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SEX & THE SPREAD

LA CRISI COLPISCE LE COPPIE
STERILI

Crollano del 15% le procedure di fecondazione assistita.
L’amore ai tempi dello spread è fatto di rinunce e di sacrifici. Per compiere i «viaggi della
speranza» e accedere alla fecondazione assistita eterologa – fino alla metà di aprile 2014
non ammessa nel nostro Paese – bisogna metterne da parte parecchi di soldi. Spagna,
Grecia, Turchia le mete più gettonate dalle coppie italiane, secondo i dati Censis. In

di Francesca Amé
VITA DA PRECARIA

BERTONE, QUANTI MIGRANTI CI
STANNO NEL TUO ATTICO DA
700 MQ?
di Claudia Pepe

pochi possono tirare fuori decine di migliaia di euro per un viaggio in America.
La spending review però ha portato a tagli considerevoli anche ai fondi del sistema
sanitario nazionale e la Pma ﴾la procreazione medicalmente assistita﴿ consentita dalla
legge 40 è stata penalizzata: in particolare, è stato colpito il 15% delle coppie sterili
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﴾incapaci di concepire naturalmente﴿ e infertili ﴾incapaci di portare a termine la
gravidanza﴿ perché il sistema sanitario nazionale poteva coprire solo una parte dei cicli
necessari al conseguimento della gravidanza. Servono altri cicli? Mancano i soldi, non si

IL NAUFRAGIO SEWOL SUL
TELEFONINO

può, ci dispiace.
COSTI MATERIALI E PERSONALI
Non parla solo di soldi ma dei sacrifici psicologici e personali altissimi – quelli richiesti
dell’amore ai tempi dello spread – il primo, splendido libro ﴾che sfuma, qua e là, nell’
autobiografia﴿ della giornalista Annarita Briganti. La protagonista è Gioia, giornalista
culturale freelance vicina ai quaranta: dopo un aborto improvviso, capisce che solo
attraverso la scienza ﴾«e tante punture in pancia», fatte in bagno, da sola﴿ può ritentare

FRUSTA LA FIGLIA E FILMA L’AZIONE

il suo cammino verso la maternità.
Accanto a lei, uomini a volte narcisi, a volte smidollati, un compagno che non la
comprende fino in fondo ﴾ma un ginecologo di quelli da tenersi strette﴿, una gemella e
u n’amica del cuore che sono il suo specchio con cui fare i conti, in un’altalena di

LA PARODIA DI SUOR CRISTINA

delusioni, gioie e speranze di nuovo infrante. Non chiedermi come sei nata ﴾edito da
Cairo editore﴿ non è solo un libro sul calvario economico, psicologico, emotivo, personale
che subisce ogni donna costretta alla procreazione medicalmente assistita. È un libro
sull’amore ai tempi dello spread, quando tutto è instabile e incerto e si può solo navigare
a vista. Magari scoprendo che il proprio orizzonte non è così limitato, se si capisce dove
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tira il vento.
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