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Non ci cascate!
Fecondazione artificiale e dintorni
Lo scorso 11 dicembre 2003, al
termine di un estenuante iter parlamentare durato due legislature,
il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita.
La solita campagna di disinformazione condotta dai principali quotidiani, ha accreditato la tesi secondo la quale la legge fosse emanazione dei cattolici, riproponendo la
medievale contrapposizione tra
guelfi e ghibellini: gli oscurantisti
cattolici, nemici della scienza, da
una parte; i laici, sostenitori della
libertà individuale e dei diritti delle
donne, aperti al progresso,
dall’altra.
Il danno maggiore è la diffusa
convinzione, anche tra i cattolici, che la fivet omologa (cioè
con gameti appartenenti alla
coppia, senza il ricorso a
«donatori» esterni), sia la
«fecondazione artificiale cattolica».
Certo, la legge pone dei paletti
rispetto all’attuale vuoto normativo, ma chiediamoci: considerando che la fusione di un ovulo
ed uno spermatozoo dà origine ad
un nuovo essere vivente della
specie umana, e sapendo che le
tecniche di fecondazione extracorporea comportano una mortalità
fino al 95% degli embrioni prodotti, può essere accettabile per un
cattolico una legge che dichiara
lecito l’uso di tecniche con simili
risultati?
Inoltre, finanziare le costose tecni-

che di fecondazione extracorporea con i fondi delle Sanità Pubblica non contribuisce ad ampliarne la diffusione?
A tutto ciò si aggiungano le seguenti controindicazioni:
 aumento degli aborti infraclinici
18-25% (10-15% con fecondazione naturale )
 aumento delle gravidanze ectopiche 5% (2% con fec. nat.)
 aumento delle gravidanze plurigemellari 27% (2% con fec.
nat.)
 aumento dei parti pretermine
29% (7% con fec. nat.)
 depressione da fallimento: oltre

l’80% delle coppie che si sottopongono al trattamento non ottengono il figlio tanto desiderato, ma tornano a casa con il peso fisico delle iperstimolazioni
ormonali e quello psichico della
delusione.
Forse, considerata la strenua opposizione incontrata nell’iter parlamentare, questa legge era il
massimo che si poteva ottenere.
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Certamente non la si può considerata come legge confessionale
in quanto la morale cattolica non
ammette neppure la fecondazione omologa all’interno del matrimonio. Quando la fecondazione è così artificiosamente
provocata da sostituire, e non
solo coadiuvare questo modo
naturale di procreazione, allora, a prescindere dalla intenzione soggettiva degli sposi, il
procreare cambia di significato
e il nascituro è ridotto ad oggetto di una tecnica che separa l’amore dal suo frutto naturale. Ciò è anche confermato
dal preteso diritto dei genitori
ad avere comunque un figlio, come se, appunto, la nuova creatura fosse un oggetto e non una
persona con il diritto naturale di
nascere da un atto di amore unitivo e non da tecniche artificiali.
[Per un approfondimento in materia, rimandiamo al numero di
Settembre 2003 del mensile Studi Cattolici].
L. C.
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consentita qualsiasi tecnica intra/extracorporea ad eccezione della forma eterologa
accesso alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, viventi, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile
divieto alla maternità surrogata, al commercio di gameti e di embrioni, alla fecondazione
post-mortem
vietata la produzione di embrioni a fini di ricerca
vietata la selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, la manipolazione diretta ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione
vietati interventi di scissione dell'embrione e di clonazione
vietata la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa
vietata la crioconservazione [congelamento] e la soppressione di embrioni
limite alla creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, tutti da trasferire contemporaneamente in utero
vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari, fatta salva la legge 194
prevista l’obiezione di coscienza del personale sanitario
negata l’adottabilità degli embrioni soprannumerari
spesa annua di 9 milioni di Euro a carico dello Stato.

“SENZA FIGLI NON C’È FUTURO”
Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la XXVI “Giornata per la vita” - 1° febbraio 2004
Senza figli non c’è futuro. Se i figli sono pochi, in biamo dimenticare i figli che – numerosi – un futuro
una società di adulti e anziani, il futuro svanisce. A l’avrebbero se non se lo vedessero rubato dalla dechi consegniamo ciò che siamo, ciò che a loro volta nutrizione, dalla malattia, dalla guerra; per non dire
ci hanno consegnato i nostri genitori? È vero anche di quelli che un futuro non lo potranno mai avere
il contrario: senza futuro non ci sono figli. Quando perché viene loro radicalmente sottratto dalla perl’orizzonte si fa incerto o rischioso, si avverte sem- sistente pratica dell’aborto. Occorre quindi lavorapre meno il desiderio di donare la vita, il coraggio re su più fronti. Per affrontare questi impegni non
di generare dei figli.
mancano le risorse di tanti uomini e donne che creSenza figli non c’è futuro. Ma anche senza genitori dono nella vita. Credono anche quando le condizionon c’è futuro. Un’intera cultura dominante ha ni di disabilità lasciano intravedere un futuro difficile
scordato il valore della paternità e della maternità, e lottano per renderlo il migliore possibile. Testianche spirituali. Mancano i figli e mancano i genitori. moni ad un tempo di amore alla vita e di speranza
Ma mancano anche gli educatori e i maestri. Parlan- per il futuro. Benedica e avvalori questi intendimendo dei figli che mancano nel nostro Paese non dob- ti il Dio della vita.

Giornata di Prevenzione AIDS – 1° dicembre 2003
L’Uganda potrebbe diventare un paese modello a livello mondiale per quanto riguarda la prevenzione
dell’AIDS. Sorprendono i risultati emersi da uno studio della Harvard University (Lifesite-news,
23/7/02). Grazie a una massiccia campagna di comunicazione compiuta attraverso cartelloni pubblicitari e annunci radio, il paese africano ha attuato la sua strategia di lotta all’AIDS puntando tutto sulla promozione dei valori della castità, astinenza sessuale e fedeltà coniugale. Il risultato è stato una
graduale riduzione del tasso di infezione da HIV. I dati dell’indagine della Harvard University parlano
chiaro, soprattutto se confrontati con quelli di altri paesi africani. Dal 1992 al 2000 il livello di persone infettate dal virus si è ridotto del 50%, mentre nel periodo 1980-2001 la percentuale di donne in
gravidanza affette da HIV è sceso dal 21,2% al 6,2%. Differente il caso del Botswana, paese nel quale è
stata fatta una politica di promozione dei preservativi, dove nel 2001 il 38% delle donne in attesa di
un figlio era HIV positiva. La soluzione ai contagi da AIDS è più a portata di mano di quanto sembra.

