
Giancarlo Galan 

«Una promessa di 
per centinaia di persone» 
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• • • «Una grande vittoria, dopo anni di 
battaglie, giudiziarie, politiche, ideologi
che». Non nasconde la propria profonda 
soddisfazione Giancarlo Galan, esponen
te di Forza Italia e presidente della com
missione Cultura della Camera, mentre 
commenta a caldo la sentenza della Con
sulta che cancella il divieto sulla feconda
zione eterologa. 

Un intervento giuridico, quello del
la Consulta, ma la politica che cosa fa
rà o dovrebbe fare ancora, 
in merito a questa comples
sa questione? 

«Prima di tutto voglio sot
tolineare che la sentenza, di 
fatto, rappresenta una con
creta, possibile promessa di 
felicità per centinaia di perso
ne, a cui fino ad ora era stata 
negata. Pensiamo anche so
lo a quelle coppie portatrici 
sane di malattie che non po
tevano avere figli senza la fe
condazione eterologa, vieta
ta in Italia. Però questo traguardo doveva 
essere raggiunto dalla politica, dall'inizia
tiva legislativa. La stessa legge 40, per la 
verità, non avrebbe mai dovuto essere 
promulgata. Comunque quel che conta è 
questo risultato fondamentale. La scien
za, così come la legge, sono sùumenti vita
li che dovrebbero garantire e offrire al cit
tadino opportunità, da scegliere o da non 
scegliere, liberamente, non dovrebbero 
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impone barriere». 
In questo modo si potrebbe elimina

re anche quello che è stato definito il 
«turismo dei diritti»? 

«Sì, si trattava infatti di baniere che, ai-
memo fino a oggi, si sono facilmente su
perate andando in un altro Paese, dove 
invece la fecondazione eterologa è am
messa, e alimentando così questo tipo di 
"turismo dei diritti". Di fatto, una sorta di 
discriminazione fra chipotevapermetter-
si di andare all'estero e pagarsi le alte spe
se di simili operazioni e fra coloro che 

non potevano permetterse
lo». 

Nessun rischio di alimen
tare un mercato della vita? 

«No, anche perché il mer
cato esiste già e, come spiega
vo, alimenta discriminazioni 
tra chi può permettersi di 
spendere grandi cifre e fra chi 
non lo può fare. Sarà necessa
rio formulare una normativa 
che regoli con precisione tut
ta questa complessa temati
ca, ma è chiaro che la decisio

ne della Consulta è un segnale di grande 
civiltà, di vero diritto». 

Ci saranno polemiche e forti con
trapposizioni, 

«Sarà così, il tema della vita è centrale e 
si presta a confronti serrati, sempre appas
sionanti. Mi auguro, però, che non sia 
messa in discussione la decisione della 
Consulta: sarebbe una posizione retriva». 
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