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Onorevoli Senatori. ± Il decreto del Mini-
stro della sanitaÁ con cui eÁ stata autorizzata
anche in Italia la vendita della cosiddetta
«pillola del giorno dopo» ha suscitato pole-
miche nella pubblica opinione. Si ritiene in-
fatti dal mondo cattolico che poicheÂ il far-
maco in questione interviene a neutralizzare
l'ovulo giaÁ fecondato esso interrompe la gra-
vidanza, a nulla rilevando quanto afferma
l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ e
cioeÁ che la gravidanza vera e propria avrebbe
inizio solo con l'impianto dell'ovulo fecon-
dato tra le pareti dell'utero.

EÁ indubbio che il dovere di sommi-
nistrazione del farmaco colpisce la sensibilitaÁ

del farmacista cattolico che non puoÁ ri-

fiutarne la vendita non esistendo la possibi-

litaÁ di sollevare obiezione di coscienza

com'eÁ invece previsto per i sanitari dalla

legge 22 marzo 1978, n. 194, per l'interru-

zione della gravidanza.

Il presente disegno di legge mira, ap-

punto, ad introdurre per i farmacisti il di-

ritto all'obiezione di coscienza che va ma-

nifestata con apposita dichiarazione e pub-

blicizzata con l'affissione in tutte le

farmacie di un elenco di quelle che ± nel

territorio comunale o dei comuni limitrofi

± non hanno registrato tale obiezione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I farmacisti titolari di farmacia ovvero
in servizio presso le farmacie di aziende
ospedaliere o di case di cura hanno diritto
di sollevare obiezione di coscienza per la
vendita o la somministrazione di preparati
farmacologici che impediscano l'annida-
mento nell'utero dell'ovulo fecondato.

2. La dichiarazione di obiezione di co-
scienza di cui al comma 1 deve essere comu-
nicata all'assessore regionale competente in
materia sanitaria, anche tramite il direttore
sanitario dell'azienda ospedaliera o della
casa di cura. L'assessore provvede ad inviare
a tutte le farmacie, per l'affissione al pub-
blico, l'elenco delle farmacie del comune,
se capoluogo di provincia, o dei comuni li-
mitrofi negli altri casi, nelle quali non eÁ stata
sollevata l'obiezione di coscienza.




