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Pubblichiamo un dibattito “spontaneo” sulla sentenza di Salerno nato nella lista 
della SIOMI,  omeopati che non sono poi così male... su segnalazione del dr. Paolo 
Bellavite 
  

 
La legge 40 (votata dal parlamento e uscita indenne dal referendum abrogativo) è un’optional. 
In nome di un diritto eugenetico a scegliere l’embrione sano eliminando i non adatti, dopo 
averli fabbricati in provetta.  Ma può il giudice ordinario Antonio Scarpa del Tribunale Ordinario 
di Salerno arrivare a tanto? Che cosa pensate di questa introduzione di fatto dell’eugenetica?      
                                                                                      (Lettera firmata)  

Grazie della segnalazione. Il 10 febbraio 2004 è stata approvata nel nostro Paese  la Legge 
40/2004 sulla Fecondazione medicalmente assistita (PMA); poi è stata confermata, dopo 
approfonditi e liberi dibattiti, da un referendum. La citata sentenza che presenta la tecnica 
della PMA come risolutrice del problema delle malattie genetiche (quindi non più solo della 
sterilità di coppia) è scandalosa per due motivi, uno di tipo legale, perché è manifestamente 
una violazione dello spirito e della lettera della legge, l'altro ancora più grave perché apre la 
strada alla eugenetica, vale a dire alla programmazione sistematica di individui fatti e 
manipolati a richiesta. Questa non è una sentenza qualsiasi, interessa  punti fondamentali per 
la vita di ogni uomo e per l'idea stessa di medicina. La vita dell’uomo non è programmabile 
sempre e comunque: dato e non concesso che sia possibile tecnicamente, non si può 
rispondere al desiderio di essere madri e padri con una soluzione tecnica, manipolatrice della 
vita umana.  La concezione antropologica e sanitaria che è sottesa a questo approccio è la 
stessa che poi enfatizza il controllo biomedico sulla salute, a partire dalle vaccinazioni per 
finire  agli psicofarmaci, e - a proposito - alle... onde d'urto!  Questo caso costringe noi a  porci 
la domanda fondamentale che oggi è largamente disattesa: "Cos’è mai l’uomo, perché te ne 
curi?".                                                                        Saluti,  Paolo Bellavite 

Approvo pienamente. 
E' assurdo che questo passi come "progresso" senza un serio esame anche filosofico- 
antropologico- etico! Ma se ci si documenta sulle Fecondazione assistita e si ascoltano i colleghi 
e i biologi  che la praticano vengono i capelli bianchi! Il linguaggio è da "catena  produttiva" 
E questo lo dico da specialista in ginecologia, con il massimo rispetto per il dolore delle coppie 
che non riesco ad avere figli o che abbiano patologie ereditarie. Ma avere figli è un diritto? Sì 
se lo si legge appunto come "avere", bene da poter "acquisire", ma generare è altro! 
                                                                                                    (Lettera firmata) 

Caro Paolo, ci sarebbero da fare infinite considerazioni su quanto scrivi. L'essere umano è 
malato di onnipotenza e quando questa si salda con il narcisismo il cocktail diventa distruttivo. 
Partiamo da una pratica banale: l'opposizione tramite terapia medica agli aborti spontanei. 
Questi esistono da quando esiste la razza umana, solo che non venivano diagnosticati. Le 
mestruazioni  sparivano per 2-3 mesi poi tornavano con un flusso abbondante. Questi si. erano 
aborti naturalmente eugenetici: qualcosa non andava nel difficile incontro-armonizzazione 
genoma materno-genoma paterno incubatore uterino e la natura provvedeva. Ora si fa 
crescere di tutto a pompate di progesterone ma poi i nodi vengono al pettine nella vita adulta. 
Il Dottor Stranamore ha preso il sopravvento e mala tempora currunt.  
                                                                                               (Lettera firmata)  

Cari amici, 

a ragione si dice che bisognerebbe (vedi aborti spontanei) lasciare all'evoluzione la scelta: è 
vero che non si dovrebbe pompare di progesterone, ma pensiamo alla medicina, soprattutto la 
tradizionale che sovverte equilibri nel nostro organismo chimici, ormonali, omeostatici..... 

E' così anche per la fecondazione assistita, quando cerchiamo di far procreare in tutti i modi 
una coppia destinata per vari motivi all'infertilità tra bicchierini pieni di sperma senza amore e 
ovuli spremuti a forza da ovaie di donne manipolate nella loro più intima forza vitale (con i 
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feedback bloccati e rovinate a volte anche per sempre, intendo nel loro equilibrio cortico-
ipotalamo- ipofisario e diramazioni.  

Il genetista Lejene diceva che nel mondo ci sono due piani: ad uno si spendono miliardi per 
cercare di avere quello che la natura non dà e a quell'altro piano si spendono miliardi per 
distruggere quello che la natura dà (aborti).  Quanto poi alla sentenza del giuduce di Salerno 
direi che  i giudici dovrebbero far rispettare le leggi soprattutto se oltre che emanate da un 
parlamento eletto dal popolo esse sono  poi successivamente ribadite con un referendum. 
Quanto all'eugenetica (la stessa medesima che nel secolo scorso era  coltivata nella Germania: 
il libro di Hoche e Binding che nel 1920 uscì è intitolato "L'autorizzazione alla eliminazione di 
vite non degne di essere vissute" e fecero fuori decine di migliaia di handicappati, malformati, 
dementi, vecchi e via discorrendo) direi che è la stessa di oggi applicata alla cellula iniziale 
fatta dai due nuclei. Come si dice: si fanno fuori subito, che è meglio. Intanto la coppia che 
sceglie tra alcuni embrioni quello "sano" è padre e madre anche di quelli malati che lascia in 
giro per il mondo. Poi come dice Testard, non esiste uomo (e quindi neanche embrione) sano, 
perchè ognuno di noi è un comlesso di migliaia di geni che non solo poi mutano, ma anche si 
svilupperanno nell'arco della vita esprimendosi in  fenotipi che non sempre saranno quello che 
vorremmo. Le malattie genetiche di cui conosciamo un numero esiguo, possono essere 
determinate da un gene, oppure da due oppure da molti come la stessa arteriosclerosi. Quindi 
doremmo arrivare un giorno a scegliere quale tipo di figlio avere, se ammalato in futuro di 
questo oppure di quest'altro, col rischio di vedersi denunciare dal proprio figlio per aver scelto 
quella tale patologia. Non solo, ma ci elimineremo a vicenda, perchè per me tu non sei degno 
di vivere e quindi vai eliminato e così e per te nei miei confronti... Prova ad andare a dire a un 
talassemico che doveva andare nel cestino, tanto più che oggi, trasfusioni a parte, c'è  per la 
talassemia possibilità di terapia genica o addirittura, senza uccidere embrioni, la possibilità di 
individuare l'ovulo portatore.                                                  (Lettera firmata)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


