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PERCHÉ UN CONVEGNO
SULL’OBIEZIONE DI COSCIENZA?
DON MARCO BELLADELLI
assistente nazionale UCFi

Da quando nell’ottobre del
2000, la cosiddetta “pillola del
giorno dopo” è stata commercializzata anche in italia, le polemiche si sono sprecate.
Prima di tutto per l’equivoca catalogazione come “contraccettivo d’emergenza”, su cui hanno impegnato la loro diversa autorità e competenza l’allora Presidente del Consiglio, giuliano
amato, e il suo ministro della salute, Umberto veronesi. basta
sfogliare le rassegne stampa di
quel periodo e leggere le loro dichiarazioni in cui negavano l’effetto abortivo del levonorgestrel. Queste affermazioni venivano smentite esattamente un
anno dopo da una sentenza del
taR del lazio, che imponeva

alle ditte produttrici di aggiornare il foglietto illustrativo allegato, esplicitando l’azione del farmaco sull’ovulo fecondato. in
sostanza si riconosceva che la
pillola del giorno dopo, impedendo l’annidamento dell’embrione
nell’utero, ha un effetto abortivo.
a questo punto è cominciata la
battaglia contro gli operatori
sanitari, soprattutto medici e
farmacisti, che negavano il farmaco, invocando il diritto all’obiezione di coscienza. il 29 ottobre 2007, in occasione del
congresso della Federazione
internazionale dei Farmacisti
cattolici, il santo Padre, benedetto Xvi, si è autorevolmente
e chiaramente pronunciato a favore del diritto all’obiezione di
coscienza di questa specifica
categoria professionale, per
quei farmaci contrari alla vita,
cioè con finalità abortive ed
eutanasiche. anche questa volta abbiamo registrato la scesa
in campo di un ministro della
Repubblica, l’on. livia turco, la
quale, nonostante la sentenza
del taR, ribadiva il valore di
contraccettivo d’emergenza e di
strumento antiabortivo della
pillola del giorno dopo, e impegnava tutta la sua autorità istituzionale e politica per garantire l’accesso al farmaco, chiedendo ai cittadini di segnalare
direttamente all’URP del ministero i casi in cui si fossero state disattese le sue direttive.
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Dopo quell’intervento lo scontro
si è fatto più aspro, soprattutto
nei confronti dei farmacisti, con
l’incitamento da parte delle organizzazioni abortiste radicali a
denunciare gli obiettori, fino
ad arrivare addirittura a veri e
propri assalti alle farmacie. sul
piano dialettico si vive invece
un’assurda e paralizzante contrapposizione tra chi ritiene
che il diritto del farmacista all’obiezione di coscienza sia già
giuridicamente riconosciuto e
tutelato, e chi invece assolutamente lo nega, perché non c’è
una legge che lo affermi esplicitamente.
ecco perché era necessario un
Convegno nel quale affrontare la
questione in modo aperto e approfondito. Dai lavori di oggi ci
aspettiamo che emergano contenuti chiari e condivisi, tali da
rappresentare un punto d’incontro e di coesione, non soltanto per l’UCFi, ma per tutta
la categoria professionale dei
Farmacisti. agli illustri relatori,
che gentilmente si sono resi disponibili ad aiutarci in questa
ricerca del vero e del bene,
chiediamo di capire come si
pone oggi il problema dell’obiezione di coscienza del farmacista dal punto di vista giuridico, per chi sente l’obbligo
morale di non collaborare con
chi, anche solo intenzionalmente, vuole abortire. grazie!
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Ringraziamo vivamente il sen.
luigi D’ambrosio lettieri, segretario della Commissione sanità del senato e vice Presiden-

te della FoFi, per il telegramma di solidarietà inviatoci:
Esiti Convegno possano avvicinare a soluzione caso irrisolu-

to di grave iniquità e portino riconoscimento diritto violato.
Saluti.
sen. luigi D’ambrosio lettieri
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APERTURA DEI LAVORI

IL DIRITTO-DOVERE
DEI FARMACISTI
ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
MONSIGNOR MARIANO CROCIATA
segRetaRio geneRale Cei
Ringrazio il Dott. Uroda, Presidente dell’Unione Cattolica Farmacisti italiani, per
l’invito ad aprire i lavori di questo
Convegno e saluto insieme a lui gli illustri relatori e i numerosi partecipanti.
È un invito che ho accolto con piacere, considerata l’attualità del tema
prescelto e l’impostazione dei lavori
enunciata fin dal titolo, nel quale l’obiezione di coscienza del farmacista viene significativamente collocata in una
prospettiva che richiama insieme il profilo del diritto e quello del dovere.
non spetta a me approfondire le
complesse questioni giuridiche collegate a questa impostazione, oggetto delle relazioni che saranno
svolte questa mattina da ben noti
giuristi, né le possibili implicazioni
sul piano sociale e politico, che risulteranno adeguatamente illustrate nel corso della tavola rotonda
prevista per questo pomeriggio.
Ritengo invece opportuno cogliere
l’occasione di questo breve intervento introduttivo per richiamare l’attenzione sui delicati problemi etici connessi al tema del Convegno e sul contributo alla riflessione offerto dal magistero della Chiesa.
la questione dell’obiezione di coscienza nasce dal conflitto interiore
dell’uomo posto di fronte all’alternativa, a volte lacerante, fra il comando
della legge, che imporrebbe una determinata azione, e l’imperativo della propria coscienza – rispondente a
motivazioni religiose, ma anche etiche o ideologiche – secondo cui
quella azione risulta inaccettabile. il
riconoscimento della possibilità di
appellarsi alla “clausola di coscienza” è diretto appunto a superare tale
conflitto interiore tra coscienza individuale e obbligo legale. Cercando di

evitare gli esiti insanabili e gravissimi che derivano da una legge ingiusta di cui sia destinatario, l’obiettore «dicendo di no alla legge intende
dire di sì al diritto» (F. D’agostino).
tradizionalmente la possibilità dell’obiezione di coscienza è stata riconosciuta con riguardo al servizio di
leva obbligatorio e agli interventi diretti all’interruzione volontaria di
gravidanza, cioè ai due casi tipici che
per la loro radicalità permettono di
mettere in evidenza i referenti essenziali dell’obiezione stessa.
sono casi emblematici perché, pur
nella loro diversità, appaiono entrambi legati direttamente al fondamentale principio del non uccidere.

Una chiara testimonianza
in questo quadro si colloca anche la
questione del diritto-dovere dei farmacisti all’obiezione di coscienza, che viene oggi in discussione sia di fronte a
taluni farmaci abortivi (come la RU486,
per i farmacisti ospedalieri) o potenzialmente abortivi, quale in concreto
la cosiddetta pillola del giorno dopo,
sia di fronte a taluni sviluppi (o meglio
involuzioni) che si profilano in materia di fine vita, considerato che in alcuni paesi europei, come ad esempio
in belgio, risulta già in vendita nelle
farmacie un kit eutanasico.
in italia il problema è avvertito soprattutto riguardo alla vendita della cosiddetta pillola del giorno dopo. infatti,
sebbene l’autorizzazione ministeriale
all’immissione in commercio della
specialità medicinale norlevo abbia
qualificato tale prodotto come «contraccettivo d’emergenza», in base
alle evidenze scientifiche disponibili
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non si può escludere la concreta possibilità di un’azione post-fertilizzativa del farmaco stesso nelle ipotesi in
cui, essendosi già verificata la fecondazione dell’ovulo e quindi la formazione dell’embrione, viene impedito
all’embrione stesso di iniziare l’impianto nella parete uterina, con evidente effetto abortivo.
in tal senso si è pronunciato il Comitato nazionale di bioetica nella Nota
sulla contraccezione d’emergenza approvata il 28 maggio 2004, nella quale, dopo aver rilevato la diversità di opinioni emerse nel dibattito scientifico
circa l’efficacia della “pillola del giorno dopo”, ha «ritenuta unanimemente da accogliersi la possibilità per
il medico di rifiutare la prescrizione
o la somministrazione» del levonorgestrel (lng, principio attivo del
farmaco). se una tale opzione è correlata ai possibili effetti post-fertilizzazione del farmaco, osserva il Comitato, «il medico ha comunque il diritto di appellarsi alla ‘clausola di coscienza’, dato il riconosciuto rango
costituzionale dello scopo di tutela
del concepito che motiva l’astensione (cfr. Corte cost. n. 35/1997), e
dunque a prescindere da disposizioni normative specifiche sul punto».
Del resto, appare abbastanza chiaro che l’intenzione di chi chiede o
propone l’uso di questa pillola o è
finalizzata direttamente all’interruzione di una eventuale gravidanza,
proprio come nel caso dell’aborto,
o perlomeno non esclude e accetta questo possibile risultato, che
verrebbe a realizzarsi al di fuori
delle rigorose prescrizioni e procedure stabilite dalla legge 194/78.
emerge così «il rischio di una ulteriore banalizzazione del valore della
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vita, con l’incremento di una mentalità secondo cui l’aborto stesso finisce per essere considerato un
anticoncezionale» (card. a. bagnasco, Prolusione al Consiglio permanente, 21-24 settembre 2009).
si viene inoltre a introdurre «un conflitto all’interno delle norme dello stato: la legge 194 garantisce infatti il diritto all’obiezione di coscienza da
parte del personale sanitario a cui sia
richiesto di collaborare all’aborto.
non è giustificabile togliere questo diritto ai farmacisti» (card. C. Ruini, Intervista al Sir, 1 novembre 2000).
Proprio i farmacisti sono chiamati a
dare in questo ambito una chiara testimonianza, in quanto, come ha affermato benedetto Xvi, essi rappresentano gli «intermediari fra il medico
e il paziente» e svolgono «un ruolo
educativo verso i pazienti per un uso
corretto dell’assunzione dei farmaci e
soprattutto per far conoscere le implicazioni etiche dell’utilizzazione di alcuni farmaci». non si devono «anestetizzare le coscienze sugli effetti di
molecole che hanno lo scopo di evitare l’annidamento di un embrione o
di cancellare la vita di una persona»;
il farmacista deve invitare ciascuno «a

un sussulto di umanità, perché ogni
essere sia protetto dal concepimento fino alla morte naturale» (benedetto Xvi, Discorso ai partecipanti al 25°
Congresso internazionale dei farmacisti cattolici, 29 ottobre 2007).
il ruolo educativo nell’intermediazione tra medico e paziente rappresenta, dunque, un compito caratterizzante il lavoro del farmacista. il farmacista cattolico è chiamato a cogliere
questa opportunità per esercitare un
autentico apostolato e un’opera di misericordia spirituale attraverso il suo
lavoro. Per far questo è importante
coltivare la vita di fede con la preghiera, i sacramenti e la testimonianza di onestà e di carità. altresì è necessaria al farmacista, come a tutti
gli operatori sanitari, quella speciale attenzione nella formazione della
coscienza morale che si richiede
per essere accanto a chi soffre.

Un priorità
per il bene comune
Dare testimonianza evangelica laddove i contenuti della fede sono messi
in questione da casi limite emotivamente coinvolgenti, da forti interessi

economici o da una cultura edonista
e nichilista è oggi particolarmente
faticoso. bisogna perciò, come singoli farmacisti e come associazione,
attingere al patrimonio morale e
agli insegnamenti della Chiesa e
coordinarsi con l’azione pastorale
che essa esercita a tutela della vita
e a servizio dei malati (a questo proposito è significativa e lodevole la
vostra scelta di firmare il manifesto
Liberi per Vivere promosso dall’associazione scienza & vita).
D’altra parte, la riflessione ecclesiale
che la Chiesa che è in italia sta portando avanti sul tema dell’educazione rappresenta anche la via per un rilancio culturale della vostra professione, che spesso rischia di essere percepita e regolamentata come una
pura attività commerciale, svuotata
della sua dignità ed esposta a logiche
economiche di tipo unicamente mercantile. invece, educare le coscienze
con la propria professione di farmacista è oggi una priorità per il bene comune e l’interesse di tutti e una missione alta e certamente impegnativa;
per questo «nella distribuzione delle
medicine il farmacista non può rinunciare alle esigenze della sua coscien-
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za in nome delle leggi del mercato, né
in nome di compiacenti legislazioni.
il guadagno, legittimo e necessario,
deve essere sempre subordinato al rispetto della legge morale e all’adesione al magistero della Chiesa»
(giovanni Paolo ii, Discorso alla Federazione internazionale dei farmacisti cattolici, 3 novembre 1990).
Per il farmacista cattolico, aderire all’insegnamento della Chiesa sul rispetto della vita e della dignità della persona umana, che è di natura
etica e morale, rappresenta anzitutto un dovere, sicuramente difficile
da adempiere in concreto ma al
quale non può rinunciare.
i cristiani infatti sono chiamati a non
prestare la loro collaborazione a quelle pratiche che, pur ammesse dalla legislazione civile, sono in contrasto con
la legge di Dio.
tale cooperazione si verifica quando
«l’azione compiuta, o per la sua stessa natura o per la configurazione
che essa viene assumendo in un
concreto contesto, si qualifica come
partecipazione diretta ad un atto
contro la vita umana innocente o

come condivisione dell’intenzione
immorale dell’agente principale»
(giovanni Paolo ii, lettera enciclica
Evangelium vitae, § 74).
in questa prospettiva, l’obiezione di
coscienza è anche un diritto che deve
essere riconosciuto ai farmacisti, permettendo loro di non collaborare direttamente o indirettamente alla «fornitura di prodotti che hanno per scopo scelte chiaramente immorali, come
per esempio l’aborto e l’eutanasia», e
di superare le difficoltà di un contesto
culturale che tende, talvolta, a non favorire l’accettazione dell’esercizio di
questo diritto, in quanto «elemento
“destabilizzante” del quietismo delle
coscienze» (Pontificia accademia per
la vita, 15 marzo 2007).

Un problema
che riguarda tutti
il diritto-dovere all’obiezione di coscienza non riguarda solo i farmacisti cattolici ma tutti i farmacisti, perché «la questione della vita e della sua
difesa e promozione non è una prerogativa dei soli cristiani. anche se
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dalla fede riceve luce e forza straordinarie, essa appartiene ad ogni coscienza umana che aspira alla verità
ed è attenta e pensosa per le sorti dell’umanità» (giovanni Paolo ii, enciclica Evangelium vitae, § 101).
Desidero quindi esortare voi tutti ad
essere testimoni coraggiosi nell’esercizio della professione del valore
inalienabile della vita umana, soprattutto quando è più debole e indifesa.
seguire la propria coscienza non è
sempre una via facile e può comportare sacrifici ed aggravi. tuttavia, rimane necessario «proclamare chiaramente che la via dell’autentica
espansione della persona umana
passa per questa costante fedeltà alla
coscienza mantenuta nella rettitudine e nella verità» (Congregazione
per la dottrina della fede, Dichiarazione sull’aborto procurato, 1974).
a Cristo gesù, signore della vita e a
maria madre sua e madre della
Chiesa affido il cammino della vostra
associazione e i lavori di questa
giornata, auspicando il miglior frutto
per questa iniziativa.
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L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
PROF. ANTONIO BALDASSARRE
DoCente Di DiRitto CostitUzionale
UniveRsità lUiss gUiDo CaRli,
PResiDente emeRito Della CoRte CostitUzionale
l’obiezione di coscienza del farmacista si pone, a livello di legislazione ordinaria, in modo parzialmente diverso rispetto all’obiezione di coscienza
del medico, mentre, a livello di principî costituzionali, si pone esattamente nello stesso modo. in sostanza, possiamo dire che probabilmente ci sarebbe bisogno di un intervento legislativo che adegui la legislazione ordinaria ai principî costituzionali,
o comunque di un qualcosa che spinga il giudice a interpretare le norme in
modo estensivo e comprensivo anche
dell’attività del farmacista. Partendo
dalla posizione del medico, ricordo la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e poi anche la legge 194 che ha
regolato specificatamente il caso.
Qual è il fondamento costituzionale
dell’obiezione di coscienza? l’obiezione di coscienza si ha di fronte a doveri costituzionali, in quanto può essere definita come un’eccezione costituzionale prevista a un dovere generalizzato stabilito dalla stessa Costituzione. l’obiezione di coscienza nel
campo del servizio militare, per esempio, ha origine nel dovere – sancito
dalla Costituzione – di tutti i cittadini
di concorrere alla difesa della Patria,
e specificatamente addestrandosi
nell’esercizio militare. tale dovere,
essendo a carico di tutti i cittadini, è
per l’appunto un dovere generalizzato. la Corte Costituzionale, però, ha
riconosciuto prima della legge, che è
intervenuta solo dopo, che un cittadino che per motivi di coscienza rifiuta
in qualsiasi modo l’uso delle armi perché questo è contrario a un suo imperativo di coscienza, ha diritto a fare
qualcosa di alternativo rispetto all’addestramento alle armi. ovviamente
questo riconoscimento ha comportato una serie di aggiustamenti legisla-

tivi che solo il legislatore poteva dare,
ma la Corte Costituzionale intanto
aveva stabilito il principio secondo il
quale l’obiezione di coscienza è tutelata proprio da uno degli articoli fondamentali della Costituzione, e cioè
l’articolo 2, il quale stabilisce i diritti inviolabili della persona umana. in questo articolo – a proposito del quale ci
fu nell’ambito dell’assemblea Costituente uno dei più bei discorsi fatti da
un deputato costituente, l’allora giovanissimo aldo moro, che fece una sintesi dell’articolo che ognuno di noi dovrebbe leggere – c’è il radicamento nella nostra Costituzione dei diritti inviolabili dell’uomo, e sullo stesso articolo la Corte Costituzionale ha fondato
il diritto alla vita, dato che la nostra Costituzione, a contrario di altre, non lo
menziona esplicitamente.

Un diritto inviolabile
l’obiezione di coscienza, dunque, è radicata proprio sul fondamento dei diritti inviolabili perché essi, a loro volta, hanno un fondamento nella coscienza umana, e l’obiezione di coscienza è la più diretta espressione di
questo valore consacrato nei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’articolo 2. il diritto inviolabile alla libertà
di coscienza comporta quindi che un
soggetto possa fare obiezione di coscienza quando il valore relativo ha
una consistenza costituzionale, cioè
rientra tra i valori supremi della Costituzione, e il soggetto ha diritto a
fare obiezione anche di fronte a doveri costituzionali.
l’obiezione di coscienza dunque è
un’eccezione rispetto all’osservazione di doveri costituzionali dipendente dal fatto che il valore della coscienza è ritenuto primario, cioè connotan-

te la dignità umana, perché senza di
esso la dignità umana, che è considerata da tutte le giurisprudenze costituzionali dei Paesi occidentali – in primis la germania che ha nella Costituzione federale un articolo specifico –
il valore supremo dei nostri sistemi costituzionali, perde il suo tratto distintivo più importante. il radicamento dell’obiezione di coscienza nella Costituzione è dunque forte e sicuro, e ha una
collocazione prioritaria, privilegiata
nella scala dei valori costituzionali.
Questo principio è stato già attuato dal
legislatore ordinario proprio in relazione al medico nel caso dell’interruzione di gravidanza. la legge 194 riconosce infatti che il medico che, per
motivi di coscienza, non vuole concorrere all’interruzione di gravidanza, ha
diritto a obiettare e quindi a non partecipare legittimamente con la propria
arte e con la propria capacità tecnica
all’interruzione di gravidanza. sorge la
questione sul perché il farmacista invece non abbia un diritto di questo genere, e in questo campo sono stati sviluppati argomenti sia a favore che contro la sua obiezione di coscienza. le
tesi contrarie sono fondamentalmente tre. secondo la prima, il farmacista
non può avere diritto all’obiezione
perché egli ha un dovere di prestazione al quale non si può sottrarre, in
quanto è suo dovere fare tutto ciò che
gli è possibile per fornire al paziente
che si presenta con una prescrizione
medica il medicamento di cui ha bisogno. Questa affermazione è debole
perché la presenza di un dovere è tipica dell’obiezione di coscienza, e che
ci sia un dovere – in questo caso anche forse di rango non costituzionale – a erogare il servizio farmaceutico,
cioè mettere a disposizione del paziente il medicamento di cui ha bisogno
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secondo la prescrizione del medico,
non significa che l’obiezione di coscienza non possa sussistere, perché
al contrario il presupposto indispensabile perché l’obiezione di coscienza possa esistere è proprio il sussistere di un dovere costituzionale. Possiamo dire che questo argomento è
piuttosto debole se non inesistente
perché non risolve assolutamente il
problema. la questione è: c’è un dovere. Che fare dunque di fronte a questo dovere? C’è un legittimo motivo
che riconosce al farmacista un diritto a rifiutare di dare attuazione a un
dovere costituzionale? Questa tesi
chiaramente non risolve il problema
che abbiamo di fronte.
Una seconda argomentazione che
rifiuta l’obiezione di coscienza del
farmacista sostiene che in realtà quest’ultimo quando dà il medicamento al
paziente non decide l’uso dello stesso, né tantomeno per quale scopo
deve essere assunto. il medicamento infatti può servire per diversi scopi, ma è il medico che decide a quale di questi esso serve e non il farmacista, il quale non interviene nel meccanismo decisionale come fa invece
il medico al quale compete decidere
per quale fine il medicamento va

dato. Di conseguenza non si può riconoscere al farmacista il diritto all’obiezione di coscienza in quanto egli non
interviene sulla finalità per la quale serve il medicamento.
anche questa tesi è debole, perché
se anche è vero che esistono medicamenti polivalenti, come l’aspirina,
i quali possono essere prescritti per
diversi scopi, per i quali in effetti è il
medico che decide perché il paziente deve assumerli, ci sono pur
sempre dei medicamenti, come nel
caso specifico la pillola abortiva o altre pillole similari, che hanno un solo
scopo dichiarato, cioè o impedire
l’impianto dell’embrione nel corpo
materno o addirittura interrompere il
processo del concepimento.

Quando inizia
il diritto alla vita
Per medicamenti di questo genere il
presupposto sul quale si basa questa
tesi non ha alcun valore, perché se il
medicamento serve per un unico fine,
il farmacista che in esecuzione del suo
dovere lo vende al paziente partecipa
a pieno e con piena coscienza all’interruzione di gravidanza, esattamente come il medico che prescrive il me-
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dicamento, proprio perché è consapevole dello scopo per il quale il medicamento non polivalente è assunto.
il terzo ed ultimo argomento si riferisce alla pillola che impedisce l’impianto dell’embrione nel corpo materno. si
dice che in realtà con questo medicamento non si interviene nell’ambito
dell’interruzione di gravidanza perché
secondo le direttive dell’oms (organizzazione mondiale della sanità)
deve considerarsi interruzione di gravidanza solo quella che avviene dopo
l’attecchimento dell’embrione nel corpo materno.
a prescindere dal rispetto che nutriamo nei riguardi dell’oms – che però
può essere considerata un istituto di
amministrazione globale, l’equivalente a livello mondiale di quello che è in
italia l’istituto superiore di sanità, e
che quindi non si occupa degli interessi fondamentali dell’individuo se non
come consulente degli stati – la sua
posizione in merito all’interruzione di
gravidanza si scontra con la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale, la quale, nell’unica sentenza
emessa nel 1975 in materia di interruzione di gravidanza, ha sostenuto
una tesi diversa, anche se poi ha giustificato la pratica abortiva nell’ambi-
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to di certi limiti, e cioè nei limiti del
conflitto tra diritti, quello fondamentale della madre e quello fondamentale del nascituro. la Corte Costituzionale nel sostenere la propria posizione ha stabilito che il diritto alla
vita inizia con il concepimento, che è
un momento anteriore a quello dell’impianto e che avviene quando lo
spermatozoo incontra l’ovulo.
a prescindere dal fatto che sia stato
detto dalla Corte Costituzionale, in effetti questa posizione è più corretta
perché il processo che porta all’esistenza di una vita umana non comincia con l’attecchimento, bensì con il
concepimento. È esasperante sostenere che prima dell’attecchimento
non ci sia niente, perché in realtà l’abbozzo di vita esiste già, essendo avvenuto l’incontro tra i due fattori,
quello maschile e quello femminile, che
dà origine a una nuova vita. e anche
se l’attecchimento è una fase fondamentale, non può non considerarsi
la fase precedente, cioè quella del
concepimento, come parte altrettanto fondamentale di tutto il processo
che dà origine a una nuova vita, e lo
stesso diritto alla vita nasce nel
momento in cui inizia il processo e
non in una fase successiva.

Un processo unico
nella dottrina sia medica che giuridica si sono sempre cercate delle fasi
successive al concepimento come
momenti ai quali far risalire la nascita della nuova vita, ed infatti ci sono
molte altre teorie oltre a quella dell’oms, come per esempio quella del
pre-embrione che, nata in ambito
giuridico, è stata poi adottata anche
in ambito medico. Queste teorie possono essere considerate come tentativi di trovare uno spazio nell’ambito
del quale realizzare un’interruzione di
gravidanza legittima. in realtà dal
punto di vista biologico il processo è
uno solo e comincia con il concepimento e, se tutto prosegue per il
meglio, termina con la nascita dell’individuo. Qualsiasi intervento su questo processo è un intervento deciso
dall’uomo contro questo processo
vitale. anche dal punto di vista logico il processo è uno solo, e le
scansioni cronologiche sono costruzioni artificiali e arbitrarie che
l’uomo introduce al fine di trovare

uno spazio per intervenire in modo
surrettiziamente legittimo su questo
processo. anche la posizione dell’oms è dunque discutibile e senza
dubbio in contrasto con la nostra
giurisprudenza costituzionale, perché dopo la sentenza del 1975 ci
sono state altre sentenze, ma tutt’al
più indirettamente confermative di
quella precedente perché toccavano aspetti marginali del processo.
in conclusione, le tesi contro l’obiezione di coscienza risultano essere tutte piuttosto facilmente criticabili se
partiamo dal presupposto che il processo di generazione della nuova vita
è unitario e comincia con il concepimento e termina con la nascita. e se
ancora accettiamo come presupposto
che nel caso di determinati medicamenti non polivalenti il fine non può essere altro che quello dell’interruzione
del processo vitale e cioè della gravidanza, è difficile negare che il farmacista partecipa a pieno titolo, esattamente nello stesso modo in cui partecipa il medico, all’intervento di interruzione della gravidanza, ed è altrettanto difficile negare che, come si riconosce al medico l’obiezione di coscienza, così anche non si può attribuire questo diritto al farmacista che
per motivi di coscienza non si sente
di partecipare ad un processo che la
sua coscienza morale ripugna.
Questa riflessione però viene fatta solo
al livello dei valori costituzionali, perché la legge oggi non stabilisce
espressamente che il farmacista ha
questo diritto, anche se in linea di principio il legislatore non avrebbe altra
scelta che uniformare la legislazione
ordinaria a quella costituzionale.
Del resto quando un caso non è regolato, il legislatore deve applicare dei
principî che sono quelli costituzionali, e i principî costituzionali sono univoci, nel senso che non c’è nessuna
difficoltà nel percepirne il senso né tantomeno alcuna equivocità secondo
quanto previsto dal nostro sistema costituzionale, ed essi sono univoci nel
dire che in casi del genere il diritto all’obiezione di coscienza per il farmacista si pone negli stessi termini nei
quali si pone per il medico.
la Corte Costituzionale è sempre attenta a non stabilire diseguaglianze
in situazioni eguali, e in questo caso
la situazione del farmacista è identica a quella del medico perché egli

partecipa in piena coscienza, a pieno titolo, a una operazione di interruzione del processo di gravidanza.
i detrattori del diritto all’obiezione di
coscienza dei farmacisti, però, fanno
anche altri tipi di considerazioni, come
quella secondo la quale il paziente,
quando si rivolge al farmacista, ha una
prescrizione medica, per cui si può dire
che è titolare di un diritto ad avere il
medicamento e che questo diritto
deve essere soddisfatto, anche se
sempre nei limiti in cui non sia in conflitto con il diritto di un altro soggetto. nel caso specifico il conflitto c’è,
e siamo appunto in uno di quei casi in
cui il diritto di un soggetto – il paziente – ad avere un medicamento, si
scontra con il diritto, parimenti legittimo a livello costituzionale, di un altro soggetto – il farmacista – all’obiezione di coscienza.
anzi, a voler essere rigorosi, il diritto
all’obiezione di coscienza nella scala
dei valori costituzionali è un valore
molto superiore rispetto al diritto ad
avere uno strumento terapeutico per
il soggetto. ma questo conflitto, a prescindere dalla collocazione che si dà
nella gerarchia dei valori ai due diritti, e cioè anche se essi fossero sullo
stesso piano dal momento in cui si potrebbe opporre alla libertà di coscienza, che è un valore primario, un altro
valore primario, e cioè il diritto alla salute (naturalmente interpretato non
come ha fatto la legislazione – la
quale si è aperta un varco molto ampio stabilendo che nell’interruzione di
gravidanza qualsiasi malessere o disagio psichico autorizza il medico a legittimare l’aborto – bensì come sancito dall’articolo 32 della Costituzione
– che, nel suo nucleo fondamentale,
stabilisce, come ha poi ribadito la Corte Costituzionale, che ci deve essere
un pericolo grave per la salute della
madre e non un minimo disagio, mentre nell’interpretazione corrente della
194 è sufficiente un minimo disagio
certificato dal medico affinché sia legittimata l’interruzione di gravidanza),
non è un conflitto irrimediabile.

Conflitti irrimediabili
irrimediabile è per esempio il conflitto oggetto della sentenza del 1975 in
materia di aborto, perché in questo
caso sono in conflitto il diritto alla vita
del bambino e quello della madre, ed
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essendo in pericolo la vita di entrambi, non c’è soluzione, uno dei due deve
essere sacrificato, anche se la Corte
Costituzionale sbaglia nello specificare che deve essere salvata la madre,
ma si sarebbe dovuta limitare a dire
che uno dei due deve essere sacrificato, senza specificare chi, e la stessa sentenza è contraddittoria poiché
alla pagina uno parla di conflitto tra diritti di due persone, in quanto il concepito è considerato una persona e il
suo diritto alla vita si scontra con quello della madre, nel caso in cui portare avanti la gravidanza sarebbe estremamente rischioso per la vita della
madre; poi nella pagina successiva
dice che in caso di conflitto deve prevalere la vita della madre perché la madre è già persona. la sentenza avrebbe dovuto lasciare all’interessata la libertà di decidere, ed infatti ci sono stati dei casi se vogliamo ammirevoli di
donne che hanno preferito dare la possibilità di vivere al nascituro.
ad ogni modo, nel caso del diritto all’obiezione di coscienza e del diritto
alla salute, il conflitto non è irrimediabile come quello tra il diritto alla vita
della madre e del nascituro, perché si
può risolvere in qualche modo, per

esempio attraverso un’organizzazione farmaceutica adeguata che renda
pubblico l’elenco dei farmacisti obiettori di coscienza, per cui tutti i pazienti saprebbero che determinati prodotti non si trovano in determinate farmacie mentre si possono trovare in
altre. in questo modo il conflitto si potrebbe risolvere perché il diritto alla
salute, sempre presupponendo che
sia un diritto altrettanto importante
quanto quello all’obiezione di coscienza, troverebbe soddisfazione
nell’organizzazione farmaceutica,
cioè nella distribuzione dei prodotti tra
le varie farmacie. Questa potrebbe
essere una situazione risolutiva di
quello che viene presentato come un
conflitto irrisolvibile tra due diritti
fondamentali della Costituzione.

Regolamentare la materia
in conclusione mi sembra che da
questo congresso possa venire la richiesta di regolamentare questa materia perché i valori costituzionali
sono chiari e non possono non portare a riconoscere al farmacista il diritto all’obiezione di coscienza così
come è già riconosciuto al medico. in
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una situazione di questo genere, non
regolata, il giudice dovrebbe decidere allo stesso modo, ma purtroppo in
italia il relativismo della giurisprudenza è molto spinto in quanto non ci
sono solo sentenze diverse tra giudici diversi – il che sarebbe quasi normale, tanto che la stessa organizzazione giudiziaria, prevedendo la possibilità che tale problema si verifichi,
ha istituito un organo per la risoluzione di queste controversie, e cioè la
Corte di Cassazione – ma addirittura
giurisprudenze diverse per diverse
sezioni della Corte di Cassazione.
Questo significa che lo stesso organo che dovrebbe garantire la nomofilachia, cioè l’unificazione del diritto
affinché i giudici operino similmente,
è talmente tanto pluralista e non unitario da dettare indirizzi diversi.
ma in un Paese civile non può non esserci una certezza del diritto, e quindi un’uniformità nell’applicazione del
diritto da parte dei giudici, perché in
assenza di questo chi soffre è prima
di tutto il cittadino, ma in seconda battuta anche la Costituzione, che rischia
di assumere significati diversi a seconda dei casi.
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L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
DEL FARMACISTA E DELLA FARMACIA
DOTT. GIACOMO ROCCHI
giUDiCe PResso il tRibUnale Di FiRenze

Ci si potrebbe stupire che, oggi, si discuta seriamente se i farmacisti abbiano o meno il diritto all’obiezione di coscienza rispetto alla vendita di un preparato che, impedendo l’impianto
dell’ovulo fecondato, ne provoca la
morte: la sensibilità per le scelte di coscienza delle persone è assai ampia
se una proposta bipartisan, presentata da quattro deputati del PDl e da
quattro del PD, ipotizza che il diritto
venga riconosciuto agli studenti delle scuole alberghiere che non hanno
intenzione di cucinare carne. la proposta – con terminologia davvero
appropriata e solenne – prevede che
“gli studenti che, per obbedienza alla
coscienza, nell’esercizio del diritto
alla libertà di pensiero, coscienza e religione, si oppongono alla violenza su
tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche e pratiche riguardanti alimenti animali”.
eppure questa sensibilità non è presente quanto ai farmacisti: una mia
collega – la dottoressa Fiorenza giorgi, giudice tutelare in liguria, supportando con il suo parere giuridico le linee guida redatte dalla asl di savona che negano questo diritto ai farmacisti, giocando sulle parole, severamente afferma: “il levonorgestrel, o
pillola d’emergenza, non è assolutamente da considerare un farmaco
abortivo … si legge (nel foglio illustrativo) che, in caso di gravidanza già in
atto, il farmaco non potrà essere efficace. Dunque mi sembra evidente
che se il farmaco è ritenuto efficace in
caso di gravidanza, non si possa
parlare di pillola abortiva”: con ciò
chiaramente cancellando l’azione tipica del preparato, quello di far mo-

rire l’embrione eventualmente formatosi impedendone l’annidamento. la
dottoressa giorgi avverte, pertanto,
duramente: “tutti i medici, e non solo
i ginecologi, sono tenuti a prescrivere il farmaco senza che sia ammessa
l’obiezione di coscienza perché non si
tratta di farmaco abortivo… né il ginecologo né il medico di famiglia possono esimersi dalla prescrizione” (e se
non possono farlo i medici, aggiungo
io, immaginiamoci i farmacisti…).
Come è triste questo formalismo giuridico che vuole nascondere dietro le
parole la sostanza della vicenda! se in
italia venisse reintrodotta la pena di
morte, probabilmente verrebbe denominata “applicazione pena capitale
medicalmente assistita” (aPCma);
qualche giurista sosterrà che, non risultando alcuna uccisione di un
uomo, nessuno potrà astenersi dal
prendere parte a quelle pratiche; e il
farmacista, ovviamente, richiesto di
fornire le sostanze da inserire nella siringa per l’iniezione letale, non potrà
invocare l’obiezione di coscienza:
si tratta di medicinali …

L’argomentazione giuridica
che nega il diritto
all’obiezione di coscienza
dei farmacisti
la tesi che sostiene che l’obiezione di
coscienza dei farmacisti rispetto alla
vendita della “pillola del giorno dopo”
non sia consentita si fonda su un’interpretazione letterale dell’art. 9 della legge 194 che consente al “personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie” di non prendere parte “alle
procedure di cui agli artt. 5 e 7 ed agli

interventi per l’interruzione volontaria
della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”.
lo stesso articolo 9 stabilisce i confini del diritto che viene riconosciuto:
l’obiezione di coscienza “esonera il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, ma non “dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; ancora, l’obiezione di coscienza “non può essere invocata dal personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie quando,
data la particolarità delle circostanze,
il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna
da imminente pericolo”.
si dice: la somministrazione e l’assunzione della “pillola del giorno dopo”
non rientrano tra le procedure descritte dall’art. 5 (aborto nei primi novanta giorni) e dall’art. 7 (aborto dopo i novanta giorni) della legge 194 e quindi
la norma in questione non si applica.
si noti, comunque, che almeno un
punto non pare in discussione: i farmacisti, di per sé, potrebbero essere
compresi nella definizione di “personale sanitario”, poiché quella del farmacista è legislativamente definita
una “professione sanitaria” (art. 99
R.D. 27/7/1934).
a parte questa precisazione, davvero l’interpretazione della legge così
come appena sintetizzata è l’unica
possibile?
La sentenza del TAR del Lazio del
2001
il punto di partenza è quello della commercializzazione del norlevo: il movi-
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mento per la vita e il Forum delle associazioni Familiari avevano impugnato davanti al taR del lazio il Decreto del ministero della salute che
aveva autorizzato l’immissione in
commercio del norlevo.
i ricorrenti sostenevano che il preparato contrastava con il principio costituzionale del diritto all’esistenza e
alla salute perché, nel caso in cui il rapporto sessuale è avvenuto nelle ore o
nei giorni precedenti l’ovulazione, il
norlevo impedisce l’impianto dell’ovulo fecondato e quindi ne determina la
morte; secondo i ricorrenti, quindi, si
tratta di una pratica abortiva in contrasto con la disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza dettata dalla legge 194/1978.
il taR del lazio (sentenza tar lazio,
sez. 1 bis, 12 ottobre 2001, n. 8465)
non disconosceva affatto l’effetto di
impedimento dell’annidamento dell’ovulo fecondato cagionato (nel
caso fosse avvenuta la fecondazione) dal norlevo.
i giudici amministrativi si trincerano,
però, dietro due affermazioni:
a) in primo luogo “le norme di rango
costituzionale invocate non recano una
nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione
dell’ambito di tutela nel corso del
suo sviluppo”;
b) in secondo luogo, in mancanza di
puntuale enunciazione del concetto di
“gravidanza” da parte della legge
194, l’esame sistematico della normativa “induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo quello che avviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo
nell’utero materno”.
esaminiamo la prima affermazione:
non esiste una certezza del momento di inizio della vita umana; secondo il taR “lo specifico problema
forma oggetto di ampio dibattito in
sede scientifica, bioetica e religiosa”
e aggiunge – passaggio decisivo –
“non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione”, concludendo
subito dopo che “in assenza di puntuali disposizioni di diritto positivo difetta un immediato parametro di raffronto in base al quale possa dedursi il vizio di violazione di legge”.

Come si vede si tratta di posizione insieme inaccettabile e superata.
Può un giudice – trincerandosi dietro
le discussioni in altri ambiti – rinunciare ad affermare se un soggetto (in questo caso: un embrione) è vita umana
o no? si tratta palesemente di un non
liquet, un rifiuto a pronunciarsi.
Paradossalmente l’argomentazione
– qualche secolo fa – poteva adattarsi anche agli schiavi: “ci sono molte discussioni sul fatto che si tratti o meno
di persone umane, non c’è nessuna
legge che dica esplicitamente che uno
schiavo è un uomo …”; ma – più concretamente – potrebbe essere la motivazione che qualche giudice illuminato ci proporrà per giustificare la soppressione dei malati mentali: “ha perso del tutto la coscienza, molti sostengono che la consapevolezza caratterizza l’essere umano, la questione è
molto discussa, nessuna legge dice
che il demente – o il soggetto in stato vegetativo – è davvero vivo …”.
in realtà – come è noto – le discussioni scientifiche, bioetiche e religiose circa il momento di inizio della vita umana non toccano affatto la questione
dell’annidamento nell’utero dell’embrione: si discute, ad esempio, dei cosiddetti ootidi (l’embrione prima della fusione dei due nuclei), ma quella
fase dura poche ore e, quindi, è ben
precedente all’annidamento in utero;
oppure si deve ricordare quella posizione (notoriamente antiscientifica)
dei 14 giorni (il preembrione della
Commissione Warnock): termine, anch’esso, del tutto sganciato dall’annidamento o meno; altri criteri sono stati proposti, fino a quello di non considerare vita umana (o “persona”) il
bambino prima della nascita (qualcuno propone anche di prevedere come
discutibili anche i primi giorni di vita
dopo la nascita…).
in definitiva il taR finge che esista una
discussione circa l’essere vita umana
la fase preannidamento dell’embrione, discussione che non esiste affatto, e rinuncia preventivamente a effettuare la sua valutazione.

Una questione superata
In ogni caso la questione è superata
sia scientificamente che legislativa-
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mente. l’aspetto normativo è ovviamente molto importante per un qualsiasi giudice che, come si è visto, fa
esplicito riferimento alla mancanza di
un’apposita regolamentazione.
ora: dal punto di vista scientifico, se
vi era qualche residuo dubbio circa l’inizio della vita umana a seguito della
fecondazione a prescindere dall’annidamento del concepito nell’utero materno, questi dubbi sono spazzati via
dalle tecniche di fecondazione in vitro:
l’embrione è lì, sotto gli occhi dei tecnici, cresce (o non cresce), talvolta
muore per cause naturali, può essere soppresso; addirittura qualche
scienziato “pazzo” ha ipotizzato un sistema di utero artificiale che dovrebbe far sì che l’embrione cresca per tutti i nove mesi in un macchinario al di
fuori del corpo materno…
e il legislatore, nel regolamentare la
tecnica – in un modo la cui bontà non
è oggetto di questo convegno – non
ha potuto che prendere atto di questa evidenza: ha quindi stabilito che il
consenso della coppia richiedente
all’applicazione delle tecniche di fecondazione in vitro non può essere revocato dopo l’avvenuta fecondazione,
perché, appunto, con la fecondazione nasce una nuova vita umana; ha riconosciuto questa nuova vita “soggetto di diritto”; ha esplicitamente vietato la soppressione dell’embrione (oltre al suo congelamento), sanzionando penalmente tale condotta.
il taR lazio si sarebbe accontentato?
esaminiamo, allora, la seconda affermazione: la gravidanza è tale solo
dopo l’annidamento; in sostanza i
giudici amministrativi fanno riferimento alla nozione medico-ginecologica di gravidanza.
Questa seconda questione, di per
sé, è molto più discutibile, quanto
meno nell’ottica di una interpretazione complessiva della legge sull’aborto, proprio perché, appunto, nell’ambito medico la gravidanza inizia
dall’annidamento.
si noti, però, che il taR avvalora la
propria interpretazione della legge
194 con una considerazione finale:

convegno ucfi
co agisce sull’ovulo già fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione”.
ecco il “contentino” per i cattolici
“fissati per l’embrione”: l’inizio della vita umana non si può stabilire oggettivamente, questo no … ma siccome qualcuno è convinto che l’embrione fecondato è già vita umana la
donna deve essere informata per
evitare di sopprimere inconsapevolmente quella vita…
beh, se la donna non può essere indotta ad uccidere inconsapevolmente un embrione, il farmacista cattolico
(oppure semplicemente il farmacista
preparato), che informato è già, non
potrà mica essere obbligato a contribuire consapevolmente ad ucciderlo!
vogliamo sostenere che l’informazione ai consumatori viene prima della libertà di coscienza?

“tale conclusione è avvalorata dall’art.
8 della legge 194 che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della gravidanza e ne impone
l’effettuazione con l’intervento di un
medico specialista e all’interno di
strutture ospedaliere o case di cura autorizzate”: cambierebbe qualcosa con
l’entrata in campo della RU 486?
in definitiva quella – insoddisfacente
– motivazione era diretta a permettere la commercializzazione del norlevo: i giudici dicevano che non sapevano quando inizia la vita umana perché il legislatore non glielo aveva
detto e che in ogni caso, anche a voler ritenere l’ovulo fecondato non annidato già vita, prima dell’annidamento non esisteva gravidanza e
quindi non si applica la legge 194!
se questo è il ragionamento – la legge 194 non si applica alla fase precedente l’annidamento – si potrebbe
(anzi: si dovrebbe!) sostenere che,
dopo l’entrata in vigore della legge 40
sulla fecondazione in vitro il norlevo
dovrebbe essere vietato perché la
soppressione dell’embrione è vietata
ed è sanzionata penalmente …

Tutela della coscienza della donna e
tutela della coscienza del farmacista.
La questione della corretta informazione della donna – consumatrice.
abbiamo parlato di un non liquet; ma
la sentenza del taR era molto peggio,
un concentrato di ipocrisia …
Come è noto un unico motivo di ricorso fu accolto: quello relativo alla corretta informazione dei consumatori:
il foglietto illustrativo, infatti, recitava che il norlevo “blocca l’ovulazione o impedisce l’impianto” e il taR,
dando ragione ai ricorrenti osservava che “la proposizione impedisce
l’impianto risulta priva di oggetto, non
precisando che l’effetto terapeutico
si riflette sull’ovulo fecondato. Come
ampiamente illustrato dalle associazioni ricorrenti, una completa e
dettagliata informazione per ciò che
attiene al secondo dei delineati effetti terapeutici si rende necessaria
proprio in presenza di differenziati
orientamenti etici e religiosi circa il
momento iniziale della vita umana,
così da rendere edotto in maniera
chiara e non equivoca che il farma-

il fatto è che il riferimento ai differenti orientamenti etici e religiosi circa il
momento iniziale della vita umana è
un implicito riconoscimento del dovere di rispettare la coscienza della
donna che non vuole uccidere una vita
umana ma solo utilizzare un contraccettivo per impedirne la formazione:
quindi il riferimento ha a che fare direttamente con la questione che ci interessa, con il diritto dei farmacisti a
far valere il primato della loro coscienza, il proprio diritto a non uccidere.
Perché la legge 194 riconosce l’obiezione di coscienza?
in effetti, da questo punto di vista, è
evidente che l’interpretazione dell’articolo 9 della legge 194 come applicabile solo alle procedure di “interruzione della gravidanza” – con tale intendendosi solo la fase successiva all’annidamento in utero dell’embrione – è
semplicistico e riduttivo.
Perché il legislatore del 1978 riconosce
l’obiezione di coscienza ai sanitari?
Riconosce, forse, il diritto a non essere d’accordo sulle procedure?
ovviamente no: altrimenti l’obiezione
di coscienza dovrebbe essere riconosciuta in una miriade di settori, in
presenza di una minoranza contraria ad una legge (e alle procedure
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che essa detta) che venga approvata dal Parlamento.
e invece l’obiezione di coscienza è stata riconosciuta in italia solo in tre casi:
nel caso del servizio militare, nel caso
dell’aborto e nel caso delle tecniche
di fecondazione artificiale. Cosa lega
i tre casi? evidentemente la presenza nelle coscienze delle persone di un
imperativo morale cui non è possibile derogare: non uccidere!
Questo era vero per il servizio militare – sia pure indirettamente, con il tramite del rifiuto dell’uso delle armi, strumento e simbolo della possibilità per
l’uomo di uccidere altri uomini; è
chiaramente vero per l’aborto, che è
una diretta uccisione di un essere
umano; è ancora vero per la fecondazione in vitro, tecnica che presuppone la morte inevitabile di decine di migliaia di embrioni, in ogni fase dell’applicazione delle tecniche.
Una interpretazione aggiornata dell’articolo 9 della legge 194
ecco che è assolutamente possibile –
anzi: è doveroso, visto il valore costituzionale del diritto all’obiezione di coscienza (così come è stato esposto dal
professor baldassarre) – interpretare
l’articolo 9 tenendo conto di ciò che
è cambiato dal momento dell’applicazione della legge sull’aborto.
i mutamenti sono, in sostanza, di tre tipi:
nel 1978 l’unico tipo di intervento abortivo contemplato era quello chirurgico; benché ciò non sia affermato
esplicitamente, ciò emerge dall’intero complesso della normativa che, non
a caso, parla ripetutamente di “intervento” di interruzione di gravidanza,
con ciò intendendo quello chirurgico.
e, infatti, in quell’epoca non era disponibile alcun preparato chimico legale
che provocasse la morte dell’embrione: né la pillola del giorno dopo
(che, appunto, sarà commercializzata nel 2000), né tanto meno la RU 486.
non solo: la legge sull’aborto veniva
approvata anche sulla spinta della demonizzazione di quegli “intrugli” (magari preparate da mammane) che inducevano l’aborto ma che erano pericolosi per la vita della donna. l’aborto chirurgico era certamente presen-

tato come “sicuro” per la salute della donna – uno dei (falsi) motivi della
legalizzazione fu quello della salute
della donna messa in pericolo dall’aborto clandestino – e, piuttosto, si discuteva su quale intervento chirurgico fosse migliore (se il raschiamento
o il metodo Karman).
in sostanza, all’orizzonte del legislatore del 1978 non esisteva alcuna possibilità concreta di sopprimere la vita
dell’embrione nel periodo tra il concepimento e l’annidamento in utero:
quindi è comprensibile che la legge
non se ne occupasse.
le conoscenze scientifiche hanno, in
questi decenni, ulteriormente e definitivamente dimostrato ciò che (comunque) era già conosciuto nel 1978:
la vita umana comincia dal momento
del concepimento, nel senso che da
quel momento non esiste nessun salto nella crescita dell’embrione, non avverrà mai nessun mutamento di natura dell’embrione stesso e il suo patrimonio genetico è già interamente presente e non muterà fino alla morte;
il quadro legislativo è decisamente mutato rispetto al momento dell’approvazione della legge 194/78 e anche rispetto all’epoca della sentenza del
taR lazio da cui siamo partiti: l’affermazione – presente nell’articolo 1
della legge 194 – secondo cui “lo
stato … tutela la vita umana dal suo
inizio”, affermazione che era indeterminata quanto al momento di “inizio
della vita umana” (così permettendo
ai giudici amministrativi quel non liquet che abbiamo criticato), non
può che essere interpretata alla luce
della norma successiva – la legge 40
del 2004 sulle tecniche di fecondazione artificiale – che tutela l’embrione umano in ogni fase della sua esistenza, al momento del concepimento, senza in nessun modo legare la doverosità della tutela all’annidamento in utero dello stesso.
in effetti la legge 40 – sotto questo profilo – deve essere letta come integrativa rispetto alla legge 194: in tale normativa si fa salva la legge 194 e, quindi, la si richiama per la fase successiva all’annidamento in utero dell’embrione, ma si aggiunge una regola-
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mentazione (che comprende, appunto, anche il divieto penalmente sanzionato di soppressione dell’embrione,
articolo 14 comma i) che riguarda, appunto, la fase precedente all’annidamento.
Proprio le vicende recenti riguardanti la costituzionalità della legge 40 convincono della possibilità di interpretare l’articolo 9 della legge 194 come
comprendente, ormai, anche le tecniche di soppressione dell’embrione
prima dell’annidamento: si sostiene,
infatti, che i principi posti a base della legge sull’aborto dovrebbero trovare applicazione anticipata rispetto alla
fase di instaurazione della gravidanza, rilevandosi l’assurdità – difficilmente contestabile – di un obbligo di trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti cui segue un diritto assoluto della donna di interrompere la gravidanza; ma se questo è vero – se cioè
la legge 194 deve trovare applicazione anche prima dell’inizio della gravidanza – è evidente che anche l’articolo 9 della legge si applica prima dell’inizio della gravidanza; se, al contrario, la tesi viene respinta e si riconduce l’ambito di applicazione della legge 194 alla fase successiva all’annidamento in utero, allora deve applicarsi il divieto di soppressione degli embrioni sancito dalla legge 40.
Certo: qualcuno potrebbe sostenere
che la legge 40 si riferisce solo agli embrioni concepiti artificialmente: ma
quale sarebbe il fondamento di una discriminazione così palese tra embrioni concepiti artificialmente (in vitro) e
embrioni concepiti naturalmente? gli
embrioni concepiti naturalmente non
sono forse (come i loro colleghi in vitro) “soggetti di diritto”?
si noti – per rimarcare ancora di più
l’assurdità di una distinzione basata
sull’origine – naturale o artificiale – del
concepimento, che tra le tecniche di
fecondazione artificiale regolamentate dalla legge 40 vi è anche la inseminazione artificiale o la tecnica giFt:
in entrambi i casi il concepimento (artificiale) dell’embrione avviene in utero, cosicché quegli embrioni (tutelati,
come si è detto, dalla legge 40) si trovano nella medesima situazione dei
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loro “fratellini” concepiti naturalmente; anch’essi, cioè, devono fare quel
percorso di qualche giorno che li porterà all’utero della madre e anch’essi devono riuscire ad annidarsi.
vogliamo sostenere che la pillola
del giorno dopo è illegittima se
usata per questi casi (perché gli embrioni sono concepiti artificialmente) e legittima se essa viene usata
dopo un rapporto sessuale?
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge 194/78
non solo, quindi, l’interpretazione sistematica della legislazione giustifica
ampiamente la tesi che attribuisce ai
farmacisti il diritto all’obiezione di coscienza – non solo la possibilità di ricorrere alla clausola di coscienza,
ma il vero diritto sancito dall’art. 9 – ma
la norma merita una interpretazione
costituzionalmente orientata: che senso ha – ci si deve chiedere – negare
questo diritto ai farmacisti quando la
Costituzione tutela ampiamente sia il
diritto alla vita dell’embrione che il diritto all’obiezione di coscienza?
su questo tema ovviamente non mi
soffermo ulteriormente, perché il professor baldassarre lo ha già interamente affrontato: soltanto richiamo il
principio interpretativo – proprio dei
giudici di merito, affermato ripetutamente – secondo cui ogni testo di legge deve essere interpretato in senso
conforme alla Costituzione, tanto che
(sto semplificando), prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale di una norma il giudice deve
verificare se quella norma possa essere interpretata in modo diverso, in
senso conforme a Costituzione.
Davvero pensiamo che il concetto di
“intervento per l’interruzione della
gravidanza” usato dall’art. 9 della legge 194 non possa essere interpretato – alla luce delle considerazioni fin
qui fatte e in base ai principi costituzionali – come “intervento di soppressione dell’embrione”?
ma questo tema – che appunto non
approfondisco – è interessante sotto
un altro profilo (che a me non spetta
approfondire): quale è il motivo per cui

vi è una opposizione così aspra al riconoscimento del diritto all’obiezione
di coscienza ai farmacisti?
Pensiamo davvero che sia (soltanto)
una questione di interpretazione giuridica della norma? in realtà dietro il
formalismo giuridico che invoca il rispetto della lettera della norma sta un
disegno complessivo, che si oppone
all’obiezione di coscienza in sé, quindi anche a quella dei medici! l’obiezione di coscienza è un’affermazione
scomoda per chi non vuole che si dica
che l’embrione e il feto sono esseriumani e che l’aborto è l’uccisione di un
uomo (del resto non vuole nemmeno
sentir dire che il lasciare morire di fame
e di sete un soggetto in stato vegetativo è l’uccisione di un uomo …).
La pillola del giorno dopo rientra tra
le pratiche per le quali è permessa
l’obiezione di coscienza
Resta da analizzare se anche le altre norme che (come si è visto all’inizio) delimitano la portata del diritto all’obiezione di coscienza in base
alla legge 194 possano costituire un
problema alla tesi che la riconosce
anche ai farmacisti.
bastano due parole per sottolineare
che, quando una donna che teme per
un rapporto sessuale si presenta ad
un farmacista non è affatto in “imminente pericolo di vita” (sarebbe ricoverata in ospedale): quindi la questione non riguarda il farmacista.
Un minimo approfondimento merita la
limitazione alle “procedure ed attività
specificamente e necessariamente
dirette a determinare l’interruzione
della gravidanza”: possiamo far rientrare la pillola del giorno dopo in
questo concetto?
la risposta è certamente affermativa
e non viene affatto messa in dubbio
dalla possibilità di un doppio effetto del
preparato: contraccettivo se il concepimento non è avvenuto, impeditivo
dell’annidamento in utero (e quindi
soppressivo dell’embrione) se, invece, concepimento vi è stato.
la finalità del preparato – anzi, meglio: l’unica finalità – si può così definire: provocare la morte dell’embrione se l’embrione esiste.

Quindi la pillola del giorno dopo è specificamente diretta all’aborto; non
solo: in quella fase essa è l’unico strumento per provocare la morte dell’embrione, e quindi è necessariamente diretta a determinare l’aborto: verosimilmente, se, per un qualche
motivo, la pillola non avrà effetto e
l’annidamento avverrà, la donna ricorrerà ad altri mezzi abortivi, ma in questa fase può usare solo questo preparato (che, del resto, è stato inventato proprio per coprire questa fase).
si potrebbe dire: ma il farmacista,
quando consegna il preparato, non sa
se la morte dell’embrione sarà provocata o meno, perché non sa nemmeno se un embrione esiste oppure no.
l’obiezione ha due risvolti: morale e
giuridico.
sul primo – su cui non ho competenza specifica – mi sembra si possa richiamare il principio del cacciatore
e del cespuglio: se il cacciatore
vede muoversi qualcosa dietro un cespuglio e non sa se c’è un uomo od
una lepre, mi sembra moralmente obbligatorio non sparare…
Dal punto di vista giuridico è utile il richiamo all’obiezione di coscienza al
servizio militare: anche in quel caso il
giovane che rifiutava di prestare servizio militare non sapeva se, durante il
servizio avrebbe ucciso qualcuno; anzi,
si può ragionevolmente sostenere che
– almeno in tempo di pace – egli fosse ragionevolmente sicuro di non uccidere nessuno con le armi che i superiori gli avrebbero fatto usare: eppure
il legislatore riconobbe ugualmente il
suo diritto ad astenersi dal servizio.
ma è utile, poi, richiamare la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
stato, sez. v, sent. 428 del 10/10/1983)
che ha riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza anche al radiologo che
– saputo che l’esame che gli viene
chiesto fa parte della procedura diretta ad interrompere una gravidanza – si
rifiuta (avendo fatto obiezione di coscienza) di eseguire detto esame: egli,
in realtà, non sa se l’aborto verrà davvero eseguito, perché, magari, la donna ha cambiato la propria decisione
oppure altre analisi o il suo stesso esame possono dimostrare che l’interven-
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to abortivo è sconsigliato per le condizioni di salute della donna; ma, ciò
nonostante, ha diritto a rifiutarsi di eseguire l’esame richiesto.

Altre questioni
La pillola del giorno dopo è un medicinale?
Qui si è proposto un percorso interpretativo diretto a dimostrare che
l’articolo 9 della legge 194 può –
deve – essere interpretato nel senso
di riconoscere anche al farmacista il
diritto all’obiezione di coscienza in relazione alla pillola del giorno dopo.
ovviamente vi sono altre argomentazioni a sostegno di tale tesi: certamente quella più suggestiva e “forte” è
quella che nega a detta pillola la dignità di “farmaco” o “medicina”.
si tratta di questione che riguarda anche la commercializzazione della
RU486: come possiamo definire medicine o farmaci preparati che non solo
provocano la morte di un essere umano, ma hanno come unica finalità
quella di uccidere un essere umano?
negli stati Uniti, dove si pratica la pena
di morte anche con l’iniezione letale,
i preparati che vengono versati nella
siringa sono medicinali, farmaci?
Risulta chiaro che si tratta di un tema
enorme: quello della salute e della cura
collegati al “benessere fisiopsichico”
dell’individuo e quello del ruolo dei medici e dei farmacisti come di coloro
che, a comando, somministrano
“cure” o sostanze” che il “paziente”
pretende: e così l’aborto è “terapia” e
la gravidanza non desiderata “malattia”, così come le tecniche di fecondazione artificiale sono “terapia”, e ancora la nutrizione e l’idratazione somministrate con mezzi artificiali sono
“cure” che possono essere rifiutate …
Ho richiamato questo tema solo per
fare due brevissime riflessioni: dal punto di vista del farmacista, questo
chiaro atteggiamento minaccioso nei
confronti di chi – sulla base della sua
professionalità e della sua coscienza
– vuole continuare ad esercitare la sua
nobile arte sembra essere quasi il “bastone” che si accompagna alla “carota” del profitto economico; da consu-

matore vedo che, ormai, le farmacie,
vendono di tutto e, in molti campi, fanno concorrenza, per esempio, alle profumerie (si tratta di una semplice
constatazione, non ho elementi per
esprimere un giudizio).
siamo sicuri che chi ha permesso questo sviluppo non vi proponga uno
scambio sciagurato: fai tutti i soldi che
vuoi, ma stai al tuo posto, non rompermi le uova nel paniere e soprattutto fai
quello che ti dico senza protestare?
e poi: non si esercita proprio qui
quella anestetizzazione delle coscienze da cui il Papa ci mette in guardia?
noi non ci vogliamo addormentare,
cullati dalle sirene dell’individualismo
e del denaro!
Le sanzioni penali
Coloro che strillano contro l’obiezione di coscienza dei farmacisti ovviamente usano come una clava le sanzioni penali: “omissioni di atti d’ufficio”! “interruzione di pubblico servizio”!
si tratta palesemente di un bluff (con
questo non posso assolutamente fare
una previsione sull’esito dei procedimenti penali: tot capita, tot sententia…): esso, fra l’altro, mostra l’altra
faccia (la vera faccia) del radicalismo
libertario: per me libertà assoluta,
per gli altri i carabinieri e il carcere (e
per gli embrioni, la morte…).
in primo luogo – e basterebbe questo
– l’interpretazione dell’articolo 9 così
come proposta fa sì che il rifiuto del
farmacista di vendere il preparato
alla donna che si presenta con la ricetta del medico è fatto in base ad un diritto riconosciuto dal legislatore, ed è
quindi scriminato in base all’art. 51 del
codice penale (“l’esercizio di un diritto… esclude la punibilità”).
ma anche una brevissima analisi delle due fattispecie penali invocate fa
comprendere come esse non possano in ogni caso trovare applicazione.
l’art. 328 codice penale, per la punizione dell’incaricato di pubblico servizio che rifiuta un atto del suo ufficio,
richiede che ciò avvenga indebitamente e che l’atto debba essere compiuto senza ritardo.
“indebitamente” è una clausola nor-
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mativa di illiceità speciale (secondo
la teoria generale del diritto) con cui
il legislatore recupera fonti di tipo diverse dalla stessa legge penale per
fondare la valutazione di illiceità:
questo significa che, nel caso di specie, il rifiuto “indebito” non deve ritenersi solo quello “non permesso
dalla legge”, ma anche quello “non
permesso anche da norme extrapenali”. Quindi – anche a non volere ritenere applicabile l’art. 9 della legge
194 al farmacista in questo caso – il
richiamo alla clausola di coscienza
(norma di tipo deontologico) fa sì che
il rifiuto non sia indebito.
ma è soprattutto la natura di atto da
compiersi senza ritardo a rendere
inapplicabile la fattispecie penale
nel caso in questione: come è noto
la pillola – per produrre i suoi effetti
letali per l’embrione – deve essere assunta entro 48 ore (secondo alcuni 72
ore) dal rapporto sessuale, cosicché,
di fronte al rifiuto di un farmacista, la
donna avrà tutto il tempo di recarsi
presso un’altra farmacia.
il secondo comma della norma (diffida
scritta alla quale l’incaricato di pubblico servizio deve rispondere entro trenta giorni) è, poi, chiaramente inapplicabile, perché il decorso di trenta giorni
rende inattuale la questione dell’utilizzo della pillola del giorno dopo.
Quanto al reato di interruzione di pubblico servizio (articolo 331 c.p.), basta
richiamare quanto già appena detto: il
rifiuto di un farmacista non turba affatto il servizio pubblico, perché le farmacie sono sparse su tutto il territorio nazionale e l’assunzione di quella pillola non è affatto urgentissima.
il richiamo a questa seconda fattispecie, però, permette due considerazioni. la prima riguarda gli effetti grotteschi prodotti dal formalismo giuridico che si accompagna all’individualismo libertario.
a ben pensare, nonostante spesso l’utilizzo della pillola del giorno dopo sia
invocato per i casi di violenza sessuale, in realtà il target cui i produttori si
rivolgono (con ampio successo: oltre
1.000 confezioni vendute ogni giorno
in italia, numero che fa sicuramente
escludere che si tratti di acquisti legati a violenze subite) è – non credo dob-
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biamo avere timore a dirlo – quello
dei giovani (o meno giovani) che cercano e accettano rapporti sessuali
occasionali e non programmati, quindi avvenuti al di fuori di ogni legame
stabile. non si tratta solo delle donne, sia ben chiaro, benché il preparato debba essere assunto da loro;
si tratta anche (forse: soprattutto) dei
maschi che – diciamolo brutalmente – non rispettano nemmeno quel
“galateo” dei rapporti sessuali occasionali che imporrebbe che l’uomo si
procuri il preservativo…
ecco: se il preservativo (o la pillola assunta regolarmente dalla donna) vuole tutelare le coppie che hanno un minimo di previdenza (stiamo parlando,
ovviamente, della sola questione della possibile gravidanza) e che, quindi,
in sostanza prevedono che tra di loro
avverrà un rapporto sessuale (quindi
coppie con un minimo di stabilità o i
cui componenti hanno un minimo di
assennatezza), la pillola del giorno
dopo si rivolge rassicurante alle coppie che questo minimo non ce l’hanno affatto: quindi, appunto, a coloro
che accettano (o cercano) rapporti
sessuali occasionali.
non voglio affatto esprimere qui la mia
valutazione: non è mio compito; la libertà sessuale di coloro che hanno
compiuto una certa età è garantita dalla legge senza distinzioni.
voglio solo sottolineare quanto sia
grottesco che qualcuno – che ha deciso di non prendere nessuna precauzione, che ha accettato uno (o più) rapporti sessuali occasionali senza nemmeno usare (o pretendere dal partner)
l’uso del preservativo (i consultori li distribuiscono gratis anche ai minorenni …), che ha 48 ore di tempo per rivolgersi a migliaia di medici e a decine di
farmacie della sua zona, si presenti al
farmacista e gli dica: dammi quella pillola oppure ti sbatto in galera!
Questo sarebbe il servizio pubblico che
il farmacista deve garantire?
la seconda considerazione si aggancia al testo della legge 194: il singolo obbiettore di coscienza non è affatto onerato di un obbligo di garantire il servizio pubblico (sic!) dell’aborto: l’art. 9, infatti, dopo avere riconosciuto il diritto individuale dell’obiezio-

ne di coscienza, recita: “gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate
sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure
previste dall’art. 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli artt. 5, 7 e 8. la Regione ne controlla e ne garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità
del personale”.
in sostanza, il diritto all’obiezione di coscienza è un diritto potestativo dell’individuo, che non è limitabile per nessun motivo, tanto meno per le possibili difficoltà organizzative conseguenti; come tale il suo esercizio, fra l’altro,
non può dar luogo a nessuna discriminazione nei confronti dell’obbiettore e,
ovviamente, non può portare a nessuna sanzione, di qualunque tipo (civilistica, amministrativa, penale).
Questo significa che, anche se il numero dei farmacisti obbiettori aumentasse, tanto da rendere difficoltoso il
reperimento nelle farmacie della pillola del giorno dopo (così come, in talune Regioni, il massiccio ricorso da parte dei medici all’obiezione di coscienza alle pratiche abortive può rendere
difficile il “servizio” dell’aborto), ciò nonostante il “turbamento del servizio
pubblico” (di cui all’art. 331 c.p.) non
potrebbe essere addebitato ai farmacisti, ma alle Regioni che non hanno controllato e garantito il servizio.
L’obiezione di coscienza del farmacista e della farmacia.
Quanto appena detto serve per inquadrare la questione dei diversi casi di
obiezione di coscienza che si possono presentare riguardo ai farmacisti.
Come si è detto, il diritto all’obiezione di coscienza è un diritto del singolo individuo e chi lo esercita non è responsabile del conseguente disservizio costituito dalla mancata fornitura
del medicinale (come si è già detto,
nella maggior parte dei casi, comunque disservizio minimo). ma il farmacista può essere titolare della farmacia oppure dipendente di una farmacia o anche di un ente pubblico.
affrontiamo i due possibili casi.
il primo è quello dell’obiezione di coscienza da parte del titolare della far-

macia. occorre subito osservare, rispetto alla posizione di farmacisti dipendenti che non abbiano effettuato
la stessa obiezione di coscienza, che
la legge non li garantisce affatto rispetto ad una eventuale pretesa di vendere il preparato in questione: la legge
tutela gli obbiettori di coscienza, non
i non-obbiettori di coscienza; il servizio pubblico (sic!) dovrà essere garantito dalla Regione nei modi che riterrà
opportuni, tra i quali, però, non vi è ovviamente il diritto a fare assumere dal
farmacista obbiettore dipendenti non
obbiettori: la “mobilità del personale”
menzionata dall’art. 9 si riferisce chiaramente agli ospedali pubblici e tale
norma non permetterebbe affatto di
superare qualunque ostacolo di carattere privatistico, per il quale il titolare
della farmacia assume chi vuole con
i contratti liberamente stipulati e non
certamente imposti.
Ciò significa che il titolare della farmacia che effettua la dichiarazione di
obiezione di coscienza ha il diritto ad
esercitare pienamente questo diritto:
quindi non solo a non somministrare il preparato alle donne che si presentano con la ricetta, ma anche a
non approvvigionarsi e a non tenere
in farmacia il preparato stesso. il diritto si esplica conformemente al
ruolo del sanitario: così come un medico libero professionista che ha
sollevato obiezione di coscienza ha
il diritto di non tenere nei suoi ambulatori preparati o attrezzature abortive di qualunque tipo, così il farmacista imprenditore, responsabile della
sua farmacia, ha lo stesso diritto.
se qualche dipendente vuole vendere la pillola del giorno dopo … si faccia assumere in un’altra farmacia.
il secondo caso è quello del farmacista dipendente (di una farmacia privata o pubblica) che ha sollevato
obiezione di coscienza: in quel caso
il suo diritto dovrà essere riconosciuto dal titolare o dai superiori che dovranno garantirgli di non somministrare il preparato, senza per questo
in alcun modo discriminarlo; da parte sua, ovviamente, l’obbiettore non
avrà il diritto di far sì che lo stesso
preparato non sia somministrato da
un collega non obbiettore.
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OBIEZIONE DI COSCIENZA
E ABORTO
PROF. MARIO PALMARO
DoCente Di FilosoFia Del DiRitto,
UniveRsità eURoPea Di Roma
“se voi mi fate morire, farete più del
male a voi che a me. (…) Può essere
che mi condanneranno alla morte o all’esilio o alla perdita dei miei diritti di
cittadino e tutti prendono ciò come tre
grandi mali. ma io non sono di questo
avviso; a mio parere, il più grande di
tutti i mali è il far morire un innocente”1. le parole di socrate di fronte all’ingiusta condanna pronunciata dal
governo democratico di atene (280
voti contro 221), risuonano a distanza di molti secoli con immutata forza.
anzi, se possibile, acquistano nuova
energia nel contesto attuale, dove la
verità e il bene esigono sempre più
spesso una coraggiosa testimonianza, in contrapposizione al modo di
pensare della maggioranza e alla diffusione di leggi statali intrinsecamente ingiuste. in moltissimi Paesi, i legislatori hanno dichiarato la formale liceità giuridica di comportamenti considerati delittuosi fino a pochi decenni fa: pensiamo in particolare all’aborto volontario e all’eutanasia. Di fronte a queste condotte, che si sostanziano nella soppressione intenzionale di un essere umano innocente, la
retta coscienza è provocata a una reazione netta, pubblica, irriducibile alla
compromissione con il male. Una
reazione che è stata spesso riassunta nella espressione “obiezione di
coscienza”. Questa condotta dell’uomo ha per la verità una lunga e gloriosa tradizione, che risale ben più indietro rispetto alla crisi delle democrazie
procedurali contemporanee.
l’esistenza di un contrasto insanabile di natura oggettiva fra potere e coscienza individuale annovera una lunga serie di casi, letterari o storici, ma
sempre indicativi di una radice ontologica, di un sigillo impresso nella natura dell’uomo, che lo obbliga alla ri-

bellione esplicita di fronte al tentativo
di coinvolgerlo in un progetto malvagio. basterà qui citare antigone che si
oppone all’ingiusto decreto di Creonte; alle ostetriche che al tempo della
cattività ebraica in egitto disubbidiscono al Faraone che ordina loro di uccidere tutti i neonati giudei di sesso
maschile; ai sette fratelli maccabei che
affrontano il martirio piuttosto che violare la legge divina2; gli apostoli davanti al sinedrio, che rivendicano il loro
dovere irriducibile di obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini. e potremmo proseguire a lungo, ricordando seneca che tratta la questione nella
lettera a lucillio, i primi martiri cristiani, la vicenda di tommaso moro. l’obiezione di coscienza è una costante
nella storia, anche se oggi essa sembra assumere forme e caratteristiche
un tempo impensabili.

Obiezione di coscienza
e profilo morale
Che cos’è l’obiezione di coscienza:
nozione e caratteristiche
l’obiezione di coscienza é il rifiuto irriducibile operato dalla coscienza,
che non intende compiere un’azione
che sia imposta o da una norma cogente, o da un ordine dell’autorità, o
da un ordine gerarchico.
la coscienza è l’esercizio della capacità di giudizio sulle scelte che la persona fa alla luce della verità morale3;
è il definitivo giudizio con cui una persona di retta ragione e buona volontà
si sforza di applicare la verità oggettiva belle sue scelte.4
esistono azioni umane che sono – intrinsecamente e senza alcuna eccezione – sempre e comunque malvagie,
gravemente ingiuste5. Fra queste,
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spicca come esempio paradigmatico
la condotta: “uccidere un innocente”.
tale rifiuto è motivato dalla impossibilità per la coscienza di accettare
qualsiasi forma di coinvolgimento – anche al livello della cooperazione – con
un’azione malvagia.
Questo rifiuto espone la persona che
compie l’obiezione a rischi di gravità
variabile, o addirittura alla certezza di
essere colpito dalla reazione del potere costituito.

Il problema
della cooperazione al male
É un fatto inevitabile della condizione
di ogni uomo essere impegnato in una
serie molto fitta di relazioni di collaborazione con altri uomini6. si pone
quindi il serio problema morale di comprendere, alla luce della ragione:
quando questa cooperazione favorisca il compimento del bene, e quando invece essa faciliti il male.
quando – in base a tale analisi – sia doveroso negare la propria cooperazione.
i moralisti distinguono due categorie
di cooperazione al male: la cooperazione formale e la cooperazione materiale:
La cooperazione formale si verifica
quando:
1) l’obiettivo del soggetto cooperante è il medesimo dell’agente principale e
2) la scelta dell’azione è intrinsecamente cattiva (intrinsece malum).
in altre parole: agente principale e cooperatore condividono la stessa intenzione. sarà bene sottolineare alcune
avvertenze fondamentali:
condividere lo stesso obiettivo non significa necessariamente desiderarlo.
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la cooperazione formale può consistere nel “fare qualche cosa”, ma anche
“nel non fare qualche cosa che si dovrebbe e potrebbe fare”.
vediamo nel dettaglio queste due situazioni:
Condividere lo stesso obiettivo non significa necessariamente desiderarlo.
Esempio A: Un’infermiera che assiste
un medico impegnato a compiere un
atto eutanasico su di un paziente sta
cooperando formalmente all’eutanasia stessa. l’infermiera può agire:
• pensando che l’eutanasia è ripugnante, ma per obbedienza al medico;
• pensando che così conserva il suo
posto di lavoro;
• pensando che l’eutanasia è un atto
di pietà doveroso.
in ogni caso, se le sue azioni sono dirette ad aiutare lo svolgimento della
procedura eutanasica, allora sta cooperando formalmente all’eutanasia.
Esempio B: la legge federale tedesca prevede che la donna che vuole
abortire si deve rivolgere preventivamente presso una struttura autorizzata, nella qual sostenere un colloquio
“dissuasivo” che dovrà essere attestato da un certificato, senza il quale la
donna non può accedere all’aborto. la

Chiesa aprì dei consultori con lo scopo di dissuadere le donne. ma il problema è che alla fine dei colloqui questi centri diventavano parte della procedura abortiva, rilasciando il certificato necessario a ottenere l’aborto. in
altre parole: il fine era impedire un certo numero di aborti; il mezzo scelto era
invece diventato cooperazione formale alla volontà della donna di abortire.
Di più: fonti attendibile spiegano che
un buon numero di operatori di tali
consultori cattolici avevano attitudini
corrotte nei confronti della scelta di
abortire, e adottavano una visione permissiva nel consigliare le donne. Robert spaemann scrisse in proposito
che questi centri di assistenza cattolici “erano diventati “preda di una mentalità pro-aborto”.
La cooperazione formale può consistere nel “fare qualche cosa”, ma anche
“nel non fare qualche cosa che si dovrebbe e potrebbe fare”.
anche non impedire un male intrinseco, avendone la possibilità, costituisce cooperazione formale.
esempio: Un vescovo, che secondo le costituzioni di un ospedale cattolico ha il potere di scegliere quali pratiche siano accettabili dal punto di vista etico, viene contattato dal

consiglio di amministrazione che
vuole intraprendere una pratica lucrosa ma moralmente ingiusta,
come ad esempio la fecondazione
artificiale omologa. il vescovo si
astiene dal dare qualsiasi giudizio.
il suo silenzio significa: aiuto l’ospedale nel raggiungere il suo scopo finanziario. si tratta evidentemente di
una cooperazione formale al male.7

Giudizio morale
la cooperazione formale nel provocare la morte di un innocente, come avviene nel caso dell’aborto procurato,
è sempre inammissibile, in quanto intrinsecamente malvagia. e lo è per almeno tre ordini di ragionamenti:
la seria e irrimediabile ingiustizia verso la persona uccisa;
la trasformazione che provoca nel soggetto agente e nel soggetto cooperante, che divengono più violenti; infatti,
le nostre scelte di carattere morale non
soltanto generano un effetto “fuori di
noi”, ma plasmano ciò che siamo inclini a scegliere.
nella società post moderna il male tende a nascondersi dietro a una maschera di distinta rispettabilità, soprattutto con il decisivo supporto formale del-
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le leggi ingiuste contro la vita: rifiutare di collaborare con questo male diventa quindi sempre più difficile, ma
proprio per questo anche sempre
più urgente e necessario sul piano della testimonianza.
La cooperazione materiale si verifica quando:
si coopera a un’azione malvagia senza che il carattere della scelta – cioè:
quello che una persona vuole fare – sia
intrinsecamente cattivo.
tuttavia, noi siamo moralmente responsabili non solo per ciò che intendiamo fare direttamente, ma anche per
le conseguenze prevedibili delle nostre
scelte.
Esempio A: sono un droghiere, e nella mia bottega vendo veleno per topi.
si presenta nel mio negozio il signor
Rossi che ne vuole acquistare un
certo quantitativo. il signor Rossi è
noto per i suoi furibondi litigi con la
moglie, durante i quali ha fatto più volte ricorso alla violenza. sono assalito
dal dubbio fondato che egli intenda
uccidere sua moglie con il veleno che
mi sta chiedendo.
Esempio B: un clochard notoriamente alcolizzato mi chiede dei soldi, anche se non mi dice esplicitamente che
li spenderà per acquistare una bottiglia di whisky.

Giudizio Morale
in questi casi, il cooperatore deve valutare se le ragioni per rifiutare la sua
cooperazione sono o non sono più
“forti” delle ragioni per prestare tale
cooperazione. in questa valutazione,
il cooperatore potrà essere trattenuto da una serie di ragioni:
• la gravità del male che l’agente principale potrebbe voler compiere con il
nostro aiuto;
• la ripetizione della cooperazione materiale, che potrebbe nel tempo “indurire” la coscienza del cooperante,
renderlo indifferente e spingerlo verso ipotesi di cooperazione formale8;
• la cooperazione materiale può funzionare come “approvazione” del comportamento dell’agente principale, che
si sente rafforzato nella sua inclinazione a perseguire l’azione malvagia;
• la cooperazione materiale può essere fonte di cattivo esempio e di
scandalo per terze persone, inducendole a loro volta a cooperare in

modo materiale e/o formale;
• la vittima del male potrebbe ritenere coinvolto il cooperatore materiale;
• la cooperazione materiale fa venir
meno la testimonianza del cooperatore, perché ne fa venir meno la credibilità;
• la cooperazione materiale tende ad
occultare pratiche illegali che andrebbero contrastate in ogni modo.

Obiezione di coscienza
e profilo morale
a. il primo livello a cui si colloca la obiezione di coscienza è indubbiamente
quello morale, della coscienza individuale. É in essa che la persona matura - sotto la spinta di una forza che
non accetta di essere piegata dall’autorità – la decisione invincibile di resistere alla norma o all’ordine ingiusto.
b. si evidenzia qui il carattere anticonformistico (politicamente scorretto) della oC, che di solito si scontra –
alternativamente o cumulativamente–:
• con una ideologia dominante nel
contesto storico culturale (governo di
un’oligarchia intellettuale o di una
elite);
• con un potere totalitario e repressivo (governo del tiranno);
• con un potere democratico di tipo
formale, che identifica la verità e la giustizia con la volontà della maggioranza e con la norma positiva (governo dei
filodossi);
Oggetto dell’obiezione
É sempre un’azione umana, in considerazione del significato morale che
essa porta impresso inscindibilmente e intrinsecamente su di sé.
l’obiezione di coscienza non è mai rivolta innanzitutto contro aspetti tecnici-funzionali-operativi, che di per sé
sono l’involucro esterno del senso morale di un’azione umana.
Esempio A: il medico olandese che si
oppone al Piano t4 elaborato da Hitler per eliminare “le vite senza valore”, rifiutandosi di effettuare una iniezione letale a un bambino spastico,
non sta facendo oC al fatto tecnico
“iniezione endovenosa”, ma sta facendo oC alla condotta “uccisione volontaria di un essere umano innocente”,
che nel caso specifico si compie attraverso l’iniezione in vena di un principio attivo velenoso.
Esempio B: l’obiettore di coscienza
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all’aborto volontario non rivolge il suo
rifiuto al metodo Karman, o ad altro
metodo, ma con il suo rifiuto dichiara la impossibilità per un medico di
dare la morte intenzionalmente ad un
paziente, e a un paziente innocente,
anche nella fase della vita prenatale.
Pertanto, tale rifiuto colpisce senza eccezione alcuna ogni metodo che persegua tale inaccettabile, gravissimo risultato.
Queste considerazioni permettono di
concludere oltre ogni ragionevole
dubbio che la OC all’aborto procurato riguarda ovviamente tutti i metodi,
le tecniche chirurgiche, le sostanze
chimiche che in maniera diversa tendano a produrre il medesimo risultato. Cioè, la morte del concepito.

Obiezione e cooperazione
Per lo stesso motivo, le azioni di favoreggiamento, cioè di cooperazione (sia
formale che, in parte minore, materiale) sono da giudicare alla stregua di
un’azione in cui il male sia compiuto
direttamente, in prima persona.
Esempio: se partecipo a una rapina
a mano armata, durante la quale uno
dei miei complici uccide un cliente, il
mio coinvolgimento nel reato di omicidio è evidente sia sul piano morale
che sul piano giuridico-penalistico.

Oggettività della Obiezione
di Coscienza
affinché si possa configurare un caso
di vera e propria oC, occorre che il
giudizio della coscienza sia formulato con rettitudine, vale a dire con una
coscienza retta.
in altri termini, è necessario che la coscienza definisca in modo oggettivo la
insopportabilità e la iniquità della
condotta che si intende respingere.
Questa premessa è necessaria per la
oC divenga uno strumento di sistematica delegittimazione della legge e del
potere costituito.
Esempi: non pago le tasse perché
non mi piace pagarle; non mi fermo
al semaforo perché ho fretta; non rispetto il divieto di rubare perché la società è ingiusta.
Dunque, la oC non nasce innanzitutto dalla necessità di “rispettare” il pluralismo o – peggio – il relativismo; né
nasce dall’idea che vi siano coscienze dotate di una sensibilità particola-
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re, coscienze di natura eccentrica e
quasi patologica, alle quali la società
ritiene di concedere in via eccezionale una “facoltà di disobbedienza”
in realtà, l’obiettore di coscienza secondo rettitudine non è un a-normale o un eccentrico, ma rivendica e testimonia la sua normalità. É la norma ingiusta, è il potere costituito ingiusto, è l’ordine gerarchico ingiusto
a costituire una a-normalità, una
eccezione alla regola retta.
É il medico abortista – o in generale il cooperatore alla pratica abortiva – che ha “l’onere di provare” che
la sua condotta è coerente con la
deontologia medica e con il giuramento di ippocrate; e non è certo il
medico oC a dover dimostrare che
la sua condotta è in linea con il significato oggettivo dell’atto medico;
giacchè è proprio di questo atto
curare il malato, se possibile guarirlo, ma certamente mai ucciderlo, anche se questa fosse la sua volontà.

Obiezione di coscienza
e profilo giuridico
1. Il diritto e la Obiezione
di Coscienza
a. Di norma, le leggi non contemplano l’istituto della oC. ed è ovvio che
sia così: il diritto, infatti, non può essere costantemente in balia delle
sensibilità e delle opinioni dei consociati, ma esige che sia imposta – se
necessario con la forza – una condotta (attiva o passiva) giustificata in
base al bene comune.
Esempio A: Che l’omicidio sia un reato è stabilito dalle norme dello stato,
che ritiene il bene della vita umana intangibile; a nessuno è permesso di
“fare obiezione di coscienza” alla
norma che prevede le sanzioni connesse alla commissione di questo
grave delitto.
Esempio B: la legge obbliga ogni cittadino a prestare soccorso, e punisce
il reato di “omissione di soccorso”, perché ritiene sussista un obbligo generale di solidarietà umana che, se viene ignorato, comporta una punizione;
a nessuno è permesso di “fare obiezione di coscienza” a questa norma.
b. Questo schema logico (la cui impronta giusnaturalistica non potrà
sfuggire nemmeno al più ostinato

positivista kelseniano) subisce uno
scacco improvviso quando – e solo
quando, e nemmeno sempre – la
norma giuridica valevole erga omnes
impone o permette un’azione che in
sé stessa viola un principio fondamentale dell’ordinamento o del diritto non
scritto (legge naturale).
in tali circostanze il legislatore sente
la necessità – per lo più sotto la spinta della minoranza costituita dagli
oppositori alla legge iniqua che sta per
approvare – di permettere ai consociati che lo desiderino di non assoggettare se stessi al comando normativo, all’interno di certe condizioni
predefinite. si tratta, insomma, di “rifiutare di obbedire a una legge civile
giudicata gravemente ingiusta”.9
c. Questa anomala e irrituale concessione dimostra che in tali occasioni è
la norma generale astratta ad essere
eccezionale; eccezionale in quanto
essa ha deciso di derogare a uno o a
più principi fondativi dell’ordinamento; ed è al contrario l’obiettore ad essere perfettamente coerente e ordinariamente allineato con tali – derogati
dallo stato – principi generali- l’obiettore di coscienza decide di restare all’interno dell’ordine. É la legge ad essere fuori dall’ordine. tommaso d’aquino direbbe che essa non è più una
legge avendo perduto nei suoi contenuti il requisito della razionalità, della
coerenza al bene comune e alla legge naturale. essa non è più legge ma
una “corruptio legis”.
2. Profilo giuridico e oggettività
della Obiezione di Coscienza
Paradossalmente, la natura oggettiva
della oC appare ancora più evidente
sotto il profilo giuridico. Questa oggettività emerge sotto due differenti profili: il carattere “derogatorio” delle
leggi che prevedono la oC rispetto a
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del diritto naturale;
il carattere potenzialmente deflagrante della oC.
il carattere “derogatorio” delle leggi
che prevedono la OC rispetto a principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico e del diritto naturale: analizziamo i casi di oC riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano:
oC all’aborto procurato ex art. 9 legge 194/1978.
obiezione di coscienza alla fecondazione artificiale ex art. 16 legge 40/2004

1. Con la legge 194 il legislatore ha deciso di permettere - a patto che sia rispettato un meccanismo procedurale
- la pratica della soppressione intenzionale di esseri umani nella fase embrionale del loro sviluppo. va da sé che l’uccisione diretta di esseri umani innocenti costituisce una eccezione al generale principio – di valore costituzionale –
che considera il bene della vita indisponibile, tutelato dalla legge attraverso lo
strumento penalistico; vi è inoltre una
eccezione al generale principio di
eguaglianza fra tutti gli esseri umani, visto che la legge 194 introduce tutele differenziate a seconda della fase di sviluppo del concepito, e a seconda delle condizioni di salute del concepito
stesso.
Questo significa che la legge 194 è essa
un esempio di a-normalità, e che costituiscono una a-normalità tutti coloro che ad essa si adeguano.
l’obiettore di coscienza all’aborto è
quindi colui che rimane fedele all’ordinamento giuridico nei suoi principi
fondamentali. sul piano logico, possiamo dire che la oC è in questo caso una
negazione di una negazione, cioè l’affermazione del valore calpestato clamorosamente dalla norma iniqua.
Con la legge 40 il legislatore ha deciso di permettere – a patto che siano evitate alcune tecniche e alcune pratiche
specificamente vietate – la produzione
di esseri umani mediante metodiche artificiali. Queste tecniche implicano una
serie rilevantissima di problemi morali, alcuni dei quali specificamente riconducibili alle convinzioni religiose del personale coinvolto. tuttavia, l’aspetto giuridicamente più rilevante rimanda ancora una volta alla norma “giusnaturalistica” e metagiuridica “non uccidere”
(l’innocente): in tali metodiche artificiali, infatti, si registra una percentuale di
insuccessi e una mortalità degli embrioni prodotti e impiantati (anche a prescindere dai problemi, enormi, inerenti gli
embrioni c.d. soprannumerari), mortalità che non è frutto di una accidentalità casuale, e che anzi è evidentemente “desiderata e auspicata” dagli operatori, ogniqualvolta l’impianto cui si
proceda sia plurimo. Dunque, anche
per la oC alla legge 40 valgono considerazioni analoghe a quelle già svolte per la oC alla legge 194.
b.il carattere potenzialmente deflagrante della Obiezione di coscienza.
Quando il legislatore consente la
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obiezione di coscienza, si espone in
linea teorica – ma proprio per questo,
in maniera clamorosa e decisiva – alla
totale inefficacia della norma che egli
stesso ha varato. infatti, la totalità dei
medici italiani potrebbe decidere, in linea di principio, di aderire in massa e
senza alcuna eccezione alla oC in materia di aborto volontario, oppure in
materia di Fecondazione artificiale. Dal
punto di vista empirico, sarebbe in
realtà sufficiente un’adesione massiccia e vicina all’unanimità, perché anche in questo caso, l’attuazione delle leggi in esame diverrebbe sostanzialmente impossibile. bene: in questo caso, la obiezione di coscienza
“prevarrebbe” sulla voluntas del legislatore. Fenomeno che non avviene
mai all’interno delle dinamiche giuridiche, nelle quali la legge si impone
ben oltre la voluntas dei consociati:
pensiamo, ad esempio al carattere non
derogatorio di tutte norme in materia
fiscale.
Come mai il legislatore accetta un simile “scacco teorico”? evidentemente, egli paga in questo modo il prezzo
dovuto alla debolezza etico-giuridica
della scelta compiuta, legalizzando una
condotta che di per sé contraddice i
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. non può e non vuole ammetterlo esplicitamente, ma è costretto a riconoscerlo implicitamente.

Obiezione di Coscienza
e principio di tolleranza:
alcuni equivoci
da sgomberare
1) Il “rispetto” degli obiettori
per i non obiettori
abbiamo visto che la oc ha un carattere oggettivo. Questo carattere oggettivo (e dunque non soggettivo)
della oC è tanto fondamentale quanto sostanzialmente dimenticato nel dibattito contemporaneo sull’argomento. infatti, sempre più spesso la oC è
così interpretata da non pochi obiettori: “Personalmente non ritengo di poter compiere questa azione (ad esempio applicare la legge 194/1978), ma
con il mio rifiuto non intendo giudicare il comportamento dei colleghi che
attuano tale condotta, e anzi li rispetto e rispetto la loro scelta.” Questo atteggiamento sembra a prima vista pienamente corretto e rispettoso delle di-

verse sensibilità personali. in realtà,
esso non risponde al significato pieno e autentico della oC che ha dentro di sé tre significati inevitabili, che
vanno ben oltre le nostre intenzioni
soggettive e le – ovviamente legittime
– esigenze di coesistenza pacifica:
Primo significato, il più evidente: evitare al singolo obiettore di farsi in qualsiasi modo complice del male;
secondo significato, meno evidente:
denunciare pubblicamente e con
quanto maggior rilievo possibile “coram populo” che l’azione ordinata
dalla legge o dall’autorità gerarchica
è un’azione “malvagia in sé”, e che chi
la compie diventa purtroppo responsabile sul piano morale di questa
azione malvagia;
terzo significato, il più “etico-politico”:
denunciare pubblicamente l’esistenza di una legge gravemente ingiusta,
e/o l’esistenza di un esercizio gravemente ingiusto del potere gerarchico,
auspicando la più rapida rimozione di
questa condizione di patologica ingiustizia “istituzionalizzata”.
Esempio: seconda guerra mondiale.
Un ufficiale delle ss ordina al suo sottoposto di sterminare a colpi di mitra
una famiglia di ebrei appena scoperta
in un nascondiglio. il sottoposto rifiuta di obbedire all’ordine. Qual è il senso pieno e autentico del suo rifiuto?
io non me la sento, non ho lo stomaco per fare una cosa del genere, ma
rispetto i colleghi che accettano di farlo, rispetto la loro scelta, essi garantiscono un servizio e io non li giudico.
io non lo farò mai perché significherebbe commettere un assassinio, e
chiunque si presterà a farlo, si assume la colpa di questo delitto.
2) Ambiguità del “principio di tolleranza” e la sua deriva totalitaria
a. in senso classico, la tolleranza è
sempre stata intesa come capacità di
sopportare pazientemente un male
provvisorio, che non si può evitare nell’immediato senza provocare dei danni ancora peggiori10.
in questo senso la tolleranza non è altro che una espressione o manifestazione della virtù della prudenza. É,
cioè, una “virtù pratica”.
b. oggi, invece, sulla scia di una lunga tradizione che parte dalla Riforma
protestante, passando per erasmo da
Rotterdam, locke, spinosa, bayle e
voltaire, la tolleranza si è trasformata
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in una “virtù teorica”. Quindi ha assunto una valenza politica ben precisa.
c. è in questa accezione che la tolleranza nasconde in sé temibilissime forze totalitarie e persecutorie. in che senso? nel senso che la società ideologicamente tollerante non può tollerare l’obiezione di coscienza, considerandola una forma di intolleranza.
É evidente, almeno a chiunque utilizzi le normali categorie della logica, che
il principio di tolleranza poggia su una
debolezza concettuale intrinseca. lo
si può comprendere ricordando il paradosso di epimenide: “epimenide il
cretese diceva: tutti i cretesi sono bugiardi. epimenide è cretese. Dunque,
epimenide è bugiardo. Dunque, i cretesi dicevano la verità. Dunque, epimenide dice la verità poiché egli è cretese. Poiché egli dice la verità, tutti i
cretesi sono bugiardi…” insomma: si
continua a passare da un’affermazione al suo esatto contrario, in un cortocircuito logico. il tollerante ideologico è un piccolo epimenide. egli infatti dice: tutte le opinioni si equivalgono. e quindi, anche la sua equivale a
quella di chi dica “non tutte le opinioni si equivalgono”. insomma: anche la
negazione di qualunque verità è affermazione di una verità. Dunque, è in sé
contraddittoria. ed è questa contraddizione a minare la società contemporanea, fondata sul principio acritico di
tolleranza. la società tollerante impone un pensiero unico: quello per cui
chiunque afferma “la verità esiste” non
deve essere tollerato.

Obiezione di Coscienza
all’aborto, farmacisti
e dottrina cattolica
abbiamo delineato con ampiezza di
argomentazioni il carattere doveroso,
oggettivo e inderogabile della oC all’aborto volontario.
la verità oggettiva della malvagità dell’aborto volontario, la sua iniquità
giuridica e morale è comprensibile dalla ragione umana aperta alla verità, anche a prescindere dal contributo della rivelazione cristiana.
Risulta indubitabile l’effetto abortivo
della c.d. pillola del giorno dopo, che
l’italia ha deciso di rendere disponibile nelle farmacie, e ottenibile dietro
presentazione di ricetta medica.
Risulta altrettanto indubitabile che il
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farmacista non è un commerciante dedito alla vendita di prodotti al solo scopo di ricavarne un legittimo arricchimento economico, ma che la sua professione presenta profili specialissimi,
con rilevanti affinità rispetto alla professione medica.
Una proposta concreta per garantire
l’esercizio di questo inalienabile diritto (e dovere) naturale potrebbe essere la seguente: che il farmacista rediga un testo scritto che spieghi e fissi
– anche con evidente rilevanza giuridica - in modo semplice, sintetico e
chiaro, le ragioni profonde del suo “no”
alla pillola del giorno dopo.
e in particolare:
• l’intenzione di obiettare,
• l’oggetto dell’obiezione (che non è
una scatoletta colorata o una pillola insapore, o un ferro chirurgico, ma è l’azione “aborto volontario”)
• le ragioni dell’obiezione:
• abortire è uccidere un essere umano innocente
• la vita inizia dal concepimento
• la pillola del giorno dopo provoca la
morte di un essere umano se vi è stato concepimento;
• affiggere in evidenza la dichiarazione nella propria farmacia, in modo che
i pazienti siano informati di questa decisione, e ne possano tener conto;
• consegnare a ogni paziente che si
presenta richiedendo la pillola di una
copia della dichiarazione per una “testimonianza educativa”: spesso la richiedente non sa ciò che sta facendo.
l’obiettore glielo dice.
se il soggetto coinvolto nella vicenda
è un cattolico – e nello specifico un
farmacista cattolico - a tutte queste argomentazioni devono poi aggiungersi le chiare ed inequivocabili parole
provenienti dal magistero della Chiesa. Parole che non lasciano spazio ad
alcun dubbio, e che anzi colpiscono
per la loro severità e forza espressiva.
mi riferisco in particolare a quanto ricordato dal santo Padre benedetto
Xvi: “lo sviluppo attuale dell’arsenale di medicine e delle possibilità terapeutiche che ne derivano comporta
che i farmacisti riflettano sulle funzioni sempre più ampie che sono chiamati a svolgere, in particolare quali intermediari fra il medico e il paziente.
Essi hanno un ruolo educativo verso
i pazienti per un uso corretto dell’assunzione dei farmaci e soprattutto per
far conoscere le implicazioni etiche

dell’utilizzazione di alcuni farmaci. In
questo ambito, non è possibile anestetizzare le coscienze, ad esempio sugli
effetti di molecole che hanno come
fine quello di evitare l’annidamento di
un embrione o di abbreviare la vita di
una persona. Il farmacista deve invitare ognuno a un sussulto di umanità, affinché ogni essere sia tutelato dal suo
concepimento fino alla sua morte naturale e i farmaci svolgano veramente il loro ruolo terapeutico. D’altro canto, nessuna persona può essere utilizzata, in modo sconsiderato, come
un oggetto, per compiere esperimenti terapeutici; questi si devono svolgere secondo i protocolli rispettando le
norme etiche fondamentali. Qualsiasi cura o sperimentazione deve avere come prospettiva un eventuale
miglioramento della persona, e non
solo la ricerca di avanzamenti scientifici. il perseguimento di un bene
per l’umanità non può avvenire a detrimento del bene dei pazienti. Nell’ambito morale, la vostra federazione è invitata ad affrontare la questione dell’obiezione di coscienza, che è un diritto che deve essere riconosciuto alla
vostra professione, permettendovi di
non collaborare, direttamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti
aventi come fine scelte chiaramente
immorali, come ad esempio l’aborto e
l’eutanasia”11.

be indotto in errore i più giovani. Dunque l’obiezione di coscienza – come diremo oltre sfugge totalmente alla riduzione operata dalla
cultura laica e liberale, che ne fa un gesto che
soddisfa esclusivamente un’esigenza privatissima soggettiva e relativa, ma rivela il suo significato oggettivo e sociale, di autentica “responsabilità per gli altri”.
3 l. gormally, La responsabilità personale e
sociale nel contesto della difesa della vita
umana: il problema della cooperazione al
male, in Pontificia accademia Pro vita, La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita,
libreria editrice vaticana, Città del vaticano,
2008, pp.92-111; a. Fisher, La coscienza secondo la riflessione etica e l’attuale crisi di autorità, in Pontificia accademia Pro vita, La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita,
op. cit., pp.34-70.
4 tommaso d’aquino, Summa Theologiae, i, 79;
ia-iiae 19,5; sent. 24, q. 2, a. 4; id., De Veritate, 17, a. 4.
5 J. Finnis, Gli assoluti morali, op.cit..
6 l. gormally, op. cit., p. 93.
7 tommaso d’aquino individua ben sette modi
di cooperare a un’azione negativa. summa
theologiae, ii. ii, q 62.
8 si potrebbe sintetizzare questa tendenza con
la formula “sto facendo soltanto il mio mestiere”, che è prodroma alle peggiori forme di cooperazione formale al male. e si potrebbe ricordare il concetto di “banalità del male” elaborato da anna Harendt a proposito del fenomeno
concentrazionario, soprattutto nazista.
9 J. lafitte, storia dell’obiezione di coscienza
e differenti accezioni del concetto di tolleranza, in Pontificia accademia Pro vita, La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita, libreria editrice vaticana, Città del vaticano, 2008,
p. 112.
10 J. lafitte, Storia dell’obiezione di coscienza

note
1 Platone, Apologia di Socrate, 30 c; 30 d.; si
legga anche F. Pannuti, socrate, la morte di un
laico e altri saggi, aracne, Roma 2009. agli occhi di socrate, la sua morte costituisce una sorte più invidiabile rispetto alla prospettiva di condannare un innocente. Questa autentica intuizione morale pre-cristiana è spiegabile sia sul
piano filosofico che su quello religioso; sul piano filosofico, perché si deve a socrate l’affermazione in base a cui è sempre meglio subire
il male che compierlo, come osserva acutamente Carlo Caffarra nella prefazione al testo di J.
Finnis, Gli assoluti morali, edizioni ares, milano 1991. ma vi è anche una toccante allusione soprannaturale quando socrate nell’apologia dichiara che una volta giunto agli inferi vi
avrebbe trovato “i veri giudici, coloro che passano per renderci la giustizia”, e vi avrebbe incontrato “le anime di coloro che sono stati giusti nel corso della loro vita”. (cfr. Platone,
Apologia di Socrate, 41 a.)

e differenti accezioni del concetto di tolleranza, op. cit.
11 benedetto Xvi, Discorso al 25° Congresso
internazionale dei Farmacisti cattolici, 29 ottobre 2007. il corsivo è nostro.

2 emblematico in particolare il comportamento del vegliardo eleazaro, al quale i carnefici prospettano una facile via di salvezza nell’accettazione di una finzione pubblica: egli si sarebbe salvato se avesse anche soltanto finto di cibarsi delle carni sacrileghe. ma eleazaro rifiuta temendo che il suo cattivo esempio avreb-
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lontaria di gravidanza. noi auspichiamo un sì all’obiezione di coscienza perché sappiamo che è un
prodotto abortivo. Dal punto di vista deontologico, possiamo affermare che siamo convinti del fatto che sia lecito esercitare l’obiezione.
Sen. Stefano De Lillo
(Commissione Sanità del Senato)

Dott. Anna Rosa Racca
(Presidente Federfarma)
C’è una legge che va rispettata. il farmaco non è una
merce qualsiasi. i farmacisti devono garantire l’erogazione del farmaco, in particolare nei piccoli centri dove
esiste una sola farmacia. noi farmacisti non possiamo rinnegare questi principi ma allo stesso tempo il
farmacista deve poter affermare i principi etici in cui
crede. si tratta di contemperare i diritti dei farmacisti
e dei pazienti. Federfarma deve tutelare i suoi associati. al contempo va però affermato che la farmacia,
davanti alla ricetta, deve dare il farmaco. io non mi
sono mai permessa di rifiutare una ricetta medica.
Dott. Giuseppe Gerosa
(Presidente Ordine dei Farmacisti di Lecco)
guardiamo la situazione attuale: secondo noi non
è possibile oggi giuridicamente l’obiezione di coscienza da parte dei farmacisti perché il norlevo
è un prodotto che non provoca l’interruzione vo-
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mi riferisco al video proiettato all’inizio, che vede un
gruppo di dimostranti col viso coperto che entrano
in una farmacia “obiettrice” e liberano all’interno una
grande quantità di preservativi gonfiati, urlano slogan
e distribuiscono volantini. in pratica, impediscono ai
farmacisti di lavorare e disturbano i pazienti presenti. sono questi i cittadini deboli e malati che andrebbero tutelati? a mio parere si tratta di provocatori politici che nulla hanno a che fare con i malati, i pazienti, ovvero con i normali frequentatori delle farmacie.
a questo proposito cito il parere del Cnb e la sentenza della Corte Costituzionale, più volte menzionati nel corso di questo Convegno.
sono gli ordini professionali cui aderite, che debbono tutelarvi.
Prof. Assuntina Morresi
(Comitato Nazionale di Bioetica)
la tutela dell’embrione è già scritta nella legge 40
il vostro diritto all’obiezione passa invece dal vostro
codice deontologico. Un percorso parlamentare di chiarimento può essere utile ma è più utile, ora, appellarsi alla clausola di coscienza.
Una posizione chiara di interpretazione del codice
deontologico è quanto mai necessaria perchè eviterebbe alla magistratura di intervenire per accompagnare con forza un percorso legislativo.
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CONCLUSIONI DEL CONVEGNO

QUELLO CHE DOBBIAMO FARE...
PIERO URODA
PResiDente Unione CattoliCa
FaRmaCisti italiani
e FeDeRazione inteRnazionale
FaRmaCisti CattoliCi
confusa e rinchiusa nel consumismo
materiale e nel relativismo morale.
la dichiarazione dell’aifa (agenzia
italiana del Farmaco) letta dal collega
e amico giovanni gerosa, sulle indicazioni terapeutiche del levonorgestrel
nelle varie specialità che lo contengono, ha valore solo per quelle, ma non
per il norlevo e levonelle perché per
il loro dosaggio vengono usate solo
per eliminare un eventuale embrione
ed è per questo che sorge in noi il problema della non collaborazione.

il punto essenziale di tutta la riflessione inerente l’obiezione di coscienza
del farmacista è capire perché dobbiamo dire di no a chi ci vuole obbligare a somministrare farmaci che
sono chiaramente contrari alla nostra
morale in materia grave come la
soppressione della vita.
in questo caso per noi cattolici esiste
un limite invalicabile oltre il quale assolutamente non possiamo agire, per
cui chi decide di rispettare la legge di
Dio non può sottostare alle altre leggi,
anche se questa scelta e questa presa di posizione non sono affatto comode. la necessità di questa coerenza ci
è stata magistralmente illustrata da
monsignor Crociata nella sua prolusione. Con la sua partecipazione al Convegno ci ha portato il sostegno della intera Chiesa che è in italia in questa battaglia di civiltà che va ben oltre la richiesta dei nostri diritti di professionisti, ma
che ci chiede di essere testimoni e sentinelle che danno l’allarme in una società

se, come sappiamo per competenza
professionale , la PdgD uccide l’embrione, la posizione di chi lo nega è falsa e deve essere contestata e non accettata: basta altresì ricordare che a tal
proposito c’è una sentenza del tar, per
cui auspichiamo che la FoFi sulla
base di questo riconoscimento giudiziario condivida e riconosca la legittimità di questa nostra posizione.
le argomentazioni del professor baldassarre hanno documentato la consistenza giuridica dell’obiezione di coscienza in riferimento all’articolo 2 della Costituzione e sulla esigenza di riconoscere al farmacista la stessa possibilità riconosciuta al medico.
il giudice Rocchi ha ricordato che la legge 40 sanziona penalmente la soppressione di embrioni generati artificialmente, pertanto identico trattamento dovrebbe applicarsi alla soppressione
degli embrioni generati naturalmente:
questo argomento apre la discussione
sulla legittimità stessa della pillola del
giorno dopo; inoltre il riconoscimento del
diritto all’obiezione nel caso del titolare si estende alla farmacia stessa.
il professor mario Palmaro portandoci il ricordo della morte di socrate e delle sue ultime parole ci dimostra che l’obiezione è una grande tradizione uma-
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na antecedente al Cristianesimo ma che
dalla Fede trae la forza di resistere alle
pressioni umane per cambiare la storia.
È incredibile che nella nostra società
domini questa cultura della morte per
cui la gente uccide i propri figli, stravolgendo addirittura il dono della maternità. occorre riflettere sul fatto che la
sessualità è una dimensione talmente importante e bella che non la si può
spendere per divertirsi in modo superficiale. Questo messaggio deve essere trasmesso soprattutto ai giovani, anche se questo compito non riguarda
noi farmacisti, quanto gli insegnanti, i
sacerdoti, gli uomini di cultura. È necessario iniziare un lavoro di recupero dell’identità umana spirituale contro tutti coloro che la vogliono ridurre
al solo elemento materiale di cui l’uomo sarebbe preda. Questa visione dell’uomo e della donna dominati dagli
istinti animali ci fa perdere il significato di cosa siamo, di cosa possiamo
fare delle nostre esistenze, delle mete
verso le quali vogliamo camminare e
che desideriamo raggiungere, del significato delle nostre vite.
C’è un vuoto di significato nella nostra
società, e occorre che noi reagiamo con
la serenità derivante dalla consapevolezza di lottare sostenuti dalla forza più
potente della vita, cioè Dio, che ci accompagna nel nostro impegno di testimonianza della coscienza e della grazia che ci derivano dal vivere una vita
spirituale vera.
Queste situazioni conflittuali con i
nostri valori avranno comunque una
fine, come è già avvenuto altre volte
nel corso della storia, perché questi
comportamenti inumani non sono
destinati a sopraffare la nostra identità. Questo è quello che dobbiamo
fare e ciò a cui siamo chiamati.
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DAL CODICE
DEONTOLOGICO
DEL FARMACISTA

Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della professione
1. il farmacista deve:
• dichiarare, al momento dell’iscrizione all’albo, d’aver
letto il Codice deontologico;
• rispettare i principi del giuramento professionale;
• operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
• osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione nazionale degli ordini dei Farmacisti e dall’ordine di appartenenza.
Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. la dispensazione del medicinale è un atto sanitario,
a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista,
che assolve personalmente a tale obbligo professio-

GIURAMENTO
DEL FARMACISTA
TESTO APPROVATO
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLA FOFI IL 15.12.2005

GIURO
di esercitare l’arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, in
scienza e coscienza e nel rigoroso rispetto delle
leggi, dei regolamenti e delle norme di deontologia professionale;
di difendere il valore della vita con la tutela della sa-

nale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza
1. nell’attività di consiglio e consulenza professionale il
farmacista garantisce una informazione sanitaria
chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro
controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro
conservazione.
Art. 18
Comportamenti non corretti
1. É deontologicamente sanzionabile:
• porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
• indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non
conforme alla deontologia professionale;
• porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’ordine professionale.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che
disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.

lute fisica e psichica delle persone e il sollievo della sofferenza come fini esclusivi della professione, ad essi ispirando ogni mio atto professionale con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, affermando il principio etico dell’umana solidarietà;
di assistere tutti coloro che ricorreranno alla mia opera professionale con scrupolo, attenzione e dedizione,
senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e nel più
rigoroso rispetto della loro dignità;
di affidare la mia reputazione esclusivamente
alle mie capacità professionali e alle doti morali di
cui saprò dare prova e di evitare, anche al di fuori
dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio, la dignità e il decoro della professione farmaceutica.
Lo giuro.
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Proprio i farmacisti sono chiamati a dare in questo ambito
una chiara testimonianza, in quanto,
come ha affermato Benedetto XVI,
essi rappresentano gli «intermediari fra il medico e il paziente»
e svolgono un ruolo educativo verso i pazienti
per un uso corretto dell’assunzione dei farmaci
e soprattutto per far conoscere le implicazioni etiche
dell’utilizzazione di alcuni farmaci.
Il diritto-dovere all’obiezione di coscienza
non riguarda solo i farmacisti cattolici
ma tutti i farmacisti,
perché «la questione della vita e della sua difesa
e promozione non è una prerogativa dei soli cristiani.
Anche se dalla fede riceve luce e forza straordinarie,
essa appartiene ad ogni coscienza umana
che aspira alla verità ed è attenta e pensosa
per le sorti dell’umanità»
(Giovanni Paolo II, Enciclica Evangelium vitae, § 101).
Desidero quindi esortare voi tutti
ad essere testimoni coraggiosi nell’esercizio della professione
del valore inalienabile della vita umana,
soprattutto quando è più debole e indifesa.
Monsignor Mariano Crociata
Segretario generale
Conferenza Episcopale Italiana
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