
È dunque doveroso fare chiarezza.
Il concepimento, cioè la fecondazione del-

l’ovulo, avviene nella tuba e da li il piccolo
concepito si avvia verso la cavità uterina ove
arriverà ad annidarsi verso il 7°-8° giorno.
Dal concepimento ci troviamo dinanzi ad una
precisa identità genetica, cioè ad un nuovo
essere umano unico e irripetibile e ad un’au-
tonomia biologica, cioè alla capacità di nu-
trirsi autonomamente, nei giorni di viaggio
nella tuba, di accrescersi e strutturarsi, mol-
tiplicando e differenziando le sue cellule.
Dunque, sin dal concepimento, senza ombra
di dubbio, sul piano biologico, vi sono carat-
teristiche di un essere vivente appartenente
alla specie umana.

Ogni figlio è parola

La pillola del giorno dopo:

È aborto chimico

Per questa giornata i vescovi hanno voluto sottolineare
come ogni uomo prima ancora che sbocci è una risorsa
preziosa, è parola da ascoltare e dono da accogliere
con amore e da rispettare incondizionatamente.

Io sono viva
grazie 

alla mia
mamma 
e a chi 

non ci ha 
lasciate sole

Il Movimento per la vita romano
È  UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO che opera per favorire nella città di
Roma e provincia una cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino
concepito e del malato terminale

È IMPEGNATO IN ATTIVITÀ di formazione e culturali attraverso seminari di
studio, concorsi scolastici, corsi di educazione della sessualità, dibattiti, conferenze, ci-
neforum, concerti e altre iniziative

OFFRE UN SOSTEGNO CONCRETO alle donne e alle coppie in difficoltà di fronte a
gravidanze difficili o inattese, in collegamento con le case di accoglienza, i consultori fa-
miliari e le altre realtà operanti a favore della vita e della famiglia

la sede è in 
VIALE LIBIA 174 
00199 ROMA
Tel. 06.86328010, fax 06.86386392
e-mail: mpvroma@tin.it

◆ Continua a pag. 2
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I
nformazioni scientifiche chiare e corrette
sono tra i presupposti di un’educazione
della sessualità che sia rispettosa della vi-

sione integrale della persona umana. Ma in
questi giorni stiamo assistendo ad una nega-
zione sia della correttezza scientifica, sia del
valore stesso dell’educazione.

La pillola del giorno dopo, mezzo abortivo
a tutti gli effetti, è in vendita nelle farmacie,
con possibilità di accesso anche alle mino-
renni e,per consentire ciò, si utilizza un’am-
biguità linguistica, quale “contraccezione
d’emergenza”,che nasconde una verità scien-
tifica ed etica; inoltre viene introdotto il con-
cetto assolutamente falso sul piano scientifi-
co, quanto ingannevole sul piano educativo,
che la gravidanza ha inizio dall’ottavo gior-
no, cioè dall’impianto dell’embrione in utero.

Pubblichiamo il testo del messaggio 
che il Consiglio episcopale permanente 
ha inviato alla Chiesa italiana 
in occasione della XXIII Giornata 
per la vita (4 febbraio 2001).

Ogni essere umano si affaccia alla storia
come soggetto del tutto singolare e irripeti-
bile, come parola detta da Dio. Una parola,
per ciò stesso, portatrice di un significato
che va oltre la storia terrena per inscriversi
nel disegno eterno e amorevole del Padre.

Eco della Parola eterna
Sulla scia del Grande Giubileo del-
l’incarnazione appena celebrato

siamo invitati a contemplare in ogni figlio

che nasce come un riflesso del Figlio uni-
genito di Dio, un’eco della Parola eterna.
“In principio era il Verbo... tutto è stato
fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente
è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era
la vita e la vita era la luce degli uomini”
(Gv 1, 1-3.4).

Ogni uomo è creato in Cristo e in lui è
chiamato a trovare la sua perfezione e la
sua beatitudine. Ogni uomo è una risorsa,
un bene prezioso per gli altri e, a sua volta,
chiede agli altri di essere accompagnato e
aiutato nel suo cammino verso il compi-
mento definitivo.

◆ Continua a pag. 2
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(Continua dalla prima pagina) PROGETTO GEMMA
Ogni figlio è parola

(Continua dalla prima pagina)

La pillola del giorno dopo

CONSISTE NEL SOSTENERE ECONOMICAMENTE
una mamma ed il suo bambino per un periodo 
di 18 MESI (gli ultimi sei di gravidanza 
ed i primi 12 dopo la nascita del bambino)

È UNA FORMA DI ADOZIONE A DISTANZA
possibile con un contributo mensile 
a partire da L. 300.000

GARANTISCE L�ANONIMATO
della madre  e della persona 
che ha sottoscritto l’adozione. Tramite i Centri 
di aiuto alla vita la persona adottante riceve 
le notizie più importanti: data di nascita, 
nome e foto del bambino “adottato”
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A ROMA

390 MAMME AIUTATE

250 ADOZIONI ACCESE

un Progetto Gemma
! in ogni parrocchia

! per ogni matrimonio cristiano

! in ogni condominio

UNA INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
PER LE MAMME IN ATTESA

VEDI ALLA VOCE GRAVIDANZA
Cos’è la gravidanza? A chi venisse un simile dubbio e sfogliasse i principali e più autorevoli vocabolari della lin-
gua italiana, o dizionari enciclopedici, troverebbe una risposta univoca, senza dubbi o incertezze. Possiamo parti-
re dal recente «Grande Dizionario italiano dell’uso», ideato e diretto da Tullio De Mauro (sì, proprio l’attuale mi-
nistro della Pubblica Istruzione), pubblicato nel 1999: la gravidanza è la «condizione in cui si trova la donna o la
femmina di un mammifero dal momento della fecondazione sino al parto». Ma se risaliamo al 1970, data di pub-
blicazione del VI volume del ciclopico «Grande Dizionario della Lingua Italiano»diretto da Battaglia, il risultato
non è diverso: «Nei mammiferi, lo stato fisiologico della femmina, in particolare della donna, che porta nel suo or-
ganismo uno o più ovuli fecondati in via di sviluppo». Che quindi pur essendo «ovuli fecondati» sono già indica-
tivi di una gravidanza. Stessa definizione nella «Piccola Treccani» del 1995: « La condizione (detta anche gesta-
zione) della donna,  e in genere delle femmine dei mammiferi, nel periodo che va dall’inizio del concepimento al
parto».
Un altro dizionario recente, lo «Zingarelli 2000» (pubblicato da Zanichelli) scrive a proposito della gravidanza: «Pe-
riodo necessario allo sviluppo completo del feto, dal concepimento al parto». Non diversamente la pensavano Pa-
lazzi-Folena, nel «Dizionario della Lingua Italiana» pubblicato nel 1992 da Loescher: «Condizione in cui si trova
la donna e ogni altra femmina di mammiferi dal momento della fecondazione al parto».
Anche un testo giuridico come l’«Enciclopedia del Diritto» (Edizioni Giuffré) parlando dell’aborto scrive che «se-
condo un esauriente definizione, la gravidanza è lo stato della donna che porta in sé uno o più ovuli fecondati che
si sviluppano».
Infine un testo scientifico divulgativo come la «Nuova Enciclopedia delle Scienze» (pubblicata nel 1988 da Gar-
zanti), rimanda da gravidanza a gestazione e la definisce così: «Nella femmina dei mammiferi è il periodo di tem-
po che intercorre tra il concepimento e la nascita dell’individuo».

Dire che la gravidanza ha inizio dall’annidamento in
utero non ha perciò alcuna giustificazione scientifica.
La “pillola del giorno dopo” è un preparato ormonale, il
levonorgestel, che assunto entro le 72 ore da un rappor-
to sessuale, impedisce l’annidamento in utero dell’ovu-
lo fecondato. Il risultato del meccanismo di azione “an-
tinidatorio” è la perdita dell’embrione: un aborto pre-
cocissimo, realizzato con mezzi chimici. Non può mai
essere lecito decidere arbitrariamente che l’individuo
umano abbia maggior o minor valore a seconda dello
stadio di sviluppo in cui si trova, anche se possono es-
sere utilizzati termini scientifici convenzionali (ovulo
fecondato o zigote, blastocisti, embrione, feto) per di-
stinguere differenti momenti di un unico processo di
crescita. Dal punto di vista etico è dunque illecito pro-
cedere a pratiche abortive anche per la diffusione, la
prescrizione e l’assunzione della pillola del giorno do-
po. Ne sono moralmente responsabili anche coloro che,
condividendone o meno l’intenzione, cooperano diret-
tamente all’azione.

Che la pillola del giorno dopo possa, nel 20% dei ca-
si, bloccare solo l’ovulazione, alterando l’orologio bio-
logico che regola la maturazione degli ovuli, non toglie
che nell’80% dei casi intervenga a sopprimere non un
“cumulo di cellule” ma un soggetto umano all’inizio del
suo ciclo vitale. Utilizzare come copertura linguistica il
termine “antinidatorio” anziché “abortivo” consente tra
l’altro di aggirare le procedure obbligatorie che la leg-
ge 194 prevede per accedere all’interruzione volontaria
di gravidanza (colloquio previo, periodo di ripensa-
mento), realizzando così una forma di aborto privatiz-
zata e nascosta che attenua la coscienza. Il diffondersi di
tali procedure sollecita gli operatori del settore, in par-
ticolare medici e farmacisti, a sollevare l’obiezione di
coscienza morale, testimoniando coraggiosamente il va-
lore inalienabile della vita umana, soprattutto di fronte
a nuove forme nascoste di aggressione agli individui più

deboli e indifesi, come l’embrione umano, un soggetto
da tutelare proprio come uno di noi. Questa verità scien-
tifica rappresenta un patrimonio non solo per i cattolici,
come invece riportato in questi giorni dai mass media,
ma per tutti gli uomini di buona volontà che con la ra-
gione si richiamano al primo tra tutti i diritti umani qua-
le quello alla vita. Non ha senso dunque parlare di in-
gerenza della Chiesa in uno Stato laico.

Forse che la Chiesa non ha il diritto di esprimere le
proprie convinzioni su temi fondamentali quali la dife-
sa della vita umana? Forse che laicità significa assenza
di etica?

Infine c’è un altro aspetto particolarmente preoccu-
pante: con la diffusione della pillola del giorno dopo, in

nome di una falsa libertà, si ingenera, specialmente nei
giovani, un atteggiamento deresponsabilizzante verso
la sessualità che non è disimpegno né divertimento con-
sumistico, ma occasione di incontro con l’altra persona
e con la vita. Il primo passo è dunque prendere consa-
pevolezza dei valori in gioco per poi, liberamente, re-
sponsabilmente e coerentemente ricondurli nelle pro-
prie scelte di vita personali e professionali, orientando
il proprio impegno, in piena sintonia con l’“Evangelium
Vitae”, verso la diffusione di una cultura per la vita.

Parola detta ai genitori
In ogni persona che viene alla vita, Dio rivolge ai
genitori una parola che prolunga l’antica pro-

messa e benedizione rivolta ad Abramo (cf Gen 15,5).
L’attesa del parto offre loro l’insostituibile opportunità di
partecipare, affascinati e stupiti, al misterioso dispiegarsi
di un processo, che sfiora il mistero della creazione. Ben
a ragione, infatti, si parla di pro-creazione (cf Gen 1,28).

Il figlio inizia la propria vita nel grembo della madre, in
intima simbiosi con lei. Da questa comunicazione vitale
può sorgere una falsa e distorta, ma forte e istintiva, idea
di possesso nei confronti della nuova creatura prima an-
cora che sbocci quasi si avesse il diritto di disporre di essa
ed eventualmente anche di manipolarla ed eliminarla. Al
contrario il figlio è una persona distinta dai genitori e di
pari dignità. È quindi da rispettare incondizionatamente: è
parola da ascoltare e dono da accogliere con amore.

Parola detta alla società
La speranza e la premura dei genitori nei con-
fronti del proprio figlio vanno oltre la sfera stret-

tamente privata e coinvolgono la responsabilità e l’im-
pegno di tutta la società. Il figlio che nasce è un bene pre-
zioso e una parola che interpella tutti e chiede a tutti di
essere ascoltata. Naturalmente non solo al momento della
nascita, ma per l’intero arco della sua esistenza, nella
molteplice varietà delle situazioni e dei passaggi.

Prendersi cura della vita e accompagnare la persona
verso la sua piena e integrale maturità sono i compiti al-
tissimi affidati in primo luogo alla famiglia e poi, a so-
stegno e integrazione di essa, alle altre istituzioni e pre-
senze educative della società. Tradire questa missione è
assumersi una grave responsabilità davanti a Dio e alla
coscienza civile. Come non ricordare a riguardo alcune
vergognose prevaricazioni nei confronti dei minori, quali
la pedofilia, lo sfruttamento, la violenza omicida? Contro
di esse giustamente si leva un’ondata di indignazione e
di condanna morale. Ma ciò non basta: occorre svilup-
pare un clima diffuso di rispetto e di costante attenzione
educativa. Ogni giorno, nella famiglia, nella società e
nella comunità ecclesiale, il figlio dice:“ascoltami”.

OLIMPIA TARZIA
Segretaria Generale  del Movimento per la vita italiano
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È l’ora zero
È l’ora zero, il momento magico del con-
cepimento! Nella cellula-uovo vediamo
il nucleo femminile e quello maschile
che si stanno penetrando per arrivare a
fondersi.

Non ne nasceranno mai altri uguali a lui,
mai, neppure dagli stessi genitori.Tale è ogni

figlio: irripetibile come le sue impronte digita-
li, come il suo codice genetico!

Questo figlio, uomo costituito da un’unica cellula, è una meraviglia che supera
le nostre capacità ricettive, come un suono troppo alto per essere sentito...
Nel suo infinitesimale “io” si accendono, con la scintilla della sua vita, proposi-
ti di un immenso programma che nessun computer potrà mai elaborare; un
programma con milioni di “dati” e con la forza dinamica per attuarsi.
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UNA BUSSOLA PER LA SCIENZA

per informazioni rivolgersi a

Sì alla vita
via Cattaro 28, 00198 Roma

tel. 06.8632.1901 (r.a.) fax 06.8632.2953
e-mail: siallavita@mpv.org

Le prime ore
Poche ore dopo la fecondazione la cellula-figlio
traboccante di vitalità riesce già a moltiplicarsi; ve-
diamo le tappe della sua primissima crescita in
questa suggestiva sequenza fotografica.
È la strabiliante edificazione di un corpo umano:
con l’inarrestabile sviluppo che lo accompagnerà
per anni, un bambino affronta la vita!

La prima settimana
Tutto teso a sopravvivere il nostro Protagonista si rive-
ste di piccole escrescenze che gli servono per radicar-
si; la sua “capsula” protettiva si aggrappa saldamente al-
le pareti dell’utero formando poco a poco un labirinto
di tentacoli. Da queste “radici” prende avvio la placen-
ta:un tessuto che ha funzioni importanti perché deve fil-
trare tutti gli scambi fra la mamma e il suo bambino.

Ha già un
mese

Ammiriamolo nel
suo “primo piano”
questo piccolo uo-
mo a poco più di un
mese! Il battito del
suo cuore, può già
essere fissato su un
e le t t ro -card io -
gramma.

Tre mesi
Le sue fattezze si stanno
ormai precisando. Le lab-
bra si aprono e si chiu-
dono, la fronte si raggrin-
za, l’area delle sopracciglia
si solleva, la testa si volta:
il piccolo cerca di farsi
espressivo, di inventare un
muto ma efficace linguag-
gio per farsi capire appena
sarà nato.

Due mesi
Il bambino, che ora viene
chiamato feto, ha otto
settimane. Ha ormai su-
perato i 60 giorni più im-
portanti della sua vita: la
formazione di tutti i suoi
organi è terminata.
D’ora in poi non avrà biso-
gno che di raffinare le sue
funzioni e di crescere: dai
due ai nove mesi moltipli-
cherà venti volte la sua sta-
tura e mille volte il suo peso.

I primi giorni
Così è il concepito mentre scende dolcemente sospinto
dalle frange della tuba: una pallina di cellule simile a una
piccola mora, chiamata appunto morula.
Fra il quarto e il quinto giorno esce finalmente dal tunnel

e si trova a spaziare nell’utero.
Ora lui vuole crescere davvero,
ma il suo cestino da viaggio si è
esaurito! Perciò, ecco che... “co-
munica”: manda un messaggio alla
mamma per chiederle aiuto. E glie-
lo chiede usando il codice ormona-
le,emettendo cioè sostanze organi-
che dirette alle centrali materne.
La risposta desiderata non si fa at-
tendere: la mucosa uterina si affretta
a soddisfare il piccolo diventando sof-
fice per offrirgli nido e nutrimento. E
la piccola mora “prende terra”: conta
sulla madre, come farà sempre...

La prima culla
Questa è la prima, tenera “culla” che la madre pre-
para alla sua creatura...
Sono i veli della tuba che, misteriosamente avvertita
dell’accendersi di una vita in lei, d’improvviso si ani-
ma e si ammorbidisce: deve cullare e sospingere ver-
so l’utero il prezioso ovulo fecondato.

I primi istanti
Eccolo questo microsco-
pico esserino che a un at-
timo dal concepimento
assorbe già tutte le atten-
zioni della madre ancora
ignara: la meravigliosa na-
tura materna risponde su-
bito, con tutte le sue risor-
se, alle richieste energeti-
che del piccino.

I primi tre mesi della mia vita:

Storia di un uomo o di un oggetto?

Le immagini sono tratte dal fascicolo “La vita umana prima meraviglia” del Centro di documentazione e solidarietà, Tel. 06.86202224
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È in svolgimento la XIV edizione del con-
corso Europeo rivolto agli studenti del
triennio delle scuole medie superiori e

universitari, promosso dal Movimento per la vi-
ta insieme al Forum delle Associazioni familiari,
in collaborazione con Age, Agesc, Fidae, Uciim,
Usmi scuola e cultura. Gli elaborati dovranno
pervenire entro il 31 marzo 2001 alla segreteria
regionale del Concorso: (Movimento per la vita
romano - Viale Libia 174, 00199 Roma) che si
occuperà anche della diffusione dei dossier con-
tenenti anche il bando.

Il premio consiste in un viaggio a Strasburgo,
con visita al Parlamento Europeo, nel mese di
ottobre per 400 vincitori italiani cui si aggiunge-
ranno circa 150 giovani vincitori di analogo con-
corso provenienti da altre Nazioni europee.

L’iniziativa si avvale dell’alto patrocinio del Presidente della Repubblica e del patro-
cinio del Presidente del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri.

Il tema scelto quest’anno è “Una bussola per la scienza” ed intende far riflettere
i giovani sul cammino della scienza che non può rappresentare progresso se non ag-
ganciato all’etica e al rispetto dell’uomo, in quanto fine ultimo della scienza e della
tecnica è la vita umana.

mensile del MOVIMENTO
PER LA VITA ITALIANO

abbonamento  annuale
ordinario L. 30.000
sostenitore L. 100.000

da  versare
sul c.c.p. n. 71056006 

intestato a Coop. G. La Pira, 
via Cattaro 28, 00198 Roma
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Tra le altre iniziative, il movimento per la vita romano ha promosso:

✔ OSSERVATORIO SULLA MATERNITA’ E INFANZIA
Con la collaborazione di quanti, operatori pastorali, legali e sanitari, operano in tale campo, raccoglie tutti i dati relativi ai consultori pubblici e privati, ai servizi sociali
e sanitari, alle strutture sanitarie specializzate (reparti di ostetricia e ginecologia, centri di diagnosi prenatale…), alle strutture di accoglienza come case per sole gestanti
e di emergenza (prima accoglienza), ai nidi pubblici e privati, ai centri ed associazioni specializzate per la maternità e la tutela della vita nascente a Roma.
All’attività di raccolta dati segue un’attività di suggerimento, stimolo e proposta alle istituzioni competenti per una reale tutela dei diritti della gestante e del bambino.

✔ SERVIZIO D’INFORMAZIONE GIURIDICA A TUTELA DELLA GESTANTE E DEL BAMBINO
Anche in collegamento con iniziative analoghe esistenti a Roma ed in altre parti d’Italia, è rivolto alla tutela della maternità e della vita nascente, per studiare
ed eventualmente partecipare all’elaborazione della normativa nazionale, regionale, comunale, delle convenzioni internazionali, delle normative di altri Paesi
in ordine ai temi sopra indicati.

Lo sapevi che…

Costruiamo insieme un futuro 
migliore nel quale l’annuncio 

di una vita possa sempre 
essere accolto con gioia 
e mai rifiutato per paura

Diventa anche tu “alleato della vita” 
sostenendoci anche economicamente 
tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario n. 10851/31

c/o Banca di Roma, ag. 5, v. Messina 24

intestati a
Movimento per la vita romano

viale Libia 174
00199 Roma

tel. 06/86328010 
fax 06/86386392

e-mail: mpvroma@tin.it
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A servizio della vita e della famiglia

S O S   V I TA
SOS VITA 8008-13000
è un numero verde riservato a persone in difficoltà 
psicologica o morale per:
◆ una gravidanza difficile o inattesa
◆ un neonato che rischia di essere “gettato via”
◆ un aborto che ha lasciato ferite 

che sembrano inguaribili

VOLONTARI E OPERATORI SPECIALIZZATI
rispondono 24 ore su 24

OFFRONO SOSTEGNO, AMICIZIA, CONSIGLI
oltre ad un concreto intervento 
attraverso gli oltre 500 movimenti e Centri di aiuto 
alla vita sparsi su tutto il territorio nazionale
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8008-13000

In oltre 150 punti sabato 3 e domenica
4 febbraio più di mille volontari impe-
gnati a diffondere a Roma e provincia
una cultura per la vita, attraverso la 
distribuzione di volantini, materiale
illustrativo, palloncini, primule.

GLI ABORTI IN ITALIA. Oggi una vita umana su quattro viene soppressa prima ancora di nascere; da quando è stata in-
trodotta la legge 194 in Italia fino ad oggi, quasi quattro milioni di bambini sono stati soppressi legalmente prima di nascere (ad essi
vanno aggiunti numerosissimi aborti clandestini). A Roma vengono effettuati circa 13.000 aborti volontari l’anno. Dai dati forniti dal
ministero della Sanità nella sua relazione annuale si rileva come la maggior parte degli aborti siano effettuati su donne sposate (il 70%)
e con uno o due figli. Molte donne ricorrono all’aborto due o più volte. L’aborto in Italia è ormai un mezzo di controllo delle nascite. 

CALO DELLE NASCITE. Il regresso delle nascite, a partire dal 1964 si è trasformato in vero e proprio collasso. Siamo il
Paese in cui nascono meno bambini al mondo.

EUTANASIA. I vecchi ritenuti non più utili e i malati terminali, invece di essere assistiti adeguatamente, rischiano di essere eli-
minati con il pretesto di “non farli soffrire”.

FECONDAZIONE ARTIFICIALE. In Italia, secondo l’ultimo censimento del ministero della Sanità, sono oltre 250 i cen-
tri ove si effettua la fecondazione artificiale. Siamo ancora in completo far west.
Nel sottoporsi a queste tecniche, la coppia, in particolare la donna, paga un prezzo altissimo in termini di sofferenza fisica, psichica ed
anche economica (un intervento può arrivare al costo di 30 milioni). Con le attuali tecniche si producono in vitro numerosi embrioni,
di cui una parte viene trasferita in utero e una parte congelata per i tentativi successivi, dato che le possibilità di successo di una Fivet
(fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione in utero) si attestano intorno al 20%. Con le attuali tecniche di fecondazione ar-
tificiale si verifica una perdita di embrioni umani che va oltre il 90%.
Se più di un embrione riesce ad impiantarsi in utero e a proseguire la sua vita, gli embrioni “soprannumerari” vengono sottoposti, a
partire dall’ottava settimana di gravidanza, alla “riduzione embrionale” che consiste nell’iniettare nella cavità cardiaca una soluzione
salina che ne determina la morte per arresto cardiaco.
In Italia si calcolano intorno a 200.000 gli embrioni umani congelati sotto azoto liquido in attesa di destinazione. Nessuna legge nes-
sun divieto. Ad oggi il centro è padrone assoluto di quelle vite umane e ne può disporre come crede: manipolazione, selezione, speri-
mentazione, vendita, determinazione della “data di scadenza” oltre la quale gli embrioni congelati vanno distrutti.
Il disegno di legge approvato dalla Camera, pur non essendo una legge perfetta (si prevede ad esempio l'accesso anche alle coppie non
sposate) mette importanti paletti che permetteranno di salvare un gran numero di vite umane, attualmente esposte a morte sicura.
Eccone i principali:
– viene riconosciuto l’embrione umano come soggetto titolare di diritto (art.1)
– viene vietata la fecondazione eterologa (con seme o ovuli di donatori esterni alla coppia)
– viene vietata la produzione soprannumeraria di embrioni, il loro congelamento, la loro soppressione e clonazione
– si apre alla possibilità di adottare gli embrioni già congelati al momento dell’entrata in vigore della legge.
La legge è ferma al senato e nel frattempo decine di migliaia di giovanissime vite umane vengono manipolate nella propria identità ge-
netica ed integrità fisica nei centri di fecondazione artificiale.

CLONAZIONE. Tecnica che consiste nella riproduzione geneticamente identica di un individuo. È ottenuta senza l’apporto dei
due gameti; pertanto è una riproduzione asessuale e agamica.
La fecondazione propriamente detta è sostituita dalla “fusione” di un nucleo prelevato da una cellula somatica, dell’individuo che si
vuole clonare, con un ovocita denucleato, privato cioè del patrimonio di origine materna. Poiché il nucleo della cellula somatica por-
ta tutto il patrimonio genetico, l’individuo ottenuto possiede l’identità genetica del donatore del nucleo.
La ricerca scientifica in tema di clonazione trova spazio accessibile nel regno vegetale e animale qualora rappresentasse una necessità
o seria utilità per l’uomo o per altri esseri viventi, fatte salve le  regole di tutela dell’animale stesso e dell’obbligo di rispettare la bio-
diversità specifica.
La clonazione umana invece è eticamente inaccettabile perché alcuni esseri umani possono avere un dominio totale su altri esseri umani,
al punto da programmarne l’identità biologica. L’uomo va trattato sempre come fine, come valore e mai soltanto come mezzo o oggetto.
La ragione del rifiuto della clonazione riguarda la negazione della dignità della persona soggetta a clonazione e la negazione della di-
gnità della procreazione umana che viene in tal modo “saltata”.

CELLULE STAMINALI. Sono cellule non specializzate, in grado di moltiplicarsi in coltura dando origine a cellule uguali
a se stesse o a cellule differenziate. Sfruttando tali capacità, gli scienziati vorrebbero farle crescere per “rimpiazzare” cellule danneg-
giate da gravi malattie, quali malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson oppure per produrre tessuti o organi per trapianti.
Le cellule staminali si trovano nell’embrione allo stadio di blastocisti (4 - 5 giorni dopo la fecondazione), nel sangue del cordone om-
belicale dei neonati e in alcuni tessuti dell’adulto, soprattutto midollo osseo, cervello e fegato. Mentre il prelievo delle cellule stami-
nali da neonati o da adulti rappresenta una via scientificamente praticabile ed eticamente accettabile per la terapia, la proposta di uti-
lizzare gli embrioni per ottenere le cellule staminali, poiché comporta il sacrificio degli embrioni stessi, presenta delle insuperabili ri-
serve etiche. (No alla “clonazione terapeutica”).
Risulta inaccettabile anche la proposta di utilizzare gli embrioni umani già congelati.
Non si può infatti distruggere un essere umano allo stadio embrionale per salvarne un altro allo stadio adulto. Nessun fine ritenuto buo-
no può giustificare tale intervento. La ricerca può procedere percorrendo una via scientifica alternativa (prelievo di cellule staminali
da neonati o da adulti) che si apre a promettenti applicazioni terapeutiche, sorgente di speranza per molte persone sofferenti.


