
Gent. mo Direttore, 

sono rimasta molto colpita da come nei TG1 e TG 2 di venerdì 13/1 è stata data la notizia delle 

prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza, cioè i servizi forniti gratuitamente da 

tutte le Regioni: non un commento né uno spunto di riflessione sul fatto che, accanto alle voci che 

riguardano assistenza e ricerca per patologie gravi, compaiano anche la fecondazione omologa ed 

eterologa. Di qui l’esigenza di porre almeno alcuni interrogativi. 

E’ corretto, anche semplicemente a livello istituzionale, accomunare l’intervento a favore di persone 

con particolari patologie a quello teso a soddisfare i desideri di chi non può avere figli attraverso la 

via naturale? Questa scelta non è un’ulteriore conferma della convinzione del figlio come “diritto” e 

come “prodotto”, che si è sostituita all’evidenza del figlio prima di tutto come dono, evidenza che è 

la realtà stessa ad indicarci? 

E l’interrogativo più inquietante e drammatico: siamo consapevoli che queste procedure di “ 

fecondazione assistita” - o, meglio, di “fecondazione artificiale” - comportano l’eliminazione di 

embrioni, cioè di vite umane? A questo proposito, è coerente fare riferimento all’autorità scientifica 

solo quando essa convalida la propria ideologia e i propri interessi e non tener conto invece di 

quello che il progresso scientifico ci ha permesso di sapere riguardo alla vita nascente, cioè che 

l’embrione vivente, a cominciare dalla fusione dei gameti, non è un mero accumulo di cellule 

disponibile, ma un individuo umano in sviluppo, unico e irripetibile, che ha in sé la proprietà di 

crescere con continuità e gradualità fino alla realizzazione piena se non viene interrotto questo 

processo? Oppure vogliamo accodarci al pensiero dominante che la dignità della persona, quindi il 

rispetto che le è dovuto, dipenda dal suo grado di sviluppo e di efficienza?  “Un essere che misura 

un centimetro di lunghezza – domandava polemicamente il genetista Lejeune – è degno di rispetto? 

Se ne misura cinquanta diventa venticinque volte più rispettabile del precedente?” e concludeva: “ 

Coloro che misurano in anni e in chilogrammi il rispetto che devono a una persona non sono 

animati da buone intenzioni”. 

  

La ringrazio dell’attenzione e La saluto cordialmente 

Marinella Geuna 

  

 


