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Attesto che il Senato della Repubblica,
l’11 dicembre 2003, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Giorgetti Giancarlo; Cè, Ballaman, Bricolo, Caparini, Didonè, Dussin Guido, Dussin Luciano, Ercole, Fontanini, Galli Dario, Giorgetti Giancarlo, Gibelli, Lussana, Martinelli, Martini Francesca, Parolo, Polledri, Rizzi, Rossi Guido, Rossi Sergio, Stucchi e Vascon; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese, Barbieri Emerenzio, Bianchi Dorina, D’Alia, Drago Giuseppe, Gianni Giuseppe, Liotta, Mazzoni e Tucci; Martinat, Bono, Mancuso Gianni e Mazzocchi; Napoli Angela; Serena; Cossutta Maura, Pistone e Bellillo; Bolognesi e Battaglia; Palumbo, Moroni, Baiamonte e Stagno d’Alcontres; Deiana, Valpiana, De Simone Titti e Mascia; Patria e Crosetto; Di Teodoro:

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Art. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE

Art. 4.
(Accesso alle tecniche)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Art. 5.
(Requisiti soggettivi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 6.
(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.

Art. 7.
(Linee guida)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL NASCITURO

Art. 8.
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi.

Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 10.
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

Art. 11.
(Registro)
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all’Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall’articolo 15 nonchè ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V
DIVIETI E SANZIONI

Art. 12.
(Divieti generali e sanzioni)
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.

Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE

Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Art. 14.
(Limiti all’applicazione delle tecniche
sugli embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.
(Relazione al Parlamento)
1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.

Art. 16.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.

Art. 17.
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

Art. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita)
1. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 





IL PRESIDENTE


La legge sulla fecondazione assistita apre la strada al riconoscimento giuridico dell'embrione
Un grimaldello contro l'aborto
Una pagina nera della storia della Repubblica. La legge sulla fecondazione assistita votata al Senato rappresenta un attacco violento alla libertà delle donne, alla laicità dello Stato, ai diritti individuali. L'elemento fondativo di questo manifesto ideologico è quello di aprire un conflitto giuridico con la 194. Del resto basta leggere i commenti politici di queste ore per rendersi conto che obiettivo primario è quello di controllare e normare il corpo delle donne e per questa via scardinare l'impianto della legge 194 e con essa un'intera cultura giuridica e di civiltà che le donne hanno contribuito a costruire informando la concezione dello stato di diritto. Vogliono mettere le mani sulla legge sull'aborto e trascinare il paese in un processo involutivo che segnerebbe come primo effetto il primato dello stato etico e il declino definitivo dello stato laico. L'unica vera ossessione che questa legge rivela è quella di un manifesto revanscismo maschile e oscurantista sull'autodeterminazione delle donne. Questa legge rischia di produrre una serie di effetti sulla 194 che possono concretamente inficiarla, ridimensionarla, se non addirittura riscriverla. Si comincia dai principi fondamentali espressi dall'articolo 1 lì dove si riconoscono i diritti in capo al concepito mettendo sullo stesso piano la donna e una cellula fecondata in una provetta. In questo modo si intende creare appositamente un conflitto su cui poi si fonda l'impianto proibizionista ed oscurantista della legge. E' del tutto evidente il contrasto aperto dall'articolo 1 della legge sulla fecondazione assistita e l'articolo 1 del codice civile che invece afferma che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Qui invece si apre la strada al riconoscimento giuridico dell'embrione, battaglia storica delle gerarchie vaticane. Attraverso questo grimaldello rappresentato dal riconoscimento dei diritti del concepito questo schieramento trasversale non ha bisogno di ricorrere ad una battaglia frontale per modificare la 194; basterà un semplice ricorso al pretore contro qualsiasi donna che voglia ricorrere all'interruzione di gravidanza ed una conseguente sentenza contro la volontà della donna, per spalancare le porte ad una sospensione di fatto dell'applicazione della 194. 
Il conflitto tra questa legge e quella sull'interruzione di gravidanza è sotto gli occhi di tutti perché rischia di capovolgere l'impianto culturale e giuridico della 194, cioè quello fondato sull'autodeterminazione della donna sulla maternità e sul primato del diritto alla salute. L'articolo 1 della legge 194 recita infatti che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Abrogare la legge sulla fecondazione assistita è dunque obiettivo prioritario. I nostri avversari politici in parlamento e nel paese sanno bene che una proposta di revisione della 194 può essere un terreno scivoloso su cui hanno già perso una volta e possono tornare a perdere. Ma come dimostrano le dichiarazioni di Monsignor Tonini le gerarchie vaticane non rinunceranno a sollecitare in questa direzione il centrodestra. Le donne quindi sono più che avvertite, devono ritornare al conflitto, difendere i diritti conquistati e proporre un avanzamento. La 194 è frutto di un grande movimento che le donne hanno saputo costruire nel paese per un progresso di civiltà e del diritto. E' stata una conquista per la libertà di tutti a cui ha contribuito anche tanta parte di mondo cattolico che, oggi come allora, difende il primato della laicità dello Stato. E' necessario oggi fermare questa deriva oscurantista ricostruendo un movimento in grado di orientare l'opinione pubblica, disobbedire a questa legge e difendere la 194. Le donne, le tante soggettività politiche e culturali diffuse nel paese sono chiamate oggi come allora ad essere promotrici di questa battaglia politica e culturale capace di far vincere l'opinione prevalente a difesa dei diritti individuali della laicità dello Stato dell'autodeterminazione e della libertà femminile. Insomma è proprio il caso di dire adesso basta. 
Titti De Simone  


Bologna, 15 dicembre 2003

La legge in materia di procreazione medicalmente assistita – PMA - è una legge mostruosa sotto molti profili: 
	perché è il frutto delle paure che popolano le fantasie maschili di fronte alla libertà femminile nella procreazione; 

perché propone pratiche sadiche sui corpi e le menti delle donne, che saranno –tra l’altro - costrette a sottoporsi a trattamenti ormonali devastanti e a subire coattivamente l’impianto dei tre embrioni “legittimi”; 
perché a questi fini sacrifica la laicità dello stato di diritto;
perché è una legge programmaticamente inefficace e destinata inevitabilmente a produrre effetti perversi e discriminatori (turismo riproduttivo, mercato nero dei gameti ecc.)

Per contrastare questa legge una delle strade politico-giuridiche praticabili è mostrarne i profili di contrasto con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale. 

A tal fine l’associazione GIUdIT – Giuriste d’Italia invita giuriste e giuristi che hanno già riflettuto e operato sui temi  dell’autodeterminazione e della libertà riproduttiva in relazione alle innovazioni tecnologiche, a discutere e studiare insieme i possibili percorsi argomentativi sugli aspetti di illegittimità costituzionale di questa legge. 

Secondo noi, infatti, la legge costituisce una inaccettabile aggressione alla libertà e ai diritti fondamentali di donne e uomini. In particolare la legge viola: 
	il rispetto della dignità, principio che include il riconoscimento della libertà di compiere autonomamente le scelte fondamentali della propria vita personale, tra cui quelle riproduttive; 
	il diritto di libertà personale; 

il diritto alla salute;
il principio di non discriminazione; 
il principio di libertà della ricerca scientifica. 

Ciò detto, riteniamo che altro sia il modo in cui il diritto possa, e debba, intervenire a regolare questa materia. Avvertiamo la necessità di una discussione aperta e ancora da approfondire sugli aspetti nuovi e problematici connessi allo sviluppo delle biotecnologie. 

Dunque ci sentiamo impegnate a fare in modo che il dibattito politico culturale non resti pietrificato innanzi alla ferocia della pretesa giuridica, ma al contrario proceda con maggiore slancio e coinvolga anche chi è rimasto/a finora silenzioso/a. 
    Associazione GIUdIT – Giuriste d’Italia ONLUS



         Gravissimo attacco alla libertà e ai diritti delle donne



Ci sono donne per le quali diventare madri è più difficile che per altre: oggi la ricerca offre loro diversi e validi metodi per superare i problemi d’infertilità. Ogni donna sa che  questi metodi sono differenti e tanti, ma implicano comunque un grosso impegno fisico e psicologico, per questo la scelta non può che essere legata a motivi d’ordine strettamente privato.
Il senato ha approvato una legge ingiusta e sbagliata che di fatto s’intromette in questa sfera così delicata e privata , privando moltissime della speranza di mettere al mondo un figlio.
La legge n. 1514 sulla fecondazione assistita è contro le donne perché:
	Esclude le donne dalla scelta affidando le decisioni ai medici ( che a loro volta sono contrari a questa legge)
Vanifica la diagnosi prenatale, imponendo l’impianto dell’embrione anche se malato
Impone l’uso di tecniche tra le più dannose per la salute della donna
Impone costi economici che creano gravi discriminazioni tra cittadine
Stabilisce limiti di accesso alle tecniche sia in termini di età 
Permette il ricorso alla fecondazione solo a chi risponde a criteri tradizionali di coppia, ormai largamente superati nella vita di tutti i giorni.
Attribuisce personalità giuridica all’embrione, attaccando la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza
Tantissime donne, tante personalità del mondo scientifico e della cultura si sono pronunciate contro questa legge , e ne sono allarmate:

Invitiamo anche te a partecipare alla manifestazione contro la legge , il giorno 22 gennaio ’04 nella sala della provincia Santa Maria la Nova alle ore 17
Per dire sì alla libertà e l’autodeterminazione delle donne
Per dire sì allo stato laico
Per affermare il diritto alla salute   
Per dire no a questa legge
Per dire no a tutti quelli che vogliono imporre un regime di disuguaglianza delle donne di fronte alla legge  

Il coordinamento donne napoletane, l’UDI, Arcidonna, donne Ds, Forum di Rifondazione

No al controllo politico sul corpo delle donne.
 
 
La legge sulla procreazione assistita è un'aberrazione politica e sociale  poiché apre la strada al controllo politico sui corpi delle donne  legalizzato a livello giuridico da parte di un potere politico che si  impone  dall'esterno e risponde a logiche di fanatismo religioso e oscurantismo sociale.

E' una legge liberista che permetterà solo a chi è ricco di  poter comprare all'estero la possibilità di avere dei figli. 
E' una legge  oppressiva e discriminatoria, che nega alla donna la possibilità di  vivere  liberamente e senza ostacoli la propria maternità e che pretende di  regolare e di stabilire giuridicamente il controllo politico sul corpo e sulla  vita  della donne. 

La legge diventa così strumento di controllo e di  oppressione  politica in nome di valori che contrastano in modo assoluto con il  principio  della laicità dello stato e si crea in questo modo il precedente per la  messa in discussione di ogni possibilità per la donna di essere  liberamente in pieno possesso della propria vita. 
E' la vittoria del fanatismo  cattolico  che vuole negare e cancellare le conquiste che i movimenti delle donne  hanno  strappato ad un mondo politico e sociale che le voleva relegate alla  sola  funzione riproduttiva. L'embrione è vita, si sente dire e questo pone  la  condizione della donna in una posizione di soggezione e di inferiorità rispetto alla sua maternità e non le concede più la possibilità di  disporre  liberamente di se stessa, del proprio corpo e quindi della propria  vita. 

Tutto è concepito in funzione della vita, ma in realtà dietro il  fanatismo  religioso si nasconde l'ennesimo attacco ai diritti di tutti, che vede  legati dallo stesso filo rosso, la precarietà e la destrutturazione del mondo del lavoro, il ritorno a forme di sfruttamento schiavistico nei confronti dei cittadini migranti, la repressione attraverso leggi  liberticide come la Gasparri della libertà d'informazione, l'attacco al  movimento dei movimenti e alle nuove forme di mobilitazione e partecipazione  politica e, last but not least, il controllo politico e sociale sulla  vita  delle donne.  

La difesa della libertà della donna di poter disporre di  se  stessa non è la difesa della libertà dell'individuo e dei valori  liberali, è  piuttosto la difesa di un modello sociale e politico in cui il libero  sviluppo di ciascuno sia condizione del libero sviluppo di tutti, è la  difesa di un modello di comunità politica in cui potere non sia   strumento di oppressione e di coercizione nell'interesse di logiche estranee e di  interessi esterni a coloro sui quali si impone. 

No al dispotismo del fanatismo cattolico al servizio delle logiche  neoliberiste di cancellazione di ogni forma di diritto acquisito e  conquistato attraverso le lotte.
Infine, giustificare con il principio della libertà di coscienza il  voto  favorevole alla legge è una mostruosità politica, contraria alle  elementari  logiche di funzionamento di ogni stato democratico borghese: i  rappresentanti di una nazione sono dei mandatari che devono tradurre in  pratica i dettami della sovranità popolare , che risiede essenzialmente  in  coloro che li hanno eletti, anche se non si è in presenza di vincolo di  mandato. 

Votare secondo coscienza equivale a trasformarsi da  rappresentanti  di una nazione a rappresentanti di una lobby o di una fazione: dallo  stato  democratico alla repubblica dei notabili il passo è breve.
Per tutte queste ragioni è necessario resistere e lottare contro questa  e  contro tutte le altre leggi che mirano ad instaurare un controllo  politico  sulla società e che mirano alla cancellazione dei diritti di tutti in  nome  delle logiche del fondamentalismo religioso della globalizzazione neoliberista.

Occorre combattere una concezione del diritto che trasforma i privilegi di pochi in diritti acquisiti  (la libertà di coscienza, i dogmi della fede), e al contempo nega i diritti e la possibilità di una libera scelta ai più.
E' necessario, inoltre, che il Partito della Rifondazione Comunista,  inquanto forza di movimento, oltre che partito che sta nelle  istituzioni,  ponga come centrale e discriminante la questione dei diritti delle  donne e  nell'ambito di eventuali accordi con il Centrosinistra, al cui interno  sono  presenti forze politiche che condividono in modo pieno le logiche sulle  quali è stata costituita e votata la legge sulla procreazione  assistita. 

Per questo pensiamo che il PRC debba pretendere dalle le forze politiche, con le quali si sta  confrontando per l'alleanza alternativa al centro-destra, che venga garantito il diritto di tutti  all'interno del quale ognuno sia libero di scegliere secondo la propria libertà. 
Infatti dietro c'è molto di più: non c'è solo la libertà e la tutela  della  donna, c'è la lotta contro lo smantellamento e la destrutturazione dei  sistemi di welfare in linea con lo sviluppo neoliberista; c'è la messa  in  discussione di importanti conquiste come la 194 e tutto ciò non può e  non  deve essere dimenticato da un partito che si candida a diventare forza  di  governo. 

Per questa ragione, molto può essere fatto anche a livello  locale  attraverso politiche  che consentano di ristabilire nei consultori  il  principio della laicità dello stato e della piena autonomia decisionale  delle donne, politiche che permettano l'estensione dei diritti sociali  di  cittadinanza anche alle donne e alle lavoratrici immigrate, politiche  che  permettano di arginare e contrastare il modello liberista ormai  dominante di  cancellazione dello stato sociale. 

Solo in questo modo potremo pensare  di  qualificare in modo realmente alternativo e pienamente in accordo con  le  lotte effettuate finora un eventuale programma di governo, sia a  livello  nazionale , che a livello cittadino. 
Spediamo queste nostre  rivendicazioni  in una mailing-list del movimento perché crediamo che il posto di un  partito  come il PRC debba essere in primo luogo nella società e direttamente  nei  luoghi in cui il conflitto sociale si esercita e si esprime in tutta la  sua  contraddizione e perché riteniamo che la nostra lotta non possa essere  confinata nell'ambito del dibattito interno al partito, ma sia  necessariamente collegata e rivolta ad accompagnare quella di tutte le  altre  compagne e gli altri compagni che militano e lavorano nel movimento dei  movimenti con i quali si è cominciato un percorso politico che non può  e non  deve essere dimenticato.

Proposta per una discussione intorno alla PMA

Il testo che segue si propone come base per una discussione franca e senza reticenze sulle domande aperte dalla PMA, tanto più urgente alla luce dell’approvazione della legge 147 che dovrebbe regolare la materia. A tal fine fra gennaio e febbraio sarà organizzato un seminario di confronto fra donne che si sono occupate dell’argomento a partire dalle diverse competenze ed esperienze. Lo sviluppo delle biotecnologie procreative e delle loro “ricadute” richiede infatti un supplemento di analisi rispetto a qualche anno fa mentre la previsione di pubbliche iniziative di opposizione a questa legge impone l’assunzione in proprio delle molte domande che la legge in oggetto si sforza di censurare.

E’ fatta, il testo che regolamenta l’accesso alle e l’applicazione delle tecniche di procreazione assistita è quasi legge (dovrà passare di nuovo alla Camera per la copertura economica, ridicolmente bassa, e la pubblicazione sulla G.U.).
Al di là delle beghe politiche e dello scontro gerarchie vaticane/resto del mondo dove la prima sembra per ora avere la meglio, non sembra esservi opinione o movimento pubblico intorno ad essa; sembra che la metà della popolazione semplicemente non sappia di cosa si stia parlando e probabilmente la maggioranza considera la PMA una questione che riguarda pochi, per l’appunto le coppie infertili cui la legge sembra destinata (vedi art 1).
I mezzi di comunicazione prediligono le polemiche interne agli schieramenti politici e la riproposizione dello scontro laici-cattolici, contribuendo a censurare le reali linee di conflitto che riguardano il rapporto privato e pubblico fra le donne e gli uomini e la pretesa dello stato di farsene regolatore. Ne deriva l’impressione di una distanza dalle tematiche poste dalla PMA e dalle risposte che questa legge intende dare. Chi di noi più a lungo si è occupata di queste vicende, fra cui chi scrive, non può negare il disagio che ha accompagnato il percorso di riflessione e comprensione di quanto andava avvenendo; e forse qualcosa di simile accade a chi appare indifferente.
Certamente colpisce l’assenza di interesse pubblico per il mutamento di posizione dell’embrione, organismo che fino a pochi decenni fa ha goduto della protezione del corpo femminile, qualunque poi ne fosse l’esito, di rifiuto o di figlio. Con le tecniche di PA gli embrioni prodotti in vitro e poi congelati, possono infatti essere mantenuti in uno stato di sospensione vitale di lunga durata (la “scadenza” a 5 anni è relativamente arbitraria) per successivi trasferimenti in utero. La disponibilità poi di embrioni residuali, non più richiesti per il trasferimento in utero, ha messo a disposizione della ricerca scientifica il materiale per lo studio dello sviluppo e della differenziazione cellulare (detto in breve di come succede che da un’unica cellula –l’ovocita fecondato- si sviluppino le diverse cellule che a loro volta costituiscono i tessuti e gli organi del corpo umano) e reso pensabile l’uso di cellule derivate da essi (le cellule staminali embrionali) per riparare organi e tessuti irrimediabilmente malati.
La regolamentazione sadico-coercitiva dell’applicazione delle tecniche al corpo femminile deriva proprio dall’attribuzione all’embrione creato in vitro di un’autonomia che non ha. Si può naturalmente giudicare questa premessa puramente strumentale al controllo dei corpi femminili, ma essa affonda le sue radici in quell’idea di sacralità della vita che appartiene alla nostra storia e per abbandonare la quale è necessario un percorso non facile. Pensiamo che da qui si debba ripartire per disarticolare gli aspetti più feroci della legge: la produzione limitata di embrioni, il divieto del congelamento, l’obbligo di trasferirli tutti, il divieto di diagnosi pre-impianto.,

Gli embrioni congelati e conservati nelle apposite strutture sono portatori di un progetto di vita solo agli occhi di chi ne ha permesso la creazione e fintanto che il desiderio di maternità e paternità ha potuto realizzarsi, per questa o un’altra strada. Fuori da questa progettualità essi sono “non-vita” ma possono creare disagio non solo perché figli immaginari, ma per l’uso arbitrario che ne può essere fatto. Cosa sono per noi gli embrioni quando non li portiamo in grembo? Siamo indifferenti alla considerazione che “essere un embrione” appartiene alla preistoria di ciascuna?
I mutamenti della relazione fra l’embrione creato in vitro e il corpo femminile hanno per ora il segno prevalente di una recrudescenza dei meccanismi di controllo estrinseco della procreazione. Qual è la nostra rappresentazione di questo cambiamento?
Gli embrioni residui possono avere diversi destini: la distruzione, la donazione a una donna o coppia sterili, la ricerca scientifica. Quali usi pensiamo leciti per embrioni e ovociti residui? Pensiamo sia lecita la creazione di embrioni ad hoc per la ricerca scientifica (come in Gran Bretagna)? Chi pensiamo debba avere la responsabilità dell’uso che ne può essere fatto? 
La possibilità di utilizzare gli embrioni per scopi diversi da quello per cui sono stati creati in vitro dipende dal consenso di chi li ha voluti; esso dovrebbe includere tutte le opzioni e avere precise articolazioni (per esempio, in caso di uso per la ricerca scientifica, con quali fini, fino a quando, se è prevista la brevettabilità e la commercializzazione dei prodotti finali etc); in questo modo il consenso diventa un’estensione del principio di autonomia e amplia la responsabilità delle persone coinvolte. Questa procedura (peraltro prevista dalla “Convenzione di Oviedo”, ratificata dall’Italia) è sufficiente a proteggere ovociti ed embrioni da possibili abusi? La legge in approvazione prevede che in caso di rinuncia al trasferimento in utero per gli embrioni esistenti, circa 30.000, sia lo stato a decidere oggi per la “adozione”; domani?.
L’embrione in biologia è l’organismo che si sviluppa a partire da un ovocita fecondato. Altre tecniche permettono oggi di produrre, seppure con difficoltà, organismi del tutto simili: per esempio il trasferimento nucleare somatico (il processo che ha portato alla nascita della pecora Dolly), la partenogenesi a partire dagli ovociti etc. In molti paesi europei l’embrione è ormai definito per legge e la ricerca (o la proibizione della ricerca) è regolamentata sulla base di definizioni giuridiche. Alcuni istituti scientifici stanno cercando di ottenere ovociti e spermatozoi a partire da cellule dell’adulto, per farne uso con maggiore libertà. Una lettura delle varie leggi (o di alcune) in questa ottica può fornirci elementi di riflessione: esse sembrano oggi l’unico strumento che restituisce una dimensione sociale e collettiva a ciò che le tecnologie tendono ad appiattire e privare di senso negando lo spessore della storia dell’umanità intera.

La fecondazione in vitro, grazie allo sviluppo della genomica, permette l’esame del DNA dell’embrione e quindi la diagnosi pre-impianto (DPI) di malattie geneticamente determinate (come la mucoviscidosi o la Corea di Huntington) della predisposizione genetica a malattie varie e naturalmente del sesso. Con la stessa tecnica è anche possibile selezionare  un embrione per le caratteristiche genetiche del sistema immunologico (il sistema HLA) sulla base della compatibilità con un fratello vivente e malato; le cellule prelevate dal cordone ombelicale possono essere utilizzate a scopo terapeutico. La legge 147 non proibisce la DPI ma il ricorso alla PMA per le coppie a rischio di malattie geneticamente determinate giungendo con furiosa coerenza a obbligare il trasferimento in utero anche se l’embrione è portatore di gene patogeno . Sarà poi la donna a decidere se abortire (art 13 e 14).
La contiguità fra l’analisi genetica finalizzata a una diagnosi predittiva e l’eugenetica è intuitiva. La DPI rientra nelle tecniche di PMA (si esercita sull’embrione, a differenza della diagnosi prenatale effettuata sul feto in utero) e la sua diffusione e applicazione è stata esponenziale. In molti paesi l’accesso alla DPI è regolamentata per legge (solo per certe malattie, solo in presenza di esame del DNA dei genitori o della malattia nell’albero genealogico etc). In Gran Bretagna è in corso una discussione sulla legittimità di ricorrere ad essa per selezionare il sesso di chi deve nascere. Per conciliare legittime esigenze (evitare un aborto o un figlio malato) con il rifiuto di una logica eugenetica è necessario contestualizzare il ricorso alla DPI, immaginando strumenti che permettono il riconoscimento della “singolarità” di ogni caso.

La frammentazione nel tempo e nello spazio del processo procreativo (messo a punto formalmente per dare la possibilità di avere un figlio a coppie infertili) ha aperto la strada a un nuovo modo di procreare e legittimato pubblicamente la realizzazione di fantasie un tempo destinate a restare tali. Caratteristica comune degli usi previsti e non della PMA ci sembra in special modo il rimodellamento delle figure “terze” rispetto a gravidanza e maternità. Ingigantisce il ruolo di medici e biologi (già rilevante nella gravidanza medicalizzata) con le regole dettate ai corpi e alla sessualità perché la PMA sia possibile e perché funzioni mentre può essere radicalmente ridimensionata (se non espulsa) la figura del padre biologico. Chi occupa questo spazio: il padre “adottivo”? un’altra donna? una collettività? un fantasma? Può restare “vuoto”? Le caratteristiche che secondo la legge devono avere le donne (e le coppie) per accedere alla PMA non solo eludono le domande rendendone più faticosa l’elaborazione, ma soprattutto cercano di costringere al silenzio e al segreto le coppie e le donne che si rivolgeranno altrove per accedere alla PMA

Come speriamo di avere documentato il ricorso alle biotecnologie (ma anche la loro semplice esistenza) comporta un’assunzione di responsabilità molto più ampia che decidere se portare a termine una gravidanza e che riguarda non solo chi si rivolge ad esse ma la collettività di donne e uomini.

Maddalena Gasparini e Anna Rollier, 11 dicembre 2003

Sulla fecondazione assistita tacere è una colpa

Da oggi le donne italiane ,giovani e anziane, fertili e infertili, sono tutte un po’ meno libere. La misoginia della legge votata dal Senato, la sordità ai richiami di medici e scienziati di tutto il mondo, la pretesa di imporre ad una nazione intera modelli di comportamento estranei alle sensibilità di molte e di molti testimoniano una realtà amara. La nostra classe politica, nella sua maggioranza, è ormai lontana dalla vita di chi dovrebbe rappresentare.
Pur di colpire l’autodeterminazione delle donne, con l’idea neanche tanto nascosta di mettere mano, quando le acque si saranno calmate, alla legge sull’aborto, la maggioranza del Senato non ha esitato a sbattere la porta in faccia anche ai malati. Questa legge che sembra essere capace solo di proibire infatti impedirà alle coppie sempre più numerose che sono portatrici di malattie genetiche di mettere al mondo un figlio sano. In nome dell’intangibilità dell’embrione, obbligherà a chiudere o a trasferirsi all’estero i molti centri specializzati. Trasformerà i loro medici in potenziali criminali e farà risalire il numero di bambini condannati a morte prematura.
Per non parlare del bavaglio che verrà messo alla scienza con il divieto della ricerca sulle cellule staminali, concreta speranza per malattie come il diabete e la fibrosi, il Parkinson e l’Alzheimer. 
Sono questi i termini reali di una scelta normativa che confina l’Italia ai margini della comunità scientifica mondiale, umilia le donne e toglie la speranza ai malati. E invece buona parte della discussione mediatica è stata orientata su fumose questioni di principio. Come se ci fosse una morale che prescrive di curare le patologie nel peggior modo possibile o di infierire sul corpo delle donne con trattamenti inutilmente nocivi.
Di fronte a questa prospettiva cupa tacere diventa una colpa. Come donne che lavorano da sempre nella scrittura e nella comunicazione, ci impegnamo a confrontarci e a discutere con il maggior numero di donne possibili. Siamo pronte a partecipare alle varie iniziative che si stanno organizzando, dai ricorsi alla Corte Costituzionale alla manifestazione delle donne dell’Ulivo, fino ad un possibile referendum sugli articoli più inaccettabili della legge. .
E invitiamo tutte le donne convinte che la libertà femminile non possa diventare mai merce di scambio a fare altrettanto.



Per il gruppo Controparola (Controparola@domeus.it)
Mariarosa Cutrufelli, Elena Doni, Paola Gaglianone, Elena Gianini Belotti, Lia Levi, Dacia Maraini, Carla Ravaioli, Loredana Rotondo, Mirella Serri, Simona Tagliaventi, Gabriella Turnaturi, Chiara Valentini
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[.....]        
 Si è voluto insistere nel far proprie da parte della  maggioranza le teorie della chiesa cattolica circa la vita fetale ed embrionale.
Il legislatore nel licenziare tale legge conferma, dopo il versante scientifico e giuridico, la sua assoluta ignoranza della storia del pensiero cattolico.
 
Sulla materia in questione esso ha subito repentine modifiche.
A partire dal 1948, rompendo con la consolidata teoria sviluppatasi per oltre 17 secoli, ossia per oltre millesettecento anni, attua tre modifiche radicali:
- prima definisce vita fetale quella prima dei tre mesi,  
- poi quella dopo 14 giorni dal concepimento 
- ed infine quella dopo appena 7giorni dal concepimento.
 
La rottura profonda l'attua dopo il 1948, nel 1950-1951.
A partire dal II secolo ac e fino al 1948 - data dell'ultimo testo di teologica in uso nei seminari e nelle Facoltà teologiche -  la teoria cattolica, e quindi lo stesso diritto canonico, dice che fino al 6° mese di vita il feto non poteva in alcun modo considerarsi vita umana ed il feto non poteva considerarsi cristiano.
La teoria cristiana abbracciava in toto l'elaborato di Aristotele, filosofo del IV-III secolo ac, che distingueva l'anima in tre parti: 
anima animale o vegetale, anima irascibile o concupiscibile, anima razionale. 
La teoria cristiana  elabora la teoria secondo la quale queste tre forme di anima si insediano nel feto in periodi diversi  nel corso dei nove mesi di concepimento.
Per prima si insedia l'anima animale o vegetale, successivamente quella concupiscibile ed infine quella razionale, ossia il soffio divino. Quella razionale, che consente al feto da passare dallo 
stato animale a quello umano, si insedia dopo il sesto mese dal concepimento; prima il feto non è vita umana.
L'intera teologia sviluppa nel corso di diciassette secoli, ossia per millesettecento anni, dottissime disquisizioni sui tempi di insediamento delle tre anime nel feto. Se il dibattito si sviluppa in maggior parte su binari oziosi e cavillosi, tuttavia esso aveva una sua legittimità. 
 
Esso doveva rispondere alla questione, allora molto pressante data anche dall'alta mortalità fetale, se un feto di 5 mesi di vita dovesse essere sepolto in terra consacrata, ricevere i sacramenti ed entrare in chiesa per la cerimonia funebre o se invece andava seppellito nella fossa comune fuori le mura della città, se andava nel limbo o meno; solo se si era insediata l'anima razionale,  ossia il soffio divino, il feto era un essere umano e quindi cristiano e quindi ricevere i sacramenti, ecc.
La disquisizione subiva particolari impennate se a morire era il feto di un principe che aveva raggiunto i 5 mesi di vita e quindi il dibattito si accendeva se si doveva ritenere insediata l'anima 
razionale o divina al 5 mese, quando tale processo iniziava o se al 6 mese, quanto tale anima si era definitivamente insediata.
La morte del feto a  3 mesi dal concepimento  (si ricordi qui che l'aborto praticato dopo il 3 mese è considerato reato,  è considerato soppressione di vita umana secondo la vigente legge italiana)  non costituiva affatto morte di un essere umano, ma di un  "animaliculo", che veniva gettato nelle fosse comuni fuori le mura della città.
 
  E' ai primi degli anni Cinquanta, dopo la scoperta della  struttura a doppia elica del DNA, che il Vaticano corre precipitosamente ai ripari e Pacelli decreta che la vita è al  concepimento.
 
Senza alcuna discussione, manu militari, straccia tutta la precedenza e la consolidata teoria della chiesa e l'attesta sulla frontiera della vita al concepimento. La chiesa avverte, cioè, con  grandi tempismo, la bufera che si stava scatenando e corre ai  ripari.
 
La nascita della Genetica e la scoperta della struttura a  doppia elica del DNA avrebbe costituito una rivoluzione ben più profonda di quella galileiana, avrebbe affondato l'intera teoretica  religiosa su vita-morte, Uomo-dio ecc. 
Il procedere dello sviluppo scientifico determina, così, che la chiesa sposta sempre più in avanti la sua linea difensiva, adotta cioè una tattica difensiva consistente nel contrattaccare, passa allora dal concepimento all'embrione (ossia 14-21 giorni dopo la fecondazione- l'embrione)  e poi al prembrione (7-14 giorni dopo la fecondazione- il prembrione).
 
L'ultima linea avanzata che le resta è quella di attestarsi sulla linea dell'IDEA, ossia la volontà espressa di concepimento è già vita.
 
Ed il legislatore ci è andato assai vicino, quando legifera che decisa la procreazione assistita,  la coppia non può tirarsi indietro: è già vita, senza ancora aver impiantato il prembrione dell'utero della donna. 
 [.....]    
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******************************

La legge sulla procreazione medicalmente assistita approvata definitivamente oggi dal senato italiano e il dibattito d'aula che ha accompagnato le votazioni descrivono in primo luogo l'inadeguatezza di un  parlamento in grave crisi di credibilita' e di autorevolezza, disposto in nome di ideologie oscurantiste e di mere convenienze elettorali a licenziare norme che risulteranno nella realta' disumane e inapplicabili.

La nuova legge viola il principio della liberta' riproduttiva e pone pesanti limiti al progetto di vita delle persone, valori fondamentali per chi crede nella crescita civile di un Paese, nega la responsabilità e l'autodeterminazione femminile e si contrappone al progresso scientifico e alla opportunità concreta di curare, imponendo divieti e forti restrizioni, anche con il ricorso a sanzioni ispirate a una inutile crudelta'.

Troppe sono le ipocrisie e le contraddizioni del provvedimento. 
Il divieto donazione dei gameti colpisce indistintamente anche coppie a rischio di trasmissione di malattie genetiche, il divieto di diagnosi pre-impianto con l'obbligo di reinserimento in utero di tutti gli embrioni formati, il cui numero imposto per legge non ha conferma in alcuna argomentazione a carattere scientifico, risulta di fatto ripugnante da un punto di vista morale e impraticabile nella realta', prefigurando una attuazione coercitiva di intervento e cadendo in piu' in un evidente conflitto con il divieto di crioconservazione: e' chiaro che tutto cio' incide inevitabilmente sulla salute e sul benessere delle donne e dei nascituri e che e' molto distante dalla sacrosanta richiesta di una seria e severa  regolamentazione dei centri dove si pratica la procreazione assistita, unica vera urgente necessita' da
normare. 

Questa legge costituisce una sconfitta per tutti: per i cattolici che, approvando una legge sulla fecondazione artificiale, finiscono con il riconoscerne la legittimita' e tradiscono il principio d'inscindibilità tra vita sessuale e vita riproduttiva; per i laici, che vedono fortemente limitata la libertà personale dalla volontà di un parlamento dove hanno fortemente prevalso principi di chiusura e di fondamentalismo; per chi crede e confida nel progresso scientifico cui è negata una ennesima possibilita',
per lo Stato che e' colpito nel principio fondante della autonomia e della laicita'.

Riteniamo che la battaglia per la liberta' condotta in questi anni da tante persone di buona volonta' non possa arrestarsi soprattutto ora che il provvedimento e' stato definitivamente approvato. Confidiamo che la classe medica e gli operatori sanitari difendano la loro dignita' professionale e umana, che si conduca un forte dibattito nel Paese e che la Corte Costituzionale, prima ancora del doveroso ricorso a un  referendum  abrogativo, neghi validita' a un atto tanto grave e ingiustificabile.




Dr. Maria Gigliola Toniollo
CGIL Nazionale - Settore Nuovi Diritti - Cso d'Italia, 25 - 00198 Roma
email   nuovidiritti@mail.cgil.it
www.cgil.it/org.diritti


COMUNICATO STAMPA delle PARLAMENTARI DELL’OPPOSIZIONE

La legge sulla procreazione assistita votata dal Senato fa del male alle donne e le offende; impedirà a tanti bambini di nascere; invade una sfera di decisioni nella quale lo Stato non deve entrare.

E’un attacco alla libertà delle donne, alla laicità dello Stato, ai diritti individuali.
Mette in discussione l’autodeterminazione femminile, sancita nella legge 194.
Dà uno schiaffo alla scienza e umilia la professione dei medici.

Per togliere questo peso dalla vita delle italiane e degli italiani proponiamo di raccogliere in una manifestazione nazionale -  da tenersi entro gennaio a Roma  - le energie, le coscienze, le esperienze e le competenze delle donne e degli uomini che vogliono esprimere il loro dissenso rispetto a questa norma e il loro impegno per una regolamentazione sensata e umana di questa materia. Quelle donne e quegli uomini che credono che fare o non fare un figlio sia anzitutto una libera scelta di responsabilità personale.

Senza escludere che il popolo italiano debba pronunciarsi con un referendum su una legge crudele, invadente, proibizionista quanto nessun’altra in Europa, chiediamo alle donne del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, del lavoro, a tantissime donne singole di tenerci in contatto.

Ci mettiamo a disposizione per contribuire a costruire e tenere viva una rete nella società, nella politica, nella cultura capace di fare vincere l’opinione prevalente e fondata che si è manifestata anche in questi giorni nel nostro paese.
Grate ai senatori e alle senatrici che in questi giorni si sono battuti contro questa legge. 

Grate alle senatrici e ai senatori che si sono battuti contro questa legge, intendiamo coinvolgere altre parlamentari ed elette, donne e uomini, credenti e non credenti che tengono al fatto che il nostro resti uno Stato laico.

Nei prossimi giorni renderemo pubblico il nostro indirizzo di posta elettronica e il nostro numero di telefono per comunicare e lavorare insieme.

Roma, 12 dicembre 2003

KATIA ZANOTTI, MARGHERITA COLUCCINI, FULVIA BANDOLI, MARIA TERESA AMICI, PAOLA MARIANI, LUANA ZANELLA, BARBARA POLLASTRINI, GLORIA BUFFO, GRAZIA LABATE, GABRIELLA PISTONE,
TITTI DE SIMONE, TIZIANA VALPIANA, ELETTRA DEIANA, BEATRICE MAGNOLFI, ALBERTA DE SIMONE, LALLA TRUPIA, GIOVANNA MELANDRI, GIOVANNA GRIGNAFFINI, ROSA OTTONE, FRANCA CHIAROMONTE, ELENA MONTECCHI, ROBERTA PINOTTI, LAURA CIMA,
SILVANA DAMERI, SILVANA PISA, CARMEN MOTTA, ELENA CORDONI, OLGA D’ANTONA, RAFFAELLA MARIANI, MARISA ABBONDANZIERI, PIERA CAPITELLI, ALBA SASSO.


ArciLesbica Bologna

Lunedì 12 Gennaio

Al Cassero ( Via Don Minzoni 18)
ore 21.30


Dibattito sulla Procreazione Medicalmente Assistita ( Legge 1514 )


interverranno



Titti De Simone - parlamentare   di
                             rifondazione comunista
Milli Virgilio -  Avvocata- Ass.ne GIUdIT 

Elena Del Grosso - Ass.ne Orlando- 
          Tavolo delle donne sulla bioetica 


Saranno presenti le associazioni di donne, di   lesbiche  e  di  gay che  in  questi  mesi  hanno  combattuto contro la legge recentemente approvata al Senato.

 

Convocazione dell’incontro del 17 dicembre 2003
Alla “Libera Università delle Donne” di Milano


ciao, sono l’Embrione!

ce ne avete messo di tempo, ma finalmente ora ho i miei diritti!
Con la nuova legge 147 sono finalmente una persona giuridica a tutti gli effetti, proprio come la mia mamma, anzi di più; lei diventa la mia incubatrice: la mia sorte non dipende più dalla donna che, si sa, per sue caratteristiche biologiche non è in grado di giudicare in modo equilibrato della propria vita, figuriamoci della mia!

Il mio viaggio comincia nel momento in cui ovociti di mammina e spermatozoi di papino si incontrano nel bar-provetta, dove nasco come embrione insieme ad altri due. Da qui veniamo impiantati nella mamma-incubatrice, in tre per legge, né più né meno … una bella city-car, eh? C’è da dire che il viaggio potrebbe risultare un po’ scomodo (la gravidanza trigemellare aumenta il rischio che noi si nasca un tantino malformati/e) e con qualche imprevisto per mamma-incubatrice (bombardata di ormoni perché le sue ovaie producano ovociti)… ma questo, volendo, è anche il meno, perché io sono sacro: non sono sottoposto a controlli, neppure se i miei genitori sono portatori di malattie genetiche!

Mi manca solo di poter scegliere chi e come saranno i miei genitori; anzi questo l’hanno già fatto in Parlamento per me. Per la legge, infatti, i miei genitori devono essere:

DUE 
ETEROSESSUALI 
SPOSATI
(art. 4: vietata la fecondazione eterologa, che ricorre alla donazione di ovociti o semi esterni alla coppia)
&
(art. 5: le tecniche di fecondazione assistita possono essere utilizzate solo da coppie eterosessuali in età fertile, che siano sposate o date di fatto… 
                nb: le coppie di fatto non sono riconosciute se non in poche Regioni)

RICCHI
(art. 3: la fecondazione assistita è esclusa dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale)

Ma quello che abbiamo ottenuto , come embrioni, non è che l’inizio. Ora rimane solo da sistemare la vecchia faccenda della legge 194; sappiamo che già in molti ritengono anacronistico che le donne possano decidere autonomamente del proprio corpo. Siamo fiduciosi: possiamo contare su personaggi di rilievo, contrariamente a chi continua a blaterare di Stato laico e fandonie del genere.

Saluto gli amici embrioni con l’augurio che i bombardamenti ormonali facciano presto spuntare una terza tetta alle nostre mamme!
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ehm… spero solo di nascere maschio!



Gruppo sconvegno …


