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MOZIONE CONTRO LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO (prima firmataria)  

 
 
PREMESSO CHE: 
con la fecondazione si avvia un processo che, se non interrotto, si conclude con la nascita 
di un bambino; 
il farmaco levonorgestrel, comunemente chiamato “pillola del giorno dopo” non ha azione 
contraccettiva cioè di impedimento dell’incontro tra ovulo e spermatozoo, bensì abortiva 
cioè di interruzione della gestazione già iniziata; 
che, di conseguenza il decreto ministeriale emanato dal Ministro della Sanità Veronesi, 
autorizzando un atto abortivo entra in contraddizione con la stessa procedura prevista dagli 
articoli 5 e 8 della legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza che prevedono 
che l’ IVG si possa effettuare solo da strutture e personale autorizzati e dopo aver svolto la 
prevista opera di dissuasione; 
che, alla luce di quanto sopra, il non rispetto di tale procedura che si verrebbe a 
configurare con la messa in commercio del levonorgestrel, costituisce il reato di aborto 
clandestino, perseguito dall’articolo 19 della stessa legge. 
 
PREMESSO CHE: 
uno stato laico ha il dovere di tutelare i diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita  
 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente a chiedere al 
Ministro della Sanità:  

1. di esigere una informazione scientifica chiara e corretta - da riportare sulla 
confezione del farmaco - sulle modalità d’azione della pillola del giorno dopo, 
nell’ottica di un doveroso consenso informato alle donne;  

2. di garantire ai farmacisti il diritto a sollevare obiezione di coscienza;  
3. di impegnarsi ad attuare una vera politica di tutela sociale della maternità anche 

attraverso una riqualificazione ed un potenziamento dei consultori familiari.  

Mozione approvata dal Consiglio Regionale il 12 gennaio 2001 con 35 voti favorevoli e tre 
contrari  

 

INTERVENTO PRESENTAZIONE MOZIONE SU "PILLOLA DEL GIORNO DOPO" di Olimpia 
TARZIA  

 
 
Signor Presidente, Onorevoli colleghi, intervengo per illustrare la mozione da me 
presentata e sottoscritta da moltissimi consiglieri, concernente la pillola del giorno dopo. Si 
tratta di un preparato chimico presentato da moli come "contraccettivo d'emergenza", ma in 
`realtà specificamente ed' esclusivamente destinato, nel caso in cui il concepimento sia 
avvenuto, ad impedire l'annidamento del concepito nell'utero materno, provocandone la 
morte. Il suo uso costituisce pertanto palesemente un intervento diretto e volontario teso ad 
eliminare una vita umana nelle sue primissime fasi di sviluppo. 



Si tratta dunque di una pillola sicuramente abortiva e a tale fine viene esclusivamente 
utilizzata.  
Sappiamo che alcuni sostengono, con argomentazioni contraddittorie, come la gravidanza 
inizi solo a partire dall'annidamento dell'embrione. Ma è facilmente dimostrabile il fatto che 
ci troviamo dinanzi ad una vera e propria manipolazione linguistica, è infatti palesemente 
artificiosa la proposta definizione di gravidanza, contrastante con tutte le definizioni 
contenute nei vocabolari della lingua italiana, nelle enciclopedie, nei manuali di ostetricia e 
ginecologia. A titolo di esempio voglio leggere alcune definizioni di gravidanza: dal Palazzi 
- Folena, Dizionario della lingua italiana: " condizione in cui si trova la donna e ogni altra 
femmina di mammiferi dal momento della fecondazione al parto"; dallo Zingarelli, 
Dizionario della lingua italiana: "periodo necessario allo sviluppo completo del feto dal 
concepimento al parto"; dal Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana: "nei 
mammiferi lo stato fisiologico della femmina che porta nel suo organismo uno o più ovuli 
fecondati in via di sviluppo"; dalla Piccola Treccani: "la condizione della donna e in genere 
delle femmine dei mammiferi, nel periodo che va dall'inizio del concepimento al parto", 
dalla recentissima Enciclopedia Duomila Rizzoli Larousse: "Stato fisiologico della donna 
dal concepimento al parto". Vorrei infine ricordare la definizione del Ministro Tullio De 
Mauro, nel suo Grande dizionario italiano dell'uso: "condizione in cui si trovala donna o la 
femmina di un mammifero dal momento della fecondazione sino al parto". E' comunque 
evidente che il mutamento della definizione semantica di gravidanza non incide per nulla 
sulla natura umana del concepito sin dalla fecondazione, riconosciuta anche dal Comitato 
Nazionale di Bioetica che ha concluso il suo parere del 28.6.1996 su "identità e statuto 
dell'embrione umano" con le seguenti parole: " Il Comitato è pervenuto a riconoscere il 
dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di 
rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si 
attribuisce comunemente la caratteristica di persone". 
Del resto sulla continuità dello sviluppo dalla fecondazione in poi, e sulla necessità di 
affermare la dignità umana dell'embrione anche prima dell'impianto si possono notare varie 
decisioni delle istituzioni europee. Cito tra queste la risoluzione 1046 del 24/9/86 del 
Consiglio d'Europa: "Fin dalla fecondazione dell'ovulo, la vita umana si sviluppa in modo 
continuo, sicchè non si possono fare distinzioni durante le prime fasi embrionali del suo 
sviluppo. Si rileva quindi necessaria una definizione dello statuto biologico dell'embrione". 
Ricordo poi la risoluzione del 16.3.89 del Parlamento Europeo: "Il Parlamento Europeo 
consapevole della necessità di proteggere la vita umana sin dal momento del 
concepimento, individuando quale criterio primario . per disciplinare la materia, da un lato il 
diritto di autodeterminazione della madre, dall'altro il rispetto dei diritti e degli interessi del 
figlio, riassumibili nel diritto alla vita, all'integrità fisica, alla famiglia, alla propria identità 
genetica, riconosce il valore della vita e più in particolare il diritto alla protezione della 
persona umana e perciò esprime preoccupazione per lo spreco di embrioni che può 
comportare la fecondazione in vitro". 
Anche la Corte Costituzionale ha ribadito l'esistenza di un diritto alla vita del concepito 
costituzionalmente garantito, riconosciuto nell'art. 1 della legge 194/78. Questa sentenza, 
emessa il 10.2.97, dichiarava inammissibile la richiesta di referendum abrogativo 
presentato dal Partito Radicale. Leggo alcuni punti tratti dalla sentenza stessa: "... Si è 
rafforzata la concezione insita nella Costituzione Italiana nella quale il diritto alla vita, inteso 
nella sua estensione più lata sia da ascriversi tra i diritti inviolabili, essenza dei valori 
supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Inoltre, l'art. 1 della Legge 194/78 
afferma un principio di contenuto più specificamente normativo, quale è quello per cui 
l'interruzione volontaria del gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, 
le Regioni e gli Enti locali sono impegnati dall'art. 1 a sviluppare servizi socio?sanitari e ad 
adottare altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione 
delle nascite. In dette proposizioni non solo è contenuta la base dell'impegno delle strutture 
pubbliche a sostegno della valutazione dei presupposti per una lecita interruzione 
volontaria di gravidanza, ma è ribadito il diritto del concepito alla vita." Dunque, Presidente 
e Colleghi, con un semplice atto amministrativo, si è legittimato nel nostro Paese una 
nuova forma di aborto che elude le procedure previste dalla legge 194 del 22.5.1978. Mi 



riferisco al colloquio con l'esame delle cause, all'accertamento di gravidanza, al periodo di 
ripensamento, all'offerta di aiuti concreti alla madre per - leggo testualmente dalla legge 
194 "esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti e aiutarla a rimuovere le cause 
che la porterebbero alla interruzione della gravidanza". Il tutto violando gli artt. 4 ? 5 ?12 
?13 -19 della stessa legge. Alla luce di quanto detto,, con la mozione presentata chiedo di 
rispettare le donne nel loro diritto ad un consenso informato, ciò attraverso una 
informazione scientifica. chiara e corretta da riportare sulla confezione del farmaco, 
riguardante le modalità di azione della pillola del giorno dopo. 
Chiedo inoltre che sia riconosciuto ai farmacisti il diritto a sollevare obiezione di coscienza. 
Infatti l'art. 9 della L. 194/78 stabilisce che "il personale sanitario ed esercente le attività 
sanitarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli arti. 5 e 7 e agli interventi 
per l'interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza coi preventiva 
dichiarazione". Il farmacista è certamente "personale sanitario". Il Regio Decreto del 27 
luglio 1934 al n. 1265 contenente le disposizioni fondamentali sulle professioni sanitarie, si 
occupa dei farmacisti' dall'art. 99 in poi sotto il titolo: "Esercizio delle professioni e delle arti 
sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria". Al capo I "dell'esercizio delle 
professioni sanitarie" Part. 99 sottopone a vigilanza "l'esercizio della medicina e della 
chirurgia., della veterinaria., della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, 
assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata". Per completezza voglio ricordare 
anche la più recente L.23.12.78 n. 833 che ha istituito il servizio sanitario nazionale e che 
considera sanitaria l'attività di "immissione in commercio e distribuzione dei farmaci (art. 1, 
comma 7), attribuisce alle unità sanitarie locali "1' assistenza farmaceutica e la vigilanza sui 
farmaci" (art. 14, comma 3), considera "prestazioni di cura" l'assistenza medico?generica, 
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica". Non vi può essere dunque alcun 
dubbio che il farmacista rientra nel "personale sanitario" di cui all'art. 9 della legge 194/78. 
Non posso, da ultimo, non far presente la mia più viva preoccupazione per il fatto che la 
pillola del giorno dopo viene diffusa anche presso le minorenni, con inevitabile spinta 
diseducativa a comportamenti sempre meno responsabili e sempre più consumistici nella 
gestione della sessualità. Infatti, proprio un'Agenzia Ansa di ieri, annunciava che in Gran 
Bretagna e in Francia la pillola del giorno dopo è disponibile nelle infermerie delle scuole, 
anche per ragazzine undicenni, senza previo consenso dei genitori. Lo stato e gli enti locali 
dovrebbero essere impegnati a garantire un'effettiva tutela sociale della maternità, nel 
rispetto della piena libertà della donna.; libertà che si esercita solo attraverso una corretta 
informazione e garantendo pari opportunità tra donne ricche e povere, acculturate e meno 
acculturate, che si realizza attraverso il sostegno alle maternità difficili. Questo proprio in 
linea con la fisionomia di uno Stato laico, che si basa sul rispetto dei diritti umani, tra i quali, 
primo 

 

 


