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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XVIII 
  

DOMANDE E RISPOSTE 
 

Non sarebbe stato comunque meglio affermare chiaramente un ideale, con una mobilitazione generale 
per il "no"?  
«Tu dici, e insisti: bisogna andare alle urne e votare no. È una strada. Ma lascia che ti dica che per noi 
non è la più logica né la più consequenziale. Perché mai collaborare per la riuscita di questi referendum, 
proprio noi che li abbiamo politicamente e moralmente avversati fin dall’inizio? Perché dobbiamo accet-
tare il ricatto in cui siamo trascinati a forza? E contribuire noi a far raggiungere il quorum previsto, quan-
do spetta rigorosamente ad altri esibire l’onere della prova, ossia dimostrare che il 50 per cento più uno 
del popolo elettore vuole avocare a sé, in materia di fecondazione, il compito legislativo? [...] 
Ovviamente li abbiamo sentiti anche noi, in queste settimane, i generosi quanto stravaganti richiami alla 
coscienza cattolica circa il dovere civile della partecipazione. O lo sono ingenui, o ci fanno. Possono de-
gli uomini di Stato non sapere che il voto referendario è costituzionalmente diverso dal voto elettorale? 
No. E allora, per favore, niente prediche moralistiche, che di confusione ce n’è già tanta in giro».  

 

(Dino Boffo, Avvenire, 3 febbraio)  
 
 

MANIFESTAZIONI DEL 30 MAGGIO 2005 
 

Incontro-confronto a Padulle (BO)  
il Comitato locale "Scienza e vita - area Terre d'Acqua"  

"Astensione, una scelta per la vita" 
Interveranno l'On. Maria Burani Procaccini e il Dott. Edoardo Patriarca 

L'incontro che si terrà alle ore 20,45 nella "Casa della cultura" della Biblioteca  sarà l'occasione per fare il 
punto della campagna referendaria, entrando del merito delle obiezioni più diffuse alla legge 40 e alla le-
gittimità e opportunità della scelta astensionista, attiva e consapevole.  
 

Convegno a Mesagne (BR)  
Azione Cattolica Italiana - Vicaria di Mesagne  

“L'embrione umano tra fecondazione artificiale e tutela della voita 
Referendum sulla Legge 40/2004: Scegli di non andare a votare"  

L'incontro si terrà alle ore 19,00 nell’auditorium del castello 
Relatori: 

Dott. Antonio Caretto, Medico Endocrinologo, Comitato Scienza & Vita - Brindisi  
Avv. Lorenzo Maggi, Presidente Associazione Giuristi Cattolici Italiani - Brindisi  

Moderatore: Laura Caramia, Comitato Scienza & Vita di Mesagne 
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TRICOLORE ADERISCE AL COMITATO SCIENZA & VITA 
La nostra associazione ha aderito al Comitato Scienza & Vita, punta di diamante delle 
iniziative a sostegno della vita e della dignità dell’uomo create in occasione dei referen-
dum sulla procreazione assistita. 


