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di Filomena Gallo

Segretario dell’Associazione 
Luca Coscioni per la libertà di 
ricerca scientifica

Il prossimo 22 marzo una sentenza dovrebbe rimuovere il divieto di 
ricerca sugli embrioni.

L’Italia davanti al giudizio di costituzionalità sul 
divieto di ricerca sugli embrioni.

L’intervento introduttivo del convegno tenuto al Senato il 18 febbraio scorso

La Legge 40 è quella che 
più volte è finita dinanzi 
ai magistrati.

Grazie Marco e grazie a tutti voi per essere qui oggi, agli ospiti e ai 
relatori che hanno accettato l’invito a questo convegno, che segue la 
scia di una serie d’incontri che periodicamente abbiamo organizzato su 
questioni di costituzionalità inerenti ai divieti della legge 40 del 2004.
Sono trascorsi dodici anni da quando è entrata in vigore la legge sulla 
procreazione medicalmente assistita. Dopo dieci anni di dibattito 
parlamentare il nostro Parlamento emanò una legge che fin dall’inizio 
fu definita blindata, perché tutti gli emendamenti migliorativi erano 
stati rigettati. Così quello che era stato il disegno di legge 1514, il 19 
febbraio del 2004 divenne poi la Legge 40.
Una legge, sottoposta a valutazione tramite ricorso a referendum e 
successivamente è finita, tramite procedimenti avviati in Italia, dinanzi 
alla Corte costituzionale.
Ricordiamo tutti quel referendum del 2005, ma ricordiamo anche il 
dibattito che fu innescato intorno ai temi oggetto di quel referendum. 
Poche volte abbiamo sentito parlare dei destinatari, delle finalità della 
legge. Al contrario sul banco degli imputati c’erano scienza e religione, 
con il risultato che solo il 25% degli italiani andò alle urne il giorno del 
referendum sulla Legge 40. Nessuno però dice che quel 25% di italiani 
che avevano cercato di informarsi un po’ di più e andarono a votare, 
votarono poi contro la Legge 40. Tuttavia, non si raggiunse il quorum 
e per le nostre leggi un referendum che non raggiunge il quorum è 
come se non si fosse mai realizzato. Ciò non significa che la legge sia 
stata confermata dalla volontà popolare, come chi difende questo 
testo, invece, il più delle volte sostiene. Da allora vi sono state 37 
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decisioni sulla Legge 40 da parte di tribunali di ogni ordine e grado, tre 
interventi della Corte costituzionale su cinque rilievi d’incostituzionalità, 
nonché un intervento della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che ha 
condannato l’Italia. Potremmo dire che è la legge che più volte è finita 
dinanzi ai magistrati. Inoltre, per la prima volta in materia sanitaria, 
ossia l’applicazione di tecniche che dovrebbero favorire la vita e 
tutelare la salute, il cittadino italiano dopo essersi rivolto ad un medico 
ha dovuto azionare meccanismi giuridici di difesa dall’applicazione 
della legge 40/04. Durante questo incontro troverete in distribuzione 
anche il materiale che riguarda tutte le decisioni che ci sono state in 
questi anni1.
L’ultima decisione del 2014 da parte della Corte costituzionale, ha 
aperto l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita anche alle 
coppie fertili portatrici di patologie genetiche che non avrebbero 
bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita perché non riescono a 
concepire o a portare a termine una gravidanza, bensì perché hanno 
un altro problema: hanno bisogno di fare indagini cliniche diagnostiche 
prima del trasferimento dell’embrione-blastocisti in utero, per evitare 
conseguenze successive. Ebbene, la Corte costituzionale, nell’ultima 
decisione dello scorso anno la n.96/15, ha dichiarato illegittimo il 
divieto di accesso per queste coppie e ha stabilito che le coppie che 
si trovano in queste condizioni possono accedere alla fecondazione 
medicalmente assistita, se hanno il requisito per accedere alla L. 194 
previsto all’art. 6, ossia se sono coppie a rischio di aborti. Una scelta 
adeguata. Il giudice si è posto il problema se vi fosse bisogno di un 
elenco di patologie. Il legislatore non può intervenire in questo, perché 
la legge non può prevedere situazioni restrittive in questa materia per 
un motivo rilevante: perché la scienza va avanti. Potrebbe esserci un 
elenco di patologie diagnosticabili e tra un mese, tra una settimana 
ci saranno altre malattie diagnosticabili. Invece quel pronunciamento, 
che prevede la possibilità di interrompere, purtroppo, una gravidanza 
in presenza di pericolo per la salute della donna - ossia in presenza 
di cartelle cliniche che attestano ripetuti aborti spontanei o procurati 
a causa di patologie genetiche del feto - lascia spazio alla scienza di 
progredire e non restringe l’ambito di applicabilità.
Ma gli embrioni che non sono idonei per una gravidanza, che fine 
fanno? Il medico per non creare un nocumento alla salute della donna - 
lo stabilì il giudice nel 2009 tramite la sentenza 151 - trasferisce in utero 
solo gli embrioni idonei a una gravidanza, gli altri embrioni devono 
essere crioconservati, non possono essere donati nemmeno alla ricerca 
scientifica.
Pertanto attualmente gli embrioni non idonei per una gravidanza 
vengono crioconservati. Ma il loro destino quale sarà? Nel 2004 il 
Ministro Sirchia emanò un decreto ministeriale, identificando gli 
embrioni ‘abbandonati’ e gli embrioni in attesa di futuro impianto: la 
prima categoria di embrioni doveva essere trasferita in un centro unico 

Esiste una categoria di 
embrioni che di  certo 
non determineranno mai 
una gravidanza.

1   Scaricabile al seguente link:
http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Elencodecisionilegge40-04aggiornato12%20novembre2015.pdf

http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Elencodecisionilegge40-04aggiornato12%2520novembre2015.pdf
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Testo rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520787

di raccolta presso la biobanca di Milano per ‘attivare studi e ricerche 
sulle tecniche di crioconservazione’.
A quelle due categorie di embrioni prodotti prima della legge 40, si 
aggiungono gli embrioni che non sono idonei per una gravidanza, ma 
non possono essere utilizzati per la ricerca. L’Italia aspetta che questo 
divieto venga rimosso, perché la ricerca va avanti. Nel frattempo ci sono 
ricercatori italiani che per condurre ricerche nel nostro Paese ricevono 
cellule staminali embrionali che vengono loro donate da strutture 
straniere. Un’ipocrisia totale: l’embrione italiano non viene utilizzato, 
ha una tutela superiore rispetto a chi aspetta una cura, che soffre di 
malattie incurabili e spera nella ricerca. Inoltre è violato il diritto alla 
scienza, mentre la nostra Carta costituzionale prevede la libertà di 
ricerca scientifica. Per quegli embrioni non idonei per una gravidanza 
le coppie si rivolgono ai tribunali, perché prima di intraprendere altri 
percorsi di fecondazione assistita, vorrebbero potere decidere su 
quegli embrioni e donarli alla ricerca, come avveniva prima della Legge 
40. Così fu nel 2010, quando il Tribunale di Firenze sollevò il primo 
dubbio di legittimità costituzionale sul divieto previsto dall’articolo 
13 della Legge 40. In realtà, questo divieto era già stato portato in 
Corte costituzionale, per l’udienza del 2014 sul divieto di fecondazione 
eterologa. Il collega Baldini aveva chiesto un rinvio di udienza, perché 
pendeva in Corte europea per i Diritti dell’Uomo un giudizio - il caso 
Parrillo, di cui avrete letto - che poteva trattare, probabilmente, anche 
questa questione. Di fatto non fu così. L’udienza sul divieto di cui all’art. 
13 della l.40, è stata fissata in Corte costituzionale per il prossimo 22 
marzo.
Abbiamo inteso oggi riunire qui gli esperti per fare anche il punto su 
queste questioni. Il 22 marzo si terrà udienza in Corte costituzionale 
con il professor Gianni Baldini, che interverrà durante questo incontro.
I colleghi Massimo Clara e Cinzia Ammirati e rappresenteranno 
l’associazione Vox e insieme a loro affronteremo quest’ulteriore divieto, 
con la speranza che sia presto dichiarato incostituzionale.
Ma noi avevamo fatto anche un altro percorso, con un appello al 
Parlamento e al Governo, affinché il divieto fosse rimosso prima che 
intervenissero i giudici2.
Esiste in Italia uno strano atteggiamento del legislatore in materia di 
libertà si attende troppo spesso che intervengano i giudici delle leggi, 
anziché affrontare le questioni in Parlamento. Questo è un metodo che 
non sa di stato di diritto.
Dopo tanti anni, dopo le evidenze scientifiche, dopo la giurisprudenza 
prodotta, dopo l’evoluzione che c’è stata anche nelle tecniche di 
fecondazione assistita, il Parlamento non dovrebbe più ignorare ciò che 
i cittadini chiedono in affermazioni di libertà fondamentali riconosciute.

2   Il testo dell’appello al seguente link:
http://www.associazionelucacoscioni.it/landing/appelli-al-parlamento

http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520786
http://www.associazionelucacoscioni.it/landing/appelli-al-parlamento
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Ne l  m io d i seg no d i
riforma è anche presente 
l’utilizzo di embrioni a 
fini scientifici.

Grazie a Filomena, a Marco Cappato e alla Luca Coscioni, di cui peraltro 
sono parte e che però ci tengo a ringraziare, perché è uno dei pochissimi 
luoghi di dibattito pubblico su temi che sono molto, vogliamo dire?, 
malvisti. Diciamo meglio: che fanno paura a una parte del mondo della 
politica e delle istituzioni. Lo vediamo in questi giorni con il dibattito, 
per certi versi sconcertante, sulle unioni civili, molto pesante dal mio 
punto di vista, perché credo che alcuni interventi abbiano riportato il 
dibattito sui diritti in questo Paese a 50 anni fa, come se l’aborto, il 
divorzio, i grandi scatti di civiltà e di modernizzazione di questo Paese 
non fossero mai esistiti. Abbiamo assistito a intrusioni improprie di 
soggetti che non dovrebbero entrare nella dinamica istituzionale, in 
osservanza del principio fondamentale della laicità dello Stato e stiamo 
assistendo a vere e proprie mistificazioni. Ancora una volta che cosa 
c’è dietro? C’è il timore di toccare tutto ciò che ha a che fare con la 
sfera riproduttiva, ancora una volta in nome di un diritto naturale che, 
sinceramente, non corrisponde non tanto allo spirito dei tempi, ma alla 
società così com’è, al progresso della scienza e alle grandi possibilità 
che vengono date oggi alle persone di potere vivere maternità e 
paternità.
Sono preoccupata, ma contemporaneamente sono anche ottimista, 
perché si apre una possibilità oramai concreta. Visto che il tema interessa 
così tanto al nostro Parlamento, allora non appena avremo terminato 
la legge mandata in Aula sul riconoscimento delle professioni sanitarie, 
il che vuole dire la settimana prossima, noi cominceremo il dibattito in 
Commissione sulla riforma della Legge 40, a mia prima firma. Abbiamo 

di Emilia Grazia De Biasi

Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato

Il diritto mite in alternativa al diritto dei divieti.

Per il superamento dei principi non negoziabili e mettere la persona al centro.

La riforma della Legge 40 in Commissione Igiene 
e Sanità al Senato
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qui la relatrice del provvedimento, la senatrice Mattesini. Interessa così 
tanto? Bene, allora discutiamone. Interessa così tanto? Bene, allora 
decidiamo. Non potranno sottrarsi, anche perché, come si dice: ‘A 
brigante, brigante e mezzo’.
Non ha davvero più senso oggi attendere. Mi auguro si possa 
inevitabilmente ottemperare alle sentenze della Corte che ci sono, ma 
nel mio disegno di riforma è anche presente l’utilizzo di embrioni a 
fini scientifici. Già mi aspetto che a qualcuno parta l’embolo, come si 
suol dire, perché ogni volta che sentono la parola embrione, c’è uno 
sconvolgimento di alcuni miei colleghi, manco stessimo parlando di 
cose terribili. Stiamo parlando del rapporto difficile, ma non impossibile, 
fra scienza e politica; del rapporto difficile, ma non impossibile, fra 
istituzioni e avanzamento della ricerca nel nostro Paese, che non è solo 
un problema economico - questo vorrei che fosse chiaro: è anche un 
problema economico, ma non solo - e stiamo parlando, ancora una 
volta, riguardo alla Legge 40 sul tema della ricerca così come sul tema 
delle unioni civili, di un valore fondamentale: il rispetto delle persone. 
Perché al fondo c’è questo: la sfiducia profonda da parte di alcuni 
nei confronti dell’essere umano e nella sua buona fede nel ricercare 
soluzioni per la propria vita, delle persone care e dell’intera società. 
Lo dico in questo modo molto esplicito, perché penso che non ci sia 
più tempo da perdere. Abbiamo vissuto, come sapete, il caso Stamina. 
Abbiamo dato delle indicazioni, per quello che era nella nostra facoltà 
di parlamentari, su come non ricadere negli stessi errori.
Abbiamo degli esempi virtuosi e importanti di ricerca sulle staminali nel 
nostro Paese. Qui ne sono presenti alcuni, ma altri ne potranno sorgere. 
Il tema dell’utilizzo delle staminali embrionali a fini di ricerca scientifica 
è centrale per definire i percorsi della ricerca, cioè come si passa dalla 
ricerca di base alla ricerca traslazionale, che è il grande tema oggi in 
Italia, senza passare necessariamente da quell’ipocrisia di cui parlava 
Filomena, per cui ‘si può fare, basta che le cose vengano dall’estero’, 
perché nel nostro Paese alcune pratiche non sono ammesse.
Saremmo fuori dal tempo, ma saremmo anche fuori da un’idea di 
progresso umano, perché poi la finalità, com’è noto, non è, come pensa 
qualcuno, solo ed esclusivamente finalità di mercato. Non c’è solo il 
mercato: esiste la finalità di una ricerca per il benessere delle persone, 
per curare malattie oggi incurabili, per non cadere, paradossalmente, 
nella rete di un utilizzo smodato di farmaci, quando invece si potrebbe 
adottare una medicina dolce.
Infine, perché il diritto italiano non può essere, continuamente, solo ed 
esclusivamente, un diritto di divieti. Il diritto è tutto ciò che è vietato: 
non è possibile. Il tema del diritto mite - qui ci sono persone molto più 
preparate di me in questo campo - è un tema che deve appartenere e 
che appartiene alla sensibilità più avanzata del dibattito pubblico nella 
società, nelle istituzioni e nella politica.
La politica ha avuto molti torti in questo campo, ha avuto soprattutto 

Stiamo parlando del 
rapporto difficile, ma 
non impossibile, fra 
scienza e politica.
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paura. Credo che non si debba avere paura del confronto di 
opinioni differenti. Non credo che si debba avere paura di posizioni 
che apparentemente sembrano inconciliabili. Credo che si debba 
terminare il periodo dei principi non negoziabili, perché il principio di 
responsabilità è il principio che deve improntare un’idea di libertà. Ma 
questo non significa, ovviamente, non decidere mai, né subire dittature 
di minoranze. Credo che il tema sia, per le istituzioni, come procedere 
per mediazioni alte, che consentano la condivisione e non la divisione. 
Credo che questo sia possibile nella ricerca.
Sugli embrioni avremo molte difficoltà, vi chiederemo pertanto 
di esserci vicini; lo chiederò anche al mondo della scienza oltre che 
al mondo del diritto, per capire anche quanto sia difficile poi la 
decisione istituzionale. Vi ascolteremo, se chiederete di essere uditi 
in Commissione, ma a un certo punto - lo dico anche per chi sarà 
contrario, nel pieno diritto di esserlo - noi decideremo, perché questo 
Paese non può continuare a utilizzare le persone come oggetto di 
divieto, come oggetto di sospetto e non può continuare ad avere della 
scienza un’idea che è para-fantascientifica.
La scienza è una cosa seria, la ricerca è una cosa seria. Abbiamo 
una grande opportunità. Penso che sia la cosa più giusta per questo 
Paese, per il rispetto delle persone, andare avanti e avere il coraggio 
di decidere, affrontando anche le difficoltà che saranno inevitabili. 
Del resto, se le istituzioni non riprendono il loro compito di legiferare 
in favore delle persone, credo che la distanza fra scienza, istituzioni, 
politica e società diventerà incolmabile. Credo che questo Paese, gli 
scienziati, i ricercatori di questo Paese, le persone, le coppie, chi verrà 
domani hanno il pieno diritto, invece, di vivere in un Paese civile.
Purtroppo ora devo andare in Commissione, perché devo presiedere. 
Però è come lavorare anche un po’ per la nostra causa, perché prima 
finiamo alcune cose e prima la Legge 40 sarà finalmente in discussione. 
Grazie.

Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520786

http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520786
http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520786
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Solo nelle persone in 
carne e ossa può trovarsi
il fondamento della politica.

di Luigi Manconi

Presidente Commissione
Diritti Umani del Senato

L’omaggio del senatore Manconi all’attività dell’associazione.

Il diritto alla salute e alla libertà di cura come 
diritti fondamentali della persona.

La funzione legiferante dell’Associazione Luca Coscioni per i diritti e le 
libertà fondamentali.

Buongiorno e grazie per questo invito. Porto il mio saluto in questa 
circostanza nella veste assai piacevole di ospitante, cioè di colui che ha 
messo a disposizione la sala per i lavori di questo convegno, nonché 
come iscritto longevo dell’Associazione Luca Coscioni, oltre che per 
mille altre ragioni che non esporrò nel dettaglio, ma che rammenterò 
brevemente, partendo proprio da una data, che adesso Filomena Gallo 
ricordava: il 20 febbraio sono dieci anni dalla morte di Luca Coscioni e 
per me la scelta di aderire - se posso, di militare - in questa benemerita 
associazione è stata in primo luogo motivata da quella straordinaria 
coincidenza che vedevo in tutte le parole, i gesti, le iniziative della 
Luca Coscioni. Quella capacità, cioè, di fare politica, di operare nella 
società, di interloquire con le istituzioni, di aprire conflitti, di svolgere 
un ruolo pubblico così rilevante, partendo, come recita lo slogan 
fondamentale dell’associazione: ‘Dal corpo dei malati’. Questo corpo 
dolente, sofferente, menomato, portatore di handicap e di disabilità 
che, poi, l’organizzazione sociale, aggiungendoci del suo, mortifica, 
umilia, subordina.
Mai, nemmeno per un secondo, l’azione pubblica, l’analisi, l’indagine, 
la ricerca dell’Associazione Luca Coscioni ha messo in secondo piano il 
dolore dei corpi e delle persone in carne e ossa. Questo per me è una 
ragione fondamentale del mio riconoscermi nell’associazione, perché 
- lo dico rapidamente - per me è fondamentale, che solo in quei corpi, 
in quelle persone in carne ed ossa, in quel dolore e in quella forza può 
trovarsi il fondamento della politica e che se s’ignora quel fondamento, 
quella base che è così materiale, tangibile e insieme così eticamente 
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fondata, la politica perde il suo senso.
Voglio aggiungere un altro elemento: io nella vita normale di 
professione faccio il sociologo della politica. Ebbene credo che l’attività 
dell’Associazione Luca Coscioni sia molto più che quella di una ONG tra 
le tante, ossia semplicemente quella di una struttura bene organizzata e 
assai efficace della cosiddetta società civile. Io ritengo che l’Associazione 
Luca Coscioni sia molto di più. In particolare, l’iniziativa sulla Legge 40 
lo ha dimostrato esemplarmente. L’Associazione Luca Coscioni, come 
pochissime altre organizzazioni in Italia e in Europa, è riuscita a svolgere 
una funzione - non c’è altro termine, anche se ovviamente virgolettato 
- ‘legiferante’. Ha avuto, cioè una capacità normativa, emendativa che 
siamo abituati ad attribuire solo ai partiti rappresentati in Parlamento. 
Quello che è accaduto è, invece, che un’associazione, la cui presenza 
in Parlamento è stata oltretutto in questi anni erratica, ondivaga e, 
in genere, non eccessivamente robusta, tuttavia, attraverso un uso 
sapientissimo dell’iniziativa giudiziaria - ma sorretta, questa iniziativa 
giudiziaria, da una capacità di lobbying nei confronti delle istituzioni 
- ha avuto - e la vicenda della Legge 40 è la migliore esemplificazione 
di tutto ciò - un’autentica funzione legiferante, che è la sua principale 
qualità e che davvero merita il massimo di attenzione e di sostegno.
Ultima considerazione. Se è vero che, appunto, dal corpo dei malati 
muove il percorso dell’associazione, il tema che oggi costituisce 
il centro dell’incontro ha una sua pertinenza, una sua pregnanza 
particolarmente intensa e preziosa, perché davvero qui siamo - 
comunque la si voglia intendere o fraintendere da parte di avversari o 
di, come dire, interlocutori sordi, che spesso hanno una funzione ancora 
più negativa di quella svolta dagli avversari - nel campo delle libertà 
fondamentali. Stiamo parlando, cioè, dei diritti fondamentali della 
persona e tra questi diritti quello alla salute e, consequenzialmente, 
quello alla libertà di cura è intimamente correlato a questo.
La libertà di ricerca rappresenta fondamento, sostanza, materia prima di 
un’idea matura, adeguata ai tempi, allo sviluppo non solo dei rapporti 
sociali, ma anche delle biotecnologie, della ricerca scientifica in tutto il 
mondo. Allora il tema della libertà di ricerca ci colloca immediatamente 
in una delle zone pulsanti della contemporaneità ovvero la mobilitazione, 
i conflitti, le controversie intorno a una libertà fondamentale. Per tutto 
ciò, questo vostro lavoro, questa vostra attività, questa vostra capacità 
così intelligente e sensibile allo stesso tempo, così, direi, attenta alla 
dimensione umana, al cuore della personalità individuale e della sua 
irripetibilità e, allo stesso tempo, così informata e aggiornata sui grandi 
temi della ricerca scientifica, è davvero un’occasione preziosa alla quale 
mi fa molto piacere dare il mio saluto. Grazie.

La libertà di ricerca 
ci colloca in una delle 
zone pulsanti della 
contemporaneità.

Testo non rivisto dall’autore.
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di Michele De Luca

Molte delle cose che dirò saranno molto probabilmente ovvie per voi, 
però credo sia opportuno fare un pochino di chiarezza su quello che 
vuole dire fare ricerca sulle cellule staminali embrionali, più che altro 
per il fatto che molte delle persone che devono legiferare in questo 
campo e su quest’argomento non sono tecnici e non sono scienziati. 
Quindi cominciamo a fare un po’ di chiarezza.
Questa prima diapositiva1 indica la prima fase del concepimento: 
qui abbiamo lo zigote che si forma quando c’è la fusione fra uno 
spermatozoo e una cellula uovo. Si formano i blastomeri e questa 
piccola massa di cellule che si chiama morula, la quale a un certo 
punto, prima dell’impianto in utero, forma la blastocisti, che è la prima 
cavità. In questa blastocisti c’è quello che si chiama l’embrioblasto. 
L’embrioblasto è una piccola massa di cellule tutte uguali fra di loro, 
che sono le famose cellule staminali embrionali. Questo è un dato 
importante.
Ora, io sono sicuro e convinto che nella testa di ciascuno di voi, non 
i tecnici ovviamente, ma nella testa dell’italiano che non si occupa di 
queste cose, quando si dice la parola ‘embrione’ si materializza questo 
che vedete nella figura 22. Questo in realtà è un embrione, ma è un 
embrione di cinque-sei settimane e voi riconoscete che è un embrione 
e riconoscete che è già un abbozzo di essere umano, in quanto ha 
gli occhi, la testa, eccetera, che svilupperà successivamente e che, 
dopo l’ottava settimana, si chiamerà feto. Formalmente, anche se 
per semplicità, è tutto uno sviluppo dalla fecondazione fino all’essere 
umano e, per semplicità, viene chiamato embrione già dai primi segni 
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Dal progetto-embrione alla terapia genica.

1   Vedi figura 1
2   Vedi figura 2
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di sviluppo, diciamo che, formalmente, ciò di cui stiamo parlando ossia 
la blastocisti è un concepito pre- impianto: un pre-embrio. Questo 
non è triviale, tanto è vero che uno dei libri di embriologia, il Larsen,3 

dice che il periodo in cui l’embrione è definito comincia alla fine 
della prima settimana, cioè dopo l’impianto. Questo significa che la 
blastocisti, che è quella di cui stiamo parlando oggi, quella conservata 
nel criocongelatore, in realtà è un progetto di embrione, è un progetto 
di feto, un progetto d’individuo che mai diventerà tale se non viene 
impiantato dentro un utero, se non fa una gastrulazione. Questa è la 
realtà.
Questo è importante, come si può vedere dalla figura 34, perché se 
voi prendete un embrione reale e gli tagliate un pezzo, lo distruggete: 
quell’embrione non si svilupperà più. Questa piccola massa di cellule 
interne, la inner cell mass, dove si trovano le cellule staminali embrionali, 
non è ancora un individuo, in quanto noi possiamo togliere uno o più 
blastomeri e non succede niente. Le altre cellule crescono perché sono 
sostanzialmente uguali fra di loro e rifanno la inner cell mass, quindi 
rifaranno l’embrione dopo l’impianto e poi faranno l’essere umano.
Noi possiamo fare delle chimere. Pensate un po’ come sarebbe felice il 
mio amico professor Giulio Cossu prendendo un topino nero, un topino 
bianco e fondendo i blastomeri per fare un topo bianco- nero. Questo 
vuole dire, però, che i blastomeri non sono ancora individui. Addirittura 
è stato formalmente provato che noi possiamo fare un intero animale, 
partendo da ciascuno di questi blastomeri. Di questo stiamo parlando.
Ora, perché è importante potere accedere a questo che non è un essere 
umano, non è un embrione, bensì è un progetto di embrione e un 
gruppo di cellule tutte uguali fra di loro? Per questo motivo: grazie alla 
scienza, grazie alla tecnologia possiamo fare la fecondazione assistita.5 
Possiamo generare queste blastocisti in laboratorio dando una mano 
alle persone che non possono avere bambini. Ovviamente si faranno 
una serie di quelle che io continuo a chiamare blastocisti, una parte 
delle quali viene messa in utero a discrezione del ginecologo, ossia 
del medico, che decide quali sono le più adatte a essere impiantate, 
mentre una parte viene messa nel congelatore e lì rimane, lasciata a 
perire nel congelatore.
Attenzione, però: vengono lasciate a perire nel congelatore le 
blastocisti italiane, non quelle inglesi, non quelle svizzere o svedesi: 
quelle le possiamo usare. C’era qualcuno, molti anni fa, che pensava 
che la sua nazione fosse superiore alle altre: sono troppo giovane per 
ricordarmi queste cose, ma esisteva qualcosa del genere. Trovo una 
cosa vagamente razzista, che l’embrione italiano abbia una dignità 
diversa dall’embrione inglese o svedese, che invece noi possiamo 
usare. Qualcuno mi deve spiegare il senso di ciò. Tanto è vero che la 
ricerca in questo Paese si fa con le embrionali.
Uno può dire: ‘Che te ne frega, usa quelle lì’. Attenzione che la 
traslazione tra la ricerca di base e la clinica ha degli step ben precisi: 
3   W. J. Larsen, Embriologia umana
4   Vedi figura 3
5   Vedi figura 4

I  nost r i  anz ian i  non
potranno usare la terapia
genica se non andando 
all’estero.
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non ci voglio entrare, perché ciò riguarda anche le GMP6 eccetera, 
ma nel momento in cui dovessimo usare le cellule staminali e arrivare 
alla clinica, come fanno gli anglosassoni, noi dovremmo garantire la 
tracciabilità e la coltivazione secondo le regole e questo fin dall’inizio, 
dalla blastocisti che sta in quel congelatore. A me sembra così semplice!
Si dice: ‘Perché dobbiamo usare le staminali embrionali? Usiamo le 
altre cellule’. Ma quali? Dopo che la blastocisti si è impiantata in utero 
e ha fatto l’embrione, ha formato il feto e l’individuo adulto, ci sono 
le staminali somatiche o le staminali adulte.7 Queste staminali adulte 
hanno una differenza fondamentale con le staminali embrionali: hanno 
perso la potenza. La staminale embrionale riesce a ricreare tutti i 
tessuti dell’organismo, è pluripotente, mentre la staminale somatica 
riesce a fare i tessuti solo lì dove risiede. Per esempio, la staminale 
ematopoietica fa tutti gli elementi del sangue; la staminale della pelle fa 
tutti gli elementi della pelle; quella dell’intestino fa quella dell’intestino. 
E, santa pace, la cellula mesenchimale del midollo osseo fa cartilagine, 
osso e grasso: non fa neuroni! Perché si tratta di cellule che sono già 
indirizzate e specializzate e meno male che è così. Immaginate voi 
una staminale ematopoietica che gira per il corpo, decide di fermarsi 
dentro un tessuto e fare quel tessuto lì: sarebbe un caos totale.
È vero anche che noi abbiamo la possibilità di fare le pluripotenti, simili 
alle embrionali, attraverso le cellule riprogrammate, le IPS,8 attraverso 
una modificazione genetica: sono le famose cellule di Yamanaka.9

Non mi si venga a dire che la differenza fra le staminali embrionali 
e le IPS è etica perché mi viene da ridere. Poi sull’etica faccio una 
considerazione alla fine. La differenza fondamentale fra le staminali 
embrionali e le IPS è che le IPS sono autologhe: vengono dal paziente 
stesso. In teoria, se usiamo un tessuto fatto dalle embrionali dobbiamo 
porci il problema del rigetto, quindi della immuno-soppressione, 
come si fa con qualsiasi trapianto d’organo, mentre per le IPS no. Solo 
teoricamente, però, perché stanno uscendo già un paio di lavori - uno 
è uscito su una rivista importante che si chiama Cell, pochi mesi fa - 
dove in realtà, utilizzando modelli di topi umanizzati singenici, hanno 
visto che, per esempio, le cellule muscolari lisce derivate dall’IPS hanno 
stimolato l’azione immunitaria nell’animale, anche se erano autologhe, 
a differenza, per esempio, di quelle retiniche. Per cui non è così chiaro 
se la riprogrammazione non possa alla fine alterare anche il profilo di 
immunogenicità. Lo vedremo, perché ci vuole la ricerca. Posso usare 
queste per fare la pelle; queste per fare l’osso, la cartilagine; queste 
per fare l’intestino, ma vi sono tessuti in cui non posso avere le staminali 
a disposizione per potere curare quelle malattie, per cui ho bisogno 
delle staminali embrionali. Per cui la staminale embrionale - o l’IPS, 
equivalente dal punto di vista funzionale - può ricreare quei tessuti che 
mi servono.
Ora, le staminali embrionali, che piaccia o no a questo Paese, sono 
già in sperimentazione clinica, addirittura, così come le IPS. Perché 
6   Good medical practices, trad. buone pratiche mediche
7  Vedi figura 5
8  Induced pluripotent stem cells, trad. cellule pluripotenti indotte
9  Vedi figura 6
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queste cellule possono essere indirizzate a fare tutti i tessuti, in quanto 
sono pluripotenti. Io riesco a fare in laboratorio, da quelle staminali 
embrionali, tutta una serie di tessuti. Questa10 è, per esempio, una 
lista neanche tanto completa delle sperimentazioni cliniche che ci sono 
attualmente in atto nel mondo anglosassone, soprattutto, perché sono 
sperimentazioni cliniche soprattutto degli Stati Uniti e in Inghilterra, 
dove i ricercatori stanno usando cellule di retina derivate dalle staminali 
embrionali per trattare patologie della cecità, da malattie della retina. 
Stanno partendo sperimentazioni nelle quali i ricercatori stanno 
facendo i dopaminergici e li useranno in sperimentazioni cliniche di 
fase I e II per malattie tipo il Parkinson. Addirittura stanno già uscendo 
i primi dati clinici.
Vedete11 un lavoro uscito su una rivista importante che si chiama Lancet 
3015, dal gruppo di Steven Schwartz e Robert Lanza, dove hanno fatto 
uno studio di fase I-II utilizzando cellule di retina derivate da cellule 
staminali embrionali, per la terapia della degenerazione della macula 
della retina legata all’età. Si tratta di un problema serio. Ho amici 
dell’età di Giulio (Cossu), per esempio, che hanno già questo problema: 
alcuni non riescono più a vivere bene per questo motivo, persone che 
sono invece mentalmente, a differenza di Giulio, molto attive! Oppure 
sulla distrofia maculare di Stargardt. E si andrà avanti di questo passo, 
cominciando dai tessuti che sono più facili come bersaglio, come la 
retina o come i neuroni dopaminergici. Ebbene, noi questo non lo 
possiamo fare. Nel momento in cui gli americani troveranno una terapia 
reale per la cecità da malattie della retina legate all’età, i nostri anziani 
non la potranno usare se non andando a Londra o a New York. Ecco 
perché ci vuole la ricerca. È ancora in fase I e fase II, ci mancherebbe 
altro, ma sono queste le fasi previste e vi sta parlando uno che ha 
portato le cellule staminali in terapia. Anche il professor Cossu le sta 
portando in terapia e sappiamo che cosa vuole dire arrivare a fare una 
fase I e una fase II per curare qualcuno. Siamo indietro.
Molto rapidamente chiudo su questa notizia che sta sconvolgendo il 
mondo: una tempesta in un bicchiere d’acqua. Queste12 sono alcune 
notizie che sono uscite sui giornali sulla modificazione degli embrioni: 
d’accapo questa drammatizzazione sulla modificazione genetica degli 
embrioni. Io non ci vedo niente di nuovo. Le cellule possono essere 
geneticamente modificate, lo sappiamo bene in questo Paese che è 
il Paese della terapia genica, di malattie genetiche gravi tipo la leuco-
distrofia metacromatica, la Wiskott-Aldrich, la ADA Deficiency fatta 
da Luigi Nardini e da Alessandro Aiuti al San Raffaele, modificando 
geneticamente le staminali ematopoietiche. Io sto facendo terapia 
genica per l’emolisi bollosa, modificando geneticamente le staminali 
della pelle. Così come quelle per quelle staminali, c’è questa nuova 
tecnica di editing genico, criss-cross line si chiama, in cui si possono 
modificare le staminali embrionali. Non vedo dove sia il problema. 
Nessuno vuole fare i bambini ariani: si tratta di una strumentalizzazione. 
10   Vedi figura 7
11  Vedi figura 8 
12  Vedi figura 9

Si dice che usare le 
embrionali e fare gene 
editing è contro natura: 
io penso esattamente il 
contrario.
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Vi dicono che non si possono fare le modificazioni delle staminali 
perché sennò uno si sceglie il bambino perfetto, lo fa a immagine 
e somiglianza di Giulio Cossu. Ma per piacere! Non sarà mai così. Il 
discorso è un altro.
Vi faccio un esempio che riguarda anche la Legge 40. Ci abbiamo 
messo tanti anni come Associazione Luca Coscioni per fare capire 
alla gente, ai parlamentari che quando facciamo una fecondazione 
assistita da una coppia che sa di essere portatrice di malattia genetica, 
noi facciamo otto embrioni. Non possiamo sapere, soprattutto per le 
malattie a trasmissione autosomica recessiva, quali di questi embrioni 
faranno nascere bambini con malattie devastanti - che nessuno di chi 
legifera ha mai visto - oppure dei portatori sani oppure dei bambini 
sani: 25% sani, 25% malati e 50% portatori. Invece adesso è possibile 
selezionare tra questi embrioni, fatti da genitori portatori, quelli sani 
e impiantarli. Questo che ha sconvolto il mondo, il gene editing fatto 
in Inghilterra, è uno step successivo ancora parecchio lontano dalla 
clinica, per cui noi potremmo, per esempio, anziché scartare questi 
embrioni, curarli prima, fare il gene editing nelle staminali embrionali, 
correggere il difetto genetico e, quindi, impiantare gli embrioni con il 
difetto genetico modificato.
Non mi pare niente di sconvolgente. Inoltre non è una cosa che si farà 
domani, perché quello che non dicono i giornali è che questa tecnica 
di modificazione genetica, il gene editing delle staminali embrionali è 
ancora agli albori. Ci sono quelli che si chiamano gli off targets, cioè 
non è che vengono modificati soltanto i geni che ci interessano: ci 
sono effetti a cascata, per cui anche altri geni vengono modificati. Va 
perfezionata la tecnica. C’è tutta una serie di cose che devono essere 
fatte per capire l’efficacia e la sicurezza di queste pratiche di biologia 
molecolare. È chiaro che se non si fa ricerca non si saprà mai.
Quindi stiano tranquille le persone che a) questi esperimenti sono 
ancora molto lontani da una potenziale applicazione clinica, se mai ci 
sarà; b) che non verranno usati, perché a questo servono le regole: non 
a vietare, bensì a regolare. Ciò non deve essere usato - onestamente, 
penso anch’io questo - per selezionare il bambino che voglio: alto, 
biondo, con gli occhi azzurri e magro, visto che è il mio problema 
storico.
In conclusione è semplice: fateci lavorare sulla base di questi concetti, 
perché non stiamo uccidendo nessuno, neanche usando le cellule 
staminali embrionali. Quelle blastocisti, progetto-embrione, non 
verranno mai utilizzate, staranno lì a perire dentro un congelatore. Si 
dice che usare le embrionali e fare gene editing è contro natura: io 
penso esattamente il contrario. La nostra vita media all’inizio del ‘900 
era di 40 anni, ora è 85, perché noi abbiamo usato la ricerca scientifica 
e le scoperte della medicina per vivere di più e meglio. È chiaro che 
questa è una nuova frontiera che fa paura, ma prima c’era il composto 
chimico, ora c’è la cellula. È contro natura vietare la ricerca sulle 
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staminali embrionali perché la nostra natura è quella inversa: di fare 
scienza, di fare ricerca e di migliorare le nostre condizioni di vita e la 
nostra salute.
Chiudo veramente dicendo che questo per me è etico: fare tutto il 
possibile di quello che si può fare per migliorare la qualità della vita e 
la salute della gente. Questo è etico. Tutto il resto è non etico. Grazie.

Testo non rivisto dall’autore.
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Grazie di questa iniziativa che avete voluto, evidentemente, in date 
molto particolari, non solo perché appunto pende un giudizio della 
Corte, ma perché per noi, per molti, credo per moltissimi italiani, 
questo decennale della morte di Luca Coscioni ha un significato molto 
particolare. A me è capitato in questi mesi di avere un’esperienza 
di malattia che non volevo: non è che me la sono andata a cercare, 
francamente, però siccome è capitata l’ho dovuta affrontare. Quello 
che mi è capitato di sentire è quante persone mi abbiano contattato 
quasi automaticamente ricordando Luca Coscioni e, per altri versi, 
Piergiorgio Welby. Come quest’esperienza di vita difficile di due 
persone che, come si dice, l’hanno buttata in politica - perché anche 
questo ho sentito dire e, secondo me, nella buona politica - abbia 
attraversato il vissuto di milioni di persone che, magari, non hanno 
poi trovato ancora dentro di sé il coraggio di esporsi. Ma certamente, 
queste due vite vissute in questo modo hanno veramente toccato la 
vita, l’esperienza, le emozioni di milioni di persone, sane o malate che 
siano. Questo mi fa dire, come dico sempre, che mai slogan ‘dal corpo 
del malato al cuore della politica’ sia stato più azzeccato. Solamente 
che al cuore della politica ci si arriva poco ed è una strada veramente 
tutta in salita. Senza fare demagogia, ma viviamo anche in giorni in cui 
se ne sono sentite di tutti i colori e di tutte le tinte.
Ci sono tre elementi, a mio avviso, nella subcultura di questo Paese, che 
si uniscono, si rafforzano e sono deleteri. Primo elemento, l’ignoranza: 
un atteggiamento antiscientifico che sta facendo strage di conoscenza 
in qualunque scoperta. Per esempio, guardavo i titoli dell’ultima ricerca 
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a cui si riferiva De Luca prima. Come avete notato, sono tutti strillati e 
tutti sostanzialmente con un accenno negativo: ‘Costruiremo bambini’, 
costruiranno non so che. A parte qualche settimanale scientifico, 
che avrà dato dei titoli più corretti, se voi guardate solo i titoli, 
l’atteggiamento chiaro ed evidente è un: ‘Achtung!’, ‘attenti, attenti, 
perché qui non sappiamo dove andiamo a parare o dove siamo già 
arrivati a parare’. Avviene questo tutte le volte che c’è un avanzamento 
della scoperta scientifica in questo Paese. Dico in questo Paese perché 
in altri paesi non è così: se guardate la stampa anglosassone, per 
esempio, vede nella ricerca, nell’innovazione, sempre un elemento 
positivo e di stimolo e semmai chiede regole per evitare dérapage, 
ma non verrebbe mai in mente loro di proibire della ricerca scientifica.
A un certo punto qui c’è un atteggiamento antiscientifico che, per 
esempio, io ho constatato in tutto il periodo in cui mi occupavo dei 
dati sulla ricerca sugli OGM, per esempio. Gli OGM, anche quelli verdi 
in agricoltura, vengono visti come un attentato al buon cibo o al made 
in Italy. Poi c’è da dire che abbiamo creato anche delle truffe bio, 
per cui tutto è bio in questo Paese: non si riesce più a entrare in un 
supermercato in cui non ci sia uno stand bio, che non si capisce bene 
nemmeno chi certifichi, per la verità. Quello che si sa è che i prezzi sono 
tripli, questo è sicuro.
La situazione è di un atteggiamento antiscientifico, dicevo, in cui c’è 
l’identificazione che ‘naturale è buono’: no, naturale è naturale, non 
è che naturale è buono. O che ‘naturale è sano’: no, fermi, naturale 
è naturale, non è proprio che naturale sia uguale a sano. Possiamo 
fare l’elenco di cibi assolutamente naturali, che proprio sani non sono. 
Buoni, poi, dipende dai gusti.
Il secondo elemento è quello che ritengo culturalmente più pericoloso in 
una democrazia avanzata, diciamo matura vacillante: è l’atteggiamento 
ormai disincantato, per non dire scettico, della stragrande maggioranza 
dei cittadini, che si traduce nel fai da te. Ognuno non si aspetta più 
niente dalla politica, pensa anche, a parte alcuni, che è inutile provarci 
e che, alla fine: ‘Io ho un problema di fecondazione assistita? Vado a 
Barcellona’; ‘io ho un problema di morte dignitosa? Vado in Svizzera’; ‘io 
ho un problema di non so quale altra cosa e mi arrangio come posso’. È 
un atteggiamento di distacco, di scetticismo motivato: non sto dicendo 
che non sia motivato, dico che semplicemente non è utile e alla fine 
si coagulerà al massimo nel dispetto o nella vendetta di non andare 
a votare. Perché questo poi è il concatenamento delle cose, ma non 
perché non ci siano motivi di scetticismo: non fatemi dire cose che non 
penso. Dico, però, che cedere il terreno, cioè ritirarsi nel ‘io mi arrangio 
da me’, risolve un problema forse personale, ma crea sicuramente 
un trend culturale molto molto pericoloso, come se la gente non si 
aspettasse più niente e non avesse neanche più voglia di lottare tanto 
per richiamare le istituzioni al loro dovere, che è sostanzialmente quello 
di legiferare, pro o contro poi lo discutiamo.

L’ atteggiamento ormai 
disincantato dei cittadini 
si traduce nel “fai da te”
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Invece, guardate cosa sta succedendo: oggi noi siamo tempestati da 
settimane e abbiamo anche scoperto canguri piccoli, grandi, medi... 
Siamo in pieno zoo e il tutto ha bisogno di tempo. Le unioni civili, che 
in questo Paese sono una realtà che tutti conosciamo, in Parlamento 
no: c’è ancora bisogno di riflettere, circa una settimana per capire, con 
la stampa che, ovviamente, gli va dietro. Per esempio mi è capitato di 
leggere, tornando dalla Turchia, che si è spaccato il Paese sulle unioni 
civili. Vi risulta? A me risulta che dopo tanto tempo ci sono state due 
manifestazioni di piazza, peraltro ultra- decorose. Non uguali, però, 
perché sottendevano due culture molto diverse.
Ovviamente bisogna rispettare chiunque va in piazza, ma il messaggio 
delle due piazze era profondamente diverso. Il messaggio della 
piazza ‘arcobaleno’ era una richiesta di legalizzazione di una realtà 
che già esiste e non era affatto contro la famiglia: nessuno voleva né 
distruggere, né fiaccare la famiglia cosiddetta tradizionale, la quale, a 
parte il fatto che si è fiaccata da sé, forse qualcuno deve cominciare 
ad aiutarci a capire cosa sia una famiglia tradizionale, perché ci sono 
famiglie con la prima moglie, il secondo marito... in cui ognuno già fa 
lo sforzo di cercare di volersi bene. Perché questa poi è la famiglia: il 
luogo dove ci si dovrebbe volere bene. La prima piazza non voleva 
né indebolire né intaccare né demonizzare la famiglia cosiddetta 
tradizionale, che appunto si è già fiaccata da sé: per mancanza di servizi, 
per mille ragioni. La seconda piazza, invece, la piazza del Family Day, 
rivendicava che l’unica famiglia possibile era la loro: tutto il resto sono 
altre cose, di serie B. Rivendicava che l’unica famiglia affettiva possibile 
è quella ex tradizionale, attualmente rivisitata in forme plurime. Sono 
due messaggi diversi. Una piazza sostanzialmente dice: ‘Io non lo farei 
e quindi tu non lo devi fare’. L’altra piazza dice: ‘Si aggiungono altre 
forme affettive, che vanno legalizzate in qualche modo’. Quindi, due 
manifestazioni, mentre ho letto titoli su un Paese spaccato. Veramente 
forse si è spaccato il Parlamento, per qualche interesse partitico che 
conosciamo benissimo, qualche gioco parlamentare che è vecchio 
come il mondo, che abbiamo già visto ripetersi in mille occasioni. 
Può darsi che si sia spaccata anche la CEI: bene, ce ne faremo una 
ragione, sopravvivremo anche a questo. Intanto, quello che si dava 
per scontato si è arenato e mi viene da pensare come sarà in salita 
l’iscrizione del testamento biologico o della legge sull’eutanasia nei 
lavori parlamentari.
Ultima osservazione: la mia impressione è che su mille temi, compreso 
questo - io seguo in questo momento molto la questione immigrazione, 
migranti e avanti di questo passo - è che sempre di più la politica 
ha smesso di partire dai fatti e ha smesso veramente di guardare ai 
fatti, ai dati. La scienza aiuta da questo punto di vista o aiuterebbe. 
Il metodo scientifico dovrebbe aiutare, ma è come se si prescindesse 
totalmente dai fatti, dalle blastocisti invece che dai feti, ma non perché 
ogni parlamentare debba diventare un esperto, però certamente 
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un obbligo di informazione prima di prendere posizione credo sia 
perlomeno dovuto.
Infine, sono mesi, settimane che mi gira in testa e non riesco a tirare 
i fili del pensiero di riuscire a fare una proposta di creazione di Stati 
generali dei Diritti e, aggiungo, dei Doveri civili, perché una delle 
nostre debolezze è di essere frantumati, con associazioni eccelse, ma 
in cui in buona sostanza un movimento dei diritti civili, non dico tipo 
anni ‘70, ma che sia meno specialistico, meno specializzato e che riesca 
a fare sinergia con gli altri, non siamo riusciti ancora a crearlo. Sicché 
semplicemente la politica non sente il fiato sul collo, anche perché ogni 
cittadino, come dicevo prima, fa da sé e la politica non sente il fiato 
sul collo neanche elettorale. Come se a questo tipo di platea non si 
dovesse rispondere, perché i cittadini né lo chiedono né lo pretendono 
più con la forza. Mi stavo chiedendo se riuscire a convocare gli Stati 
generali dei Diritti e dei Doveri di cittadinanza possa riuscire a creare 
più sinergie e più forza di pressione, perché quello che ci manca è 
la forza della pressione politica/elettorale, perché, poi, di quello si 
tratta in buona sostanza. Anzi, siamo contro i fatti. Tutti gli esperti, per 
esempio del settore immigrazione, gli operatori ci hanno detto che il 
reato di clandestinità: 1) non serve a niente; 2) è controproducente, 
perché intasa le procure; 3) non facilita la collaborazione. Bene, in ogni 
caso è sicuro che questo reato rimarrà lì per evidenti ragioni elettorali 
o di tenuta della maggioranza. Abbiamo perso l’abitudine di partire 
dai fatti per creare una buona politica. Continuo a pensare se non sia 
possibile, al di là degli steccati di partito o di connotazione di partito, 
cercare di trovare le energie, le forze, l’autorevolezza di convocare da 
qualche parte uno Stato generale dei Diritti e dei Doveri dei cittadini, 
che prenda atto dei diritti civili negati, dello stato della mala giustizia, 
che sono altrettanto diritti negati dei cittadini, di tutta evidenza; 
della questione della libertà di cura, libertà di ricerca, oltre che dei 
tradizionali diritti civili. Perché credo che se riuscissimo a convogliare 
tutte queste energie sopite e a rovesciare uno stato di rassegnazione, 
forse potremmo riuscire a riproporre la stagione dei diritti civili in senso 
lato, dico i diritti civili come vanno intesi. Nel 2016, però, tra un po’ 
calpestiamo anche le libertà fondamentali, anzi già ci siamo: invece 
di andare avanti andiamo indietro. Invece di cercare di ottenere nuovi 
diritti, nel frattempo scippano anche quelli più tradizionali. L’altra sera 
ne parlavo con Marco Cappato e con molti altri, ma non per farne un 
congresso più allargato dell’Associazione Luca Coscioni: non è questo, 
siamo già tutti qua, più o meno. Il problema è di cercare di capire se 
esistono volontà, associazioni, energie nascoste, semplici cittadini, 
autorevoli personaggi, che abbiano voglia di dare vita non a un convegno 
scientifico, che può essere parte di questi Stati generali; neanche a un 
convegno giuridico, che può essere una parte di questi Stati generali, 
bensì una forma più ariosa e anche più combattiva - consentitemi 
questa parola - nel pretendere dalle istituzioni che si occupino di quello 
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di cui si dovrebbero occupare, oltre che di canguri, perché con buona 
pace del reperto zoologico adesso andremo a mercoledì. Non so se 
inventeranno le giraffe nel frattempo! Perché poi sento cose esilaranti, 
tipo: ‘Questa è una legge che cambierà la società italiana’. Veramente 
la società è già cambiata senza che se ne accorgessero. Si tratta di 
dare un’organizzazione di regole, un’organizzazione legale a una realtà 
che è cambiata sotto i nostri occhi. Basta andare in qualunque luogo 
pubblico e parlare con le persone ed è evidente.
Poi si è inserito l’altro dramma della stepchild adoption: abbiamo 
dovuto dirlo in inglese perché se no non si capiva, solo che a forza di 
dirlo in inglese la mia amica Amelia ancora non ha capito che deve fare 
con questo child e con l’adoption. Nel frattempo, ovviamente, tutte 
queste situazioni poi trovano soluzioni da parte della magistratura e 
allora si strilla sull’ingerenza della magistratura in un vuoto lasciato 
dal legislatore. Su questa stepchild adoption non so se avete visto i 
titoli: ‘Questa è la porta d’ingresso dell’utero in affitto’. Di nuovo 
una drammatizzazione, invece di spingere con difficoltà a legalizzare 
e a evitare lo sfruttamento. Se parliamo di sfruttamento, parliamo di 
sfruttamento e va bene, ma se parliamo di altro parliamo di altro: non 
si può fare l’amalgama delle varie cose, come invece si pensa di fare.
Per questo - e chiudo - nel panorama attuale, la maturità di tutti 
questi temi dai cittadini è digerita quasi con assuefazione - ‘tanto 
non succederà niente’ - e respinta dalla classe politica, che riesce a 
eccitarsi veramente. Radio Radicale consente di seguire le dirette dal 
Parlamento al Senato, se per caso avete avuto questa esperienza in 
questi giorni ne avrete sentite di tutti i colori e di tutte le tinte, che 
mi fanno tornare indietro al dibattito su Eluana Englaro, quel dramma 
che lì è rimasto, perché siamo ancora senza testamento biologico e 
ovviamente non riusciamo ad andare avanti sull’eutanasia. Insomma, 
negli ultimi venti anni abbiamo avuto una sola riforma sui diritti civili, 
credo, che è il divorzio breve, legislativamente parlando, dopodiché ci 
sono state altre vittorie su altri piani e su altri settori.
La mia conclusione è questa: questo lavoro di divulgazione è 
fondamentale, ma se non riusciamo a creare una forza politica di cui la 
politica senta il fiato - e non deve essere necessariamente di partito, - 
credo che sarà veramente difficile andare avanti, perché il massimo che 
succederà ai cittadini, che si vogliono ‘vendicare’, sarà di non andare 
a votare. Non è esattamente questo il modo, credo, per spingere un 
Paese ad andare avanti, quando poi abbiamo l’aiuto europeo da questo 
punto di vista - ce ne parlerà il professor Zagrebelsky - e abbiamo 
tutto il mondo scientifico, che in Italia è un po’ silente, a parte qualche 
eccezione. Se riuscissimo a dare voce a questi silenzi forse sarebbe un 
passo in più, che ci aiuterebbe nella direzione che volevano certamente 
Luca Coscioni e Piergiorgio Welby. Grazie mille.

Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520779
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di Giulia Scaravelli

Responsabile Registro Nazionale 
PMA Istituto Superiore di 
Sanità

Il Registro nazionale della Procreazione medicalmente assistita.

La parte buona della Legge 40.
Una raccolta dati importante per il legislatore e la tutela dei diritti.

Buongiorno a tutti. Ringrazio l’Associazione  Luca Coscioni per l’invito 
e sono molto felice di essere qui. Sono in accordo con i precedenti 
relatori. Semplicemente una precisazione: se si dovesse fare una 
selezione, smettiamola di fare sempre questo brutto esempio di biondi 
con occhi azzurri; selezioniamo bruni con occhi neri, perché basta, 
non se ne può più di queste bionde! Se dobbiamo proporre un nuovo 
genere di selezione, andiamo in controtendenza con i retaggi del 
passato.
Un altro richiamo che vi faccio: l’Istituto Superiore di Sanità è l’organo 
tecnico scientifico del Sistema Sanitario Nazionale e del Ministero 
della Salute. Mi piace ricordarlo, perché molti, anche i giovanissimi, 
non sanno nemmeno che esistiamo e che svolgiamo un lavoro che, 
a mio avviso, è utile al Paese. La parte buona della Legge 40 sono 
io: il Registro nazionale della Procreazione medicalmente assistita. Mi 
permetto di dire questo, perché una raccolta di dati a livello nazionale 
è qualcosa di importante: dà il parterre, il milieu, la base su cui poi i 
politici dovranno prendere delle decisioni, fare le loro scelte.
Partiamo da quella che è la situazione nel nostro Paese. Con la Legge 
40 è stato istituito il nostro Registro nazionale e fin dall’inizio furono 
previste dalla Legge 40 alcune azioni. Per quanto riguarda il Registro 
nazionale è passato un anno tra l’entrata in vigore della Legge 40 e 
la sua definitiva istituzione tramite decreto ministeriale. Abbiamo 
cominciato a lavorare dal 2005 e all’interno dell’Istituto Supersiore 
della Sanità ci siamo configurati in un determinato modo.
Questi1 sono tutti i compiti che erano demandati all’Istituto Superiore 
della Sanità dalla Legge 40 e fra questi c’era quello di creare questo 
registro, il quale doveva essere un collegamento tra le società 
scientifiche, i cittadini, le coppie, le istituzioni. Doveva fungere da 

1   Vedi figura 2
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raccordo in materia di infertilità di coppia. Inoltre, tutte le strutture che 
applicavano quelle tecniche erano obbligate a mandare i dati all’Istituto 
Superiore di Sanità. Pertanto noi raccogliamo i dati, facciamo una 
relazione al Ministro della Salute ogni anno entro il 28 febbraio, quindi 
la prossima è imminente e riguarda appunto l’applicazione di queste 
tecniche nei centri nel 2014.
Fra le disposizioni transitorie della Legge 40, l’articolo 17 recitava 
che bisognava fare un censimento di tutti gli embrioni, che al 
momento dell’emanazione della legge si trovavano presso i centri di 
fecondazione in vitro allo stadio di crioconservazione. Quegli embrioni 
si crioconservano per evitare che una donna si sottoponga a molteplici 
stimolazioni ovariche che prevedrebbero un prelievo chirurgico degli 
ovociti, quindi una fecondazione in vitro e un successivo trasferimento 
in utero. Quando esistono degli embrioni sovrannumerari, quindi, 
significa che se ne sono creati di più e che poi sono stati crioconservati 
non per qualche stranissimo motivo, non per farne chissà cosa, bensì 
per dare ulteriori chance di gravidanze, di bambini in braccio a queste 
coppie.
In questo contesto fu chiesto a tutti i centri italiani: ‘Quanti embrioni 
avete a oggi nelle vostre banche?’. La risposta fu un numero clamoroso. 
Anche qui ci furono titoloni su tutti i giornali nel 2004: ‘30.000 embrioni 
dentro i tank italiani’. I centri risposero con una scrupolosità di cui io 
non riuscivo a darmi pace. Ricevevo cento telefonate al giorno che 
mi dicevano: ‘Quegli embrioni che sono crioconservati, ma che oggi 
pomeriggio stesso trasferirò in utero, vanno contati?’ e io rispondevo 
assolutamente di no. Li contarono tutti fino all’ultimo.
Sia chiaro che oggi questi embrioni non esistono più. Questi embrioni 
in larga parte, grazie a Dio, sono bambini che oggi fanno parte della 
nostra popolazione. Ci sono il 2,5% di bambini oggi in Italia nati grazie 
alle tecniche di fecondazione in vitro. Questi embrioni non ci sono più, 
dicevo, quindi non usciamo da qui - mi rivolgo a eventuali giornalisti 
in aula - dicendo che ci sono ancora 30.000 embrioni crioconservati in 
Italia. Questa non è la situazione attuale: era il passato.
Dopodiché ci fu un passo successivo. Il Ministro di allora, Sirchia, 
fece un decreto ad hoc e disse: ‘Nella fattispecie voglio sapere di 
questi embrioni, che sono crioconservati nei tank di tutti i centri di 
procreazione medicalmente assistita, quanti possono essere definiti in 
stato di abbandono’. Creò una fattispecie legale nuova e abbastanza 
clamorosa. Cos’è un embrione crioconservato in stato di abbandono? 
Vediamo le definizioni. Lo stato di abbandono di un embrione, secondo 
questo decreto ministeriale2, è accertato al verificarsi di una delle 
seguenti condizioni: la prima, il centro che effettua queste tecniche 
si rivolge alla coppia o alla donna - perché precedentemente anche 
una donna avrebbe potuto rivolgersi a un centro per ottenere una 
gravidanza - e chiede se questo embrione sarà utilizzato per un futuro 
impianto ossia farà parte di un progetto parentale o meno. Se la coppia 
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2   Vedi figura 10
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o la donna decide di no, lo deve sottoscrivere. Quindi, sono stati 
elaborati da noi dei moduli ad hoc, è stato chiesto alle coppie italiane 
di scegliere: ‘Volete continuare a tenere questo embrione per una 
chance futura di gravidanza oppure no? In questo caso firmate il suo 
abbandono’. Dicevo, una fattispecie legale nuova: nasceva l’embrione 
crioconservato in stato di abbandono.
La seconda possibilità ha lasciato noi dell’Istituto Superiore di Sanità, 
che poi dovevamo occuparci del censimento e della localizzazione di 
questi embrioni, piuttosto perplessi, perché diceva una cosa ancora 
più peculiare: qualora i centri avessero documentato la ricerca di questi 
embrioni per un anno e mezzo tramite raccomandate con ricevute 
di ritorno e fosse risultato che queste coppie si erano spostate dal 
loro indirizzo abituale, quindi non erano più rintracciabili, anche in 
questo caso si poteva definire lo stato di abbandono di un embrione 
crioconservato. Ovviamente apparve chiaro sin dall’inizio che questo 
poteva dare adito a contenziosi legali, perché se io lascio il Paese 
per andare a vivere a Timbuctù, non sono tenuta a sapere che il mio 
embrione, che do per crioconservato nel Centro Scaravelli, dopo due 
anni si ritrova in una biobanca di Milano definito abbandonato, perché 
io in realtà non l’ho mai abbandonato e non ho mai saputo niente di 
ciò. Cominciarono quindi a sorgere i primi problemi. Ricevevamo dai 
centri numerose lettere e numerose richieste da parte delle coppie che 
dicevano: ‘Se io devo firmare l’ipotetico abbandono del mio embrione 
crioconservato, vorrei sapere che fine fa. Che cosa ne volete fare? 
Perché in base all’ipotetico utilizzo futuro del mio embrione, io posso 
anche fare una scelta più consapevole’. Le fattispecie furono diverse. 
Nel frattempo eravamo stati incaricati noi come Istituto Superiore 
di Sanità di fare il censimento, mentre la biobanca dell’Ospedale 
Maggiore di Milano doveva ancora essere creata. L’Istituto Superiore 
di Sanità doveva fare il censimento della localizzazione di tutti gli 
embrioni crioconservati in stato di abbandono, poi in seguito alla 
creazione della biobanca di Milano doveva mettersi in collegamento 
per un futuro trasferimento di tutti questi embrioni in una maniera 
centralizzata presso di essa.
Questa parte del decreto non è mai stata attuata. Noi abbiamo 
compiuto il censimento, la localizzazione, abbiamo preso accordi, 
abbiamo verificato come questo trasferimento avrebbe potuto 
svolgersi. Immaginate la responsabilità legale del trasferire embrioni 
dai duecento centri in Italia, che effettuano tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, di cui circa 120 che effettuano anche tecniche 
di crioconservazione. Quindi, una rete distribuita su tutto il territorio 
italiano con una grave frammentazione. Ci potevano essere centri 
che avevano tre embrioni, centri che ne avevano dieci, centri che ne 
avevano cento, quindi si doveva ipotizzare una modalità di raccolta di 
questi embrioni con la responsabilità dell’Istituto Superiore di Sanità 
di trasportarli in maniera centralizzata. Ma non ci fu il successivo passo 
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da parte della politica. Bisognava creare uno strumento legale che 
dicesse: ‘Da oggi vengono trasportati, la responsabilità è dell’Istituto, 
piuttosto che della biobanca’. Ma dopo il censimento ci fu un momento 
di stallo e a questo siamo rimasti. Nel senso che gli embrioni sono 
stati contati, definito il numero e la localizzazione, contattati i centri, 
elaborati i moduli, fatti firmare, tenuto tutto questo materiale. Noi 
presso l’Istituto Superiore di Sanità conserviamo le singole schede 
mandate dai centri, dove abbiamo le firme consensuali delle coppie, 
le lettere in cui le coppie dicono: ‘Se non ci dite che cosa ne farete, 
non esprimiamo il nostro parere’. Quindi un gran bel lavoro è stato 
fatto, tutto archiviato, tutto presso di noi a disposizione di qualsiasi 
provvedimento futuro. Avevamo attivato anche il centro trasfusionale 
all’epoca e studiato le modalità di trasferimento. Chiaramente, come 
vi ho detto, giacché le fattispecie erano separate, c’erano quegli 
embrioni di cui effettivamente una coppia o una donna avevano detto: 
‘Io non voglio più quell’embrione per un futuro progetto parentale’. 
Quelli sono stati contati separatamente dagli altri che, a nostro avviso, 
avevano delle peculiarità diverse e potevano porre dei problemi legali 
molto diversi.
Questo è il risultato di quel censimento: ci sono attualmente in Italia 
3.862 embrioni censiti e localizzati. Noi li conosciamo uno per uno: 
nome, cognome e indirizzo. Sappiamo a quali coppie appartengono 
sempre in maniera del tutto anonima, cioè esistono un codice coppia e 
un codice embrione. Tali embrioni sono stati catalogati, appartengono 
a quei centri in cui sono attualmente localizzati, dove queste tecniche 
sono state applicate e dove sono stati crioconservati. Ce ne sono 6.279 
che sono stati definiti in stato di abbandono, secondo la seconda 
modalità, per cui le coppie non sono mai state rintracciate. Io non 
li ho mai considerati embrioni crioconservati in stato di abbandono, 
viceversa ho sempre considerato i primi in stato abbandono secondo 
detto decreto legislativo e i secondi in una fase di stand by, in attesa di 
ulteriori accertamenti.
Questi sono i dati che noi come Istituto Superiore di Sanità abbiamo 
prodotto. Tutto quanto è ai sensi della normativa, tutti i dati 
sull’applicazione delle tecniche di fecondazione in vitro vengono 
raccolti da noi nel Registro Nazionale su un sito web apposito e vengono 
pubblicati annualmente, centro per centro, regione per regione. Infatti 
collaboriamo con tutte le regioni italiane.
Il mio invito è di ricordare che noi esistiamo e raccogliamo una base 
dati immensa. Qui ho portato soltanto un piccolo spaccato, d’interesse 
nella giornata di oggi. Vorrei che il mondo politico a volte si ricordasse 
che esistiamo, perché spesso vengono lanciati messaggi o proposte 
nuove indagini a prescindere dal lavoro che svolgiamo. Quindi mi 
auguro che i nostri dati possano essere, come sempre, base per una 
discussione fattiva e, come avete detto oggi, attuale.
Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520777
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di Vladimiro Zagrebelsky

In realtà a Strasburgo non si usa questo termine ‘emerito’: è una delle 
enfatizzazioni nazionali. In realtà non sono più nessuno: mi chiamano 
ancien juge, che richiama la mia età, peraltro.
Il tema del mio intervento per come l’ho pensato e lo svolgerò è di 
tipo giuridico, in questa materia dei diritti fondamentali, tanto più nella 
versione europea, che è un diritto un po’ particolare rispetto alle nozioni 
molto continentali e molto italiane, di molti giuristi italiani, appunto: un 
diritto molto morbido nella sua evoluzione, nella sua determinazione. 
Tuttavia, per il sistema della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo 
e per l’articolo 117 della Costituzione, si tratta di un diritto interno 
ormai, che quindi i giudici nazionali, Parlamento e Governo devono 
considerare come vincolante, al pari di ogni legge che il Parlamento 
eventualmente arrivi ad approvare.
Però vorrei prima reagire a quanto diceva Emma Bonino della 
necessità, utilità, anzi l’urgenza di un movimento per i diritti civili nel 
loro complesso. La mia primissima reazione: sarebbe utilissimo, anche 
se ho l’impressione che, dal punto di vista della capacità di mobilitare 
persone, impegni e, quindi, di influire, potrebbe avere qualche 
debolezza. Perché utilissimo? Perché c’è un’idea, una prassi anche 
di chi è sensibile a questi temi, a considerare il suo proprio diritto, il 
diritto a cui è sensibile per qualche ragione. La parcellizzazione dei 
diritti mobilita più facilmente. Chi se ne occupa ha qualche motivo 
particolare, personale, familiare, ideale o culturale per occuparsene e, 
quindi, di incidere. Ma i diritti nel loro complesso sono un insieme: non 
c’è quasi nessun diritto che non debba essere bilanciato, confrontato 
con l’altro. Questo è un dato di fatto. Lo vediamo non solo in Italia, con 
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questa tendenza, che oggi per ragioni varie, mi pare che sia rallentata 
dalla creazione di autorità indipendenti settoriali: ciascuno si occupa 
della cosa sua.
Un tema diverso, accanto a quello di cui ci occupiamo oggi, che riguarda 
sempre i diritti fondamentali: ho avvertito entusiasmo per il cosiddetto 
diritto all’oblio creato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 
materia di mantenimento e utilizzo dei dati personali. Probabilmente 
bisognerebbe essere anche sensibili al diritto all’informazione, ma 
così non è stato, perché chi se n’è occupato, si è occupato solo del 
diritto all’oblio come diritto dell’individuo a cancellare storie poco 
simpatiche del proprio passato. Un esempio che mi ha lasciato molto 
inquieto per la verità, ma che riflette proprio questo, cioè che quando 
abbiamo la suddivisione diritto per diritto, abbiamo la capacità di 
mobilitare una parte settoriale della società molto vivace su questo 
tema, ma dimentichiamo il tema generale del bilanciamento: un tema 
molto difficile da gestire, da comunicare e, quindi, meno incisivo. Se si 
faranno iniziative teniamo conto che è un tema con due, tre o quattro 
facce diverse, in quanto a impatto e gestibilità politica.
Quanto poi all’Europa- l’ultima cosa che Emma Bonino ci diceva: ‘Per 
fortuna c’è l’Europa’ - guardiamo che cos’è oggi su questi temi. Al 
contrario su questi temi - faccio un po’ di propaganda - il laboratorio 
dei diritti fondamentali di Torino che dirigo - perché non c’è nessun 
altro oltre a me che costituisce la struttura di questo piccolissimo centro 
- pubblica un bollettino, che mando per email a tutti i parlamentari. 
Ebbene, non ho mai reazioni se non una che ha chiesto di essere 
cancellata dalla lista. Ma l’idea del bollettino è di informare in modo 
sintetico sullo stato della situazione. Volta per volta il tema è diverso. 
L’ultimo riguarda le forme di riserva che gli Stati europei hanno posto 
a singoli aspetti delle convenzioni, dei trattati in materia di diritti 
fondamentali o di opting out in sede di Unione Europea. Un’altra 
sta arrivando adesso per trattenere il Regno Unito tra di noi, che per 
decenza ovviamente non sarà uno stravolgimento, a mio modo di 
vedere, dei trattati riservato al Regno Unito, bensì verrà esteso a tutti, 
con gli effetti che, con l’aria che tira, possiamo immaginare. Ebbene, 
alcuni di questi opting out riguardano proprio la materia dei diritti 
fondamentali nel Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia e altri ancora. 
Sui diritti fondamentali! Quando invece l’Unione Europea nasceva per 
essere sempre più uniti! Anche questo verrà eliminato nell’accordo con 
il Regno Unito, oltre ai diritti fondamentali. Continuo a fare anch’io 
il richiamo all’unità dell’Europa, ma qualche volta mi sembra di fare 
propaganda, piuttosto che espressione della realtà così com’è.
Ma vengo al mio tema. Una delle ragioni dell’eccezione di 
costituzionalità che verrà esaminata dalla Corte costituzionale è 
fondata sull’articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che le leggi 
nazionali devono essere compatibili con gli impegni nazionali a livello 
internazionale. Il primo impegno, quello che ci riguarda adesso, è quello 
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riferito alla Convenzione europea dei Diritti umani, ossia, secondo la 
giurisprudenza della Corte costituzionale, l’impegno nazionale italiano 
a essere compatibili con la Convenzione, così come interpretata dalla 
Corte europea. La formula che ha usato la Corte costituzionale nel 2007 
è un po’ annacquata, mi pare, ma è proprio questa: ‘La Convenzione 
così come interpretata’.
Sul tema di cui ci occupiamo oggi vi è la Sentenza Parrillo contro Italia 
che fu - anche questo fa parte della comunicazione, si diceva, deviata 
che raggiunge il pubblico - utilizzata per dire: ‘A Strasburgo hanno detto 
che così come facciamo noi va bene’. La Corte di Strasburgo non ha 
detto che va bene così, nel senso che soltanto a quel modo andrebbe 
bene. Non ha costituzionalizzato a livello europeo e, quindi, di riflesso 
all’interno del sistema nazionale, la scelta fatta dal legislatore con la 
Legge 40. Ha detto piuttosto che questa scelta è compatibile con la 
Convenzione, perché rientra nel margine di apprezzamento nazionale, 
che in questa materia la Corte ritiene sempre più, estremamente ampia. 
A proposito del peso che l’Europa oggi può avere: con tutto il rispetto 
per la Corte di cui ho fatto parte, la tendenza crescente ad aumentare 
l’ambito, la larghezza del margine di apprezzamento, è un riflesso di 
realismo rispetto a un contesto di Stati che sono i clienti, i danti causa: 
padroni dei trattati si dice. L’aria che tira è quella che è.
Cosa dice la sentenza? La sentenza, nonostante il rinvio al margine 
di apprezzamento nazionale e, quindi, a una latitudine di soluzioni 
compatibili con la Convenzione molto ampie, in realtà dice una cosa 
estremamente interessante, che a mio modo di vedere dovrebbe 
essere tenuta in conto dalla Corte costituzionale, che pure fa un 
mestiere diverso rispetto alla Convenzione europea e alla Corte 
relativa. La Corte europea dei Diritti umani scioglie un conflitto rispetto 
a un caso specifico, una storia umana e istituzionale, specie perché 
c’è una specifica legge che entra in campo: scioglie quello. La Corte 
costituzionale giudica una legge in atto generale astratta, mentre la 
Corte di Strasburgo un fatto concreto ed effettivo: campi diversi, con 
delle sovrapposizioni, ma campi diversi.
La Corte europea, quando giudica, passa due fasi della valutazione. 
La prima fase - lasciamo stare gli aspetti procedurali - è quella 
dell’applicabilità della Convenzione; la seconda è del merito ossia se 
l’interferenza statale su una pretesa di diritto da parte del ricorrente sia 
giustificata secondo certi parametri. Questa seconda fase, in questa 
causa, è quella che si scioglie con il rinvio al margine di apprezzamento, 
diciamo così, e non ci dice nulla o quasi nulla. La prima fase è 
normalmente ritenuta poco interessante quando si leggono le sentenze, 
eppure in questo caso a me pare che sia centrale. Il ricorso era sotto 
due profili: uno richiamava l’articolo 1 del Protocollo I aggiuntivo alla 
Convenzione, ossia il diritto di proprietà. Diceva la ricorrente: ‘Questo 
materiale (lo dico in questo modo per non qualificare ancora di cosa si 
tratta) è di mia proprietà, quindi ne faccio quello che voglio’. La Corte 
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respinge questo argomento in modo molto semplice, stabilendo che 
non è un bene che, secondo la nozione autonoma in materia sviluppata 
dalla Corte, si trovi in commercio. Richiama anche una sentenza della 
Corte di Giustizia in materia di brevettabilità, dove la Corte di Giustizia 
dell’Unione fin dall’inizio non pone termini di sviluppo di questo 
processo che porterà al feto e, successivamente, alla persona umana. 
Non è brevettabile. Questo è un aspetto di cui possiamo prendere atto 
senza svilupparlo ulteriormente.
Il punto che mi interessa e che segnalo a chi difenderà davanti alla Corte 
la questione è questo: sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, 
diritto al rispetto della vita personale della donna ricorrente nella 
specie, per dire che quell’articolo è applicabile, come ragiona la 
Corte? Un piccolo passo indietro. Come ragiona la Corte quando si 
tratta di legislazione, ad esempio nel caso della legislazione italiana in 
materia di aborto? La Corte dice che non siamo in grado di dire se il 
feto - in qualunque fase, ancor prima della formazione del feto in senso 
proprio, a gravidanza in corso, - sia persona al fine dell’articolo 2 della 
Convenzione, diritto alla protezione della vita: non siamo in grado di 
dirlo, perché il consenso europeo in questa materia non c’è. Quindi la 
Corte ragiona con una finzione e dice che, anche a supporre che lo sia - 
e qui entra nel merito delle singole legislazioni - la legislazione italiana 
è ritenuta equilibrata, poiché mette a confronto il diritto della donna 
all’autodeterminazione, ma anche e soprattutto l’argomentazione della 
salute in senso molto ampio, in confronto a un punto di riferimento 
non del diritto alla vita - perché la Corte non può dirlo - bensì di un 
interesse alla protezione. Formula generica, che però mette comunque 
in capo al feto un insieme di interessi che vanno bilanciati e, infatti, 
la Corte bilancia. Poi, nel bilanciamento entra in campo il margine di 
apprezzamento nazionale, per cui spesso il discorso è estremamente 
vago, ma tecnicamente la Corte bilancia i diritti della donna e gli 
interessi del feto o li rimette alla legislazione nazionale.
Nel caso dell’embrione non impiantato, oggetto del giudizio, la 
Corte ha ragionato in modo totalmente diverso. Ha detto che, 
intanto, è applicabile questo articolo 8, diritto al rispetto della vita 
personale, in quanto il futuro utilizzo di questo embrione, appartiene 
all’autodeterminazione della donna. L’autodeterminazione della 
persona è un aspetto della vita privata protetta dalla Convenzione, 
dunque applicabile. Ciò è estremamente interessante. Non è 
particolarmente sviluppato, ma è chiarissimo nella sentenza della 
Corte, che siamo su due piste di argomentazioni completamente 
diverse: quella che riguarda l’aborto e quella che riguarda l’utilizzo, 
qualunque sia, dell’embrione, che non è considerato in sé come punto 
di riferimento di interesse di protezione, mentre la Corte ha dato invece 
sviluppo esclusivo all’autodeterminazione della donna.
Ho sempre detto autodeterminazione della donna: purtroppo quella 
sentenza ha un difetto argomentativo perché il compagno della donna 
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era morto nel frattempo e non aveva detto nulla sulla destinazione di 
questi embrioni. Purtroppo, dico, la Corte alla fine nota che d’altra parte 
il compagno della donna non aveva manifestato opinioni conformi a 
quelle della donna, di destinare alla ricerca questi embrioni. Perché dico 
purtroppo? Perché si tratta di un modo di argomentare da parte della 
Corte che lascia aperto un punto interrogativo. Quando la Corte ‘nota 
che inoltre’, cosa vuole dire? Che se il compagno della donna avesse 
lasciato scritto che no o che sì, allora l’accordo avrebbe dovuto essere 
della coppia? Oppure la Corte aggiunge un argomento, che però non 
è la ratio decidendi? Si tratta di un difetto che spesso ricorre nelle 
sentenze di Strasburgo ed è un aspetto aperto. Trasferiamo questo 
ragionamento nel diritto interno. Nel diritto della Convenzione europea 
non è espresso un diritto alla libertà della ricerca. Qui entro in altre, più 
generiche previsioni, naturalmente, ma non con la forza e la specificità 
dell’articolo 9 della nostra Costituzione che non prevede solo la libertà 
della ricerca: prevede che la Corte promuova, richieda alla Repubblica 
di promuovere la ricerca, cioè un atteggiamento attivo di legislazione, 
di amministrazione. Di obbligazioni positive, si direbbe nel linguaggio 
della Corte europea. La nostra Corte costituzionale si trova con dei 
margini di interpretazione della sentenza della Corte europea che sono 
ancora ampi, di fronte all’affermazione - se la condividerà - che questi 
embrioni non sono come il feto nella legislazione sull’interruzione 
volontaria della gravidanza, con tutto il dibattito e le difficoltà che 
questo impone, perché conta soltanto l’autodeterminazione della 
donna. I limiti dell’autodeterminazione sono però da determinare: non 
è detto che, se ho riconosciuto che l’autodeterminazione rientra nella 
vita personale, allora le leggi, le amministrazioni, le leggi dello Stato 
debbano essere necessariamente silenti, però i limiti sono molto stretti. 
Per porre dei limiti alla libertà ci vogliono delle buone ragioni, non 
il contrario: non ci vogliono buone ragioni per consentire la libertà. 
Questo vale per sempre. Qui bisognerà valutare e, a questo scopo, 
oltre a tutte le ragioni che abbiamo già sentito anche questa mattina, 
sul valore umano e sul valore dei diritti fondamentali della ricerca, in 
particolare c’è un dato oggettivo: c’è l’articolo 9 della Costituzione, 
sebbene non c’è giurisprudenza purtroppo. Si comincerà con questa 
volta. La Corte costituzionale evidentemente non la ignorerà.

Testo non rivisto dall’autore.
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P r o m u o v e r e 
sicuramente significa 
non ostacolare.

Mi sento un pò emozionata a parlare subito dopo tanta personalità, 
soprattutto dopo un grosso costituzionalista, ancora prima che 
europeista.
Parto da quanto diceva il professor Zagrebelsky: l’articolo 9 sancisce che 
la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Cerco di attenermi a un linguaggio che sia accessibile anche ai 
non giuristi. Qual è la problematica principale? Si parla di promuovere. 
Cosa vuole dire promuovere? Il diritto alla salute nella Costituzione è 
tutelato dall’articolo 32, che parla appunto di ‘tutela’ del diritto alla 
salute. Se guardiamo questo termine, ‘tutela’, anche se per tanto tempo 
è stato ritenuto il contrario, vuole dire forse anche un po’ meno del 
termine ‘promuovere’, perché tutela richiama un concetto in qualche 
modo più statico rispetto a promuovere. Promuovere implica già 
una concezione dinamica, evolutiva. Promuovere comunque significa 
‘darsi da fare per’, ma sicuramente significa non ostacolare. Quindi, 
nell’interpretazione dell’articolo 9 dobbiamo intendere un contenuto 
minimo, a mio avviso, e un contenuto massimo. Se vogliamo intendere 
il contenuto massimo: promuovere, fare in modo di rimuovere gli 
ostacoli, fare qualcosa, attivarsi per, quindi lettura dinamica e non 
statica. Ciò che per molto tempo ha indirizzato i giuristi a dire che, 
in fondo, non c’è una tutela della ricerca scientifica in Italia, perché 
comunque si parla di promozione soltanto come qualcosa in meno 
rispetto all’attivarsi per raggiungere un risultato.
L’articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute, ma forse non 
tutti sanno - e io devo fare necessariamente questa premessa, perché 
è un pò il cuore del ragionamento che ho fatto nella mia ordinanza1 
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- che, fino a tempi molto recenti, non c’era una legge ordinaria che 
disciplinasse in sé e per sé il diritto alla salute. Sembra strano, eppure 
non c’era una legge ordinaria che disciplinasse il diritto alla salute in 
Italia. Quando è intervenuta, la legge è intervenuta solo per limitare 
questo diritto alla salute, per limitare la risarcibilità del diritto alla 
salute, mi riferisco al Codice delle assicurazioni, che ha limitato la 
risarcibilità del danno nell’ipotesi in cui il danno fosse di lieve entità 
delle micro- permanenti. Addirittura adesso sta per essere approvata 
la Legge Gelli, che riporta il concetto di limitazione del danno anche 
all’ipotesi del danno da responsabilità medica. Fino a poco tempo fa 
non c’era una vera e propria legislazione che tutelasse il diritto alla 
salute, ma la giurisprudenza ordinaria e, poi, la Corte di Cassazione e 
la Corte costituzionale hanno detto che la tutela del diritto alla salute si 
poteva ricavare direttamente dall’articolo 32 della Costituzione. Ossia 
da una norma che sembrava avesse bisogno di altre leggi per essere 
attuata e che invece era una norma di per sé già attuativa di un diritto 
fondamentale della persona.
Sapete com’è strutturato l’articolo 32: prevede un primo comma che 
stabilisce che la Repubblica tutela la salute, ma, si badi bene, non 
solo come interesse del singolo, bensì anche come interesse della 
collettività, perché la collettività è fatta di tanti individui e quindi lo 
Stato è interessato alla salute complessiva di questi individui. Salute 
non soltanto fisica, ma anche psichica e del complesso della personalità. 
Secondo comma, diritto all’autodeterminazione sulla propria salute.
Il secondo comma dice molto della storia d’Italia: il costituente aveva 
di fronte gli interventi eugenetici che erano stati fatti, propagandati 
come interventi terapeutici, tanto che il secondo comma dell’articolo 
32 prevede addirittura la possibilità di porre limiti al diritto individuale 
nell’interesse della collettività, ma limiti molto ben ristretti e ben 
disciplinati, non solo da porsi con una riserva di legge, ma con una 
riserva di legge cosiddetta rinforzata, perché si dice: il singolo può 
essere sottoposto a limitazione della sua salute nell’interesse della 
collettività, ma solo con una norma di legge. Non solo: la norma di 
legge non può superare il limite della dignità, questo proprio perché il 
legislatore costituente aveva probabilmente di fronte questi interventi 
propagandati come trattamenti terapeutici, ma che in realtà erano dei 
trattamenti eugenetici. Già questa interpretazione ci fa capire come di 
fronte a questa problematica della ricerca scientifica probabilmente noi 
risentiamo, oltre che di un portato religioso, anche probabilmente di 
un portato culturale, che ha radici storiche.
La mia ordinanza2 ha posto un problema di legittimità costituzionale 
sotto il profilo della ricerca scientifica da effettuarsi non su tutti gli 
embrioni, ma soltanto su quegli embrioni destinati all’autodistruzione, 
perché non saranno mai impiantati, in quanto embrioni che, se la 
donna sceglie di non impiantare, non possono proprio più essere 
impiantati, per effetto di tutto un percorso che la Corte costituzionale 
2   Ord. n. 166/2013 in G.U. n. 29 del 17.07.2013
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ha sancito con le sue sentenze, modificando radicalmente l’assetto 
della Legge 40 di cui si è parlato prima, ma che io brevemente 
richiamerò. Perché il problema degli embrioni sovrannumerari si pone 
ancora di più e diventa non soltanto un problema di renderli in qualche 
modo utilizzabili per la collettività, in quanto possono servire, bensì 
anche un problema di costi di questa conservazione, con una serie di 
problematiche che rispondono anche all’evoluzione della Legge 40. 
Infatti, fino a quando c’era l’obbligo di non creare più di tre embrioni, 
con l’obbligo di impiantarli tutti e comunque, allora forse il problema 
poteva assumere dimensioni minori. Il problema assume diversa 
dimensione, enorme, dopo che sono caduti questi divieti e, quindi, la 
possibilità di ritrovarsi con tanti embrioni sovrannumerari, soprattutto 
con quelli che non possono essere impiantati perché malati: a questo 
punto obiettivamente il problema di questi embrioni diventa un 
qualcosa di più. Quali erano le problematiche di fronte alle quali mi 
sono trovata? Questo ‘promuovere lo sviluppo’ come lo dobbiamo 
interpretare? Come una norma che sta lì un po’ così, che promuove, ma 
non ostacola? Come dicevamo, promuovere implica già nel linguaggio 
comune qualcosa in più: implica attivarsi per. Sicuramente non può 
volere dire vietare la ricerca scientifica, se non in determinati casi, 
perché abbiamo visto che il diritto alla salute è un diritto assoluto, ma 
può trovare delle limitazioni. Quando trova delle limitazioni? Quando 
nel bilanciamento con altri interessi dobbiamo riconoscere che ci si 
trova di fronte a interessi prevalenti. I giuristi sanno che attualmente il 
fulcro dell’interpretazione delle norme del Codice Civile è che si tratta 
di un codice ante Costituzione. Il vero progresso dei civilisti è stata la 
rilettura costituzionalmente orientata del diritto civile del Codice Civile, 
che era un codice emanato anteriormente alla Costituzione. Perciò la 
Corte Costituzionale lo ha detto più volte: nel dubbio, una disposizione 
va interpretata nel senso conforme alla Costituzione piuttosto che non.
Bilanciamento degli interessi: se ci si trova di fronte a due beni-interessi, 
bisogna privilegiare già subito nell’interpretazione, se non rimettere 
la questione alla Corte Costituzionale, l’interesse maggiormente 
meritevole di tutela. Qui cosa abbiamo? Abbiamo l’interesse di un 
embrione alla sua conservazione, che viene a essere bilanciato con 
l’interesse al progresso della ricerca scientifica. Dobbiamo dare un 
senso a questo ‘promuovere’. Interessa la ricerca scientifica. Nella 
mia ordinanza l’ho collegato anche alla tutela del diritto alla salute, 
perché qui siamo di fronte a una ricerca scientifica, che va a riguardare 
questioni assolutamente prioritarie, centrali e fondamentali quali la 
salute umana. Io non ho detto che ci sono limiti alla ricerca scientifica di 
fronte a tutti gli embrioni tout court: a parte non vedrei neanche tanto 
quale questo interesse potrebbe essere, ma se anche lo vogliamo 
riconoscere, questo interesse comunque risulterebbe soccombente 
di fronte alla ricerca scientifica, per promuovere e sviluppare la salute 
umana.
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Parlavo con il professor Baldini, che mi diceva che la scienza starebbe 
sperimentando nuove frontiere. L’articolo 13 della Legge 40 vieta la 
ricerca scientifica sugli embrioni, a meno che si tratti di una ricerca 
volta alla conservazione di questi embrioni, inclusi quelli malati. Non si 
capisce il perché di questa cosa, tuttavia il professor Baldini mi parlava 
del fatto che si starebbero sperimentando forme di ricerca che non 
portano alla distruzione degli embrioni. Se ciò risultasse, il re sarebbe 
nudo, perché poi obiettivamente dovrebbero cadere tutte le riserve 
che non fossero soltanto di ordine religioso, di ordine culturale. Ma 
non possono esserci queste riserve, perché la manipolazione genetica, 
checchè se ne voglia pensare, rimarrebbe comunque vietata, perché 
ricadrebbe nell’ambito del secondo comma, quindi anche questa storia 
del bambino con gli occhi azzurri o neri che siano, non ce la possiamo 
scegliere. A parte che ce la potremmo scegliere comunque andando 
all’estero e selezionandoci i donatori. Tutta questa problematica è una 
falsa problematica.
Ulteriore problema che mi sono trovata a dovere affrontare: la nostra 
Costituzione prevede sempre, a saperla leggere, in tutte le norme, 
sia un aspetto statico di tutela del diritto come è che un aspetto 
dinamico di promozione. Pensiamo all’articolo 2: lo Stato tutela i diritti 
fondamentali dell’individuo tanto come singolo che nella collettività e 
rimuove gli ostacoli. L’articolo 3 prevede al primo comma l’eguaglianza 
formale, al secondo comma l’eguaglianza sostanziale, cioè un impegno 
dello Stato non soltanto a rispettare beni già acquisiti nel patrimonio 
del singolo, ma anche a promuoverne l’acquisizione. Così, come 
dicevo, l’articolo 32 della Costituzione prevede al primo comma la 
tutela della salute in sé per sé e al secondo comma la tutela della 
collettività, che implica un obbligo per lo Stato di promuovere questa 
tutela della collettività, anche se c’è la difesa del singolo con la riserva 
di legge rinforzata.
Altro problema di fronte al quale mi trovo e che la stessa Corte EDU 
ha rilevato è quello della peculiarità del meccanismo italiano di tutela 
della Costituzione. Sapete che la questione di legittimità costituzionale 
nel diritto italiano può essere soltanto una questione incidentale, cioè 
sollevata in un giudizio davanti a un giudice e soprattutto deve essere 
una questione rilevante per quel giudizio. Per cui si dice: è configurabile 
un vero e proprio diritto da parte del titolare di questo materiale a 
poterne disporre e, quindi, a poterlo donare alla ricerca scientifica? È 
configurabile un interesse diretto di un soggetto a donare alla ricerca 
scientifica? Diversamente io non avrei potuto sollevare la questione di 
legittimità costituzionale per difetto di rilevanza in quel processo e, 
forse per questo, obiettivamente, si diceva che non c’è giurisprudenza, 
perché questo diritto non è presente ma va un pochino interpretato in 
questo senso l’articolo 9 della Costituzione.
La scelta che è stata fatta in quel caso è stata forse una scelta infelice 
perché parlare di proprietà effettivamente può sembrare un pò 
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forzato. Sebbene è stata già pronunciata una sentenza da parte del 
Tribunale di Milano, che ha previsto la risarcibilità del danno per la 
perdita dell’embrione a una coppia di coniugi, perché c’era stato un 
blackout, mentre erano in attesa della fecondazione e il materiale è 
andato perso. In questo caso, l’embrione è stato considerato un bene. 
E’ vero che non era l’embrione in sé, perché si è parlato del diritto 
alla fecondazione che doveva essere riconosciuto, però questo diritto 
alla fecondazione passava necessariamente per il bene-embrione, che 
era andato perso. Questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio: 
vorrebbe dire che l’embrione è un bene di per sé ed è intoccabile. Ma 
no, è stato collegato il bene ai titolari ed è stata prevista la risarcibilità 
per la sua perdita; risarcibilità monetizzata, che non voleva dire che era 
il prezzo dell’embrione. Come quando perdo un braccio o una gamba, 
non è che mi risarciscono il braccio o la gamba: mi danno una somma 
di denaro compensativa di quel bene, tanto che era mio e l’ho perso. 
Il problema di questo gap nella riconduzione dell’interesse ho ritenuto 
di poter superare, appunto, collegando l’interesse di quella coppia, 
il cui materiale genetico presentava una determinata malattia, a un 
vero e proprio interesse del singolo a potere richiedere l’azione dello 
Stato, volta alla tutela, alla ricerca scientifica e volta a far sì che questa 
malattia in futuro potesse non esistere più.
Non credo che sia un collegamento peregrino. A parte che ormai i 
giuristi cominciano a sentirlo, anche se in altre sedi sicuramente 
meno importanti meno rilevanti, ma a mio avviso è fondamentale che 
si cominci a pensare, non in termini sicuramente di proprietà, ma in 
termini di interesse del singolo all’evoluzione della ricerca scientifica, 
all’interesse dei malati a che la ricerca scientifica possa evolversi e 
trovare cure alle loro patologie.
Purtroppo mi devo arrestare. Volevo solo dire questo: ho letto 
commenti molto feroci sulla tutela della vita. Per la vera tutela della 
vita dovremmo richiedere che lo Stato si attivi un po’ di più per rendere 
effettiva la legge sulle cure palliative oppure perché ci si scontra poi 
con il bigliettino che ti dà la ASL della prenotazione a due anni: in 
questo sta la vera tutela della vita. La vera tutela della vita - e non 
sono una tanto a favore dell’immigrazione - è far sì che non muoiano 
i bambini per difetto di assistenza. Queste mi sembrerebbero le vere 
tutele della vita.
Il percorso che ho fatto parte della giurisprudenza, di cui io sono 
sicuramente una pedina molto piccola, ma il percorso che ha fatto la 
giurisprudenza sulla Legge 40 è secondo me un vero e proprio inno 
alla vita, perché i bambini si vogliono fare nascere. Le associazioni 
dovrebbero venire a ringraziare la giurisprudenza - non sono io - che 
ha voluto far sì che il diritto a una procreazione consapevole potesse 
essere veramente attuato.
Mi sembra che questo sia stato un percorso a favore della vita, che lo 
stesso percorso a favore della ricerca scientifica sia un percorso a favore 
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della vita, a favore della salute come lo intende la Corte costituzionale, 
che non vuole dire salute solo fisica, ma vuole dire anche salute come 
complesso del benessere della personalità. Perché senza salute fisica 
non ci può essere nemmeno pienezza della personalità sotto il profilo 
morale e complesso di idee sulla propria esistenza.

Testo non rivisto dall’autore.
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Vista l’imminenza della discussione in Corte su questo tema, sentiti i 
suggerimenti che anche il professor Zagrebelsky ci ha dato, non per 
anticipare i termini della difesa, in questo quarto d’ora che mi è stato 
assegnato svilupperei un semplice ragionamento nella logica della 
comparazione e della ragionevolezza, che va oltre il concetto della 
giuridicità.
Una premessa di contesto: perché siamo arrivati alla questione degli 
embrioni? Va fatta una valutazione dei nuovi termini del bilanciamento. 
Infatti siamo di nuovo davanti alla Corte per esprimere appunto una 
logica di bilanciamento. Pertanto la comparazione con la decisione 
della Corte EDU diventa fondamentale per valutare le ragioni in campo. 
Quindi una premessa di contesto è indispensabile, a mio avviso, per 
capire dove e come ci stiamo muovendo e perché ci stiamo muovendo. 
Abbiamo archiviato, dopo dieci anni di battaglie nei tribunali, insieme ai 
colleghi, i quattro quesiti referendari del 2005. La Corte costituzionale 
si è pronunciata su quei quattro quesiti: l’eterologa, l’accesso delle 
coppie fertili portatrici di patologie genetiche, la prevalenza del 
diritto alla salute della donna rispetto all’obbligo del contemporaneo 
impianto degli embrioni prodotti. Questi erano sostanzialmente 
i contenuti di quei quattro quesiti, che per via giudiziale non hanno 
retto semplicemente al quadro sistematico di un ordinamento liberale 
fondato su principi di responsabilità e di solidarietà in un contesto 
europeo, pertanto ne è stata dichiarata l’incostituzionalità.
Ora usciamo per certi versi da quel contesto in termini di contenuti, ma 
ne rimaniamo sostanzialmente compresi sotto il profilo metodologico. 

di Gianni Baldini

Verso la sentenza della Corte costituzionale.

Il bilanciamento della tutela dell’embrione con gli sviluppi di ricerca e 
diritto.

La ragionevolezza alla base del dubbio di 
costituzionalità.

Professore associato
e docente di Biodiritto, 
Università di Firenze



54

Usciamo dal contesto delle tecniche di procreazione assistita e delle 
coppie che sulla propria pelle sentivano quelle limitazioni, mentre 
ora in gioco c’è la ricerca scientifica, rispetto alla quale la Legge 40, 
nata inizialmente per regolare la fecondazione assistita, poi per certi 
aspetti debordando, stabilisce dei paletti. Paletti che, come dicevano 
la dottoressa Pompei, il professor Zagrebelsky e chi mi ha preceduto, 
condizionano la vita e la salute di tutti. Le staminali embrionali, come 
ci spiegava il professor De Luca, sono il nuovo orizzonte della ricerca 
medica finalizzata alla tutela della salute collettiva e alla ricerca di 
terapie, rispetto a patologie che non hanno oggi risposta, mentre 
invece, con la ricerca in questo ambito, potrebbero iniziare ad averla, 
fra un mese, un anno, dieci anni. Ma se non si inizia non si arriva. 
Questo è il nuovo contesto, sebbene il metodo rimane lo stesso. Infatti 
questa volta, di nuovo, alla Corte viene chiesto di valutare nella logica 
del bilanciamento con gli interessi dell’embrione o meglio l’ovocita 
fecondato. Perché non dimentichiamo che - altro che blastocisti! - la 
nostra Legge 40 parla di tutela assoluta dell’ovocita fecondato, che 
qualifica impropriamente come embrione. Com’è stato ribadito in 
molte occasioni, oggetto di tutela è l’ovocita fecondato, perché questa 
è l’unica definizione che la legge dà di embrione, il che già di per sé 
è qualcosa di arbitrario, sulla base di quanto anche gli scienziati ci 
spiegano essere questo complesso processo di embriogenesi.
Stavolta il punto è l’architrave della Legge 40, cioè quello spirito 
antiscientifico e, per certi aspetti, ideologico, che ha portato a 
qualificare l’oggetto di tutela nell’ovocita fecondato come embrione 
e, quindi, come soggetto di diritto, perché di questo stiamo parlando.
Quali sono i termini che offriamo alla riflessione della Corte 
costituzionale? I termini sono quelli dell’applicazione di quei parametri, 
che costituiscono per certi aspetti lo strumento e lo strumentario 
utilizzato dalle Corti supreme e anche dalla nostra Corte, nella 
valutazione non soltanto della legge come atto astratto, ma anche 
poi nella sua applicazione concreta. I parametri sono quelli di 
ragionevolezza e di proporzionalità di un bilanciamento. La Legge 40 
all’articolo 13 ci offre sostanzialmente una determinazione di tutela 
assoluta dell’embrione, alias ovocita fecondato, che si spinge a non 
consentire nessun bilanciamento e nessuna possibilità di affievolimento 
di quella tutela, nella misura in cui si esprime, dicendo che è vietata 
la ricerca clinica e sperimentale, anche per scopi diagnostici, 
sull’embrione umano, se non finalizzata alla sua diretta tutela. Siamo 
di fronte a una tutela assoluta che non ammette contemperamenti con 
altri diritti fondamentali. Già di per sé il metodo seguito dalla Legge 
40 è andato incontro alle 37 sentenze di tribunali, quattro sentenze 
della Corte costituzionale, tre sentenze della Corte EDU, le quali hanno 
affermato che quella tutela assoluta non è compatibile con l’assetto 
dei principi su cui si fondano i nostri sistemi costituzionali, come ci 
spiegava il professor Zagrebelsky.

La ratio dell’art. 13 era 
che la ricerca sull’embrione
ne avrebbe determinato 
la distruzione. 
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Ma passo alle ragioni. Che cosa viene chiesto? Posto che è 
obiettivamente irragionevole per tutta una serie di motivi, questa 
rappresentazione della realtà è tecnicamente traballante. I motivi sono 
i seguenti: primo, gli scienziati ce lo spiegano, ce lo hanno spiegato in 
tutte le forme e ci dicono oggi che impedire quella ricerca scientifica, 
utilizzando quel materiale, costituisce una autolimitazione importante 
per le prospettive di sviluppo di soluzioni terapeutiche rispetto alla 
salute individuale e collettiva.
Già qui dentro ci sono tre principi, tre diritti, tre interessi 
costituzionalmente rilevanti, che sono: 1) la ricerca nella logica della 
promozione, quindi nella logica dinamica che ci veniva rappresentata; 
2) l’autodeterminazione anche dei soggetti da cui quei materiali 
biologici derivano. Non siamo nell’ambito del diritto di proprietà, 
ma non siamo nemmeno fuori completamente da un meccanismo di 
appartenenza di quel materiale biologico dalla persona; 3) la salute 
nella duplice accezione individuale e collettiva. Individuale, perché 
magari quella donazione viene fatta per consentire allo scienziato 
di fare ricerche sulla propria patologia, ma il beneficio ovviamente è 
per la salute collettiva. Alla luce di ciò che gli scienziati ci spiegano 
e ci dicono, quel materiale deve essere considerato evolutivamente 
importante. Forse dieci anni fa non era così, ma oggi è così perché 
le staminali embrionali sono totipotenti, perché il perfezionamento 
della ricerca è tale per cui su quel materiale si possono fare cose che 
con le staminali adulte non si possono fare. È evidente la rilevanza di 
quel materiale rispetto a questi tre principi che hanno un fondamento 
costituzionale. Secondo, è irragionevole considerare tout court questo 
materiale biologico in fase di embriogenesi, senza valutarne la reale 
condizione in cui esso si trova.
Lo diceva la dottoressa Pompei: un conto è se mi fosse stato chiesto 
di consentire la creazione di embrioni finalizzati alla ricerca scientifica 
- la Convenzione di Oviedo, com’è noto, pur lasciando un margine di 
apprezzamento, esprime un parere non positivo sul punto - un altro 
è che mi si chiedano embrioni non più utilizzabili nel procedimento 
procreativo, perché abbandonati, perché sovrannumerari oppure 
perché non vitali, perché il ginecologo giustamente ritiene di non 
impiantarli, in quanto a rischio di trasformarsi in qualcosa che 
potrebbe portare all’aborto oppure non potrebbero attecchire oppure 
potrebbero danneggiare la donna, quindi non li impianterà né in lei né 
in nessun altro soggetto. Embrioni non più utilizzabili, quindi, perché 
in quella particolare condizione. Eliminata l’utilizzabilità procreativa di 
quegli embrioni, anche per la dignità degli embrioni stessi vorrei dire, 
che cosa gli si prospetta? La crioconservazione a tempo indefinito? Se 
sono esseri senzienti, come qualcuno dice, signori, li stiamo mettendo 
in frigorifero per sempre: non mi pare proprio dignitoso per qualsiasi 
essere senziente, ammesso che siamo in presenza di una cosa del 
genere. Tante volte si dice che una donna è eroica, ha partorito ed è 

Ci vogliono buone ragioni
per limitare la libertà, 
non per consentirla.
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morta perché non ha fatto la chemioterapia pur di partorire: ebbene, 
vorrei dire utilizzando uno schema che non mi è proprio, che il sacrificio 
di quegli esseri per la ricerca scientifica forse mi pare eroico e dignitoso 
molto di più che non tenerli congelati per sempre.
Una terza ragione: dal 1975, momento in cui la Corte costituzionale 
ci disse che, pur essendo il concepito, che è cosa ben diversa 
dall’embrione in vitro, qualcosa di meritevole di tutela, non vi può 
essere equivalenza fra chi è già persona, la madre, e chi persona deve 
ancora diventare, il concepito appunto - da cui la legge sull’aborto - da 
lì in poi la giurisprudenza della Corte è stata lineare nell’affermare che 
non vi può essere una tutela assoluta del concepito e oggi, a maggior 
ragione dell’embrione, che risulti comunque prevalente rispetto alle 
esigenze di un bilanciamento. Quindi la Corte ci dice che la tutela 
dell’embrione risulta necessaria non per ragioni biologiche, bensì 
necessaria per ragioni sistematiche. Filomena, sbaglio se dico che ce 
lo scrive nelle sentenze sull’eterologa, nelle sentenze sugli embrioni? 
Ribadisce che vi è anche un principio di diritto, in forza del quale 
siamo in un ambito che attiene l’indecidibile, dove la discrezionalità 
del legislatore si deve arrestare di fronte a scelte che sono frutto di 
una alleanza terapeutica: è il medico che, insieme al paziente, compie 
le necessarie scelte in questo ambito. Che la tutela dell’embrione si 
sia affievolita è un dato ormai acclarato. Dunque, alla luce di ciò che 
si è appena detto, di questa evoluzione tecnologica, di questi diritti 
in campo e della condizione specifica in cui l’embrione si trova, per 
quell’embrione, quantomeno a nostro avviso, quella tutela dovrà 
necessariamente e coerentemente ritenersi ‘affievolibile’.
Dopodiché il re è nudo, ci diceva la dottoressa1 ed è vero, perché 
quel principio, quella ratio dell’articolo 13 era fondata sul fatto che 
comunque qualunque ricerca sull’embrione ne avrebbe fatalmente 
determinato la sistematica e automatica distruzione. Oggi, non è 
più così, perché alcune ricerche, sebbene non tutte - sono dati della 
letteratura scientifica, non di un giurista - ci dicono che è possibile, 
peraltro, preservare in parte o in tutto l’integrità di quell’embrione o 
comunque ridurre i rischi della sua distruzione.
Concludo: mi sia consentito esprimere dei dubbi sulla singolarità, non 
tanto della decisione della Corte EDU, che non poteva fare altrimenti, 
ma sulla singolarità delle richieste che le sono state poste e che l’hanno 
obbligata, a mio avviso, a esprimersi nella maniera in cui si è espressa. 
Mi riferisco al problema degli embrioni della vedova e di suo marito, 
per i quali la vedova chiese l’utilizzo: la richiesta era irricevibile, perché 
dopo la sentenza Brüstle e dopo tutto quello che ci siamo appena detti, 
pensare di andare davanti a una Corte e chiedere il riconoscimento di 
un diritto di proprietà sull’embrione è quantomeno singolare. Pensare, 
inoltre, di chiedere l’utilizzo difforme da quello che era stato definito 
con il marito ancora in vita, perché quegli embrioni erano destinati alla 
procreazione, non certo alla ricerca, una volta morto uno che aveva 
1   Patrizia Pompei, vedi sopra
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dato il consenso alla procreazione, l’altro in assenza di questo va 
chiedendo la modifica del consenso informato e l’utilizzo per la ricerca? 
Francamente è molto singolare com’è stata prospettata la cosa, oltre 
l’assenza di qualsiasi riferimento, invece, al bilanciamento, che la Corte 
forse avrebbe maggiormente compreso, rispetto ad altri interessi che 
potevano essere in campo. L’apertura - un suggerimento utile che il 
professor Zagrebelsky ci sottolineava - sta nel fatto che comunque, poi, 
alla fine la Corte ha utilizzato il parametro dell’apprezzamento e ci ha 
detto pure che quell’embrione è nella prospettiva di un potere auto-
determinativo della madre. Ciò sicuramente denota l’imbarazzo per 
certi aspetti, rispetto a una richiesta che andava formulata in maniera 
diversa.
Concludo semplicemente riprendendo, in grande sintesi, quello che è 
un auspicio al lavoro che fra poco ci aspetta: ci vogliono buone ragioni 
per limitare la libertà, non per consentirla. Grazie.2

2   Per un approfondimento
     http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Gianni%20Baldini_1.pdf
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Grazie Filomena e grazie all’associazione per l’invito, che ho accettato 
con molto entusiasmo, anche se ha comportato vari spostamenti in giro 
per l’Europa, sebbene questo mi ha consentito di vedere Roma-Real 
Madrid ieri sera, quindi, direi, è andata com’è andata, da romanista, ma 
anche per quello ne valeva la pena.
Parlando di cose serie, nel quarto d’ora che mi è stato assegnato 
cercherò di darvi un quadro generale, per spunti, di come in altri 
ordinamenti del contesto europeo si è disciplinata la possibilità di 
utilizzare embrioni o cellule staminali derivate da embrioni a scopo 
di ricerca e di sperimentazione. Si diceva molto bene ed è stato 
ripetuto chiaramente nel corso della mattinata, che siamo alle soglie 
di un’udienza in cui la Corte costituzionale sarà chiamata a verificare 
la legittimità del divieto quasi assoluto di ricerca e di sperimentazione 
contenuto nella Legge 40.
Nel caso Parrillo di fronte alla Corte EDU non c’era ancora un consensus 
in materia, anche se vi era la possibilità di donare l’embrione alla 
ricerca. Bisogna distinguere i contesti, tant’è che, faccio un inciso, mi 
sembra molto rilevante che la Corte al punto 191 della sua motivazione, 
riferendosi proprio alla limitazione eventuale che il divieto potrebbe 
provocare alla libertà di ricerca scientifica, richiami l’attenzione sul 
fatto che manca la legittimazione della donna nel sollevare questo tipo 
di questione, nel senso che era una circostanza che non interessava 
direttamente la ricorrente, ma la CEDU non è entrata nel merito, 
dicendo che il contesto, il petitum era un altro. Si potrebbe pensare 
che forse, indirettamente o volendolo leggere in questo modo, la 
Corte ha lasciato comunque un margine, una possibilità in futuro, di 
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essere interpellata attraverso una questione diversa.
Avremo il giudizio della Corte costituzionale nelle prossime settimane, 
dicevamo. Allora ho pensato che potesse essere interessante andare 
a vedere come altre corti costituzionali hanno trattato, hanno valutato 
discipline in materia: discipline non totalmente proibizioniste, ma 
che adottano un approccio che potremmo definire di regolazione e 
controllo del fenomeno della ricerca scientifica con cellule staminali o 
embrionali. Questo al fine di cercare di trovare dei possibili spunti che 
potrebbero orientare o ispirare pro futuro un legislatore come quello 
italiano, nel momento in cui decidesse e volesse riprendere in mano 
la Legge 40 o, meglio, auspicabilmente approvare una nuova legge 
anche sulla base della vita giurisprudenziale in materia.
Sono d’accordo da costituzionalista che è molto bello e opportuno 
dal punto di vista giuridico, nonché rientra pienamente nel quadro 
costituzionale, che i giudici siano intervenuti costantemente, quasi 
sadicamente dal punto di vista del legislatore, a ricondurre la Legge 40 
dentro la Costituzione. Ma direi che la fisiologia di un sistema giuridico 
- e gli esempi che vogliono portare adesso sembrano dimostrarlo – è 
che il legislatore si deve assumere la responsabilità di prevedere una 
disciplina che garantisca nei vari ambiti di intervento quel ragionevole 
bilanciamento di cui abbiamo molto parlato. In questo senso, se il 
focus si sposta sul legislatore, allora lì subentra anche un tema che 
a me è molto caro e sta appassionando e rovinando gli ultimi anni 
della mia ricerca: quello del metodo che deve utilizzare un legislatore 
nell’intervenire in queste materie che sono scientificamente connotate 
o caratterizzate. Anche su questo alcuni spunti provengono dagli 
esempi che farò.
Qual è il quadro comparato? Per sintesi ho riportato quello che ci 
ha detto la Corte EDU nel caso Parrillo1. Ci sono diverse tendenze, 
diversi approcci, però tendenzialmente anche se non c’è un consensus, 
almeno c’è una tendenza ad adottare discipline, seppur con strumenti 
di dettaglio diversi, ma che vanno verso un meccanismo di regolazione 
e controllo, piuttosto che di un divieto assoluto. Abbiamo visto che 
anche negli ordinamenti in cui prevale un divieto assoluto - come 
l’Italia oppure la Germania, o attraverso l’evoluzione della legge, come 
avviene per la Germania, oppure di fatto accollandosi le sanzioni che la 
Legge 40 prevede in Italia - la ricerca viene comunque fatta in qualche 
modo: si importano cellule staminali ed embrioni non italiani; la 
distruzione avviene all’estero e così via. In generale, però, la tendenza 
è quella di un approccio di regolazione controllata. Un esempio ci 
viene appunto dall’embryo gene editing che ha sollevato così ampie 
discussioni a livello giornalistico e accademico e che riguarda il Regno 
Unito. È interessante un dato meramente cronologico: le leggi di 
cui vi parlerò sono vecchie. La prima versione della legge inglese in 
materia è del 1990; la nostra è del 2004; la legge spagnola è del 1988 
addirittura; quella francese del 1994. Nel corso degli anni i legislatori 
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1   Vedi figura 1
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dei rispettivi paesi hanno introdotto delle modifiche anche sostanziali, 
però il nucleo originale di queste legislazioni risale ormai a più di 
trent’anni fa. Può apparire paradossale, ma una legge fatta nel ‘90, poi 
riformata e integrata soprattutto per quello che ci riguarda nel 2008, 
ha consentito la possibilità che l’Authority inglese - in questo caso 
non un’autorità indipendente dotata di legittimazione tecnica di cui 
si parlava prima, bensì stavolta su base legislativa - emanasse questa 
autorizzazione. Si tratta di un caso che non deriva dalla sporadicità o 
dalla eccezionalità di un fatto che succede in laboratorio, ma rientra in 
una procedura legislativamente prevista. Questa l’idea del legislatore 
inglese: approccio molto liberale, ma non completamente fondato 
sulla deregulation. Infatti, nel Regno Unito ci sono sanzioni penali per 
chi esce dal quadro legislativo, anche abbastanza pesanti.
Un meccanismo di autorizzazione e controllo, quindi. La specificità di 
questo modello è che il controllo e l’autorizzazione non sono riservati 
al legislatore, il quale non ha le conoscenze per svolgere questo 
tipo di valutazioni. Questo modello, così come quelli che vedremo 
successivamente, ossia il modello che a mio avviso è prevalente nel 
contesto europeo, si basa su una delega di funzioni dal Parlamento a 
organismi dotati di specifica expertise, ma che hanno una copertura 
legislativa. Questo2 è un passo tratto dall’autorizzazione dell’Authority, 
alla quale i ricercatori si sono rivolti: non si tratta neanche di 
un’autorizzazione nuova, bensì del rinnovo di una autorizzazione 
di una licenza già esistente, a cui si chiedeva di aggiungere questo 
tipo particolare di tecnica.3 Questo è un buon esempio di quanta 
discrezionalità il legislatore attribuisce a questo tipo di Authority, nel 
senso che l’autorità proprio sulla base di un assessment delle circostanze 
di fatto, con un sistema di peer review, ha inserito una nuova condizione 
rispetto all’avvio di questa sperimentazione. La sperimentazione in 
quanto nuova ha bisogno del consenso di un comitato tecnico ad hoc 
che per il momento non c’è, quindi finché non ci sarà questa valutazione 
la licenza non potrà essere esercitata. È interessante perché qui c’è un 
dialogo fra il gruppo di ricerca, l’Authority e gli esperti, i peer reviewer 
chiamati a verificare la fondatezza scientifica, la compatibilità etica 
del progetto. È interessante vedere questo metodo legislativo: tutto 
questo deriva dalla precisa volontà del legislatore e dal dialogo fra 
legislatore e giudici.
L’Italia non è l’unico Paese in cui ogni scelta da questo punto di vista 
va a finire nei tribunali. Forse soprattutto per la Legge 40 va più spesso 
a finire nei tribunali, ma anche nel Regno Unito ci sono stati, dall’inizio 
dell’entrata in vigore della legge, numerosi ricorsi che avevano come 
oggetto il margine di discrezionalità, ancora una volta, in questo 
caso non del legislatore, non dei giudici, bensì di questa Authority. 
In questo caso l’approccio dei giudici inglesi è particolarmente 
significativo, perché ci dicono molto anche della ratio dell’intervento 
del legislatore. Questo4 è un caso in cui l’Authority aveva autorizzato 
2   Vedi figura 2
3   L’embryo gene editing appunto
4   Vedi figura 3

Negli ordinamenti in 
cui prevale un divieto 
assoluto la ricerca viene 
comunque fatta.
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per la prima volta la possibilità di fare ricerca con embrioni prodotti 
attraverso il trasferimento nucleare, non previsto dalla legge – nel 
1990 probabilmente nemmeno era ipotizzabile questo tipo di tecnica 
- però autorizzato sulla base della ratio e dei contenuti della legge 
dall’Authority inglese. C’è un ricorso e il giudice nei vari gradi di 
giudizio riconosce che l’Authority ha esercitato in maniera legittima, 
compatibile con la legge, i propri poteri. Cosa ci dicono i giudici? 
La legge inglese deve essere interpretata alla luce delle conoscenze 
scientifiche attuali ossia vi è l’esigenza di muoversi di pari passo con 
lo sviluppo della scienza. Quindi autorizza la legge a modificare gli atti 
normativi secondari in modo che questi riflettano gli sviluppi intercorsi 
nel frattempo e che siano all’interno dello spirito della legge inglese.
La cosa particolare è che questo dialogo legge-legislatore-Authority-
giudici ha prodotto la riforma della legge, è stato inserito nel 
contenuto dell’autorizzazione dell’Authority. In questo caso la volontà 
del legislatore, il modo in cui la legge è stata costruita, consente, 
restando nel quadro legislativo, a un’autorità terza, indipendente 
e dotata di expertise in materia, di adeguare l’applicazione della 
legge allo sviluppo scientifico della scienza, che in questo ambito è 
cruciale: ce lo ha detto anche la Corte costituzionale italiana, seppure 
in altri contesti. Addirittura la Corte dice: non è funzione della Corte 
stessa entrare nel dibattito scientifico; neppure è funzione della Corte 
di valutare nel merito le decisioni dell’Authority o ogni parere che 
l’Authority possa dare. C’è una distinzione molto netta di competenze. 
Nel caso di abusi evidenti o di manifeste irragionevolezze o arbitrarietà 
dell’esercizio delle funzioni, allora sì che le Corti, anche quelle inglesi, 
sono intervenute. Questo è un esempio che ci dà anche l’idea di come il 
metodo legislativo debba orientare l’applicazione successiva. Il metodo 
legislativo non è soltanto uno, è nella discrezionalità del legislatore: ci 
vuole una legge, ma dipende anche molto dal come questa legge viene 
individuata. Si potrebbe dire il Regno Unito è sempre più liberale, ma, 
avete visto, anche con dei limiti.
Una tendenza simile è riscontrabile anche in ordinamenti molto 
più simili ai nostri: Francia, Spagna e Portogallo, che ha una legge 
più o meno coeva a quella italiana, del 2006. In Francia, l’approccio 
è tendenzialmente simile. La cosa interessante è che dal 1994, la 
prima versione delle cosiddette leggi sulla bioetica - come vengono 
formalmente chiamate dal legislatore francese - c’è stata un’evoluzione. 
Si è usciti dal divieto di ricerca con gli embrioni con un escamotage, 
cioè una moratoria introdotta nel 2004 in cui si diceva che c’era il 
divieto, ma per cinque anni - che sono stati poi prorogati - era possibile 
svolgere questo tipo di ricerca. Fino ad arrivare nel 2013 a un modello 
che è quello dell’autorizzazione, ossia la possibilità di esercitare la 
ricerca con un’autorizzazione dell’Agenzia della Biomedicina, chiamata 
ad applicare e verificare la sussistenza di criteri e condizioni sanciti 
dalla legge, ma si tratta di criteri aperti, il cui contenuto deve essere 
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riempito al di fuori del procedimento legislativo. Lo dice anche la Corte 
costituzionale che ha valutato la compatibilità con la Costituzione di 
questo modello, sempre con la possibilità di ricorrere a un giudice 
contro la decisione ossia l’autorizzazione dell’agenzia.
La cosa interessante dei casi francesi, spagnoli e portoghesi è che 
queste discipline - in particolare la disciplina della ricerca con embrioni 
e con cellule staminali - sono state portate davanti alla Corte per il 
motivo opposto per cui ci si trova davanti alla Corte costituzionale 
italiana. In tutti e tre i casi la Corte costituzionale, operando una 
valutazione sul bilanciamento operato dalla legge, ha riconosciuto la 
piena compatibilità con questo oggetto delle legislazioni. Questo5 
è un passaggio della sentenza molto recente, del 2013, del Conseil 
constitutionnel francese in cui riconosce la fisiologia costituzionale, 
la compatibilità costituzionale di questo meccanismo. Riconosce 
da un lato che la legge prevede una serie di garanzie effettive in 
questo contesto, anche a fronte della possibile violazione della prima 
frase del principio del rispetto dell’essere umano fin dall’inizio della 
vita, dell’integrità della specie umana e della dignità. Il meccanismo 
legislativo fornisce una tutela adeguata. L’adeguatezza della tutela - 
del bilanciamento per meglio dire, perché ci sono qui più tutele da 
tenere assieme - è dato anche dal fatto che esiste appunto un’agenzia 
creata ad hoc a cui il legislatore, secondo la Corte, legittimamente 
affida questo tipo di funzioni.
La stessa cosa succede in Spagna, in cui con una legge del 2007 si è 
previsto un meccanismo simile: autorizzazione e controllo. Vi cito un 
passo di una sentenza della Corte costituzionale spagnola6 che aveva 
ad oggetto la vecchia disciplina della ricerca con embrioni tramite 
una legge ancora del 1998, in cui si autorizzava la ricerca solo con 
gli embrioni non viables ossia che non possono essere più utilizzati. 
Interessante è la premessa: il Tribunale Costituzionale spagnolo ha 
riconosciuto, prima di entrare nel merito, che la scelta del legislatore 
di autorizzare con limiti la ricerca rientra nel dovere legislativo di dare 
attuazione a dei principi costituzionali. Nel caso spagnolo, all’articolo 
44 si legge che i poteri pubblici promuoveranno la scienza e la ricerca 
scientifica e tecnica nel beneficio dell’interesse generale; riconosce la 
copertura costituzionale all’esigenza che nel bilanciamento entri anche 
questo principio. Per affermarne poi la differenza, parla di principio della 
libertà di ricerca scientifica e di dovere di promozione della medesima. 
Il caso portoghese è interessante, perché il contesto legislativo è molto 
simile: criteri, condizioni che devono essere soddisfatte dalla proposta 
del progetto di ricerca e valutate da un organismo ad hoc, in questo caso 
una Commissione etica nazionale per la Procreazione assistita. Anche 
in questo caso7 il Tribunale costituzionale portoghese è stato chiamato 
a decidere nel 2009 riconoscendo che il sistema così come configurato 
dalla legge garantisce una tutela adeguata per l’esistenza di una serie 
di criteri e di condizioni. L’autorizzazione del Comitato nazionale 
5   Vedi figura 4
6   Vedi figura 5
7   Vedi figure 6 e 7
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sulla Procreazione medicalmente assistita entra nel bilanciamento. La 
disciplina determina un’armonizzazione legislativa con altri diritti e valori 
costituzionali come la libertà di ricerca e il diritto alla salute: queste sono 
parole del Tribunale costituzionale stesso. L’esigenza di tutelare anche 
questi principi costituzionali giustifica il regime normativo adottato. Il 
Tribunale ritiene compatibile con la Costituzione anche la possibilità 
di utilizzare per scopi di ricerca il cosiddetto embrione prodotto dalla 
cosiddetta clonazione terapeutica. Il Tribunale distingue l’embrione 
che la legge portoghese vieta poter essere prodotto a soli scopi di 
ricerca, derivante da cosiddetta clonazione terapeutica, definendolo 
come mero artefatto di laboratorio senza la capacità di svilupparsi in 
un essere umano.8

Queste sono le linee di tendenza9. In conclusione direi che la 
precondizione necessaria per un sistema costituzionalmente 
compatibile e - per usare le parole di Paolo Grossi, storico del diritto 
e attuale membro della Corte costituzionale - perché la legislazione 
sia oltre che obbedita anche osservata, cioè ritenuta da chi la deve 
applicare come fisiologica, è necessaria la ragionevolezza anche 
scientifica delle leggi in materia. Vi ringrazio.

8   Vedi figura 8
9   Vedi figura 9

Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520769

FIGURA 1

http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520786
http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520769
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Buongiorno a tutti. Innanzi tutto grazie a Filomena Gallo per questo 
invito e grazie ai genitori di Luca Coscioni perché la loro testimonianza 
sociale stamattina mi ha riconciliato con lo stato emotivo di questo 
Paese, addormentato sulle questioni civili. Siccome sono l’ultima della 
mattinata, prima che arrivi la senatrice Cattaneo, tocca a me fare 
qualche modestissima riflessione conclusiva sul rapporto tra il diritto 
e la scienza. Sono state molte le sollecitazioni giunte stamattina, anzi 
Filomena Gallo è stata molto brava a raccogliere tanti attori della scena 
su questo tema tanto delicato. Attori importanti che ci hanno aperto 
varchi nella riflessione, ma soprattutto ci hanno fatto comprendere 
anche lo stato di disascolto che tutto questo sta ricevendo in questo 
Paese.
Quando ho cominciato a studiare giurisprudenza e poi ho scelto di 
diventare quella che noi tecnicamente chiamiamo la ‘dottrina’, ho scelto 
perché pensavo che il diritto fosse una scienza e, in quanto scienza, 
fosse capace di dare definizioni logiche alle questioni, che avesse il 
coraggio di leggere la Carta costituzionale e attuarla. Parliamo di diritto 
alla salute, quel diritto che i padri della Carta costituzionale hanno 
dichiarato come inviolabile. Non lo dimentichiamo. La inviolabilità arma 
il diritto: non è solo un aggettivo. È la forza che quell’aggettivo, nella 
mente del costituente, voleva dare a noi operatori del diritto, perché vi 
fosse una attuazione piena di quel diritto.
Mi stranisco quando penso che siamo legati a un buon giudizio di 
una Corte EDU: la sentenza del caso Parrillo c. Italia ricostruisce con 
una puntualità enorme tutto il viaggio della giurisprudenza italiana 
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sul tema del «diritto al rispetto della vita privata» e se tale istanza 
possa o meno includere il diritto di fare uso di embrioni ottenuti da 
fecondazione in vitro ai fini della loro donazione alla ricerca scientifica. 
Io penso che l’articolo 8 della Corte Europea dei diritti umani non può 
essere il solutore dei casi insoluti italiani. La Corte riconosce che «il 
divieto legale della donazione di embrioni alla ricerca scientifica ha 
innegabilmente conseguenze sulla vita privata della ricorrente. Tali 
conseguenze, derivanti dal legame biologico tra la ricorrente e i suoi 
embrioni e il progetto di dare vita a una famiglia, che era all’origine 
della loro creazione, è un diretto risultato dell’entrata in vigore della 
legge n. 40/2004 e costituisce una situazione continua in quanto ha 
continuamente inciso sulla ricorrente a decorrere da quel momento». 
Ora, mi stupisco che la senatrice De Biasi stamattina ci abbia detto che 
dopo undici anni ‘finalmente’ la Legge 40 approda di nuovo al riesame. 
Undici anni significano undici anni di sofferenza in questo Paese. 
Significa avere dato vita al turismo procreativo. Significa aver ogni 
giorno violato le regole che sono contenute nel presidio costituzionale 
del diritto alla salute. Dopo undici anni non è una bella notizia. Dopo 
undici anni è una notizia spiacevole, perché ci consegna nelle mani 
una certezza: il legislatore non si è accorto che la Legge 40 entrava in 
conflitto con la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, ma 
non si è accorto neanche che entrava in conflitto con l’articolo 1 del 
Codice civile che stabilisce che la capacità giuridica si acquista con la 
nascita. E in questi lunghi anni ha lasciato nelle mani della magistratura 
il compito di revisionare di fatto la legge che è stata smantellata nei 
suoi punti nodali.
Come diceva la Bonino, è vero che siamo vittime di un atteggiamento 
antiscientifico: la questione Stamina ci ha insegnato come non possa 
‘annettersi alcuna validità scientifica’ a terapie sperimentali e come 
emergano i rischi collegati alla ‘attività di estrazione e re-inoculazione 
delle cellule staminali poste in essere fuori dalle dovute precauzioni e 
al di fuori delle procedure richieste dalla legge’. Conseguenza del caos 
è stata l’introduzione di una legge che ha ricollocato un discorso di 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico che tante 
problematiche sta ponendo agli operatori del diritto.
Il professor Zagrebelsky ci diceva: reagire alle sollecitazioni. Facciamo 
una prima considerazione: questo Paese è completamente privo di corpi 
intermedi che possano interpretare i bisogni del Paese, associazioni 
che sappiano cogliere le istanze dei cittadini, capaci di proporsi come 
traduttori di tali richieste. E quel bilanciamento tra i diritti - ne ha 
parlato la dottoressa Pompei, ne hanno parlato sicuramente anche 
Filomena Gallo e il collega Baldini – è diventato compito esclusivo 
della giurisprudenza, anche in tema di libertà della ricerca scientifica, 
tutelate dall’articolo 9 e confermate dall’articolo 33 della Costituzione.
La Corte costituzionale nel 2002 ha detto che ‘non è di norma il 
legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente, quali 
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siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali 
condizioni, poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni 
scientifiche e sperimentali’, mettendoli sullo stesso piano, scientifiche 
e sperimentali, che sono in continua evoluzione. Non vi sembri di poco 
momento questo.
La Corte costituzionale ha dato una temporalità alla scienza e ha 
detto: è in movimento, quindi il diritto cosa fa? La insegue, ma ci deve 
dialogare: non si deve chiudere nella torre eburnea delle sue certezze; 
deve dialogare col medico altrimenti scrive sciocchezze. Riguardo allo 
statuto dell’embrione, l’embrione è persona, leggiamo nella Legge 40. 
Ma se rileggiamo il concetto di persona, scopriamo che l’embrione non 
è persona, non lo può essere, perché è persona chi ha diritti e doveri. 
Se hai soltanto diritti non sei una persona. Altrimenti noi rischiamo di 
spostarci su un piano che non è più giuridico - quindi scientifico - bensì 
religioso e sbagliamo, perché questa è una via di fuga molto comoda, 
che può essere però il viatico per un oscurantismo.
Invito sempre a leggere, per riconciliarvi con questo Stato, gli atti 
parlamentari che hanno portato alla nostra Carta costituzionale. 
Scoprireste che siamo portatori sani di una grandissima, enorme 
tradizione giuridica. Tradizione giuridica che ha fatto del diritto una 
scienza, non esatta, ma una scienza che si fonda su antitesi e sintesi, 
che non strologa soltanto per un discorso ideologico.
Nei miei studi sul testamento biologico, sono andata a confrontarmi 
con studiosi tedeschi nel lontano 2008: noi avevamo il famoso Disegno 
di Legge Calabrò, loro non avevano alcun testo. Dopo due anni di studi, 
i tedeschi hanno prodotto una legge e io oggi ho difficoltà a spiegare 
ai miei colleghi tedeschi che noi cincischiamo ancora, qualcosa è chiuso 
in un cassetto, non sappiamo se ne riparleremo... È una vergogna per 
la culla del diritto, ma questo per quale motivo? Perché chiaramente 
la mente è intasata da problemi di tipo patrimonialistico. Vi prego 
di scusare questa mia ossessione, ma il giurista deve scegliere ogni 
mattina da che parte deve stare, se si vuole occupare del patrimonio 
della persona o della persona. Questo è il punto. Allora la ricerca 
scientifica va letta sotto l’ombrello della Costituzione, non da qualche 
altra parte. Non sarà la CEDU a dirci quanta libertà di ricerca scientifica 
possiamo fare, perché nel 2002 la Corte Costituzionale ce lo ha già 
detto, solo che noi abbiamo un legislatore a tempo, come una bomba 
ad orologeria che ogni tanto decide che qualcosa gli interessa poi 
qualcosa all’improvviso non gli interessa più e noi non sappiamo per 
quale motivo questo sta avvenendo.
Io come giurista, che tutte le mattine mi sveglio e scelgo nell’assoluta 
libertà di che cosa mi voglio occupare, ho scelto di occuparmi della 
persona e dei suoi diritti. Filomena lo sa: lì è la cannabis, lì il testamento 
biologico, lì le biobanche pediatriche, lì il fine vita. Sempre nel 
convincimento che - o stamattina mi sono distratta e non credo - noi 
viviamo ancora in un Stato laico.

E’ persona chi ha diritti 
e doveri.
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Vorrei chiudere queste mie deboli parole, perché sicuramente ci 
sarebbe da dire molto di più, affidandomi alla sapienza di un grande 
giurista che è stato Francesco Carnelutti. Lui dice: ‘Ci sono quelli ai 
quali è sufficiente fissare nel concetto l’idea e sono gli artisti. Costoro 
si fidano e non si curano d’altro e non pretendono di sapere. Per essi 
l’idea è certezza, per altri, invece, l’idea non è che un’ipotesi che hanno 
bisogno di verificare e sono gli scienziati. Essi partono dal dubbio per 
arrivare alla certezza e credono, almeno qualche volta, di avere solo 
afferrato la verità. Poi continuano a cercare, finiscono per accorgersi 
che la verità può essere inseguita, delle volte non può essere raggiunta. 
Gli uni non credono di sapere e sanno. Gli altri credono di sapere e 
non sanno. Ne dovrebbe venire fuori la certezza e, invece, il carattere 
della certezza la scienza non ce l’ha’. E allora dico ai giuristi: noi siamo 
coloro i quali devono accompagnare la scienza, tenerla sotto braccio, 
non abbandonarla nelle sedi opportune, perché ricordate che la nostra 
Carta Costituzionale è stata costruita al servizio della persona umana. 
Vi ringrazio1.

Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=35207

1   Per un approfondimento
     http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Vitulia%20Ivone_0.pdf

http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D3520786
http://www.radioradicale.it/scheda/467008%3Fi%3D35207
Per%20un%20approfondimento%20http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Vitulia%2520Ivone_0.pdf
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Grazie mille e buongiorno a tutti. Mentre ascoltavo l’intervento 
precedente, pensavo a quanto bello sarebbe se si potesse dare in 
mano le decisioni in questo ambito a un ragionamento così lucido e 
così razionale, che lascia spazio a tutti, a patto che questo spazio sia 
colmato dai fatti - questo è quello che offre la scienza, niente più di 
questo - che poi altre discipline devono incorporare e regolamentare. 
Ogni disciplina ha il suo ruolo, ogni disciplina ha le proprie competenze 
e questi spazi di sovrapposizione tra discipline, che siano scienza e 
politica o scienza e giurisprudenza sono evidentemente gli spazi dove 
in Italia si scivola sempre di più.
Grazie davvero per il bellissimo intervento di prima e grazie 
all’Associazione Coscioni per preoccuparsi sempre così tanto degli 
aspetti difficili, complessi, comunque sempre che toccano il cittadino. 
Questi sono gli aspetti attraverso i quali una società cresce e il cittadino 
cresce, perché il cittadino ha la possibilità di capire anche le cose 
complesse: basta spiegargliele. Mi rifiuto di pensare che al cittadino 
non si possano trasferire questi pensieri e queste argomentazioni. 
Invece il cittadino deve essere messo in grado di comprendere, anche 
perché attraverso la conoscenza, l’informazione, la comprensione, poi 
sarà più libero di decidere.
L’argomento mi tocca molto da vicino perché sono uno scienziato e 
su questo argomento, sulle staminali embrionali, ci lavoriamo proprio, 
non è che ci immaginiamo di lavorare: ci lavoriamo.
Ho cominciato a interagire con l’Associazione Coscioni, con Marco 
Cappato, nel 2004 quando in epoca referendum si cominciava a 
parlare sempre di più di ricerca, di ciò che la Legge 40 impediva e 
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quindi anche di questo impedimento assurdo a rendere direttamente 
disponibili in Italia, a partire da blastocisti sovrannumerarie, quelle 
cellule staminali embrionali. Mi ricordo che quell’anno, sono undici anni 
fa, si sentivano contro questo tipo di ricerca, contro queste cellule, gli 
argomenti più assurdi, ma con la logica che viene usata anche oggi 
per cercare di denigrare un campo: ‘E’ inutile’. Ricordo questa frase 
incredibile, pronunciata anche da alcuni scienziati, ma erano sempre 
due da una parte, diecimila dall’altra Quindi di nuovo questa storia 
falsa che la scienza si era divisa: la scienza non è mai divisa sui fatti. 
È vero, qualcuno da una parte - pensiamo anche agli OGM - tende a 
privilegiare alcune posizioni, poi invece si scopre che forse hanno dei 
motivi che si trovano fuori dalla scienza.
La storia delle staminali embrionali cominciò in quegli anni e mi colpì, 
proprio perché c’era la pretesa a priori, prima di iniziare gli esperimenti, 
di dire che erano inutili. Pensate che erano state scoperte pochi anni 
prima, nel 1998; si era il 2004, quindi in Europa pochissimi ci lavoravano, 
perché per introdurre argomenti, tecnologie, strategie, i laboratori si 
devono organizzare: eravamo veramente agli inizi. Ebbene, non puoi 
dire a un filosofo che il suo pensiero è inutile, ancora prima che quel 
filosofo possa elaborare quel pensiero. Il punto cardine era rivendicare 
quella libertà. Né tu legislatore, né tu tribunale potete dirmi che il 
pensiero di un filosofo è inutile - e cito appositamente il filosofo - perché 
si tratta di spazi dei cittadini, degli studiosi, che nessuno può chiudere: 
sono spazi di libertà da rivendicare ogni giorno a prescindere da 
quello che si fa nella propria disciplina. Il pensiero, il movimento, l’idea 
degli studiosi, dell’Associazione Luca Coscioni con la quale abbiamo 
lavorato, era proprio di rivendicare questi spazi di libertà. La libertà di 
studiare una cosa che non mi puoi dire che è inutile prima ancora di 
averla studiata. Non mi puoi negare di studiarla, se poi la stessa legge 
che mi nega la possibilità di derivare quelle cellule staminali embrionali 
dalle blastocisti sovrannumerarie non mi impedisce di importarle, ossia 
non c’è nulla nella legge che mi impedisce di farlo.
Ecco il paradosso del paradosso che comunque si presenta 
continuamente anche su tanti altri fronti in Italia: non mi puoi impedire 
di derivare cellule che importo dall’estero. Non le paghiamo mica, le 
importiamo dall’estero nell’ambito di progetti europei; ci scambiamo 
cose, strategie con altri gruppi. Nel nostro caso non ci scambiamo 
proprio niente: chiediamo a loro di darci una mano a lavorare con 
queste cellule, loro producono queste cellule per i loro studi e noi 
le importiamo nell’ambito dei pareri favorevoli dei nostri enti, delle 
nostre università pubbliche di ricerca e così via. Arrivano in Italia queste 
cellule staminali embrionali. Siamo stati i primi in Italia - non è una cosa 
di cui mi vanto ben’inteso, sono uno strumento di studio - ad avere 
parere etico favorevole dall’Università Statale di Milano, per lavorare 
con queste cellule. Cominciano ad arrivare queste cellule, quindi prima 
una linea, poi l’altra, e siccome si lavora con serietà su queste cose, 
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nel rispetto delle regole europee, ogni volta che vuoi lavorare con una 
nuova linea cellulare staminale embrionale devi chiedere un ulteriore 
parere etico al tuo Comitato etico. Non c’è una regola generale, che 
dice che il laboratorio Cattaneo può lavorare con qualsiasi linea: no, 
ogni volta che ne vogliamo in più per motivi scientifici ci rivolgiamo al 
Comitato etico e ogni volta il Comitato etico valuta e dà il suo parere. 
Il paradosso è che prima ci hanno detto che erano inutili, poi hanno 
cercato di impedire il lavoro su queste cellule con la legge appunto, 
dicendo che non possiamo derivarle ma le possiamo importare.
Un’ulteriore strategia per impedire a qualcuno di lavorare in un ambito, 
anche se è legale - perché chiaramente lavoriamo nell’ambito della 
legge - è quella di manovrare la manopola dei finanziamenti. Basta non 
mettere finanziamenti a disposizione o basta che escano dei bandi che 
dicono: ‘Si studiano le staminali, ma le embrionali no’ e allora tu sei 
fermo. In realtà, fermo per niente, perché fai causa al Governo, cosa 
che abbiamo fatto con l’aiuto anche dell’Associazione Coscioni.
Davvero credo che all’apice c’è sempre la libertà di ricercare, ma 
ogni giorno questa libertà viene un po’ erosa. Quindi quando 
scatta la mezzanotte ecco che ciascun studioso, ciascun scienziato, 
ciascun cittadino deve ricominciare la battaglia per riguadagnarsi 
quella libertà, perché poi dà frutti. La libertà di ricercare significa 
spaziare, significa mettere in atto ogni esperimento, ogni strategia 
che sia scientificamente razionale, che sia medicalmente opportuna, 
socialmente regolamentata.
Dà frutti, perché dopo dieci anni, oggi abbiamo tante scoperte 
importantissime con queste cellule. Ne cito una: proprio lo scorso 
anno, anzi tra il 2011 e il 2014 – perché ci si mette tempo a scoprire, a 
lavorare, ad avere solidi dati, perché la ricerca è difficile, ma finalmente 
- sono successe cose importantissime dal punto di vista scientifico con 
queste cellule, perché alcuni gruppi in Svezia e negli Stati Uniti, grazie 
a dati precedenti, sviluppano dei protocolli, un po’ come delle ricette 
di cucina per ottenere da quelle staminali embrionali ‘inutili’ i neuroni 
dopaminergici che muoiono nel Parkinson. E arrivano dopo tanta lieta 
fatica, - si fa veramente fatica - a quei risultati e, finalmente, da quelle 
cellule, solo da quelle - non esiste staminale adulta da cui si possano 
ottenere queste tipologie di neuroni – ottengono proprio quegli 
autentici neuroni dopaminergici che muoiono nella malattia. Questo 
sta scritto, è pubblicato, è visibile. Altri hanno replicato, ma Stati Uniti 
e Svezia sono all’avanguardia. Persino nell’America del veto di Bush 
si continuava a lavorare con staminali embrionali; la Svezia pure con 
parere etico favorevole dei suoi governi, dei suoi cittadini, al fianco 
della scienza, con la giurisprudenza che dava una mano.
Questi colleghi sono andati avanti, per fortuna anche nostra e hanno 
ottenuto questi bellissimi risultati. Essi dimostrano addirittura che 
questi neuroni dopaminergici da quelle staminali embrionali, ripeto, 
tra virgolette, inutili, trapiantati nel modello animale di Parkinson 
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- dobbiamo dirlo chiaro: noi abbiamo bisogno di sperimentazione 
animale, che significa non un animale in più, ma nemmeno uno in meno 
di quello necessario per raggiungere un risultato solido, dimostrato, - 
quindi trapiantando quelle cellule nel topo parkinsoniano, che manifesta 
alcuni sintomi di malattia o nel ratto parkinsoniano, che manifesta 
alcuni sintomi di malattia, poi nella scimmia resa parkinsoniana, i 
neuroni derivati da quelle staminali embrionali non solo sono in grado 
di maturare al neurone giusto, ossia proprio quelli che muoiono 
nella malattia, bensì anche di rilasciare dopamina, quindi sono anche 
funzionali; di indurre un recupero comportamentale nell’animale 
lesionato che riproduce aspetti della malattia, ma addirittura gli ultimi 
risultati dei gruppi svedesi, dimostrano che questi neuroni trapiantati 
sono in grado di riconnettersi con i neuroni endogeni del topolino o 
del ratto, ricostruendo delle interazioni tra cellule nuove impiantate e 
tessuto cerebrale dell’animale danneggiato, al punto da far pensare che 
forse, chissà, un domani sarà possibile - questi sono i dati - ricostruire i 
circuiti cerebrali lesi in un essere umano che ha la malattia di Parkinson. 
Non ho detto ‘garanzia che si farà’, ma questi sono i dati tangibili, i 
quali ci dicono che forse quella strada si potrà fare, si potrà percorrere, 
ci sono forti basi al punto che proprio questi gruppi stanno lavorando 
per arrivare alla sperimentazione clinica nell’uomo nel 2018.
Si fa così, là non si usano i talismani, non si usano i calendari lunari per 
decidere le strade: si usano i fatti della scienza. E i fatti della scienza 
libera hanno portato a dei prodotti che non potevamo immaginarci. 
Scienza regolamentata fatta in istituzioni, che hanno le loro coordinate 
che rendono tutto pubblico e libero al punto di consegnarci - voglio 
sottolineare - questo risultato incredibile, di queste cellule nuove che si 
riconnettono: era da venti anni che aspettavamo di vedere un risultato 
così.
Questo è il faro scientifico della mia vita di ricercatore che lavora su 
un’altra malattia, l’Huntington. A dire il vero ho due fari e li cito sempre 
quando vado ovunque a parlare delle nostre ricerche. Un faro è quello 
di Michele De Luca - non lo dico perchè è qui – con Graziella Pellegrini 
e Paolo Rama, che ci dicono che se lavori bene con le staminali adulte 
puoi ottenere straordinari risultati applicabili all’uomo nelle lesioni 
della cornea e nelle malattie epiteliali. L’altro faro nell’ambito delle 
malattie neurologiche sono questi colleghi che lavorano seriamente nel 
Parkinson e noi guardiamo, li seguiamo e vorremmo dire che anche noi 
vogliamo arrivare a questi risultati.
Nessuno ci può dire che quelle staminali embrionali sono inutili. Credo 
davvero sia irragionevole oggi che esista una legge come la Legge 40 
che in fondo impedisce o che cerca di mettere dei paletti al ricercatore o 
comunque impedisce al ricercatore di prendere piena consapevolezza. 
Costringendoci a usare questo escamotage di importarle dall’estero, 
impedisce di prendere piena consapevolezza al ricercatore e ai cittadini 
di cosa vuole dire lavorare con queste cellule. Non significa garantire 
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la cura: io non l’ho mai detto. Non troverete un intervento mio in cui si 
dice che lavorare con staminali embrionali significa garanzia di cura, ma 
io rivendico di utilizzarle perché significa una strada in più che posso 
adottare per sperare di raggiungere traguardi. E il mio compito, il 
mio dovere di scienziato è far sì che ciascuna strada scientificamente 
razionale possa essere perseguita. Grazie.

Testo non rivisto dall’autore.

Intervento audio-video integrale: http://www.radioradicale.it/scheda/467008?i=3520765
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Segretario dell’Associazione 
Luca Coscioni per la libertà di 
ricerca scientifica

di Filomena Gallo

Grazie Elena, per le emozioni che ci trasmetti, tra l’altro, con questa 
passione nel perseguire ogni giorno un lavoro costante nell’ambito 
della ricerca e portare nella politica determinati temi. Emozioni che hai 
trasmesso a tutti noi in questo momento e alle persone che ci ascoltano 
da Radio Radicale e a quelle tante persone che sperano in possibilità di 
cure, che oggi ancora non ci sono e sui cui nessuno dà promesse, ma ci 
prova: sta lì nei laboratori e ci prova.
Vorrei ringraziarvi tutti per avere partecipato qui oggi a questo convegno 
iniziale che ha introdotto anche i lavori del nostro Consiglio generale 
dedicato ai dieci anni dalla scomparsa di Luca Coscioni, ricordando un 
aneddoto. Era il 21 dicembre e uscivamo dalla Corte di Cassazione 
con Marco Cappato e altri compagni, avevamo depositato il testo 
di legge di iniziativa popolare che poi sarebbe finito in Parlamento 
per la legalizzazione dell’eutanasia e ho ricevuto una telefonata che 
mi dava conto di una nuova vittoria: la Corte interamericana dei 
Diritti umani interveniva con una sentenza che condannava il Costa 
Rica. Noi nella storia delle leggi proibizioniste sulla fecondazione 
medicalmente assistita eravamo secondi solo al Costa Rica. In Costa 
Rica le vittime, i destinatari di queste tecniche medico- sanitarie hanno 
fatto un percorso che li ha portati a richiedere l’affermazione di diritto 
davanti alla Corte interamericana dei Diritti umani. L’Associazione 
Luca Coscioni con il Partito Radicale è intervenuta nel procedimento 
a sostegno delle motivazioni portate avanti da queste 50 coppie. Il 
21 dicembre del 2012 mi veniva comunicato che era stata emanata 
una sentenza epocale, importantissima, che cancellava quel divieto di 

La battaglia internazionale dell’Associazione Luca Coscioni.
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applicazione di tecniche in vitro, quel divieto di utilizzo degli embrioni 
per la ricerca. I giudici in Costarica in pratica cosa facevano? Alla luce 
anche della giurisprudenza delle corti superiori europee - mi riferisco 
qui alla Corte di Giustizia, caso Brüstle sulla brevettabilità sulla ricerca 
sugli embrioni - la Corte interamericana dei Diritti dell’Uomo emanava 
una sentenza importante, in cui diceva che il diritto della coppia ad 
accedere a queste tecniche per avere un bambino è un diritto umano 
meritevole di tutela della salute, quindi condannava il Costa Rica a 
emanare immediatamente una legge in tal senso, inclusi tutti gli altri 
passaggi che dovevano essere compiuti.
La Corte interamericana chiariva in modo esemplare che l’embrione 
non è persona. Basta leggere quelle motivazioni: l’embrione non è 
persona, merita una tutela diversa dalla persona ed è utilizzabile per 
la ricerca nel momento in cui non è idoneo per una gravidanza, come 
affermato da carte internazionali e norme internazionali, le quali vietano 
la produzione di embrioni esclusivamente per la ricerca scientifica, ma 
non vietano l’utilizzo per la ricerca degli embrioni non idonei per una 
gravidanza. Quella sentenza è stata una sentenza importantissima che 
ha aperto la strada all’emanazione di buone leggi in altri paesi, sempre 
nel contesto delle Americhe latine e che oggi vede anche un nostro 
impegno in sede ONU: ne parleremo oggi pomeriggio con l’intervento 
di Cesare Romano. Queste azioni che dall’Italia arrivano in Costa Rica, 
alla Corte interamericana dei Diritti umani, delineano un modo di 
lavorare e di procedere su questi temi che crea anche giurisprudenza, 
in affermazione del diritto alla scienza, diritto inteso come possibilità 
per i cittadini di usufruire dei benefici della scienza, perché la scienza 
non è qualcosa di cattivo e oggi qui i nostri esperti lo hanno ribadito. 
Lo diceva Cappato: bisogna sempre ribadire, ripetersi a volte è utile.
Cerchiamo anche di fare avvicinare al Parlamento un messaggio chiaro, 
un Parlamento che andrà a rivedere la Legge 40 in una commissione, 
poi non so se ci saranno i tempi per arrivare a un dibattito finale. Ma 
è anche un Parlamento che è stato completamente assente per dodici 
anni, dinanzi alle relazioni che venivano presentate soprattutto nei 
primi anni, dove c’erano indicazioni non molto felici: aumento delle 
gravidanze a rischio, calo delle gravidanze... Qualsiasi altro Parlamento 
sarebbe intervenuto riformando una legge inadeguata, lesiva dei diritti 
fondamentali delle persone. Il Parlamento italiano non lo ha fatto, ha 
preferito girarsi dall’altro lato e guardare altrove. Eppure abbiamo 
fatto depositare disegni di legge che andavano ad abrogare i divieti, 
quei divieti che erano stati oggetto dei quesiti referendari, quei divieti 
che la Corte costituzionale ha cancellato con tre interventi, un ultimo 
intervento proprio a fine gennaio, dove è stato ribadito che la selezione 
degli embrioni per ottenere una gravidanza non è eugenetica e lo 
ha dovuto ribadire la Corte costituzionale e adesso ci ritroviamo nei 
tribunali, nuovamente. Speriamo che anche quest’ultimo divieto sia 
rimosso. Speriamo anche in un Parlamento che veda le libertà come 
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fiore all’occhiello di questo Paese non come argomento da rimandare di 
volta in volta o relegare in angoli di discussione che non appartengono 
alla cultura di questo Paese e non appartengono ai cittadini, che invece 
chiedono affermazioni di libertà.

Testo rivisto dall’autore.
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