
Barbara Pollastrini, qualche giorno fa, dalle pagine di questo giornale, ha invitato i 
promotori del referendum per l’abrogazione totale della legge sulla fecondazione 
assistita, a non sottovalutare “le possibili conseguenze dell’uso di uno strumento che nel 
corso degli anni ha subito un logoramento agli occhi dell’opinione pubblica, e che 
rischia il silenzio mediatico”. 
Sono d’accordo con lei e penso anch’io che occorra impegnarsi molto per “informare, 
creare partecipazione diffusa, promuovere dialogo”. Personalmente non condivido la 
scelta del referendum e penso che i DS farebbero bene a non sostenerla, né sul piano 
politico né su quello organizzativo. Cercherò in queste poche righe di spiegarne le 
ragioni. 
In primo luogo bisogna fare i conti con la complessità dell’argomento, con una materia 
che non sopporta semplificazioni, che mette tutti a confronto con nuovi approdi della 
scienza e, così, con nuove valutazioni etiche. Sono state approvate norme per assicurare 
soluzioni (largamente inadeguate) ai problemi delle coppie sterili, che regolano 
l’accesso alle nuove tecniche procreative, che disciplinano le libertà e la nuova 
responsabilità procreativa delle persone, insieme con i diritti del soggetto che dovrà 
nascere. Non  sono questioni che possono essere trattate con un si o con un no. E’un 
errore semplificarle al solo scopo di “armare” il confronto e la dialettica politica in un 
quadro di totale contrapposizione ideologica. 
Secondo. Il Parlamento ha approvato una brutta legge, che forse non sarà neppure del 
tutto applicabile. Ci sono anche dei dubbi sotto il profilo della costituzionalità, che 
fanno pensare  ad un possibile esito positivo dei diversi ricorsi presentati alla Corte 
costituzionale. Ma si è diffusa nella generalità dell’opinione pubblica l’idea che la 
introduzione di questa legge abbia riempito un vuoto normativo e che si sia posto un 
argine rigoroso al cosiddetto “Far West procreatico” e alle degenerazioni  di una pratica 
medica e scientifica regolata solamente da forti interessi economici e di mercato. Ne 
vogliamo tener conto? Siamo sicuri che la maggioranza degli elettori sia disponibile a 
recarsi alle urne per abrogare una normativa i cui effetti sulla vita delle persone non 
sono ancora del tutto conosciuti nella loro vera portata e non rappresentano ancora un 
motivo sufficiente per una mobilitazione vasta e consapevole?  E’ molto più utile, 
invece, la costruzione di un processo che faccia maturare le posizioni, che non esasperi 
le differenze, che avvicini gli opposti e che, soprattutto, consenta di ritornare presto in 
Parlamento sull’argomento (al più tardi all’inizio della prossima legislatura con un 
proposta del centrosinistra), per correggere le norme che penalizzano la vocazione delle 
coppie di promuovere la vita e che pregiudicano non solo il diritto alla salute della 
donna, ma anche la tutela della dignità umana del nascituro, nonché la corretta e 
responsabile valorizzazione della ricerca scientifica. 
Terzo punto. Le guerre di religione non servono. Rialimentare una contrapposizione  
laici-cattolici non aiuta a creare le condizioni per una valutazione obiettiva dei limiti 
della nuova normativa. Accreditare quel testo come il segno dell’affermazione di una 
visione culturale di estrazione religiosa su tutte le altre e motivare così l’avvio di un 
battaglia “contro” i cattolici mi sembra una operazione destinata solo a riproporre 
steccati e divisioni che sono nei fatti largamente superate. Noi non possiamo 
commettere questo errore. E’ la destra che ha voluto strumentalizzare politicamente una 
forte e persistente sensibilità religiosa e persino le aspettative della Gerarchia cattolica, 
per finalità di consenso elettorale. Questo clericalismo riemergente è il nemico più 
pericoloso della giusta aspirazione dei cattolici di operare nelle istituzioni della politica 
per orientare la vita pubblica secondo i principi del bene comune, nella ricerca costante 



dei punti di mediazione tra coscienza cristiana e coscienza laica. Non so se gli esponenti 
più autorevoli ai vertici della Chiesa italiana siano del tutto consapevoli delle ricadute 
negative di tale strumentalizzazione sulla vita della comunità civile.  
Ma sono sicuro,  che siano largamente diffusi nel “mondo cattolico”, un autentico 
desiderio di confronto ed una sincera disposizione al dialogo, per favorire un processo 
di revisione della legge. Resto convinto, infatti, che i cattolici devono concorrere 
democraticamente alla formazione di leggi coerenti con i loro valori ma, in una società 
pluralistica non si può pretendere che tali valori trovino sempre puntuale riscontro nelle 
leggi dello Stato. Nessuno dovrebbe tentare di imporre al Paese una visione parziale 
della vita e della società, pretendendo che una fede, laica o religiosa, abbia, appunto, 
forza di legge. 
Norme come queste non si approvano utilizzando come una clava le proprie convinzioni 
nello sforzo di demolire le altre. 
Serve un punto di equilibrio, un compromesso “alto” tra diverse ispirazioni e visioni 
culturali. Il referendum, in questo senso, non è uno strumento che aiuta, perché divide e 
produce lacerazioni insanabili. 
Ultimo punto, il centrosinistra: è assolutamente necessario attrezzare la nostra 
coalizione in tempo utile per evitare ulteriori future divisioni, con un testo di legge, 
discusso e valutato nel confronto con i cittadini, che ci impegnamo a presentare e ad 
approvare in Parlamento se vinciamo le prossime elezioni. Va costituito un tavolo di 
lavoro dell’Ulivo, composto da parlamentari ed esperti, per avviare da subito il 
confronto.  Ci sono alcuni punti critici da affrontare. Penso, ad esempio, che non sia 
giusto impedire alla donna la revoca del consenso all’impianto in utero, dopo la 
fecondazione dell’ovulo. Non mi convince  neppure il divieto di accesso alla 
fecondazione assistita  per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica, che 
comporta l’assurda conseguenza del ricorso, praticamente obbligato, all’aborto 
terapeutico. Occorre, inoltre, rivedere il divieto assoluto alla crioconservazione e allo 
sviluppo delle opportunità della ricerca medica e scientifica per finalità riguardanti la 
cura di malattie molto gravi e diffuse. 
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