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La
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n. 4012004 c i quesiti referendari

Lo statuto dell'embrione,

il problema eugeneticor
i criteri della generazione umana
di Luciano Eusebi*
1.

I problemi nuovi posti dalle

mento giuriclico aveviì potuto l-Ion
irffrontare (fatto salvo il clivieto c'li
r:-rpporti sessrrali vkrienti o troppo
prccoci), posto che la procreazionc
risr-rltava inscinclibih-nente connessa, finché non si rescro pr:rtic:rbili
tecnicl-re cli insemintrz ione ar tificiale
e, succcssivalÌìcnte, di fccttncliLzictne
extràcr)rporea, alla reltrzionalit:ì sessuale, chc rendcva ttutollLtttico il
sussistere di ben prccise condizioni
del procrearc.
Sorgc dunque anchc per il cliritto,
in nrpporto irll'estendersi dei contesti in cui, volcndolo, risr-rlta rcalizz,,bilc I'inizio Ji rrn,r nu(rvlì r'itl irrclirricl"ralc, l'interrog:rtivo attiuente
:ri recluisiti di Lrnil generaziot-ie clellzr
vit:r che corrisponda all:r digr-rità u-

tecniche procreative. I1 diritto si
trov:ì in cluesti trnni :r occup:rrsi pcr
lil prima volta

c1e11:,r

vita uurana nell:t

sna f:rse iniziale. Fino a pochi clecetrni orsono, infi-rtti, su tirle fase iniziale
non cra possibile intcrvenire: cit) si è

reso tccnicamcnte rcirlizzabilc,

ir-r

primo luogo, proprio con la pr:rticabilitrì della feconclazione :rrtificialc e,
clr-rnc1ue, con lir clisponibilità di embrioni ir-t ,-.itro; in secondo luogo, col
ditlonc-lersi cli rnezzi suscettibili di ost:rcolare 1o svih-rppo precoce clell'embrione e, in p'.rrticolare, c1i impeclirne l'anniclamento nclla p:rrete Lrterlna.
Attrarrerso le tecniche procreativc,
pcri-iltro, nori solo si è resa clisponibilc, o se si vuole tilngibile, li'r prima firse clella tritit ttmana, tna è venltt:Ì iì
proporsi la questiorte ttiteriorc relati'
va :ri criteri di generazione clella me-

nì:ìna.
All:-i luce rli qr-resti rilievi prelirninari,
sariì proposta Ltna riflessione in tre
pur-rti, attinenti allo st:-ttuto dcll'embrione, :rl coilrvolgimento di ernbrioni nelle tecniche tli procreazione
(con pzrrticolare rigr-r:rrdo irlla tenta-

clcsin'tu.

Si trattir, anche in questo cirso, c1i
un teln:ì cl're nci passlìto l'orclin:r*) Ordinario dl Diritto

penale nella Università Cattolica

-

membro del Comitato Nazionale per la Bioetica

15

OPINIONI
c :rll'esigenza cli
definire rcgole le clLrali presied:rno allir generazione Irmaniì'.
zione eugcnetica)

d:rllir fecondiLzione, e in particolare
dal momento in cui con la penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo 1:r
s e qu enz a cctrttirrutT
i svil tr ppo prer-r cle
avvio (c1:r tale momento essa può essere solo interrottiL, posto che se le
viene conselìtito cli svolgersi in conclizioni :rcl:rtte procede spontrÌneamentc, fin quanclo ha termine per
ragionr n:rturilli o patologic-he) r.
Simile sequenztì pucì pcr sé instaurarsi anche in moclo divcrso rispetto :,rlla fecon.lazione: in particolare ir seguito del cleterminarsi nell'embrior-re
in epoca mcllto Llrccoce di un nuovcr
piano cli sviluppo, cl-re cià luogo a un
gemello monozigote (per esempio, a
scguito cli una variazione genetica ct
cronrosor-nica in una cellula dell'ernbrione mcdesimo, t:rle che le ccllule
cla essa dcriv:rnti si separano dall'embrione d:rnc1o avvio a untr seconcln e
rìutonomtì seqLrenza esistenziale) ; ma
I'intt:rrrrlrrri,.li rrrra \c(luellziì csistenzilllt' C,,ltfinul C iltlt(rg(rycrllirtit si vCrrebbe acl avcre pure ncl caso ir-i cui
rì piìrte l'in:rmmissibilità etica e giuric1

2. Lo statuto dell'embrione u,

mano. I cl:rti col-ìcerncnti f inizio

clell:-r vita di un nuovo inclivicluo sono da tenìpo disponibili. Il sussisrerc
c1i qualsiasi inclividuo vivente - non
solo di u1ì essere ul-nrìno si ha
uf trarrtlt, ritttltll giit t'ltltl(rriì ht atlu UnLì scquenza cli sviluppo csistenziale
cot'ttitttttt: in altrc ptrrole, cluilnclo risulti-r in atto Luì processo cl-re si caratterizza per il suct proccclere comc
sistem:r, unil volta instanrirtosi, senza
:rlcun bisogno cli uiteriori impulsi
c1all'estcrno, fino allir lrorte (purché
si trovi, crrvviamcntc, in un ambiente

aclatto).

Si trlttlr, lrlrrcsì, ..li rrn,r sequ('r)zir .lrrtogouernLttd., c clrnqrle t:-rle che il
principio guicl:r o, pcr così clirc, il
motore dcllo srriluppo c\ interno irl sistema: sccondo lc peculiari cari-itteristiche genetiche c1i quel detenninatcr
indivicluo.
Un:r sirnile seqlrenza contitttttt ili srriluppo esistenziirle si concluclerà col
vcnir lneno dell'orgtrnismo, cioè c1cl1'esistenza c1i funzior-ri biologichc unit:rri:imeritc cc'rorclinate : il cl-ie :,Lvvie ne col-r lir morte cercbrale.
Reciproc:rnìellte, il sussisterc cli tale
seqLrclìzrì, seconclo 1e ciiratteristiche
poco sopr2ì esposte, è constat:rbilc

2)

Per

i riferimenti alla letteratura scientifica cfr. A.

clica

-

dorrcsse esserc re:rlizzata una

clonazione, :ìttravcrso 1a sostituzione
del r-rucleo aploiclc c1i un ovulo fèrnminilc naturo col nucleo diploide di
trniL cellula somatictr ovvero provocilndo la separ:rzior-re di cellrrle Lìncor
totipotenti d:r nn embrione.
Lil vit:r cli r-rn ir-rclivicluo, rlunclue, sussiste in qlriìnto vi sia un sistema che
svolge la su:r sequcnza esistenziale ilr

Spnna, I)uomo-embrione, Cantagalli, Siena, 2003, p. 29 ss, Si

noti che una tale ottica finirebbe per precludere un riconoscimento delf individuo-- anche adulto òhe perduri
al di là del fatto empirico contingente rappresentato dall'esercizio di certe capacità.
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morlo continrlo, e cir) si rc:,Liizz:r, orclin:rriirmente, dalla fecondazione:
con cssi'r nr-1ll'alt«r prcndc arrvio se
non la sequenza c1i sviluppo, priv:r cli
qualsiasi soluzionc c1i contirìuità,
propria cli ur-r inclivicluo, nel nostrcr
c:ìso, Lrm:ìno (il sussistere dj tale seLlllel-ìzrì di sviluppo imprlica 1'esistenza di un inclividuo nmano).
Nr r11 ;1 clrsr r, trgni ViVcrrtc si ritii,u,r.
pcr così clire, it'r rrita e rìorì :ìutoproducc, né all'inizio, né in cpalsi:rsi
mollìento successil,o, Iil sua rrita.
Ne conse g e, inoltrc, I' ttt titarietòt clel1o sviluppo ir-rclividu:rle: :rbbiarno del
resto abbanclonato clir secoli lir prospettiviì clualistica :ri sensi della qu:rle l'csscre ul'rì:ì1ìo fu taktrii clcscrittcr
scconclo una clirnensionc fisicir cui si
irffiancherebbc uni-r climcnsione per
così clire superiore, cla cssil separrìta,
che verrehbe inserit:r c1all'estenro in
rrn nìomcnto successivo all'ir-rizicr
dello sr,'ilr-rppo fisico, nxrmento c1i
crri, ovviarrìente, rnancLl clualsiirsi inclizio; l'essere umano ò, in efletti, r-rna re:iltrì unitaria, cl-rc svolge la srra
parabola esistenziale (ne11:r cluale
tro\/ano espressione le cliverse capacità ir ess:r rifcribili) clalf istanre iri
cLri la vit:r clelf inclirricluo l-ra ir-iizio.
Chc cosa cLLnclrre verrehbc di,Lvvercr
in gioco, anche dal punto cli vista
giuriclico, ove si fosse clisposti u rir-r

guarcl:rre 1'embrior-ic corrrc pLrro nÌ:ìteriale biologico, opcranclo un:ì sorta
cli cosrficallonc c1clla vittr unran:r nel1a stri-r f:rsc iniziirle?
Vcrrcbbc in gioccr l'trrretramcnto iì Lr-

3)

n:ì prospcttiva di tutela non giiì rifcrita all'esistcnza cli una vit:r ir-rdividualc
(e, pertanto, c1i una sequenzlr di svi-

luppcr esistenzi:rle unìaniì m atto),
bcnsì all'espressione attu:rlc di cleterminirte capacità dil partc delf ir-rcliviiluo c1i volta in volta intcrcssator.
M:r si noti bene: il supcr:,Lmcnto di
clue s t' ultillìtr prospe tti'r, a h:r cos ti trrito Lrn:ì delle più gr:lndi concluiste clel
diritto modcrno; se si vLurle, del diritto lalco moclemo, iìttraverso un
pcrcorso di molti secoli.
Ciò si è nrar-rifestato mediantc 1':Lncoriìlììento clei cliritti dcll'uomo, come si evince dali'art. 1 c1clla Dichiarazione universalc, ir1la pura e semplice esistenzi,r c1i un inclividuo iri vita, in tal moclo rifiutarrckrsi clualsivoglir-r rilievo ai fir-ri della tutel:r c1i giuclizi ultcriori riferiti alle cap:rcità, :rlle qurrlità o all'epoca di sviluppo dclla r,.ita di un essere unìirno,
Il che hir cor-iscntito rli cl:rre ur-r firnrlturentcr sostanzirLle all:r denrocrazia,
sottracnclo la titolarità clei diritti clcll'u,,m,r lr v:tlutirzi, )ni cslcnle, Ctrllqatnenti lc carrìttedstiche con cui lir r,'ita di r-rn individLro attu:-ilmcnte si
r-nanifesti.

Del resto, è l'esistcnza

c1i

un inclivi-

cluo che esigc c1:rgli :rltri un com.portanìento nci suoi confrcr'rti confrrrmc

alla sua dignit:ì, posto che c1r-rest'Lrltima certamente norì pr-ròr clipenderc
comc talnncl sembra sostencrc c1all:r m:rggiore o rninore clisponibilità
clegli altri indiviclui a stabilire relirzioni positive corì hri (s:llrro conside-

Si noti che una tale ottica finirebbe per precludere un riconoscimento dell'individuo anche adulto
duri al di là del fatto empirico contingente rappresenrato dall'esercizio di cene capacirà.

-

che per-
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r:ìre carenti di clignità personale tutti gli ern:rrginati clcll:r terra).
La secprenza c1i sviluppo dellir vita di
ciasctrn indivicluo rlcscrir,,e ovrrianìente - un:ì par:rbol:r che conduce
i-rll':rcquisrzione gracLralc, nrir irnche
:,rl clcteriorarÌìento, cli ccrtc ciipacitlì
fisicL-re e intellettive, capircittì le cluali senztr clubbio nolì solìo idcntiche
r-re11'embrior-ie c1i pochi giorni, ncl feto di alcunc scttirnane, nel neonatct,
r-rel fanciullo, Lrcli'adr-rlto, nell'anziano (si noti c1-re ti-rlunc capacittì, corrie
Lluelle .li trl,prerr.limclll( ì. 5(rn(r prrt'ticolarmente sviluppirtc proprio in fase precoce) : rna cirì non incicle per
nullir sulla costarìte ec1 ecluipollente
clignità c1i quelf inclividuo nelf intcro
arco della sua viti-r.
Oggi nessuno ritcrrcbbe che f infar-rte, il fanciullo o il malato siano portatori cli Lrntr clignità Lrman:ì irtfarir,tra

rispctto a quellii dell'aclulto sano,
poiché non attualmente in grirdo tli
esprimcrnc tutte le abilità. E citì r,ale ancl-re per 1'anziano, per il clis:lbilc,

:iltri profili, per chi siir
privo
povero o
cli istruzione.
Anzi, è consolirlilto 1':rsslrnto che simili cor-rilizior-ri personali, iniclonee
sccondo gli artt. Z e 3 clella Costituzione italiana a giustificare qualsiasi
atto cliscriminatorio, costituisc:rno il
dirittcr a una tutela rnuggiorc: il
l,rcrtrrrh.rl., .1,.'l ll Cr rlrvcl )zir,t tc it't tt'rnazionale sr-ri cliritti clell'infanzia, citando il preambolo delL-r Dichi:irazionc approvata c1:rll'ONU sui diritti
r-iorrché, sotto

clcl firr-rcir-L11o, afTerma signific:rtivarììcnte, per esempio, cl-ie cltrest'tLltimL), <<a causa della su:L rnancanzlt di
m:rtr.rrità fisica e intellettualc necessit:r c1i una protezlone e di curc /rartl, O1.-rfl. iYi C()lllpl'c\il tllìlì Irf(ìlC:i()lle
leg:rle appropriata, si:r plitna chc ckrpo lil nascit:i"'.
Non protcggere l'embrionc utttano
vorrebbe dire, pcrtanto, introc{urrc
logicl-re le qu:rli subordinano Ia tutela dei diritti foncl:rmcntali ir Lrn gir-rclizro sul livello di prest:rzioni che Lrn
inclivicluo in vita è :lttualmente e
contingentenìente in graclo di espri1rìere, in tal moclo contr:rclcliccnclo il
percorso luico ci elirborazione dcl diritto uioclerlìo, con uria serie cli implicazionr clella massimir gravità.
Non è cl'altra partc un caso che lcr
stesso articolo l, s1-rcsso trascLtr2Ìto,
clclla legge itali:u-ra in materia di aborto clichiari senza attre spccificazioni chc 1o Stato "tutela lil vit:t urnana dal suo irti7io,.
Dunque, tron si vedc cllrale :ìrgolnento raziontrle possrì giustificare, rillir
Itrce clella riflessionc sui clati scientifici e nel cluarlro rlei principi giuridici costitr-rzion:ili, 1'assr-urto scconckr
cni l'esscrc in zltto r-Lnn sequcnza. di
svilup1,. r c:istcttzillc utniìt)ll lìu11 i11iplicherebbe chc acl essa t,acl:t riconosciLrto il rliritto di poter proccclcrc
senza subire intcr\/cnti lesivi (rn :rltrc
panrle, che clebba csscle tr-rtelatir la
vit:r indirriclr-L:rle che in tirlc sequenzrì
c1i svilr-rppo si esprinre).

4) Nelmedesimosensosivedagià,peraltro, I'art.25,2ocomma,dellastessaDichiarazioneUniuersale.Siconsiderinoanchel'art.)4,locomma, dilPauointemazionalesuidiritticiuiliepoliticieilquartoalineadellaparteintro-

duttiva alla Constenzione intemazionaLe sui diritti del.L'infanzia, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989 (di cui inoltre si valuti l'art. 23, sui diritti del fanciullo fsic dmente o mentd.lmente disabile).
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Secon,,lc, ru-ur regola consoliilata, del
resto, clLralìclo sussistesse anche sol-

trìllto Lr1ì clLrbbio circa ltr cornpromissione cli un bene foLrclamentalc clual
è la vita umanrL dovrebbe operare Lr
Iogica crr-rtcliltir,:,r csprcssrì clirl principio cli prcct-mzionLr, o [Lrzl()nstrcr];
ma perfiL-ro nel c:rso Ln cur. rniìcccttabilmcntc si volcssc cliLrc rilicvcr
all:l manifest:rzione contingente cli
determinate capacitiì psichiche o inteilettirre, non è clato comprenrlere
perché mili chi non le potesse più csprlrìlere, porrliìmo a scguito di un
grave inciclcntc) c avcssc solo cluirlchc possibilità di rccnpcrarlc, anclrebbe crrrrìto, nlel-ìtre 1'embrione,
che lascitrto vi\rere porterebbe certrìnlente a espressr()r-re tiiL cirpacitiì, sirrebbe adrlirittura susccttibile, scconclr t:iluni, cli esserc eliminato.

3. Embrione e tecniche procrea,
tive (in particolare, il proble"

ma eugenetico).

Circ-a il ruokr
tlell'embrione rispetto alla feconclazionc lrr ultrr.r va erriclenzii-rto innarizitutto il problcmir prclimini,rrc dcriviìntc clal fi-itto chc ti,rle tccnica rcr-rr1e ir-r sé possrbrlc' la generazìone cli
enrbriolri lter quctlsiusi fine, e dLrnqrre
lunclre per tu-rì estranei all:r prospettiva .li consentire lo svolgimento clelf iritera ptrr:rbola e sistenziale c[ell'inclivicluo chc si gcncra.
Risult:r in :rltre parole pratrcirbile u1ìiì procreazione fir-ializzattì a utilizz:rre strunrentahlerìte gli embrioni
protlotti, così cla pr()voc2ìre o mettere ir-r conto la 1ìne precoce, o precocissim'1, rlellir lonr vtta.

ll

terrrl, pìù soprri segnirlirto, ilvcntc
pcr oggetto i reclLrisiti cli rrna generazior-ie dell:r vitir chc corrisponcl:r :rlliL
dignità Lrmanà non rigu:,rc1tì, pertanto, solo lc mocl:ilità intese :r11:r ger-rer;rzi(rtì(..li qtr..'11,, .'ltr' r,..ti 1.1 rqq1.i1,,
col-r-rc Lr1ì /rgllo (cioè desiderando f intcro svolgimcnto .1c11a parabola esistenziiLle possibile iì Lrn nLrovo inclivitL,Lo), r'r'r:r ilr\reste, altresì, i fini stessi
del procreilre.
fttto qrìesto rende ancor piir eviclente la responsabllltà chc cr)mpctc
al diritto in rapporto :-r11c tccnichc
procrc:-rtivc o cli intcn,elìto precoce
s ull' cs is tcriza incliviclu ale, d ilte ilricl-ie
le pressioni, spesso palesi, intese :r Lrn:ì ver:ì e propria cosficallonc clell'embrione unìano (nonostante il parallclo proccsso gir-rridico di dccrxlfrcaTione clella viti-r irnimalc).
L-r particolarc, clullntci s'ò clctto implic:r la norr acccttiìbilità della tfiilizzazit.rrte tli ctttbrit,ttt LrttnrLti c(rn)c uìlrtcr:rale biologico e, d fortir»i, clella loro
p«rcluzione a tale scoprt)) corììc rìvverrebbe ar-rchc nel caso in cui cssi fcrsscro gerìerati rncdiante procccl,.rrc c1i
ckrnirzionc (impropri:LLne1ìtc clcfinita
tcrapcutica). I1 chc costituisce applic1e1

prir-rcipio generale ai sen-

c1ua1e

non è accettlìbile un'atti-

cazione
si clel

vità mecljc:r (per csempio rli

speri-

nrentazi«rne farmacokrgica, ricercir,
prclievo d'organi) d.annosa rispetto
irll'incliv'iduo s,.rllir c1-ralc vcnga svolta.
Ciò prcmcsso, lispetto :111e tecnicl-re
cli Ièconclirzione ln trltro con finaiità
rli crnbryo-rrunsfer (fivet), enrerg()no1
come è noto, tre r-iuclei problenratici
che investono la tutel:r clrLridica clel1'embrione.
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II primo L'urdo riguirrc-la lir eventlrale
produzione cli cmbrior-ri cosidcletti
soprannllÌre rari, rralc a clirc eccedenti rispctto :,rl nluÌìcro clcgli cmbrioni che s'intcnclano trasfcrirc immecliirtamelìtc irì utero.
Or.e risulti d:rr,'r,ero erritata la produzior-re di embrioni in soprannunìero,
facenclo sì che il numero clegli embrionj gener:lti irr uitro non possa essere superiore al nlrnìero clegli embrioni che strrirrino trasferiti (fermo il
rispt'tt,, .lcl litttit..' \lttiìlltillìlivtt tìrrrtriltiv:rmcntc clcfinito) , r,icnc ,:rdinirriirmcntc rÌìcno Ia problemiltica
rrllrtivrt lìl coltqt'lutìì('llt() tr cfirrci.rnsenr:rzione - cli embriolri (i quali,
come è noto, non risultano piùr trasfcribili sc superano Lrl-ra certa fase
r1ello sviluppo): conclizionc, cluclli-r
.lcl congclanìcnto, implic:rntc ncll:r fase cleikr scor-igcl:rmcnto l:r pcrcli ta di rLn notevole lìLr1rÌero di emh|it rtti (llr cri, rr(lIISCt'ViìZir rlìc rcstlr pcrltltr(., l'r[irc() 5tIumcnL() c()lt cLti cvi-

tarc l:r m.ortc clcgli cmbrioni, e corìscntirc nn loro possibilc trasfcrimcn5)

to successivo, nel caso ir-r cui sopravvenga clopo la feconclazione f irnprerrista impratici-rbilitiì cli Lrn ionr trasfcrimcnto immediato, rLcl escmpio
pcr Lrna pi-rtologia irnpcclitiva intcrvcnutiì nclli-r donna) ; c conrlizione
t:rle d:r configurarc, in asscnzil clclli-r
richiestii di irnpi:rnto c1:r p:rrtc clella
donnil coinvolt:-r nclla fccondazionc,
problemi etici :rss:ri delicati circ:r i1
migiior atteggiamento rì tutela tlei
meclesimi.
Evitando la programmati,r proclrrzione tli t'mhri,,lli r, rlìl'rìllllunlcrlri, >rtrccssivarncntc congclati, vcrrebbe irltrcsì cscluso il rimanclo all:r fivct per
giustificare 1'esistenza di erlibrioni
dei quali non si:r pirì richiesto il trasferimento in utexr e per proporlle
l'r-rtilizzirzione distruttiv:r a fir-ii di nccrca. Peraltnr, l'irnpossibilit:ì stessir
dclla soprav\rivenza, oltre una certa
ftrsc, cli clctcrminati cmbrioni, non
può in :rlcrrn rloclo legittirnilre, tnìttlrrtJt,>i .li cs.cli rttnlttti, intcrvettti
(cltrale ne sia il fine) a loxr cl:rnno'.
ll secondo pnrblem:r relativo irl rlrolo

Cfr. i lavori contenuti in S. ZANINELLI (a cura di), clt., e, nel medesimo volume, il documento dell'Università Cattolica di Milano su St;iluppo scientifico erispetto dell'uomo. Aproposito d.eLl'utili77o degliembrioniwnaninellzricerca
sulLe cellule staminali, pp. 213 ?.L4. Sì veda anche il Parere su ricerche utilizzanti embrioni umani e celLule sta'minali
approvato il 14 aprile 2003 dal Comitato Nazionale per la Bioetica, di cui si riporta il passaggio centrale:

nConsiderando:

a)
b)

c)
d)
e)

fl
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che gli embrioni umani sono q.tite ummte a pieno titolo;
che esiste quindi iL douere morale di sempre rispettdrli e sempre proteggerli nel loro diritto alla vita, indipendentemente dalle moàalita con cui siana stati procreati e indipendentemente dal fatto che alanti di essi possano essere qualificdti con una espressione discutibile, perché priua di valenza ontologica - sopranntunerari;
che (seconào il dettato della c.d. Conuenzione di Oviedo) la sperimentazione aloro carico è giustificata unicnnente
se prdticatd nel loro specifico interesse e nor possd essere giustificatd. dal pur rileuonte interesse generale della societa
e della scienza e che quindi non possa in alcun modo sostanziarsi nellt loro distruzione;
che Ia Carta dei diritti fondanentali àell'Unione europea, proclamatt a Nizza, riconosce h digtità di tutti gli esseri
umani e I'esistenTa di diritti fondanentali quali iL diritto all'integrità fisica e psichica di ogni indiuiduo nei confronti
delle applicaTioni della meàicina e della biolo§a;
che L'euentuale finanTiamento pubblico aILa ricerca sugli embrioni non può che rafforTare e auallare ingiustificatamente
I'erronea opinione che gli embrioni siuto ttn mero insieme di celLule, prkte di valore intrinseco, e quindi consegnentemente L'idea dell'irrileuanza bioetica dellt vita wnma nella fase embrionale;
che la limitazione della sberimentazione agli embrioni soprannumerari, ol.tre a non avere motiuazione logica, ma solo
occaiotule e prdgmdticd, favorirebbe surrettizidmente la pratica di produTione di embrioni in uitro a soli scopi di ricerca, indipendentemente cioè da specifiche firalità inerenti alla fecondaTione dssistitd e in uiolazione quindi ài consolidati pr incipi b io etici ;

-
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pì ùr 1o sarem.o in futr-rro, neì
confrolrti cii ci:lscLrn indivicluo seconcb modalità c1i i-rlto pnrfilo, cioò
lìcr flrre ill se rì:, , lrlrl.i, r tt'rl|ilr ([rt'l-tì2ìcogclìctic:-r, gcnc tcrilpii-r), oppllrc sccondo mod:rlità irpplicirtivc c1i
spcssorc molto bilsso c inc'lifTercnti
all:r clignit:ì dcl soggctto sul quiLlc si
ilcquisiscono colloscellze, cioè per

degli embrior-ri nella fivet è da riferirsi all:r possibilità di operare una valutazione ciegli embrioni lrr ulrro nella
fase anteriore al trasferimento in utero (che potrebbe giungere al prelievo cli cellule embrionali procedura invasir,:r dcll:r cluale, fra 1'aitro,
non puòr eschrdersi l:r clannosità
con etTettuirzionc cli una c.d. diagnosi genetica preimpiantatoria), e clLrncpre :rlia possibilità cii realizzare nei
loro confionti una selezione - uno
scrL'L'nilr,q - Ji tipt, cugelìclic(ì.
Portando alle estreme conseguenze
le problematiche ben note concernenti li-r cliagriosi prenatale, tutto
questo pone Lrn quesito con-iplessivcr
di enorme spessorel sia tlal pr-rnto c1i
rrista culturale che bioetico, per la
nostra epoca: se sj vorrà utilizzare il
patrimonio cli conoscenze genetiche
che si'.-imo in graclo cli ottenere, e

senlpre

fare selezione a esister-rza gi:ì iniziata.

La problematica è di gr:rnde rilievo
illlllrlì(,,,llrc CltC 1c,,fiC,,, C(ìtlìc irllcsta eflicacemente un clocurncnto
Le pcrsone con disabilitìt disctttotn dclla nnoua gcnetica ditluso d:rll'associ:rzicrr-rc Disttbled Peoplc's btenrutiorrul -Europe per co1ìtr:ìstare 11 clifTi»rdersi di prassi eugenetiche precoci,
J,,.tttttettf,t Jcl tltrlrlc si ripot'l iìtl(r itì
l'rota alcune ricl-riestc di sintcsi" (tirli
pr:rssi, ìrifatti, si pongorur in raclici,rlc
contr:ìsto col riconoscimcnto c-lclla

g) che il prelieuo di cellule staminali mane da embrioni, comportando

6)

La distruzione di questi uLtimi, deve essere a pari
titolo stigmatiTTato, anche per I'ulteriore effetto eticdmente inaccettabile di non orientdre la ricerca uerso la sempre piìt
promettente ed eticamente impeccabile utilizzazione di cellule staminali prelec)ate da cordone ombelicale o dn feti spontdnealnente abortiti o di cellule staminali "adulteu;
h) cheLe precedenti considerazioni trouuto confermanelle ualutazioni espresse da alcunimembri del CNB, segndtdmente nel documento ldentità e stau.Lto dell'embrione umd17o (del 22.6,1996) e nel Parere del CNB sulL'impiego terapeutico delle ceLLuIe staminaLi (del 27.10.2A00)
... su ciascuno dei ... quesiti [relativi alla possibilità de1la utilizzazione o clonazione di embrioni umani per fini
di ricerca o sperimentazionel, il CNB, nella seduta plenaria dell'11.04.2003, dopo votazione per appello nominale, ha espreòso parere negativo-.
.Le persone con disabilità dlscutono della nuova genetica (versione italiana tratta dal sito www.dpieurope.org),
Disabled People's International (DPI) è un'organizzazione per i Diritti Umani impegnata in difesa dei diritti dei disabili e per Ia promozione de1la loro piena e pari partecipazione alla vita sociale. Fondata ne1 1981, DPI è rappresentata grazie a1l'adesione attiva di Organizzazioni nazionali di disabili in più di 130 Paesi, di cui 29 della re-

gione Europea (DPI Europa).
DPI Europa è molto preoccupata per la minaccia ai nostri Diritti Umani determinata dagli sviluppi di ricerca e
pratica della genetica umana. Allo stesso tempo la nostra voce combatte per farsi sentire nel dibattito scientifico e bioetico.
fuconoscendo che i progressi nella genetica umana e la definizione di qualità della vita basata su convinzioni mediche suscitano seri problemi etici, non solo per i disabili, e che tali problemi debbano essere considerati nel quadro della "differenza", essenziale e perenne, della e nell'umanità,
chiediamo che
1. Iluso deLle nuoue scoperte della genetica umau, della tecnica e della pratica sia rigidamente regoldmentato per evitdre discriminazioni e proteggere pienamente, ed in ogni circostanTd, i Diritti Umoni deLle persone con disabiLità,
2. Itt consulenza genetica sia «non orientatd», basata sui àiritti, ampiamente e Libermnente disponibiLe e rifletta la reale
esper ienz a della disabili a,
3. I genitori non subiscano pressioni, formalmente o infomalmente, per sottoporsi a test prendtali o ad interruzioni terar

4,

peutiche di gr avidanTa,
Tutti i batnbini e banbine siano benuenuti al mondo

e

forniti degli dppropridti

Liuelli

di

sostegno sociale, pratico e

fi-

nanztaTlot
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piena dignità unrana degli indivldui
a qualunclue titolo disabili, i quali
non a caso, oggi, si vorrebbero 1neglio definiti proprio per significare
che la loro condizione non incide sui
rralore del loro rrissuto Llnano - come «diversanente abiii": si rammenti, in proposito, l'art. 11 clella Convenzione cli C)vieilo su Diritti umani e
biomedictna, ai sensi del quale "ò vietata qualsiasi fonna di discrirninazione nei confronti di una persona a
calrsa del suo patrimonio genetico»).
La prospettiva eugenetica potrebbe
condurre a ulì mlÌtamento dello stesso approccio di fondo alla fivet: da
tecn jcu rrtilizzrrtr itr rapportu r situazioni cli infertilità o stcrilità in senscr
prr rprit r (:cct rnJt r ll pl'r r:ps11ju, nt,
accolta cl:rll:r normativa italiana), zr
tecnica utilizzabile per consentire lo
screening precoce circa le caratteristiche del ger-rerato, o meglio della
pluralità di enbrioni ger-rerati (con eIinrirraziorrc d i,-1r rclli cull c]rJ t rt'ri:tiche indesiclerate e trasferimento in
utcro di quelli soltan[o che risponclano a certi requisiti, secondo una
gamna dei meclesimi potenzialmente amplissima).
Non rra tra l'altro dirnenticato chc
1'eventuale prelievo da11'embriorrc,
ai fini clclf ind::Lgine gcnetic:r, di ce1lule ancor cap:rci c1i totipotcnzialità
5.

6
7.
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potrebbe implicare 1a distruzione
non già di mere cellule quanto cli un
vero e proprio nuovo inclivic'luo, esseorlrr ta[i cellu[e te()ricamcntc in
grado cli dar luogo a un'autonolna sequelì:a esisrenzirle. cosllg,'"ntc un
gernello monozigote (si realizzerebbe, in pratica, una clonazione impropria o splitting).
Neppure l,a dimenticato come 1'ottica eugenetica incicla sui rapporti intersoggettivi anche con riguardo ai
soggetti nei cr-ri confronti la diagnosi
non conduca a esiti di selezione: in
tal caso, infatti, resta pur sempre all'origine del rapporto io tu un giudizio volto a stabilire sel'altro abbia caratteristiche cl-re si ritengano adeguate alf instaur:rrsi di quel rapporto
con lui, giuclizio il c1uale incicle
profondamente sul modo di intendere le stesse relazioni personali fondamentali, rendendolc sefiìpre più estranee a logiche di gratuità,
E dunque di grande rilievo il fatto
che venga rrornrativarnente vieratr
qualsiasi forma di selezione eugenetica degli embrioni.
Come pure è importante, sebbenc ciò
non attenga alla tutela di embrioni
già csistcnti, che siano vietate indagini sui gameti risponclenti a logiche di
predcterminazione dei caratteri non
motivate d:r ragioni mecliche.

La diuersitàldifferenTa urnmn

sia ualorizzata e non eLiminata àa discriminatorie ualutaTioni sulla quaLità della vito
che possor,o condurre all'eutanasia, aLl'infanticidio e allo morte per La mancanza di interoLenti,
Le organizzazioni delle persone con disabiLità siono incluse in attti quei comitati consultivi e regolatori che trdttdno della nuova genetica ttmana,
La legislaTione sia emendata Per potre fine aLla discriminaTione fondata sulla disabilità quaLe ecceTionale terreno legale per I'aborto,
Vi sia un programma globale di formazione per tutti gli operatori deLla sanità, fondato su m approccio po.ritario alla

di:abilitìt,
Non sia concesso alcw't brevetto sul materiale genetico, poiché iL genoma umano è patrimonio corrunte dell'umanità,
10, Non siano violati, con interuenti medici, i àiritti di queLle pe$one con disabilità che non sono in grado di esprimere

9.

COnSenSO».
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Il terzo punto cla consideriìre conccrne g1i stcssi ernbrioni cl-ie vengono
uasfer iti in ute«r, cui clunclue è dirt:r
(a cliffèrenzr-r c1i c1rrelli non trasferiti)
la possibilità sttrtistica cii anniclarsi
nella paretc uteriria e c1i proceclere in
till moclo nel1o sviltrppo. Pcr venire ir
Irilvursi in r'r rttrli:irrni It,,tl illc()lììlriìtibili con la sopr:rvrrivenzit gli embrioni irr uitxt nccessitano infi-rtti di
urra condott:ì Lu-n?ìrìiì,

to

il tr:rsferimcn-

ir ciòr fin:rlizzata: diversamcnte dtr qlranto virle rispetto agli cmbriori concepiti ncl
corpo fen-rminile, in attre parole, l'essere generzìti non h inserisce per ciò
solo llrngo il percorso che corrisponcle :rl loro fir-itrlismo intrinseco. TLrttarria iiL probabilità clcl singolo cmbrione trirsfcrito in utcro cli annidiirsi e di proccdere nello svih-Lppo resta
(ernbr1,o transfer),

bassa.

A rluc\t'tlltilll() fr()lì(,sitO si (r5scrviì,

la

rncdesin-ra ragione

che

in

alcuni

piresi si estencle talora anche c1i rnolto il numero clegli cmbrioni tr'.rsfcriti, alLmentanc'lit con ciò pr-rre 1:r prohabilità stirtistic:ì rlelf impiantt'r it-t tt-

tero cli più embrioni c giungendo a
progriì1nnìiìrc, in tal crì.co, Lln stlccessivo aborto selettivo (1:r c.d. ridr.rzione feta.le, che si pone in clamoroso
cclntrasto con qualsivoglia finalitlì
procreativa) nei cor-rfrorìti clcgli eventuali feti non dcsiderati.
Complcssiviìrnente si deve constatare, anchc ai fini clella riflessione giuridica, conìe Lìttravcrso la fir,et l'intento cli far sì che una vit:r si sr,iluppi fino alla f:-ise adLrlta risulti perseguito (in misura più o n-reno cstestì a
secor-icla cli detern-rir-rati liniiti) ge lìe r'.urc1o cmbrioni chc, strlrro quello (tr
raramcnte c1LLelli) per cr-ri f ilnnidilmento ricsca a re:rlizzarsi, sono dcstinati a soccombere dopo le prime fasi
clcll'esistenzaI destino che risr-rlterebbc, ir-r particolare, cleliberatanlente
rroir-rto rispetto t'L ciasctrn embrione e-s.1rtst, .lll rt'atl..'ritllclll( ì in ttt.'l',,.

sovente, che rrna certa perclita cli
embrioni consegllc pure al concepi1Ììento ncl corpo femmiriile: ni:r la sitr-r:rzione ò diversir, pcrché a -.cgttito
di conccpimento lir perdita costituisce prrr sempre trn'e\rentualità acciclcr-rtale cli nirtura, ldto sensu, patolo- 4. I criteri della generazione u,
mana. Comc già :rccer-rnatramo, lc:
git'lr, tnetitr. ll, lirct lììctlc ill c,rntrr
tCctiichc .li nl'( )cl'eir-i( rll( p()llqulì()
ex (trttc, nell'ambito di una tecnica i:rltrcsì al cliritto f interrog:-rtivo, forrstitr-rita dall'uorno, la perdit:i prcssoma frrrse nìe1ìo clii:r irtandirmentale
trasfcriti,
cl-ié ccrta cli embrior-ii
rÌÌentc percepito, cir-ca i requisiti di
1,, è \'t rr, cht' si tt';tslt t'i>c(ìtìo lìiit t lììulr.a gcncrazione clcll:r r.it:'t confirrme
brioni (or:r, pcr la leggc itali:ina, rton
all'essere clell'uromo.
piir di tre) or-L.le arrren[are ltr possir1r;i1r
A
ben vedcre tale intcrrr)g:ìtj\/o cttllr.
urì
lrtitriJlttrt
bilit'r .li
|1'1
merge sovcnte in nioclo implicito tir-rperché non tutti, di regola, rittscirirncl-re in chi scmbrerebbe orientrìto il cno :rd anniclarsi e anzi, fì,Lcilmetrte,
luderlo. Mi si consenta, in proposito,
llcssuno vi riuscirà (il chc cot-iducc
per
il riferirnen[o a Lrn dib:ittito televisivo
E
tentatirri).
reitclirzione
clci
alir
23
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nel quale una persona che si diceva
disposta acl accettare qualsivoglia
tecnica procreativa dichiarò con forza, a una precisa domanda dell'intervistatore, che non avrebbe però ammesso - nel caso in cui si rendesse
praticabile - i1 ricorso programmato
alla gravidanza artificiale (ectogenesi), in quanto impeditivct del particctlare legame intercorrente, nella gravidanza, tra la madre e il figlio,
Tàle persona dava in effetti per scontato che quel legame fosse tipico di
Lrna generaziotte umdna e altresì essenziale a ciò che definisce l'identità
femminile, per cui non ne avrebbe
approvato la pianificata esclusione.
Dunque riconosceva che vi sono criteri dai quali dipende la dlgnirà della
generazione umana, vale a dirc che
quest'ultima è un atto relazictnale (o
personale), e non un mero atto produttivo la cui realizzabilità dipende
solo dal fatto che siano disponibili gli
elemerrti u cio tccnicarnente necessari: come accade, invece, con riguardo ai beni materiali e, non senza
alcuni limiti, nell'arnbito della biologia animale.
Consideriamci in proposito un altrcr
problema estremo, quello della clonazione. Sirnile tecnicu colnf(rt'ra u1ìa procreazione che prescinde, ad-

dirittur:r, dall'apporto genetico di
dLre ir-rdividui o, in altre parole, non
genitoriale. Clonando, infatti, è il
contenuto stesso dell'atto gcnerativo) non più posto in essere atftaverso la fecondazione, che viene modificato: non realizzandosi simile attcr
attraverso l'unione di due gameti cioè di due cellule eterosessuali a74

ploidi, derivar-rti come tali da meiosi - l'embrione che ne ha origine si
caratterizza sia per la provenienza
del suo genoma (salvo quanto concerne i geni mitocondriali) da un unlco essere umano, sia per l'azzeramento della casuallrà inerente alla
formazione dei suoi caratteri genetici, dato che la sua informazione genetica è sovrapponibile a quella delf individuo di cui cosriruisce, biologicamente, un clone.
I1 problema in gioco, dunque, non è
se il soggetto in ipotesi generato per
clonazione sia o meno una copla delindividuo di cui riproduce f informazione genetica, owero se risulti o
meno rispetto ad esso un altro individuo: è ovvio che l'identità del genoma di due individui non implica che
si abbia a che fare con la stessa persona o che tali inclivicl-ri non possano avere, ciascuno, r-rna specifica vicenda esistenziale. I1 problema, piuttosto, è che non corrisponde all'essere dell'uomo il procreare senza 1'apporro genetico di due individui di
sesso diverso ed escludendo il «rimescolatnerrto, gcncticrr c( )llllcsso. ne'
gameti, alla meiosi: realtà da cui derivano gli stessi efTetti negativi destinati a incidere sulla vita dell'individuo generato (si pensi alla deliberata
privazione dell'unicitòt" genetica e ai
connessi riflessi psicologici), cone
pure il fatto che quest'ultimo venga
alla luce secondo caratteristiche genetiche del tutto predefinite e, di
conseguenza, del tutto pianrficate.
f

Questi casi limite rendono palese
che non può tacciarsi, banalmente,
di biologismo il riflcttere sr-rl signifi-
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cato antropologico dei modi in cui la
natura ha configurato la generazione
umana.
Sarebbe infatti biologismo considerare automaticamente positivo tutto
ciò che esiste in natura: anche, per
esempio, le malattie. Mentre da sempre, di fronte alla natura, si distingue
tra ciò che ne rappresenti le dinamiche da rispettarsi, anche con riguardo alf intervento dell'uomo, e gli aspetti per così dire patologici.
Del resto sarebbe strano che proprio
in udepoca nella quale come non
mai si dà rilievo al valore della conoscenza scientifica, che è mera lettwra
delle realtà esistente e delle eue leggi, non istituite da scelte umane (sarebbe ridicolo solo porre f interrogativo se possa esserst d'accordo, ponia'
mo, col sussistere della legge di gravità), si giunga a ritenere che, invece, sul piano etico o antropologico
non vi sia proprio nulla da riconoscere come corrispondente all'essere
dell'uomo. Il che non può non valere anche con riguardo al procreare.
In quest'ottica anche la fecondazio'
te in qtitro c.d. eterologa appare non
conforme a caratteristiche fondamentali della generazione umana: a
differenza del concepimento naturale (e a differenza, per questi aspetti,
della stessa fivet c.d. omologa), con la
fivet eterologa viene meno, infatti, il
configurarsi della procreazione quale
evento interno alla relazionalità fra
due individui di sesso diverso, dipendendo in essa la procreazione dal1'apporto genetico di un soggetto terzo che biologicamente è genitore,
pur restando estraneo a qualsivoglia

relazionalità con 1'altro genitore biologico (egli trae gameti dal suo corpo
rendendoli utilizzabili senza essere
coinvolto in alcuna relazione).
Tàle apporto, in altre parole, realizza
un'ingerenza in un aspetto tipico del
matrimonio o comunqlle della relazione di coppia, così cl-re l'atto generativo, nelf ipotesi di cui discutiamo,
viene per sé a prescindere dal matrimonio medesimo o dalla suddetta relazione (non a caso la fivet eterologa
è tecnicamente utilizzabile anche in
assenza di una coppia).
Una situazione, quella c1ella fivet cterolog:r, che ovviamente non è affatto assimilabile all'adozione, postc)
che 1'adozione non ha alcun rapporro col pregresso atto gelìerativo,
bensì offre rimedio a una frattr-rra dei
legami familiari naturali (i genitori
biologici non hanno afTatto agito come donatori rispetto ai futuri genitori adottivi, ma hanno generato nel1'ambito di una loro relazionalità).
A cicì ovviamente si aggiungono i
problemi già considerati, che sussistono anche nei confronti della fivet
omologa, riguardanti gli embrioni
coinvolti.
Come resta altresì il fatto di fondo
pur non in discussione nel dibattito
legislativo, e che ugualmente riman.la ai requisiti di unt gelterazi()ll('
conforme all'essere dell'uomo, per
cui in qualsiasi versione della fecondazione in uitro la modalità generativa non è comunque realizzata dalla
coppia, bensì dall'atto c1i un terzo,
nel solco di una sessualità tendente a
risultare sempre plù uicariatd, selÌza
che di cirì si considerino, ordinaria25
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lnente, le rnolteplici ripcrcussioni
(ad esempio, sulla stessa dimensione

relazionale).
Infine, ci si deve porre f interrogativo sul tipo di relazione e di impegni
che l'ordinamento gir-rridico sia tenuto a esigere nel rnomento in cui otTra
accesso, e cooperazione istituzionale,
a Lrna tccnica procreativa: non si dimentichi che la configurazione, in Italia, di un avanzato diritto c1i famiglia, f,,ndrto :ul Inatrj.runio, r'irppresentò pochi decenni orsolro r-rna rilevante conquista civile finalizzata alla
tutela delle posizioni più deboli.

5. Sulla nitidezza dell'informa,

zione. Un aspetto importante di
qualsiasi norrnativa sulle tecniche
procreativc è dato dalla nitide zza delf informazione: troppo spesso infatti
si è avuta l'impressione cl-re il consenso informato della coppia sia stato
cssenzialmente riferitct, in tale contesto, all'esito clesiderato della procedura ed evcrìtlralmerite ai suoi tassi
di probabllità, pir-rttosro che ai mocli
della procedura medesima e con ciò
ai problemi etici chc essa, anchc nel1'ambito di una sua regolamentazione
legale, comunqlre solleva. E fuorrriant€, ir-r altre parole, focirlizzare
1'attenzione su11:r prospettiva del
"bambino in braccio", senza rendere
chiari i passaggi procedurali miranti a
ottenere quel risultato e le clLrestioni
etiche a essi rifcribili; come pure, per
:rltro verso, è necessario riflettere sr-ri
7)
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problemi psicologici e relazionali clerir,:rnti r1al ricorso alle tecnicl-re sr-rdclette, noriché sull':rssunzione cli responsabilità che 1'acccsso alle medcsjrne comr-rnqrre richicde.
Inoltrc, non puòt cssere trascrrìrat:ì
f inform:rzione sui cli,rti fino a oggi disponibili circa le conclizioni e in gcrrere il follo'"u rilr dci n:rti d:r fivet (si
noti come nel settore in oggctto la
sperin-ientazione tìvvenga clirettalÌìente, iri pr:Ltica, sLrgli inclivicl-ri gettcrari): rrll;g chc rist'.,tttri c,)tlcernenti il bilsso peso alla nascita e unil
maggior inciclenza dc1l:r gemellarità,
vi sor-ro stlrdi clìe ir-rdicherebbero pcr
i n:,rti c1a firret urì iìrllrento no1ì trascurabile del riscl-rio cli morbiLtà, va1e a dire dei t:rssi di ricorrcnza di cleterlrinate patologie; vicnc inoltre segnalato un muggior rischio cli clifetti
a1la n:rscita connesso alla feconcl:rzionc realizzata mccliante iniezione
intracitoplasmatica cli Lrn singolo
spermatozoo nc11'c».r-rlo femminile
(ICSI, per la c1-rale vi è sta.t:-i una richiest:r di morirtoria clcl giìr:ì1lte
francese pcr f ir-rfanzia);.
Si tratta c1i ilati rilevanri ai fir'ri della
valuti-rzione etica c giuridica, cl-rc clevo1ìo essere accul2ìtamente riiccolti,
ilniLlizzati e mcssi ir c'lisposizione.

Al

cli fuori clcllir problemi-rticrì col-ì-

C('rlìclì[L' le tccrliChe [rr'{ )C|Ciìtiv('. tì)it
selrìpre con riguardo alla fhse rniziale

clell:r vitiL Ll1nA1ìa) un esernpio cli
I)lr rllctì tiì n iti.lcz:; r i nftrrnratir u etricnc :r11'epoca in cr-ri nel1'estatc clell'anno 2000 vennc in cor-rsiclerazione

Cfr., con riferimenti, C. V. Bslt-tst'lt, LaLba dell'.io,. Dolore, desideri, sogno, memoria delfeto, Società Edirrice Fiorentina, Firenze, 2004, p. 30 s.; A. SERRA, Deontologia medica e oprocreaTione medicalrnente assistita,, in La CivilràCattolica 3695,2004. II, p. 425 ss.
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la messa in commercio della c.d. pil'
lola del giorno doPo.
Quest'ultima, infatti, può agire dopo
la fecondazione, impedendo l'anni'
damento dell'embrione, ove la fecondazione stessa sia awenuta, e,
dunque, provocando in tal caso la
sua morte. Senza affatto negare tutto questo, dellapillola del giorno dopo
venne peraltro annunciato, da parte
dello stesso Ministero della Sanità, il
carattere non abortioto, facendo leva
sulla disquisizione terminologica relativa alla ricomprensibilità o meno
nel vocabolo gravidanza della fase
vissuta dall'embrione entro il corpo
femminile prima dell'annidamento
nella parete uterina, così da esclude'
re - per evitare l'applicabilità delle
procedure di cui alla legge n.
l94ll97S - che l'azione di tale pillola sia comunque in grado di interessare una grauidanza (essendosi quali'
ficata come tale solo fa fase successi'
va all'annidamento medesimo, seb'
bene nelf intetpretazione della suddetta legge - per esempio con riguardo al computo del novantesimo giorno - mai la gravidanza sia stata fatta
decorrere dalf impianto dell'embrione nell'utero della donna).
Si è trasgredita, così, la prima regola
di un atteggiamerrto Liberale, cioè
quella riguardante, per l'appunto, la
nrtidezza delf informazione (nonostante tutta la lettefatura sul consenso informato): posto che la qualifica di non abortività è senza dubbio
percepita nel contesto sociale come
indicativa di un intervento comun'
ql,e non idoneo a interrompere 1o svi'
luppo - anche in epoca embrionale e

in epoca anteriore all'annidamento - di una vita umana
(irr altrc prtrule, di utt itttcrvclltu sodunclue anche

lo contraccettivo).

In proposito va ricordato che con una nota approvata il 28 maggio ZOO4

il Comitato

Nazionale per la Bioetica l-ra riconosciuto la possibilità, per
il meclico, di rifiutare per ragioni cli
coscienza la prescrizione o la somministrazione dei prodotti in esame.
Un ambito ulteriore sul quale necessiterebbe maggiore nitidezza informativa attiene agli efletti dei contraccettivi estroprogcstinici, sia per
la donna, sia in merito ai tassi dcll'eventuale possibilità che la fecondazione, nondimeno, si realizzi e, pertanto, alle consegLrenze, in quel caso,
per 1'embrione .

6.La legge n. 4O12OO4 e i refe,
rendum abrogativi ammessi
nei suoi confronti. La legge n'
4ADaA4 fissa alcuni principi importanti con riguardo ai temi che abbiamo preso in esame. Essa rappresenta
un pun[o d'incontro sul quale s'è potuta formare, al rnomento del vottl,
Lrna maggioranza composta da p:trlamentari appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione. D'altra
parte) il testo ricaica proposte risalenti a precedenti legislature e, dunque) non nate nell'ambito del governo in carica all'atto della sua approvazione. Si tratta di una normativa
che ha molti elementi di analogia
con altre legisiazioni europee sulla
meclesima materia e risulta assai siinile, in particolare, a quella tedesca.
-t '1
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In questo quadro, va preliminarmente posto in evidenza come un'eventuale scelta di astensione nella consultazione referendaria abbia ben
precise motivazioni costituzionali: il
referendum, infatti, ricl-riede ai fini
deila sua validità la partecipazione al
voto della «maggioranza degli avenri
cliritto" proprio perché è volto a di-

mostrale che,

eccezionalmente,

cluanto si è stabilito con Lrna legge se-

condo il meccanismo democratico
parlamentare non corrisponde alla
volontà c1ella maggioranza del paese.
Ma allora spetta a chi intenda dimostrare tutto questo l'onere di portare
la metà più uno degli elertori a esprimersi in senso contrario alla legge votata dal parlamento, non essendo accettabile che una minoranza dell'elettorato la quaie risulti maggioranza
in sede referendaria possa rovesciare,
beneficiar-rdo dei non votanti, un testo democraticamente votato (per
giunta attraverso urra maggioran:a
"trasversale") dal parlamento: tanto
piìr in una rnateria complessa, rispetto alla quale molti cittadini potrebbero ritenersi non adeguatamente
informati o comunque volersi rimettere alle valutazioni, presenti e future, delle assemblee parlamentari. Resta owio, peraltro, che il successc)
della posizione di coloro i quali non
intendono accogliere le proposte abrogative sottoposte al voto dipencle
clal fatto che essi tengano una posizione unitaria, così da evitare che la
divisione fra cl'ri scelga di astenersi e
chi scelga di votare per il on6, f21yerisca il raggiungirnento del quorum
dei votanti e la vittoria del ,.sì,.
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Ciò premesso, appare necessario fare
chiarezza circa i nodi di fondo in gioco con i referendum ammessi dalla
Corte Costituzionale nel gennaio
2005 : nodi nient'atTeto riconducibili ad alternative dipendenti dall'atteggiamento religioso, bensì tali c1a
investire aspetti cardine dello stesso
concetto moderno di democrazia.
Il ,,sì, alf insieme dei referendr-rm
comporterebbe, fra l'altro, a) la
"liberalizzazione" dei motivi per cui
può accedersi alla procreazione c,cl.
assistita (la stessa necessità che la fe-

conclazione avvenga, quantomeno,
secondo finalità procreative non sarebbe sconta[a e potrebbe essere desun[a solo per via interpretativa); b)
la producibilità senza, altresì, che
ne siano precisati i limiti di embrioni c.d. soprannumerari (destinati al congelamento), cioè eccedenti
rispetto a quelli cl-re si preveda di trasferire in utero non appena possibile;
c) il venir meno del divieto di efTettuare "clonazione mediante trasferimento di nucleo" (c.d., ma improprlamente, terapeutica): attendendosi, da parte di chi sostiene i referendum, che le vite in realtà embrioni umani - in tal modo prodotte
e successlvamente distrutte onde
prelevare, per fini di ricerca, celh-rle
staminali vcrranno rltenute non coperte dal divieto di soppressione di
embrioni (at. 14, c. l), come pure
che il caso in esame verrà ritenuto
(sebbene inaccettabilmente) non
compreso nel divieto di ottenere, per
clonazione, un «essere umano iden6igo» (art. lZ, c.7); d) la possibilità
di fare ricerca per fini diagnostici e
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tcràpcutici sugli embrioni, senza il
vincolo chc cssi-r sia finalizzata alla
tuteli-r dclla salutc c clcllo sviluppcr
dell'embrione coinvolto; c) f irbrogazior-re del ricorso, nelf ilrt. 1, :-r1 termitìe «concepitO», con il che, d:r un liLto, si tencle a inffodurre l'ideir, biologic:rmente insostenibile, c1i r-rn:r fi,ise
lr, rst-lccottrllrtivrr clrc fus\iì c5s('re
distir-ita c'lall'esistenzir dell'embrione
c, dall'irltro lato, si mir:r il negare ill
conccpito lir titolaritiì clei cliritti uillan1.

Tìrtto questo irnplicir, in sintcsi, 1'orientalrento alla "cosificazione" c1clla prima fase della vit:r nman:r, firse
r-rella clui-rle essil verrebbe considera-

ta, in praticn, come mero materiale
biologico (oggetto cli cliritti altrui, e
norr titolirre di diritti propri). Il cl-rc
vl hcrr oltt'. lc 5t('ssc iìl-gr)lllcnlltzitrtri
gitt ri.liclrtttcnt(' tt t ilizzrrt r' c( )ll riut t.l-c1o ai casi c1i non pr-uribilità leg:rle
clell'aborto, le cluali non si sono mai
fondatc (:rnchc se citì ha scarsamente inciso nella pr:-rssi) sul non riconoscintt'nt,, Jel cottcr.'fit(r c()nle 51 rggclto giuridico,
e lrc il c( rr)cc[ìit( r rìon :iiì utlir C( )stì
derirr:r peraltro, cone pir.ì sopra s'è
prccisato, cl:r ben precise considerazioni razioni-rli: la vita cli ur-r clLralsiasi
(':\('r(' vivt'trlt s(t:si:lCr ittflrft i, itt
qutìlìto risulti in atto una seqllenza
di sviluppo csistcnzialc continua e
autogovenlata, cioè tale che pcr procedere non f-ia bisogno, purché sia irlimentilta e si tnrvi in un anrbiente iclonco, di alcun ulteriore imprrlscr
.llrll't'stcrtr,,. E. tlrlc 5cquet)zir CtrlìtiB)

IL

futuro della narura ummu

I

nua, 1ìon 1o contesta nesstrno, sussiste clalla fecondazione.
Certamente il nLrovo indivicluo porterà a piena espressione le cliverse ca-

p:rcità proprie clella sua naturtr (nel
nostro caso, u[ì.antr) i,r clirrerse epoche dcl suo sviluppo. Ma cirì non inciclc pcr null:r sul sr.ro essere inclivicluo (umano) in tutto f irrco della sutr
parabola esistenzi:-Lle ec1 è clulrquc irrilevante ai fini ciella su:r tutelir. Rapprese1ìta, infatti, c:rpos:rldo de1 dirittcr
moclerno, il cui venir meno minerebhe in radice il concetto stesso di clemocrazi:r, l'affermazione secondo cui
il riconoscinìento dei diritti dell'uonro nol-r dipende clelle c:-ipacità contillgentemente espresse in un clirto
molnento da r"rn indirricluo, o rla nn
giudizio srrlle clualità attr-rali clella sua
rrita, bensì dalla sola circostanza che
la suir vita siir in atto (si confronti
1'art. 1 c1clla DicLriarazione univers:rle
clei

cliritti

c1e11'uomo):

non a caso, già

kr ricorcl:rvamo, la C«rnvenzionc internazion:ile sui cliritti dell'inf:lnzia cviclenzia che qr-Lest'r-Lltinro non è certo meno essere unÌ:ìno -:rnche prima

clclla n:rscita - dell'adulto, come il
miLlato (anche termir-iale) r-ion lo è
meno clel sano o il disabile non kr è
nìeno clel non clisirbilc.
I1 secor-rdo nodo crucitrlc sollcv:rtcr
clai referenclum :lttienc i,r uni,r dcllc
pKrspettive prir dirornpenti per l:l nostr:r cirriltà, corne hzr sottohneato fra
gli altri il filosofo Jiirgen Habernr:rs':
quella che conccrnc le possibihtti dl
un Llso esscnzi:,Limcntc sclettivo delle
conoscelìze genetiche r,rcquisibili

rischi di una genetica liberale, a cura di L. Ceppa, Einaudi, Tòrino, 2002.
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nella fase precoce cli una vit:r già iniziat:r. Ii venir rreno del rapporto fra
fecondazione c.d. assistita e infertilità biologica, unitamente all'ammissione della ricerca diagnostica sugli
cmbrioni e alla producibilità di embrioni soprannumerari consentirebbe, per Ia prima volta, che vite un-iane vengano generate sub condicione,
in vista, cioè, di un'analisi genetica tre I'altr,, c5trenlalll('rrte invasive
orientata :rlla scelta clegli embrior-ri
cui dare la possibilità, medrante il
trasferimento in utero, dello sviluppo r-rlteriore, con esclusione cli cluelli
riscontrati portatori di caratteristiche sfavorerroli (il divieto di selezione a scopo cugenetico c1egli embrioni previsto all':ut. 14, c. 3b, sarebbe
a quel punto eludibile attraverso le
decisioni della donna sul maslcrirÌìento in utero c1egli ernbrior-ri e di
esso, comlrnque, verrebbero probabilmente formr-rlate interpretazittni

riduttive).

Il

desiderio cli avere figli sani è, ovviamente, cosa buorra, ma non pnò
giustificare qualsivoglia modalità di
risposta, né può essere utilizzato per
avallare 1'assnnto, mai in precedenza
accolto dall'ordinanìento giuridico,
secondo cui il riconoscimento ciei diritti fonclarnentali di un inclividucr
sarebbe susccttibile c1i dipendere dal
giudizio sulle sr-re caratteristicl-re fisiche.

I1 terzo nodo rimancla all'esigenza,
resa necessaria clalla praticabilità
clella fecondazione in uitro, di riflettere anche dal pur-rto c1i vista giuriclico

criteri che clebbar-ro ritenersi inelLrdibill per una genelazior-ie umana,
sr-ri

)U

cluale atto personale-relazionalc e
non pllramente tecnico, consistente
nell'unjone di gameti (in futu«r, 1o si
è già evidenziaro, potrebbe aversi ad-

dirittura una gestione totalmente
in-rpersonale dclla generazione mecle -

silna, ove si renclesse pr:lticabile la
gravidanza artificiale, vietrìta, peraltro, dalla leggc n. 40). In parricolare,
il contestato divieto della fecondazione ln t,itro c.d, eterologa cleriv:r,
come più sopra s'è visto, dal fatto
che in essa la procreazione non è un
fatto interno alla coppia, ma dipende
dall'apporto genetico di r-rn soggettir
terzo. Inoltre, nella «e telologa» la
coppia che vuole generare vlene a
trovarsi in un:r posizione non parit:tri:-i: sokr uno clei due soggetti, infatti,
è genitore anche biologico. Proprio
per questo, probabilmente, la percentuale delle fecondazioni eterologhe, anche nci p:resi ove è ammessa
(in altri, come in Svezia, si è assuntcr
un atteggrameltto recente più restrittivo), risulta minima.
Da r-Lltimo si deve rimarcare 1'esigenza di urr'infornazione che non faccia
leva su puri irspetti emotivi: va correttanìcnte dettct, per esempio, che i
risr-rltati ottcnuti nelle sperinÌentazioni terapeutiche concernclìti cellule st:lninaii riguardano ccllule staminah adttlta, e non cellule staminali
embrionali: ciò deriva a parre le
considerazioni eticl-re da precise ragioni biologìche (le cellule della blastocisti embrionale, infatti, risultancr
cleputate non già alla rigenerazione,
clurante la vita intera, delle cellulc
somatiche dcll'organismo, bensì alla
strutturazione clell'lrrtero organismo)
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e altrcsì clalla constatilzionc cli

cctn-re

freclncntcmente, uei modellj nnimali, ii trasfcrimento cli cellulc staminah en-Lbrion:rli determini, ncl clcstinatarto, urì tlrmore.
Non apparc clunclue acce tt2ìbilc prospettare conÌc rìtturìle, o courttnclr-te
sc()nteta., la possibilìtàr cii spcrimenttrzione ternpcutic:r cli cellule stamir-rali crnbrionali, possibilità che invece già sussiste, e r.icttc sempre piir
sfruttata, con rigu:rrdo i-rlle celh-r1e
stamin:rli udnke (presenti ncll'organisrno aclulto o prelevate c1i-L cordoui
ombelic:rli, placenta, o feti i,rbortiti
spon[:ìnerÌnì.cntc) ; né :rncor più app:ìrc àccettabile lascitrr intendere al1:r pubblictr opinione chc le spenìnze
collllcrssc :rl1:r utilizz:lzionc di cellule
stamir-rali rlipcnclarro clalla r1ispon ibiljtiì a clistruggere enrbrioni, 1-rosto che
al contrilrio tali sperànze sono già
rcalistiche, oggi, sokr con riguirrc|r
:r11:r ,.rtilizzaziorie, chc rion polle problemi ctici, cl1 cetlulc staminali r-ion
en-Lbrionali :nut atluke (:rncl-re, evelltrrainrentc, nella frrrm:r c-lclla stinoladone di ccllule stan'rinali clcllo stesscr
paziente i1ìtcrcssato) . Ricerchc sLì

cattolica, essa non ò una legge "c:rttolica,: è noto, infatti, cl-re 1:r riflcssione etica di quest'ultimil non considera conforme alle caratteristiche

propric della

gcncrlìzi(

)ne

u

nìiì

nl

clualsi:rsi modalità che non si configuri come un aiutct alla rclaziorie sessu:rle, ma la sostituiscir (oltre ctie
qualsiasi moclalità la quirlc comporti
la cleliberat:r soppressione c1i embrio-

potrebbero dei resto essere conclottc
iìttrìvcrso tecniche c1i rcgressiotre cli
cellr-Llc non embrior-r:rli (circir le cellule st:rminali embrior-rirli resta inoltre :ìperto f irmbito dcllii ricercar, finora solo urarginahnellte pcrcorso,
in an'rbito arrimale).

nr).
Emerge, anche sotto questo profikr,
cicì che caratterizza la prorluzione di
norrre neli'ambito dclla società c1clìì()Cr:ltiCll: :ilnto ttttti Ctrrt'eSp(rnSilbill atTinché l'accordo di maggior:rr-rza necessario per appr:ovare una legge si collochi al miglior livello possibile, fermo res[:rndo il fatto, poi, che
la coscienza ir-rdivicluale è chiamata a
intcrrogarsi al di 1à di quanto sia
consentito dalla legge.
S'è clunque cercato c1i cl-riarificare,
col presente conffibr-rto) una serie cli
nodi etici carcline in tema c1i tccniche prc,creative, rilevanti ancl-re ai tini delle scelte giuridicbe. I temi considerati, concerncnti la procreazione
e 1a f:rse precoce della vita Lrmanzì,
attengono in maniera clcl tutto peculiare alle coi-rdizioni fondamentah
clella conrrivenza civile, posto che
con essi vengono in gioco, da un lato, le moclalità stesse di riproduzior-re
della compaginc sociale (che investolìo anche il ruolo della farniglia) e,
J,rll'alrr,,, la rclltziotrc vcrs() ntt()\'i

Ri.rrlt,r, irrfilr.', olìf(rr[ulìu prt'Cis:rfc
cl-rc se L-r legge n. 40 lra recepito a1cunc fra le esigenzc proposte allir ri-

inclividui, orrvi:lnentc inctrpaci cli
:rutotutela c come t:rli lientranti tra i
de stin:r tari privile gia ti .1e11:-L prote zi o -

flcssione socialc irLrche .la11a Chicsa

r-re

cellrrie stirnrinali embrionali utnone

giuriclica.
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