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Cifre sorprendenti di un sondaggio com-
piuto esplorando l'orientamento religio-
so di chi cerca il concepimento di un
figlio. Amica cicogna, Cerco un bimbo e
www.unbambino.it, hanno intervistato
500 coppie: di queste, 428 si sono profes-
sate credenti, e 336 sono di religione catto-
lica; 291, inoltre, si dicono praticanti.
«Abbiamo volu-
to fotografare
l'orientamento
etico e religioso
di queste cop-
pie - ha detto Fe-
derica Casadei,
presidente dell'
associazione
Cerco un bim-
bo - perché è
forte la pressio-
ne della chiesa
cattolica nel mo-
tivare la scelta dell' astensionismo, e que-
sto dimostra lo scollamento delle gerar-
chie ecclesiastiche dalla vita quotidiana
dei fedeli». Della distanza tra chiesa e cre-
denti è convinto anche il senatore ds Lan-
franco Turci: «Le gerarchie ecclesiastiche
riflettano - dice - sono troppo lontane
dalla vita quotidiana e dalle scelte dei loro
fedeli. Meglio dialogare, allora, piuttosto
che evitare il confronto. Non credo sia
utile sottrarsi al punto di vista dell'altro,
o, nel caso del referendum, continuare a
predicare il non-voto».
I dati rimbalzano a Palermo, dove la co-
munità scientifica si è data appuntamen-
to per redigere un documento condiviso
sulle tecniche di PMA, presente il padre
della fecondazione in vitro, Ettore Cittadi-
ni. Che esordisce con un aneddoto: «Nel-
la grande area arrivi dell'aeroporto di Va-
lencia, in Spagna, c'era striscione accoglie-
va i passeggeri in arrivo da mezza Europa:
'i turisti vengono qui per la procreazio-
ne'. Ostacolati dalla legge aspiranti padri
e madri cercano di riprodurre la vita fuo-
ri dei confini nazionali:Valencia, Barcello-
na, Turchia».
La frase sullo striscione è rimasta impres-
sa nella mente di Cittadini, scienziato pa-
lermitano ed ex assessore siciliano alla
Sanità in quota Forza Italia che per la
prima volta esce allo scoperto ed offre il
suo pensiero sulla legge 40: «È un momen-
to triste per la ricerca, vengono cancellati
anni di lavoro sul congelamento embrio-
nale. Si era trovato un modo per far nasce-
re i bambini e ridare gioia a migliaia di
famiglie, con le restrizioni della legge sia-
mo tornati indietro. Dopo i tre tentativi
la legge dice stop e bisogna ricominciare:
non tutti hanno la voglia e forza d'animo
e preferiscono andare all'estero. Il turi-

smo procreativo è un fallimento etico».
Cittadini parla da Palermo che da ieri, e
fino a stamane, ospita la comunità scien-
tifica europea impegnata a redigere un
documento condiviso sulle tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Lo
scopo è quello di arrivare a protocolli
terapeutici e tecnici in grado di garantire
elevati standard qualitativi nei centri au-
torizzati. E con il referendum alle porte
un punto di vista scientifico condiviso
diventa improvvisamente attuale ed im-
portante: «In attesa che si concluda il
dibattito giuridico - dice Cittadini - il
nostro scopo è quello è quello di assicura-
re trasparenza e qualità».
Il padre della fecondazione in vitro parla
senza peli sulla lingua: «Centoquaranta

parlamentari si sono assunti la responsa-
bilità di decidere per milioni di italiani -
continua - infischiandosene della comuni-
tà scientifica».
Turismo procreativo: se in Italia è diffici-
le far nascere bambini in vitro, aspiranti
padri e madri ricorrono al medico più
antico del mondo, l'aereo, diretti nei cen-
tri di PMA di Valencia e Barcellona, in
Spagna, ma anche in Turchia. «Nel 2000,
prima dell'entrata in vigore della legge -
ha detto Carlo Flamigni, ordinario di gi-
necologia all'Università di Bologna - so-
no nati 7.200 bimbi in vitro. Se vi fosse
stata la legge 40, 1600 di essi, pari al 22
per cento, non sarebbero nati»,
Le cifre comparate, pre e post legem, le ha
fornite Aldo Calogero, associato di endo-

crinologia dell'Università di Catania. «L'
infertilità è una patologia che coi volge il
15-20 per cento delle coppie - ha detto - e
la nostra non è una tecnica di nicchia:
finora sono nati grazie alla PMA circa un
milione e mezzo di bambini italiani». Se-
condo lo studio illustrato al convegno,
che ha preso in esame 1861 cicli prove-
nienti da sette centri in Italia prima e
dopo l'entrata in vigore della legge (e, se-

gnatamente, nei
primi quattro
mesi di applica-
zione) la ridu-
zione della pro-
babilità di gravi-
danza si attesta
attorno al 3 per
cento che equi-
vale ad una ridu-
zione del nume-
ro di nascite di
circa il 10 per
cento. In sostan-

za lo studio ha dimostrato che limitare a
tre il numero di ovociti fertilizzabili ridu-
ce del 6 per cento le probabilità di gravi-
danza. La legge vieta inoltre il congela-
mento degli embrioni, limitando tale tec-
nica soltanto agli ovociti. I risultati dello
studio hanno evidenziato che l'impiego di
quest'ultimi abbia una resa significativa-
mente minore in termini di probabilità di
gravidanza rispetto al congelamento degli
embrioni. Infatti, utilizzando embrioni
congelati si è arrivati al 34,2 per cento di
successi contro il 15,6 per cento nel caso
degli ovociti. Non solo. Lo studio ha mes-
so in risalto come dopo l'entrata in vigore
della legge si è assistito ad una riduzione
della dose di farmaci di induzione dell'
ovulazione utilizzata, del numero degli
ovociti recuperati, del numero delgi ovoci-
ti utilizzati, e del numero degli embrioni
trasferiti; la percentuale di gravidanza per
ciclo di prelievo ovocitaria è passata dal
27 al 24,2 per cento e quella per ciclo di
trasferimento embrionale negli stessi peri-
odi è passata dal 30,5 per cento al 27,2 per
cento.
«Circa 600 mila donne in Italia soffre di
questi problemi - dice il prof. Calogero -
ma solo la metà ne è cosciente e decide di
affidarsi ad un centro medico di procrea-
zione assistita». «L'obbiettivo di questo
convegno - conclude Flamigni - è aiutare
uomini e donne attraverso la redazione di
protocolli condivisi dalla comunità scien-
tifica internazionale che impongano seve-
ri controlli su tutti i passaggi della fecon-
dazione, dai rapporti tra medico e pazien-
te sino all'istallazione del gamete, alla vigi-
lanza sulla temperatura adatta e sulle con-
dizioni ottimali di laboratorio».

Marzio Tristano
(Ha collaborato Fabio Scavuzzo)
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Alla fecondazione ricorrono soprattutto i cattolici
Un sondaggio: procreazione, sono credenti sette coppie su dieci. Gli scienziati in campo per il referendum

· Il 10% delle donne tra i 20 e i 44
anni non sono fertili... Una coppia
su 5 ha problemi legati al concepimen-
to di un figlio. Di queste solo una per-
centuale molto ridotta cerca aiuto medi-
co per superare il problema e tra quelli
che lo fanno la maggior parte non è
trattata adeguatamente. Le donne tra i
20 e i 44 anni sono in Italia quasi 10
milioni e mezzo, poco più di 6 milioni
quelle sposate nella stessa fascia di
età. Il 10% (605.348 nel 2003) sono
dichiarate infertili. Di queste 227.793, il
40 % circa, hanno chiesto aiuto e
125.970 hanno ricevuto un trattamento
medico. Sono circa 500 mila le coppie
infertili che vogliono un bambino.

· Ma ci sono i divieti Per ogni ciclo di
fecondazione assistita in vitro la percen-
tuale di successo, al di sotto dei 38
anni, è di circa il 30/40 % che, con due
tentativi, sale al 70-72 % di gravidanze.
Oltre i 39 anni la percentuale si riduce.
Per ogni ciclo si fertilizzano da 65 al 75
% degli ovociti, se ciò non accade biso-
gna ricorrere alla Icsi. La legge 40 vieta
il congelamento degli embrioni consen-
tendo solo quello degli ovociti. Fino ad
oggi, però, i risultati della crioconserva-
zione ovocitaria sono molto scarsi, poi-
ché durante il congelamento si perdono
dal 40 al 60 % degli ovociti. L'introdu-
zione per legge della restrizione ha ridot-
to la percentuale di successo del 22 %.
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REFERENDUM una battaglia di civiltà
Turci, Comitato del Sì: la Chiesa rifletta

è troppo lontana dai suoi fedeli
Intanto a Palermo scienziati italiani ed europei

si confrontano sui disastri prodotti dalla legge 40

Discorso alla Festa della Polizia. Per il ministro l’immigrazione è sempre più pericolosa, giusto rilanciare i Cpt.. Brutti, Ds: «Sono proprio le politiche della destra a favorire la clandestinità»

Pisanu vuol fare il leghista: «I clandestini colpevoli del 50% dei reati»
Maristella Iervasi

ROMA Non li chiama migranti ma clan-
destini e addossa a queste persone il
problema della criminalità in Italia:
«Sono dei clandestini il 50% dei reati».
In pratica, delinquono più degli italia-
ni». Sembra di sentir parlare la Lega ed
invece ad usare lo stesso stile e linguag-
gio delle camicie verdi è il ministro
dell’Interno Giuseppe Pisanu. Che par-
la come un fiume in piena dal palco
della Festa della polizia a Roma: snoc-
ciola dati sulla delinquenza straniera
per rilanciare in realtà la sua strategia:
«piazzare» sul Belpaese nuovi Centri
di permanenza temporanea, i cosiddet-
ti Cpt che molti sindaci non vogliono.
Ed è subito polemica. Luigi Manconi,

responsabile dei Diritti civili dei Ds,
rovescia l’interpretazione di Pisanu:
«Basta saper leggere le statistiche per
scoprire che una parte degli stranieri
deliquono con più frequenza perchè
sono poco tutelati, vedi la durata della

custodia tutelare. E controattacca: «I
dati mostrano - precisa Manconi - che
gli italiani in carcere hanno invece un
numero medio di imputazioni decisa-
mente superiore a quello degli stranie-
ri: una media di quasi 4 reati pro capi-
te, contro i quasi due di media dei
migranti. Insomma, il ministro insiste
con fermezza nella lotta all’immigra-
zione illegale ma - come sottolinea
Massimo Brutti, responsabile Giusti-
zia dei Ds - sono proprio le politiche
adottate dalla destra a favorire la clan-
destinità. Ma su questo il Viminale ta-
ce.

Agli amministratori locali che si
oppongono ai Cpt, il ministro ribadi-
sce la sua linea: «L’immigrazione clan-
destina è sempre più pericolosa. Ci so-
no regioni del paese in cui l’incidenza

dei reati attribuiti agli immigrati clan-
destini supera il 50% dei reati». Ecco
perchè, secondo Pisanu, i Centri sono
indispensabili: «Assecondare o subire
le pressioni, anche violente, di gruppi
organizzati iedeologicamente ostili ad
ogni controllo dell’immigrazione clan-
destina, significa - manda a dire ai sin-
daci il ministro - esporre le comunità a
maggiori rischi di illegalità e a rezioni
xenofobe e razziste». Non fa nomi tito-
lare del Viminale ma il riferimento è
chiaro: no-global, esponenti dell’Arci
e parlamentari dell’opposizione, da
sempre contrari ai centri-lager per i
migranti. Così come li ha trasformati
negli anni la Bossi-Fini. Filippo Mira-
glia, dell’Arci: «È l’ennesimo vergogno-
so attacco ai diritti dei migranti. I Cpt
sono un orrore giuridico altro che oasi

del diritto! Portiamo avanti questa bat-
taglia con metodi pacifici e siamo in
buona compagnia: decine di giuristi la
pensano come noi, oltre la gran parte
dell’opinione pubblica». La Bossi-Fini
- rispetto alla precedente legge del cen-
trosinistra sull’immigrazione (la Tur-
co-Napolitano) ha innalzato fino a 60
giorni i tempi di permanenza nei Cpt.
E in queste strutture nessun diritto (o
quasi) viene riconosciuto alle persone
che vi vengono trattenute: come dimo-
strano i rimpatri forzati in Libia e le
storie drammatiche sul diritto d’asilo
calpestato. Vicende che si ripetono ad
ogni nuovo sbarco di migranti in Sici-
lia. Per Pisanu, invece, la criminalità in
Italia è da imputare ai clandestini. «Su
611 mila persone complessivamente ar-
restate o denunciate nel 2004 - spiega

il ministro - ben 171.811 erano cittadi-
ni extracomunitari: tutti privi di per-
messo di soggiorno». Le cifre - ha os-
servato - «confermano una palmare ve-
rità: chi si affida ai trafficanti di esseri
umani per violare le nostre frontiere

finisce, nella minore delle ipotesi, sul
mercato ignobile del lavoro nero e, nel-
la peggiore tra le file della manovalan-
za criminale». Giuseppe Lumia, capo-
gruppo Ds in commissione Antimafia:
«Va bene lanciare l’allarme sul nume-
ro dei reati commessi da immigrati,
ma per stroncarli non serve una politi-
ca che non attacca con decisione chi
sfrutta la disperazione». E attacca: «Da
quattro anni a questa parte i dati sulla
criminalità peggiorano e nasconderli
non serve a molto, non si può fare
come l’inflazione». Qualche esempio?
1000 attentati subiti in 3 anni da ammi-
nistratori e imprenditori calabresi. Più
di cento omicidi di camorra nel 2004 a
Napoli e quasi 40 nei primi quattro
mesi del 2005. «Un bilancio insoddisfa-
cente».
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