico è testimone di Geova? Si oppone per obiezione di
coscienza? E davanti alla domanda "salviamo la madre o il bambino" che fa
un obiettore? Li fa morire entrambi per tenere pulita la sua coscienza? Se fai
il farmacista devi vendere il farmaco prescritto dal medico, punto. Non deve
interessare a te a cosa serve e a chi lo dai.
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Vergognosa subalternità ad un abuso oscurantista.
Questi obiettori puntano a farci tornare al medioevo.
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Renzo Vermicelli
si puo' conoscere quale e' la farmacia in questione. Non vorrei arricchirla
ulteriormente. Grazie .
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Sì: fuori i nomi!
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Federico Risso
Francamente non riesco ad accettare queste cose. Voglio dire, in Italia un
governo legittimo ha ritenuto corretto abrogare certe leggi e crearne altre.
Sono cose note e risapute. Riesco a malapena ad accettare che un
professionista possa non condividere la situazione che muta pesantemente
mentre sta esercitando il suo lavoro. Ma lavorando in italia ne accetti anche
la visione più laica. Se non ti garba, puoi sempre fare altro: così come non è
obbligatorio abortire, non lo è nemmeno fare il farmacista o il ginecologo.
Questione di scelte e di coerenza.
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Marcello Fenolo
Questione di scelte. Quando non trovate un medicinale, senza fare
polemiche lo cercate altrove ma quando non trovate la pillola
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