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Ricerca sugli embrioni, fecondazione, eutanasia, aborto:
gli Stati nazionali non sono (più) totalmente liberi di proibire.
Le giurisdizioni sovranazionali iniziano a proteggere
libertà senza confini. “La vita del diritto per il diritto alla vita”
è sempre stato l’obiettivo del Partito radicale, contro
genocidi, crimini di guerra, pena di morte. Insieme
all’Associazione Luca Coscioni si aprono ora nuovi fronti,
con ricorsi e “amicus curiae”, nelle Corti d’Europa e delle
Americhe, per contrastare i proibizionismi. In questo
numero: istruzioni per l’uso e prossime scadenze. 
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Valentina Stella

L 'Italia viene condannata
dalla Cedu sulle carceri, sui
rifiuti, sul diritto alla salute,

sull'irragionevole durata dei
processi, sui respingimenti.
Nonostante ciò non si adegua.
Quanto può dirsi 'comunitario' il
nostro Paese? 
La risposta deve essere
necessariamente articolata. In via
generale non si può dire che l'Italia
abbia un rating basso in tema di
tutela dei diritti, ed anzi in alcuni
casi si pone all'avanguardia sul
piano europeo. Si pensi, ad
esempio, alla tutela delle minoranze
(o meglio: di alcune minoranze) o
alla recente e rapida ratifica della
Convenzione di Istanbul contro la
violenza sulle donne, per la quale
l'Italia è stata molto più rapida di
quasi tutti gli altri Paesi del
Consiglio d'Europa e sta già
approntando la legislazione
attuativa. Tuttavia, per quanto
riguarda alcuni diritti, la situazione è
molto peggiore, e in molti casi è
sconfortante. Le ragioni alla base
della scarsa attenzione a certi diritti
sono tuttavia assai diverse tra loro.
In qualche caso si tratta di motivi
strutturali o persino infrastrutturali,
come in tema di condizioni
all'interno delle carceri, di
irragionevole durata dei processi o
di molti diritti di persone con
disabilità. In altri casi le motivazioni
sono prevalentemente di carattere
culturale e ideologico: alcune
tipologie di diritti fanno fatica ad
essere assimilate, perché una loro
tutela richiederebbe un salto
culturale in larghi strati della
popolazione e, di conseguenza, una
rappresentanza politica diversa. E' il
caso, ad esempio , del mancato
riconoscimento di diritti anche
elementari ad alcuni gruppi (si pensi
ai Rom, o ai migranti), e dei diritti

collegati all'autodeterminazione
personale, specie quando
(erroneamente) collegati ad una
visione religiosamente orientata,
come in tema di diritti degli
omosessuali, o delle scelte di inizio e
fine vita. Proprio questa eterogeneità
di situazioni e di intensità di tutela
rende difficile la soluzione del
problema. 
I radicali hanno individuato da
oltre trent'anni le cause della crisi
delle democrazie e soprattutto il
venir meno in Italia dei principi
basilari dello Stato di diritto. Il
rispetto della legalità e dei diritti
umani rimane solo sulla carta, che
sia la Costituzione o i trattati
internazionali? 
Il rispetto della legalità e il
funzionamento dello stato di diritto
sono le precondizioni perché possa
darsi un'effettiva tutela dei diritti. Il
paradosso italiano è dato dal fatto
che spesso le regole sono congegnate,
per diverse ragioni stratificatesi nel
tempo, in modo da non consentire
allo stato di diritto di funzionare.
L'eccesso di regolamentazione, anche
quando finalizzata sulla carta ad un
aumento delle garanzie, finisce per
produrre l’effetto opposto. Si pensi al
sistema processuale, civile e penale,
che produce irragionevoli durate dei
procedimenti. O alla disciplina della
carcerazione preventiva, alla cultura
dei condoni, ecc. Se a questo si
sommano le inefficienze strutturali, i
risparmi, la faciloneria mediatica che
banalizza i diritti (quante volte
leggiamo sui giornali che "sono ben
altri i problemi" o che certe cose
"non interessano i cittadini"?), si
spiega la poca e superficiale
attenzione ai diritti e la loro scarsa
tutela in molti ambiti. Una società
poco coesa ricorre ad eccessiva
regolamentazione come espressione
di un generalizzato "sospetto
istituzionale". Mancando la fiducia,
si sovradisciplina tutto, e l'eccesso di

disciplina genera inefficienza nella
tutela. Insomma, per dirla con uno
slogan si può affermare che quanta
più è la carta, tanto più i diritti
restano sulla carta. Per superare
questa situazione occorre
un'operazione culturale e giuridica
insieme. La cultura del diritto
richiede anche un diverso approccio
al diritto. In questo bisogna
riconoscere che nel corso dei
decenni solo i radicali hanno
sempre ricordato che non ci sono
diritti senza cultura del diritto. 
Quanto è diffusa in Italia la
cultura della tutela dei diritti? 
Come detto, è diffusa a macchia di
leopardo. Spesso accadono cose che
dovrebbero scandalizzare e non lo
fanno. I media non se ne occupano:

quando mai si vedono nelle
televisioni i Centri di
identificazione ed espulsione, o
i campi Rom? Non si parla di
carceri se non con un tono che
allude alla funzione punitiva e
non rieducativa della pena. La
banalizzazione della
comunicazione raggiunge il suo
culmine in tema di diritti: o si
mescolano temi che non hanno
connessione tra loro (ad es. la
tutela della famiglia e i diritti
degli omosessuali) o,
all’opposto, si unisce tutto in un
brodo buonista, svilendo i
diritti e la fatica loro connessa.
La cultura dei diritti richiede
infatti argomentazione, studio,
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Il rispetto della legalità e il funzionamento dello
Stato di diritto sono precondizioni necessarie

COSA SONO 
LE CORTI INTERNAZIONALI
Elena Paola Rampello

Le corti internazionali operano per lo più nell’ambito dell’ordina-
mento internazionale o di ordinamenti da questo derivati, quali
quelli delle organizzazioni internazionali. La storia delle corti inter-
nazionali affonda la propria ragion d’essere nel raggiungimento di
una pace universale e duratura sin dalla fine del 1800. L’impulso
decisivo fu dato dalle devastazioni delle due Guerre Mondiali dopo le
quali divenne predominante l’esigenza di fondare una serie di corti
internazionali a tutela dei diritti della persona umana, considerati
oramai inviolabili.
Alcune controversie ed alcune violazioni dei diritti individuali vi tro-

vano soluzione; taluni gravi crimini come il genocidio, i crimini
contro l’umanità e i crimini di guerra sono sottoposti al vaglio
del giudice internazionale.  L’esecuzione delle sentenze delle
corti internazionali, che nel complesso può dirsi soddisfacente, si
affida in buona parte agli strumenti del diritto interno.   
La sovranità degli Stati conserva ancora il monopolio della coer-
cizione e siamo tutt’oggi lontani, seppur con qualche progressiva

A COLLOQUIO CON FRANCESCO PALERMO 

“In Italia diritti
tutelati solo 
sulla carta”
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Marco Cappato 

P rima la Corte europea dei diritti
umani condanna lo Stato italiano
per il divieto di analisi genetica

preimpianto alle coppie fertili. Poi, la
Corte interamericana condanna il Costa
Rica per il divieto di fecondazione assi-
stita in vitro. I due risultati, frutto anche
dell’impegno dell’Associazione Luca Co-
scioni, annunciano un futuro possibile
che affonda le radici nella storia della de-
mocrazia. Un passaggio decisivo per l’af-
fermazione delle libertà politiche fu in-
fatti il principio dell’Habeas corpus, con-
tenuto nella Magna Charta del 1215:
”nessun uomo libero sarà arrestato e im-
prigionato (...) se non in ragione di una
sentenza legale da parte dei suoi consi-
mili, secondo la legge in vigore”. Come
dire: dal corpo del prigioniero al cuore
della politica. Il principio statuito (sanci-
to) allora non è soltanto attuale (basti
pensare allo Stato italiano criminale su
giustizia e carceri). Di più, rappresenta la
speranza di un futuro possibile anche per
corpi e menti immersi nella rivoluzione
tecnologica e da essa trasformati.
Biologia, genetica, nanotecnologie, fisica
nucleare, digitale, neuroscienze: sono ter-
mini che possono evocare armi o terapie,
energia o devastazione, autonomia o op-
pressione, democrazia digitale o sorve-
glianza totale. La rivoluzione tecnologi-
ca può aiutare ad annientare sempre più
facilmente la vita servendo il potere, tan-
to quanto può servire alla vita aiutando il
cittadino e l’ecosistema del quale fa par-
te.
Nella convinzione liberale che la cono-
scenza sia sempre un bene, e nell’istintiva
fiducia che la democrazia liberale -fatta
di regole e di contraddittorio davanti a un
pubblico informato- possa ancora far
progredire la qualità della vita, è fonda-
mentale che lo sviluppo tecnologico arre-
chi beneficio anche ai più deboli e agli ul-

timi. Per farlo, servono buone regole, i-
stituzioni democratiche al servizio del
cittadino capaci di contenere il potere
di apparati tecnocratici pubblici e pri-
vati.
Per provare a costruirle, ripartiamo dal-
l’Habeas corpus, e dalle persone in car-
ne ed ossa. Nel 1215 il Sovrano inglese
accettava di autolimitare i propri pote-
ri e quelli dei signori locali, a beneficio
di “corpi” da proteggere contro ingiu-
sta detenzione. Oggi, urge limitare le
pretese di sovranità assoluta di Stati na-
zionali proibizionisti e violenti (ancor-

ché formalmente democratici), di
una ragion di Stato che si pone al
di sopra di libertà fondamentali
pur riconosciute come diritti uma-
ni universali.
Il Partito radicale -nonviolento,
transnazionale, transpartito- è en-
trato da tempo nel cuore dello
scontro, nella creazione e attivazio-
ne di giurisdizioni volte ed atte a
piegare l’abuso di Stato. Sono nate
così la Corte Penale internaziona-
le, la moratoria universale sulle e-
secuzioni capitali, la richiesta di
messa al bando delle mutilazioni
genitali femminili. Potrà nascere il
diritto internazionale alla verità,
cioè il divieto di usare la ragion di
Stato per mettere il potere al riparo
dalla conoscenza, dalla democra-
zia. Può nascere, come gli esempi
riportati da questa “Agenda” illu-
strano, anche un diritto transnazio-
nale che si fondi, come 800 anni fa,
sulla tutela del “corpo” -il nuovo
corpo tecnologicamente aumenta-
to- contro fondamentalismi politi-
ci e religiosi che si alimentano di
proibizioni e segreti e che dispon-
gono, essi stessi, di nuovi strumen-
ti di oppressione.
Dalla Corte europea alla Corte In-
teramericana dei diritti umani, che
si tratti di ricerca sugli embrioni o
di eutanasia, di terapie da promuo-
vere o di truffe da sventare, l’Asso-
ciazione Luca Coscioni e il Partito
radicale - insieme promotori del
Congresso mondiale per la libertà
di ricerca scientifica- vogliono con-
tribuire a tenere saldamente uniti il
metodo democratico e il metodo
scientifico, affinché i fatti e la loro
conoscenza, le leggi e la loro appli-
cazione, non siano travolti dalle i-
deologie e dal potere. Lunga vita al-
l’Habeas corpus.

approfondimento, e capacità di sfidare
l’impopolarità. Per molti, infine,
l'attenzione ai diritti umani è
direttamente proporzionale alla
distanza: ci si mobilita per le
violazioni dei diritti quanto più tali
violazioni avvengono lontano dai
propri occhi, mentre quanto più
vicine solo le violazioni, tanto meno
interessano.

Il politico DEMOCRAZIA E TECNOLOGIA PER PROGREDIRE LA QUALITA’ DELLA VITA

Il futuro è l’Habeas corpus
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Come ottocento anni fa, la vita del nuovo diritto nasce da corpi
in carne ed ossa. L’Associazione Luca Coscioni e il Partito radicale
vogliono contribuire a tenere saldamente uniti il metodo
democratico e il metodo scientifico  

apertura, ad avere una decisiva incidenza delle giurisdizioni interna-
zionali a livello universale.  
Non solo gli Stati hanno la possibilità di accesso alle corti internazio-
nali, ma anche singoli individui  i quali, anzi, non solo possono agire
per la tutela dei loro diritti, ma vengono chiamati a rispondere davanti
al giudice internazionale per taluni comportamenti di estrema gravità.
Rimane, infine, il dato di fondo del moltiplicarsi delle corti internazio-
nali. Questo costituisce la risposta a esigenze concrete di accertamento
giurisdizionale in settori sempre più vari delle relazioni internazionali
tra Stati e tra privati.
Esempi di Corti internazionali sono: Corte Europea dei Diritti
dell‘Uomo, Corte Interamericana dei Diritti dell‘Uomo, Corte
Internazionale di Giustizia, Corte penale internazionale,  Tribunale
penale internazionale per il Rwanda, Tribunale penale internazionale
per la ex-Jugoslavia.
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IL PUNTO
Filomena Gallo

Le Corti
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) è stata
istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU) del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono
quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. La Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo ha sede a Strasburgo.  Invece ha
sede a San José (Costa Rica), la Corte Interamericana dei
Diritti Umani: tribunale internazionale volto alla tutela dei
diritti umani, istituito con la Convenzione Americana dei
Diritti Umani del 1969. Gli Stati sottoposti alla giurisdizione
della Corte sono solo gli Stati del continente americano che
abbiano ratificato la Convenzione Americana dei Diritti
Umani, entrata in vigore il 18 luglio 1978. (fonte Wikipedia)

La cancellazione del divieto di
fecondazione in vitro in Costa Rica da
parte della Corte Interamericana dei

diritti umani è destinata a produrre effetti
sostanziali nell’evoluzione della
giurisprudenza in materia che diventa fonte
principale necessaria per le leggi che trattano
tali diritti.
Sono 25 gli Stati che hanno ratificato la
Convenzione, e 35 la Carta, ma la Corte in
virtù del potere consultivo esercita la sua
influenza su tutti gli Stati. La decisione nei
confronti del Costa Rica determina un
precedente importante nell’ evoluzione del
diritto internazionale in materia di diritti
umani. Nelle motivazioni della sentenza si
tiene conto delle decisioni delle Corti europee
sulla non brevettabilità della ricerca su
embrioni, e sull’ accesso alle cure nel caso
Costa Pavan. La Corte in riferimento alla
prima decisione citata distingue tra uso
commerciale di embrioni e uso per la ricerca,
lecita consentita; afferma il diritto di accesso
alle cure in riferimento alla seconda decisione
summenzionata. La Corte interamericana, a
differenza di quella europea, ha mostrato sin
da subito un atteggiamento autorevole in tema
di enforcement che non lascia agli Stati spazio
alcuno per decidere su come adeguarsi alle
violazioni convenzionali dichiarate.
L’impostazione della Corte interamericana è
supportata sia da disposizioni convenzionali
che le consentono esplicitamente di insistere
sui rimedi individuali, sia da una tecnica
procedurale che le permette di intervenire

nella fase di controllo dell’esecuzione delle
sentenze. In quest’ottica, la Corte non solo si
comporta come un giudice penale
nell’ordinare la scarcerazione immediata delle
vittime o, ancora, come un giudice di
Cassazione nel valutare l’applicazione del
diritto interno ai casi proposti, ma si spinge a
dichiarare, come soltanto compete alle Corti
costituzionali, il principio dell’effetto diretto
delle sue pronunce, esigendo l’annullamento
delle leggi statali. I paesi dell’America latina si
definiscono ad oggi democrazie in transizione
rispetto ai consolidati sistemi costituzionali
dell’Europa occidentale. Tuttavia,
l’allargamento ad Est dell’Europa pone
problemi che chiamano in causa anche
Strasburgo, costretta a fornire adeguati
standard di protezione minima dei diritti
fondamentali. Ritengo che la Corte di
Strasburgo debba necessariamente trarre
spunto da quella americana limitatamente ai
casi di gravi violazioni delle libertà assicurate
dalla Carta Edu su cui non necessita verificare
l’esistenza di un comune consenso. 
Conseguentemente, in tali casi sarebbe utile
mettere da parte il principio di sussidiarietà a
cui le Convenzioni sui diritti umani s’ispirano,
in quanto entrano in gioco gli stessi principi
dello stato di diritto. In definitiva, si ritiene che
le forme di rimedi adottate dal sistema
americano possano rappresentare dei validi
esempi per Strasburgo in relazione a quei casi
in cui è in gioco l’incolumità fisica delle
persone.
Un’evoluzione così audace dei rimedi

Dalle Americhe
sentenza storica
L’Associazione Luca Coscioni, insieme con il  Partito
radicale, interviene nel giudizio. Cosa cambia per gli Stati
nazionali dopo una sentenza di un organo sovranazionale?
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condurrebbe tuttavia a uno spostamento del
baricentro decisionale dai Parlamenti e dai
giudici costituzionali interni a una Corte
sovranazionale sprovvista di una
legittimazione formale adeguata. Se tale
atteggiamento può accettarsi nei casi limite,
che pongono seri dubbi sulla tenuta
democratica dei sistemi interni, sorge
spontaneo chiedersi se ciò sia altrettanto
plausibile per la tutela di quei diritti che
presuppongono una comunanza di idee su
determinati valori fondativi di una società.
Il sistema europeo si fonda sull’adesione dei
paesi alla Convenzione dei diritti dell’uomo;
al contrario quello interamericano è il
risultato del coordinamento tra due principali
strumenti: la Carta dell’Organizzazione
americana degli Stati (d’ora in avanti OAS), la
cui prima stesura risale al 30 aprile 1948, e la
Convenzione americana, c.d. Patto di San Josè
del 22 novembre 1969.
L’organo politico a capo di entrambi i suddetti
accordi è appunto l’OAS, costituita da
trentacinque paesi i quali hanno tutti aderito
alla Carta ma non necessariamente alla
Convenzione. La Corte in ogni caso esercita la
sua influenza in virtù del potere consultivo
anche sugli Stati che non hanno aderito alla
convenzione. 
Al contrario del sistema europeo, quello
interamericano contempla l’istituto dell’actio
popularis, consentendo anche ai parenti delle
vittime o a gruppi di organizzazioni non
governative di invocare la protezione dei diritti

convenzionali. 
La giustificazione di tale regola si ricollega
presumibilmente alla natura delle violazioni.
In un contesto sociale in cui tanti sono i casi
dei desaparecidos o di omicidi, l’unico modo
per rivendicare il rispetto delle libertà
fondamentali è parso proprio quello di
estendere a qualsiasi altra persona il diritto a
ricorrere, esigenza questa che non appare
urgente in Europa.
Il ricorso alla Corte non è quindi diretto e, in
particolare per gli individui, è condizionato
da una decisione della Commissione.
La Corte interamericana, grazie al suo potere
giurisdizionale, rappresenta l’organo più
idoneo a proteggere di fatto i diritti
fondamentali. In qualità di organo giuridico,
la Corte è ovviamente più incisiva in
considerazione della natura vincolante delle
decisioni adottate; anche il suo ruolo di
advisor, se preso in giusta considerazione,
rappresenterebbe tuttavia un’ottima occasione
per migliorare la tutela delle libertà
contemplate nel Patto.
L ' articolo 63 della convenzione conferisce ai
giudici interamericani i tre poteri
fondamentali in ordine alla riparazione di un
danno: 1) assicurare alla vittima il futuro
godimento del diritto violato; 2) rimediare
alle conseguenze della violazione; 3)
compensare i danni subiti. Come la stessa
Corte ha affermato, l’intento non è arricchire
o impoverire la vittima attraverso il
risarcimento pecuniario, bensì cancellare gli
effetti della violazione statale commessa,
ripristinando quando possibile lo status quo
ante.
Oltre alle sentenze di merito e a quelle
riparatorie, è consuetudine recente che la
Corte emetta i cosiddetti orders con cui essa
monitora lo stato di esecuzione da parte del
paese incriminato e archivia completamente il
caso nel momento in cui esso si è adeguato.
Questi sono le principali differenze dagli
organi giuridici internazionali europei, dove il
problema principale il più delle volte è la
mancata esecuzione delle decisioni nei
confronti degli Stati che violano i diritti
fondamentali.
La decisione della Corte interamericana dei
diritti umani è una decisione storica, perché
definitivamente afferma a livello
internazionale che l’ embrione non è
giuridicamente tutelabile al pari della persona
e che la fecondazione medicalmente assistita è
una cura perché l’ infertilità è una malattia.

4



LA CORTE INTERAMERICANA CANCELLA IL
DIVIETO DI FECONDAZIONE IN VITRO

Il 21 dicembre 2012 la Corte
Interamericana dei diritti umani ha reso
pubblica la decisione del 28 novembre
dello stesso anno con la quale ha
cancellato con sentenza il divieto di
fecondazione in vitro del Costa Rica,
sancendo che:  l’embrione non è
persona; l’infertilità è una malattia, come
stabilito dall’OMS; i diritti riproduttivi sono
tra i diritti umani meritevoli di tutela,
dunque le coppie infertili posso accedere
alle tecniche necessarie per risolvere i
loro problemi di salute riproduttiva. Nel
dettaglio ha dichiarato che sono stati lesi
i diritti alla vita familiare, riproduttivi, e
all’integrità fisica e i diritti della persone
dei cittadini del Costa Rica,  affermando
che il diritto alla vita privata è
strettamente collegato:  al diritto alla
famiglia, che include l’obbligo di favorire
nel modo più ampio lo sviluppo e il
rafforzamento del nucleo familiare; all’
autonomia riproduttiva; all’accesso ai
servizi di salute riproduttiva che
comprendono il diritto ad accedere alla
tecnologia medica necessaria. La Corte
ha concluso che la decisione sull’essere
o meno madre o padre fa parte del diritto
alla vita privata e include, nel caso in
esame, la decisione di essere madre o
padre nel senso genetico o biologico. Il
fatto che le vittime avessero dovuto
interrompere i trattamenti medici o
espatriare verso altri Paesi per poter
accedere alla fecondazione in vitro ha
costituito un’interferenza nella loro vita
privata e familiare, poiché hanno dovuto
modificare le proprie possibilità di
accesso alla stessa, esponendosi a un
onere sproporzionato che non si
manifesta quando si può accedere alla
fecondazione in vitro nel proprio Paese.
La Corte ha quindi deciso che non si può

IL CASO COSTA RICA

L e azioni giudiziarie,
politiche e
nonviolente sono

state condotte dal
Partito Radicale
(Organizzazione Non
Governativa
riconosciuta con status
di Categoria I dal
Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite)
e dai soggetti che lo
costituiscono (Nessuno Tocchi
Caino, Non C'è Pace Senza Giustizia,
Associazione Luca Coscioni). […]  Nel
mese di dicembre, infatti, nel giro di
poche ore, l'Assemblea generale
dell'Onu ha adottato all'unanimità la
storica risoluzione che mette al bando
le mutilazioni genitali femminili
coronando quindici anni di lotte del
Partito Radicale e di Non c'è Pace
senza Giustizia; allo stesso tempo, le
Nazioni unite hanno confermato per la
terza volta la proposta radicale dei
primi anni Novanta di arrivare
all'abolizione mondiale della pena di
morte attraverso la promozione di una
Moratoria Universale ampliando il
numero dei paesi che, anche grazie
all'incessante lavoro di Nessuno
Tocchi Caino, hanno votato quel
documento. Infine a Roma, grazie
all'incessante lavoro di Emma Bonino
– dal 28 aprile Ministro degli esteri -
degli iscritti al Partito eletti al
Parlamento italiano, e alla
collaborazione coll'associazione
Parliamentarians for Global Action, si è
finalmente giunti, dopo 13 anni dalla
sua ratifica, all'adeguamento
dell'ordinamento italiano alle norme
dello Statuto di Roma della Corte
penale internazionale.  […] Grazie allo
status consultivo col Consiglio
economico e sociale dell'Onu di cui il
partito gode dal 1995, hanno potuto
prendere la parola al consiglio dei
diritti umani di Ginevra i nostri iscritti
uiguri, vietnamiti, baluci iraniani,
montagnard del Vietnam, nonché
dissidenti del Bahrein e del Kazakistan
nonché i falungon.[…] In alcune
occasioni dirigenti radicali si son recati
sul luogo per seguire da vicino vicende
di malagiustizia o persecuzioni come
nel caso della comunità LGBT dello
Zimbabwe o in Albania, oppure i
processi arbritrari in Kazakistan contro
Vladimir Kozlov il capo del paritto
ALGA, l'unica formazione politica non
vicina al regime, la cui visita in carcere
ad Aktau fu negata ad alcuni nostri
rappresentanti. Ultimo, ma per questo
sicuramente non importante, il
recupero della centralità della
campagna sul diritto alla verità ormai
divenuta l'evoluzione naturale della
campagna 'Iraq Libero/esilio per
Saddam Hussein con la quale ancora
siamo attivi perché possa emergere la
verità sulla guerra in Iraq di 10 anni fa.
Nelle prossime settimane
organizzeremo incontri a Roma e
Bruxelles per delineare le tappe di
questo nuovo impegno transnazionale
per lo stato di diritto. Il Partito Radicale,
inoltre, difende i diritti umani, in molte
di quelle zone del mondo dove essi
non sono riconosciuti o non vengono
opportunamente tutelati anche
tramite le attività dell’Associazione
Non c’è Pace Senza Giustizia (NPSG).
NPSG è una organizzazione politica
internazionale nata da una campagna
del Partito Radicale Transnazionale nel
1993 per l’istituzione prima dei
Tribunali ad hoc per l’ex Iugoslavia e il
Ruanda, e poi della Corte Penale
Internazionale. Negli ultimi 20 anni, le
iniziative di NPSG si sono concentrate
sulla protezione e la promozione dei
diritti umani, della democrazia, dello
stato di diritto e della giustizia
internazionale, in particolare dove
massicce violazioni di diritti umani
universali sono commesse

sistematicamente, senza
una risposta adeguata da

parte della comunità
internazionale.  Le
iniziative radicali di
NPSG si articolano su
quattro filoni: la
campagna per la

Giustizia Penale
Internazionale che ha lo

scopo di combattere
l’impunità per genocidio,

crimini di guerra e contro
l’umanità (violazioni troppo spesso
considerate inevitabili, ma che sono
invece frutto di scelte strategiche e
politiche da parte di leader militari e
politici); la campagna per la messa al
bando universale delle Mutilazioni
Genitali Femminili (troppo spesso
considerate come un fenomeno
all’interno della sfera del privato, ma
che sono invece una violazione del
diritto umano fondamentale
all’integrità fisica la cui protezione è
responsabilità dello stato e delle
istituzioni), per la quale è stato
raggiunto, il 20 dicembre scorso, il
risultato della messa al bando
universale con una risoluzione
dell’Assemblea Generale dell’ONU; la
campagna per i diritti civili e politici, la
libertà e la democrazia nella regione
del Medio Oriente e del Nord Africa
(che troppo spesso è sacrificata sotto
il pretesto della stabilità politica e di
presunte incompatibilità culturali,
dove invece libertà e diritti civili e
politici sono diritti umani universali); la
Campagna LGBTI, condotta insieme
all’associazione Radicale “Certi Diritti”,
per il riconoscimento pieno ed
internazionale di diritti civili uguali per
tutti, senza discriminazioni di
orientamento sessuale o di identità di
genere (che sono troppo spesso fonte
di discriminazioni di fatto e legali, in
nome di tradizioni reazionarie).
Nessuno tocchi Caino è l’associazione
che ha promosso dal 1993, con il
Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito, la
campagna volta all’approvazione di
una risoluzione per una moratoria
universale delle esecuzioni capitali in
vista dell’abolizione della pena di
morte, da parte dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Lo
storico risultato è stato conseguito per
la prima volta nel 2007, dopo che dal
1997 una risoluzione per la moratoria
universale era stata approvata su
iniziativa di Nessuno tocchi Caino
dalla Commissione dei diritti umani
delle Nazioni Unite (ora Consiglio diritti
umani). Successivamente Nessuno
tocchi Caino ha contribuito a far
aumentare il numero dei paesi
favorevoli alla risoluzione ottenendo,
nei successivi voti del 2008, 2010 e
2012, un crescente sostegno che ha
raggiunto il numero record di 111 voti
a favore lo scorso 20 dicembre. Le
risoluzioni promosse in ambito ONU
hanno riconosciuto la pena di morte
come questione attinente ai diritti
umani e quindi sottratta alla sfera
della sovranità interna sui temi
dell’amministrazione della giustizia.
Nel corso degli anni, il testo approvato
dall’Assemblea Generale è stato
rafforzato soprattutto per quanto
riguarda la maggior trasparenza che
gli Stati devono assicurare per quanto
riguarda tutti i dati e le informazioni
concernenti la pratica della pena di
morte (numero condanne capitali,
numero delle esecuzioni, etc). Da
questo punto di vista, Nessuno tocchi
Caino contribuisce alla conoscenza di
questa realtà con la pubblicazione
annuale del Rapporto sulla pena di
morte nel mondo. (estratto della
lettera inviata dal PRNTT e dai suoi
soggetti costituenti ai Parlamentari
sudamericani)

Azioni transnazionali 
del Partito radicale

accogliere la conclusione sostenuta
dalla Sala Constitutional del Costa Rica
in base alla quale l’embrione può o
deve essere trattato giuridicamente allo
stesso modo di una persona. Il
“concepimento”, conformemente alle
prove scientifiche allegate, ha luogo dal
momento in cui l’embrione si impianta
nell’utero. La Corte in via definitiva ha
ordinato al Costa Rica: di adottare le
azioni appropriate perché con la
maggiore celerità possibile sia rimossa
la proibizione di praticare la
fecondazione in vitro; di regolare gli
aspetti necessari alla implementazione
della fecondazione in vitro, stabilendo
sistemi di monitoraggio e controllo di
qualità; di includere gradualmente la
fecondazione assistita nei programmi
del Servizio Sanitario Nazionale su base
non discriminatoria; di concedere
gratuitamente il trattamento psicologico
alle vittime che ne facciano richiesta; di
pubblicare su un periodico di ampia
tiratura nazionale e tenere disponibile
sul web la sentenza; di implementare
programmi e corsi di formazione
permanente sui diritti umani, diritti
riproduttivi e non discriminazione rivolti
ai funzionari di giustizia; di risarcire i
danni materiali e immateriali alle
vittime. L’Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica con il
Partito radicale transnazionale ha
depositato presso la Corte
Interamericana un amicus curiae (Avv.ti
Filomena Gallo, Nicolò Paoletti, Claudia
Sartori), ovvero un documento atto a
evidenziare l’assurdità della legge che
vieta a coppie infertili e sterili di poter
avere dei figli ledendo diritti
fondamentali della persona. Nelle
motivazioni del 21 dicembre la Corte ha
accolto quanto scritto nell’amicus
curiae. 
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La Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali afferma che “il
godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato
senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso,
la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o
quelle di altro genere, l’origine
nazionale o sociale, l’appartenenza a
una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione” art 14 e che “1. Ogni
persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e della propria
corrispondenza. 2. Non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto […].” (art.
8).
Si nota che:
Una sentenza della corte europea
[…] ha stabilito che “quando la
decisione è stata presa per
consentire la procreazione artificiale
e nonostante l’ampio margine di
discrezionalità lasciata agli Stati
contraenti, il quadro giuridico
concepito a tale scopo deve essere
plasmata in modo coerente che
consente di diversi interessi legittimi
coinvolti da prendere in conto in
modo adeguato e in conformità con
gli obblighi derivanti dalla
convenzione.”  La risoluzione del
parlamento europeo del 21 febbraio
2008 sul futuro demografico
dell’Europa art. 26 “ rileva che
l’infertilità è una patologia
riconosciuta dall’Organizzazione
mondiale della sanità, suscettibile di
avere gravi conseguenze, come la
depressione; sottolinea che la
sterilità è in aumento […]”
Considerando quando riportato
sopra chiediamo al Parlamento
Europeo che:
l’accesso ai trattamenti contro la
sterilità e l’infertilità sia considerato
un diritto fondamentale in accordo
con gli art 8 e 14 della Convenzione
per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali e con l’art. 26 della
risoluzione del parlamento europeo
sul futuro demografico dell’Europa,
precedentemente citati;
le legislazioni nazionali devono
accordare questo diritto
fondamentale;
la presente risoluzione si base sul
rispetto del principio di non
discriminazione in base alla religione
o credo, disabilità, età e
orientamento sessuale.
Il principio deve essere esteso anche
ai single, a cui deve essere garantito
l’accesso ai trattamenti contro
l’infertilità.

tecniche di PMA solo a coppie
sterili o inferitili, di fatto impedisce
la diagnosi preimpianto alle coppie
fertili ma portatrici di malattie
genetiche privandole di uno
strumento diagnostico
fondamentale. 
E proprio questo è stato l’oggetto
della recente sentenza CEDU, la
quale ha considerato tale disciplina
sproporzionatamente limitativa
della facoltà di avere un figlio sano,
quale espressione della libertà al
rispetto della vita privata e
familiare (art. 8 CEDU). Al
cospetto dell’intero ordinamento
giuridico italiano, emerge come il
divieto non sia affatto orientato
alla tutela assoluta del concepito,
in quanto la legge prevede la
possibilità di effettuare villocentesi
ed amniocentesi allo stesso scopo.
Il ricorso alla diagnosi prenatale, in
quanto metodo meno invasivo,
dovrebbe essere anzi incoraggiato,
proprio allo scopo di intervenire in
una fase antecedente all’impianto
dell’embrione nell’utero della
donna, evitandole così di subire,
laddove l’embrione risulti malato,
l’aborto terapeutico consentito dalla
legge 194/78. L’auspicato rigetto del
ricorso era in realtà facilmente
prevedibile vista l’importante
incongruenza normativa
sanzionata. Secondo il Governo, i
ricorrenti lamentavano la violazione

di un presunto “diritto ad avere un
bambino sano”, invero la Corte ha
rilevato che il diritto da loro
rivendicato è limitato alla possibilità
di accedere a specifiche tecniche di
diagnosi genetica. La Corte rileva

COSA RESTA DELLA LEGGE 40/2004
Divieti abrogati e ancora in vigore 

Divieto di produzioni di più di tre embrioni
Rimosso con sentenza della Corte  Costituzio-
nale 151/2009
Obbligo di contemporaneo impianto di tut-
ti gli embrioni prodotti 
Rimosso con  sentenza della Corte Costituzio-
nale 151/2009
Divieto di diagnosi preimpianto
Rimosso con sentenza del Tar Lazio 2008
Divieto di accesso alle coppie fertili ma por-
tatrici di patologie genetiche

Rimosso con decisione della Corte EDU 29 a-
gosto 2012 reso definitiva 11 febbraio 2013 in
corso di esecuzione in Italia
Divieto di eterologa
In attesa di udienza in Corte Costituzionale
Divieto di utilizzo degli embrioni per la ri-
cerca scientifica
In attesa di udienza in Corte Costituzionale
Divieto di accesso alla fecondazione assisti-
ta per single e coppie dello stesso sesso
In vigore
Divieto utero surrogato

In vigore

Disatteso l'art. 8 che comprende il diritto di vedere
rispettata la decisione di diventare o non diventare
un genitore

Francesca Re

L o scorso 11 febbraio 2013
la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha rigettato la

richiesta di rinvio alla Grande
Camera presentata dal Governo
italiano contro la sentenza della
II Sez. resa il 28 agosto 2012 nel
caso Costa e Pavan c. Italia.
Infatti, non sono stati rinvenuti i
motivi tassativamente richiesti
dall’art. 43 CEDU in base ai
quali il ricorso potesse essere
ammesso. Con la sentenza
impugnata dal Governo, il
nostro Paese era stato
condannato a risarcire 15.000
euro a titolo di danno morale ad
una coppia non sterile ma portatrice
sana di mucoviscidosi, la quale per
effetto dell’art. 4 della legge
40/2004, non aveva diritto ad
accedere alle tecniche di
Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA), e dunque alla
diagnosi preimpianto, in quanto
fertile.
La diagnosi preimpianto
rappresenta uno dei nodi
fondamentali della legge sulla
PMA: essa, infatti, è stata oggetto
della prima modifica delle linee
guida, avvenuta nel 2008,
sollecitata dalle pronunce
giurisprudenziali dei Tribunali di
Firenze e Cagliari e del Tar Lazio. Le
linee guida, dopo aver eliminato
l’inspiegabile limitazione
“osservazionale” che di fatto
impediva la diagnosi preimpianto,
introducevano anche
un’importante novità che
sembrava fare da apripista ad una
riforma tanto attesa ma ancora mai
realizzata: equiparavano infatti i
virus HIV, HBV, HCV da cui fosse
affetto l’uomo, ad una causa
effettiva di sterilità maschile,
consentendo l’accesso alla PMA
anche a coppie non sterili ma
portatrici di una determinata
patologia. Da quel momento i
Tribunali, la dottrina e la comunità
scientifica hanno contestato
ancora più duramente la
contraddizione di cui la legge
40/2004 continuava ad essere
portatrice. L’art. 4 della legge infatti,
consentendo l’accesso alle
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che la nozione di “vita
privata”, ai sensi dell'art.
8 Cedu, è un concetto
ampio che comprende
vari diritti fra cui figura
anche quello di vedere
rispettata la decisione di
diventare o non diventare
un genitore. Inoltre la
Corte ha riconosciuto il
diritto dei ricorrenti di
vedere rispettata la loro
decisione di diventare
genitori genetici e ha
concluso che
l'applicazione
dell'articolo in questione
si ha anche per l'accesso
alla tecnica di
procreazione artificiale
eterologa per la
fecondazione in vitro.
L’ingerenza nel diritto dei

ricorrenti al rispetto della
loro vita privata e
familiare, rappresentata
dal divieto di accedere
alla diagnosi prenatale,
non può ritenersi
giustificata dalla necessità
di tutelare la salute del
nascituro e della donna,
nonché la dignità e la
libertà di coscienza di
medici contro il rischio di
eugenetica. 
Nonostante la Corte
EDU non vi abbia fatto
riferimento, il divieto di
accedere alla diagnosi
preimpianto per le
coppie fertili ma
portatrici di malattie
genetiche viola anche il
divieto di
discriminazione, ovvero

Europa LA DIAGNOSI PREIMPIANTO AL COSPETTO DELLA CEDU

L’Italia vìola
la vita privata

SPECIALE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI

Il divieto di accedere
alla diagnosi
preimpianto per le
coppie fertili ma
portatrici di malattie
genetiche viola anche
il divieto di
discriminazione,
ovvero l’art. 14 CEDU



IN PARLAMENTO MANCATO AGGIORNAMENTO DI

Chiara Lalli

I l papà di mia moglie ha la distro-
fia muscolare di Becker, che è u-
na variante di quella di Duchen-

ne e comporta la degenerazione dei
muscoli. Mia moglie e la sorella sono
portatrici. 
Sono vent’anni che stiamo insieme,
sposati dal 2007. Da subito abbiamo
chiesto un consulto genetico: come
fare per avere un figlio senza rischiare
la trasmissione della malattia?
Al policlinico di Tor Vergata ci hanno
spiegato che avevamo circa il 50% di
probabilità di trasmetterla. Il discor-
so che ci fecero e il calcolo erano più
complicati di come l’ho detto io, ma
il rischio è comunque così alto.
Da allora siamo rimasti in bilico. Cin-
que anni di pensieri e indecisione.
Andare all’estero era l’unica possibi-
lità. In Italia era stata approvata la leg-
ge 40 e la diagnosi genetica di preim-
pianto era vietata. Economicamente
non potevamo permettercelo. L’uni-
ca alternativa era di provare per via
naturale.
Fino al 2012 ci siamo mantenuti nel-
l’incertezza. Nel frattempo ci siamo
trasferiti. L’anno scorso ci abbiamo
provato per vie naturali. Dopo vari
tentativi mia moglie è rimasta incin-
ta.
Ci siamo subito affidati all’équipe
medica. Abbiamo fatto la villocentesi
tra l’undicesima e la dodicesima set-
timana. Il risultato è stato: maschio,
affetto da distrofia.
Che fare? Abbiamo abortito. Ne ave-
vamo parlato spesso negli anni prece-
denti. C’eravamo detti che se il risul-
tato fosse stato negativo non sarem-

mo andati avanti con la gravidanza.
Viviamo con mio suocero, vediamo o-
gni giorno cosa significa essere malati.
Le difficoltà, la sofferenza.
È stato uno strazio trovarsi in quella si-
tuazione. Non avrei mai voluto inter-
rompere la gravidanza, soprattutto per
la preoccupazione di come avrebbe
reagito mia moglie. Non avrei mai vo-
luto che dovesse passare per un’espe-
rienza del genere. 
La nostra scelta non è stata egoistica,
abbiamo provato a pensare al bene del
nascituro. 
Abbiamo parlato con uno psicologo,
quello che segue la famiglia di mia mo-
glie da anni.
Non era facile mandare giù questa de-
cisione. Anche per le sue ragioni.
Pensiamo che i genitori cerchino di
prendere la decisione migliore per i
propri figli. A malincuore abbiamo
pensato che fosse quella la nostra deci-
sione migliore. Non ce lo dimentichia-
mo mai. E non ce lo dimenticheremo
mai.
Dalla villocentesi all’interruzione sono
passati otto giorni. In questi giorni ab-
biamo parlato molto, noi due e con la
nostra famiglia, abbiamo vagliato tutte
le ipotesi. A un certo punto anche di te-
nerlo. Ma ci siamo resi conto che lo a-
vremmo fatto per egoismo. Non avreb-
be mai avuto le possibilità di una per-
sona non affetta da una malattia tanto
grave. Era insopportabile l’idea di pen-
sarlo mai autonomo. Chi si prenderà
cura di lui? Immaginarlo a scuola, sen-
za poter correre, giocare.
Già nel 2007 conoscevamo Filomena
Gallo e l’Associazione Luca Coscioni,
ma allora mia moglie non si sentiva
pronta ad affrontare una causa legale.

Pensava anche che non fosse giu-
sto chiedere in tribunale qualcosa
che dovrebbe essere la normalità.
Paradossale anche, come chiedere
in elemosina qualcosa che ti è do-
vuto.
Non era pronta, e io non mi sono
sentito di spingere. Dopo l’interru-
zione di gravidanza, mia moglie a-
vrebbe riprovato per via naturale –
forse più per disperazione. Io però
non ce l’ho fatta, io l’ho presa ma-
le, ancora oggi è un ricordo dolen-
te. Non riesco a scordarmi di
quando stavo fuori dal reparto, u-
scivano i neo genitori con le car-
rozzine, e io aspettavo mia moglie
che stava interrompendo la gravi-
danza. Per mia moglie non è certo
stato più facile: avendo superato la
dodicesima settimana di gestazio-
ne è stata costretta a partorire per
vie naturali. Dopo tre giorni ha a-
vuto un’emorragia durante la not-
te. Dalla scoperta della gravidanza
non c’è stato alcun giorno di feli-
cità, ma l’attesa spaventata.
Ho riprovato a proporle la via le-
gale. Almeno di prenderla in con-
siderazione. Non ce la faccio a riaf-
frontare un simile dolore.
“Andiamo almeno a sentire cosa ci
propone”, le ho detto. “E se abbia-
mo la possibilità di vincere in tri-
bunale”. Dopo aver parlato con
Gallo, mia moglie – complice la
rabbia del dolore subito, l’idea di
essere costretti ad andare all’estero
con la coda tra le gambe – ha de-
ciso che avremmo potuto provare
in tribunale. Aspettiamo che ci
chiamino per l’udienza.

La 
testimonianza

La
giornalista e
filosofa
Chiara Lalli
ha raccolto
la storia di
una coppia
che a causa
di un divieto
della legge
40 non può
avere figli

C
os
a 
è

Cosa è un ‘amicus curiae’

Letteralmente, amico della corte.  E’ un termine giuridico che si riferisce a
chiunque, che non sia parte in causa, offra volontariamente informazio-
ni alla corte su un aspetto della legge o su altre parti del caso, per aiutare
la corte a decidere. Le informazioni possono essere racchiuse in un'opi-
nione legale in forma di memoriale oppure in forma di saggio su un ar-
gomento che riguarda il caso. La decisione sull'ammissibilità dell'infor-
mazione è a discrezione della corte. Tali comunicazioni sono comune-
mente depositate nei ricorsi riguardanti materie di un ampio interesse
pubblico, ad esempio, i casi riguardanti i diritti civili. Esse possono esse-
re presentate da soggetti privati o dal governo. Un amicus curiae educa il
tribunale su questioni di diritto che sono nel dubbio, raccoglie e organiz-
za le informazioni, o aumenta la consapevolezza riguardo qualche aspet-
to del caso che il giudice potrebbe altrimenti perdere. (fonte Legal dictionary
e Wikipedia)

LA STORIA
Chiara 
Lalli
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LEGGE 40 FECONDAZIONE NEGATA A COPPIA FERTILE PORTATRICE DI PATOLOGIA GENETICA

“Avremmo voluto concepire
un figlio che non soffrisse”
Impossibile averlo in Italia, troppo costoso andare all’estero.
Resta la via del tribunale

l’art. 14 CEDU. E’ infatti
trattamento
discriminatorio quello in
base al quale solo una
coppia infertile possa
avvalersi di uno strumento
diagnostico come la
diagnosi prenatale,
fondamentale anche e
soprattutto per le coppie
portatrici di malattie
genetiche. 
La condanna dell’Italia da
parte della CEDU
rappresenta l’ultimo
ammonimento per un
difetto inaccettabile della
sua legislazione, già da
tempo denunciato da
dottrina e giurisprudenza
in quanto contrastante
con gli artt. 3 e 32 Cost.. E’
arrivato dunque il

momento che il legislatore
rimetta mano alla legge
40/2004, partendo
proprio da aporie come
questa, utilizzando il
metro della
ragionevolezza e della
laicità nelle scelte
normative. A questo punto
anche la Corte
costituzionale, potrebbe
essere adita, non solo ex
artt. 3 e 32 Cost., ma
anche ex art. 117 Cost.,
stante l’ormai dichiarata
incompatibilità dei divieti
della l. 40/2004 con il
“vincolo internazionale”
costituito dalla
Convenzione EDU,
nell’interpretazione che ne
viene offerta da parte
della Corte di Strasburgo.

on line www.associazionelucacoscioni.it 



D inanzi al Comitato Europeo
dei Diritti Sociali del
Consiglio d'Europa, sono

stati depositati due reclami:
- il n. 87 depositato da International
Planned Parenthood Federation
European Network (Ippf En)con la
LAIGA, riguarda i profili relativi ai
diritti alla vita, alla salute e
all'autodeterminazione delle donne;
- il n. 91 depositato dalla CGIL che
oltre a questi stessi profili affronta
anche quelli relativi ai diritti lavorativi
dei medici non obiettori di coscienza
che devono farsi carico di tutte le
richieste di interruzione di gravidanza.
Entrambi i  reclami hanno per oggetto
il contrasto fra l’art. 9 della legge

194/78 e gli artt. della carta sociale
relativi al diritto alla salute  e alla
non discriminazione.
Le questione sollevate si concentrano
dunque sugli aspetti inerenti al
pregiudizio che l'attuale assetto
normativo sta cagionando alle
donne che legittimamente chiedono
di accedere ai trattamenti sanitari
previsti dalla legge 194.
Il regolamento del Comitato
Europeo dei Diritti Sociali prevede
all'art. 32-A (Request for
observations) che il Presidente del
Comitato Europeo dei Diritti Sociali
possa invitare un'organizzazione,
un'istituzione o una persona a
depositare osservazioni. Alla luce di

tale disposizione l’Associazione Luca
Coscioni in virtù dei suoi scopi statutari,
ovvero quello di promuovere la libertà
di cura e l'assistenza personale, affermare
i diritti umani, civili e politici delle
persone ha deciso di chiedere di poter
presentare osservazioni in entrambi i
reclami, ed è stata ammessa. Le
osservazioni depositate hanno lo scopo
di mettere in luce l’incompatibilità
normativa dell’art. 9 in tema di
obiezione di coscienza con il diritto alla
salute delle donne che, a causa di un
massiccio ricorso all’obiezione, tale
ormai da rappresentare in alcune regioni
quasi il 100% del personale medico,
sono costrette, nel migliore dei casi, a
peregrinare di struttura in struttura alla

ricerca del servizio di ivg, che sappiamo
essere completamente assente in alcuni
ospedali, fra cui alcuni ospedali universitari
che dunque privano anche gli
specializzandi di una formazione sul tema.
Si ritiene che il Comitato sociale europeo
possa, in virtù dei principi contenuti nella
Carta, dare voce ad un diritto
fondamentale come quello alla salute delle
donne, che attualmente viene
continuamente leso dal massiccio ricorso
del personale sanitario all'obiezione di
coscienza. L’art. 11 della Carta infatti
afferma che ogni persona ha diritto di
usufruire di tutte le misure che le
consentano di godere del miglior stato di
salute ottenibile. Tramite questo articolo, la
Carta sociale europea risulta violata perché

Estratto delle
osservazioni
presentate
dall’Associazio
ne Luca
Coscioni al
Comitato
Europeo dei
Diritti SocialiC

os
a 
è

Legge  194/78 

Aborto:
l'Europa
protegga 
la salute 
della donna

COS’E’ IL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

Il Comitato Europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR)
è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del
1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli
Stati parte sia in conformità con le norme della Carta sociale
europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta)
del 1996.
Attualmente, il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti
eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili
una sola volta. Lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare
un’unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e
promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro
patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in
particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.

in breve

AZIONI ASS.C
OSCIONI, AIED

, LAIGA

La nostra Ass
ociazione

contro l’Italia
 per garantire

 

il diritto all’ab
orto

Dall’entrata in vigore della legge 194  “Norme per

la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza”, in Italia, è stato

legalizzato il ricorso all’interruzione di gravidanza,

nel contempo è stato prevista la possibilità per il

medico di sollevare obiezione di coscienza (art. 9).

L’aumento della presenza dei medici obiettori di

coscienza ha di fatto reso più difficile il ricorso

all’IVG, arrivando a determinare l’interruzione del

servizio da parte delle aziende ospedaliere e

accentuando le inadempienze nell’applicazione

della stessa norma che determinano violazione del

dettato e violazione dei diritti della persona.

L’Associazione Luca Coscioni per la libertà di

ricerca  scientifica con la LAIGA e l’AIED, negli

ultimi anni, ha evidenziato tale problematica,

formulando anche proposte concrete sia al

Ministro della Salute, che ai presidenti delle

commissioni competenti nei due rami del

Parlamento, che ai presidenti di regione, affinché

vi fosse l’applicazione corretta della 194/78.

Semplici proposte attuative: dall’albo dei medici

obiettori alla richiesta di controlli come previsto

per legge da parte delle regioni. L’Associazione

Luca Coscioni ha deciso di proporre osservazioni

contro l’Italia, presso il Comitato europeo dei

Diritti Sociali, per dichiarare che la disciplina

applicativa dell’art. 9 della legge 194/78 viola gli

artt. 11, 13, 14 ed E della Carta sociale europea. 

http://www.a
ssociazionelu

cacoscioni.it/
soccorso-civi
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L’azione per far rispettare 
il diritto all’obiezione 
di coscienza e all’interruzione 
di gravidanza

SPECIALE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI



disatteso l'obiettivo di tutelare in
termini effettivi e sostanziali il diritto
alla salute, impegnando gli Stati
membri ad adottare le misure
necessarie e ad abbattere le barriere
normative e istituzionali
eventualmente presenti. In questo
senso più volte si è espressa la stessa
Corte europea dei diritti dell'uomo
che ha affermato come gli Stati siano
obbligati a organizzare un efficiente
servizio sanitario in modo da
garantire un effettivo accesso alle
cure. In questo senso, pure a fronte di
una legge specifica in materia (legge
194/78) che assicura alla donna
l'accesso al trattamento interruttivo
della gravidanza, a causa dell'elevato

numero di medici obiettori non
viene garantito l'effettivo accesso ai
trattamenti che si rendono necessari
per la tutela della vita e della salute. In
questo senso rileva non solo
l'importanza di potersi rivolgere a
strutture in grado di soddisfare tali
esigenze sanitarie, ma anche la
tempestività della risposta delle
strutture. Il tempo, infatti, come in
moltissimi altri casi clinici, nella
gravidanza gioca un ruolo essenziale,
soprattutto in termini di sicurezza per
la salute della donna che deve
sottoporsi al trattamento abortivo.
Allineandosi ad autorevoli
orientamenti dottrinali , anche il
T.A.R. Puglia ritiene determinante,

per la delimitazione oggettiva
dell'obiezione, la formulazione del
terzo comma dell'art. 9, ovvero la
precisazione per cui l'esonero
interessa solo le procedure e le attività
univocamente dirette all'aborto.
Dunque anche il medico obiettore di
coscienza è tenuto ad assistere la
paziente nelle fasi precedenti e
successive all’aborto. Tale principio è
stato di recente confermato dalla
sentenza 2 aprile 2013, n. 14979
della Sesta Sezione Penale della Corte
di Cassazione. L’art. E della Carta
sociale europeo fa da pendant alle
altre disposizioni, redendole pratiche
ed effettive.  Il principio di non
discriminazione ha portata generale

ed universale. E’ considerato il
principio di riferimento anche nella
Costituzione italiana che all’art. 3
detta il principio di uguaglianza
formale e sostanziale.  L’uguaglianza
dei cittadini esprime l’esigenza di
uno Stato sociale giusto e
democratico. Allo stesso modo,
anche nel contesto internazionale la
stessa Corte EDU considera l’art. 14
della Carta europea dei diritti
dell’uomo il primo riferimento
normativo in termini di uguaglianza
e ragionevolezza, per valutare la
legittimità di una legislazione.
Esprimendo il principio della
cosiddetta “uguaglianza sostanziale”,
l’art. E stabilisce che situazioni uguali

vanno trattate ugualmente mentre
situazioni diverse devono ricevere
trattamento diverso. Il pluralismo
sociale e culturale che caratterizza la
nostra società impone un’analisi
puntuale in modo da garantire
l’effettività del principio e non una
sua applicazione sterile e
approssimativa.  La legge italiana in
tema di interruzione di gravidanza,
dunque, non riesce a tutelare se
stessa nel momento in cui prevede e
garantisce l’accesso alle strutture
ospedaliere al fine di interrompere la
gravidanza ma poi non predispone e
assicura i mezzi e gli strumenti per
rendere effettivo tale diritto. 
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Lavoro e disabilità: Italia condannata

Italia bocciata per l'inserimento dei  disabili  nel mondo del
lavoro. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che il nostro
Paese non ha applicato in modo completo i principi europei in
materia di diritto al lavoro per le persone con handicap e ha
invitato il Governo e il Parlamento a porre rimedio subitamente
alla situazione.
La Commissione europea aveva avviato una procedura di
infrazione  con cui evidenziava che «le garanzie e le agevolazioni
previste a favore dei disabili  in materia di occupazione dalla
normativa italiana non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di
lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro». A ciò è
seguita la condanna da parte della Corte che ha confermato
l'impianto accusatorio della Commissione. Se l'Italia non si
adeguerà, la Commissione potrebbe avviare una nuova
procedura di infrazione, che potrebbe concludersi con pesanti

�L ’impegno dell’Associazione Luca
Coscioni sul fronte dell’aborto si inscrive,
come quello per la difesa della libertà di

ricerca, all’interno della battaglia per i diritti
civili e la laicità, a difesa dell'autonomia
individuale e contro la pretesa di imporre
attraverso le leggi una morale di Stato o i dogmi
di una confessione religiosa. Nel caso italiano,
dove la questione aborto (termine che adopero
in questo caso come sinonimo di interruzione
volontaria della gravidanza, Ivg) è
regolamentata da 35 anni dalla Legge 194 ,
l’obiezione di coscienza della grande –
stragrande - maggioranza dei ginecologi
rappresenta innegabilmente uno strumento per
impedire od  ostacolare l’accesso a questa
procedura per le donne. L’altra ragione che
spesso trasforma l’aborto nel nostro Paese in un
vero e proprio percorso ad ostacoli è la
sistematica violazione di quella parte della
legge che prevede che gli ospedali “sono tenuti
in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle
procedure”. Il momento di avvio di un
attivissimo impegno dell’associazione su
questo fronte è stato il convegno al senato del
22 Maggio 2012 “Obiezione di coscienza in
Italia. Proposte giuridiche a garanzia della
piena applicazione della legge 194 sull’aborto”,
promosso insieme con l’AIED (Associazione
Italiana per l’Educazione Demografica), con
l’obiettivo di presentare al Governo e alle
Regioni delle proposte che rispettino sì il diritto
dei medici ad obiettare ma anche il diritto delle
donne ad interrompere la gravidanza. Ne sono
scaturite proposte concrete che indicano alcune
misure semplici per assicurare il servizio senza
scalfire il diritto all’obiezione, quali la
creazione di un albo pubblico dei medici
obiettori di coscienza, l’elaborazione di una
legge quadro che definisca e regolamenti
l’obiezione di coscienza, il bando di concorsi
pubblici riservati a medici non obiettori per la
gestione dei servizi di Ivg, la deroga al blocco
del turnover nelle Regioni dove i servizi di Ivg
sono scoperti, anche con il ricorso di medici
“gettonati”.Proposte inviate al Ministro della
Salute (sia del precedente  Governo Balduzzi,
sia dell’attuale, Lorenzin) e a tutti i Presidenti e
agli assessori alla sanità delle Regioni. Queste
iniziative si sono rafforzate con l’impegno della
LAIGA (Libera Associazione Italiana Ginecologi
per l'Attuazione della legge 194), che in una sua
inchiesta sullo stato di attuazione della legge

nella Regione Lazio ha documentato la realtà
della  situazione, ben più grave di quanto
riportato nella relazione annuale presentata in
Parlamento dal Ministro della Salute, con il
91,3% dei ginecologi ospedalieri obiettori di
coscienza. 
In seguito all’ inchiesta di Repubblica nel mese
di maggio scorso dal titolo “194, così sta
morendo una legge In Italia torna l'aborto
clandestino”, che rivelava i molti casi
drammatici frutto della clandestinità da noi
sempre denunciata come inevitabile
conseguenza di una legge disapplicata, la
Camera ha discusso una moltitudine di
mozioni e risoluzioni, approvandone ben sette,
che comprendono praticamente tutte le
posizioni, con il prevedibile risultato finale di
non cambiare niente della situazione attuale. In
perfetta linea con il “cerchiobottismo” del
parere del Comitato nazionale di Bioetica
sull'obiezione di coscienza  approvato nel mese
di luglio 2012 con il solo voto contrario di
Carlo Flamigni. Che sostiene: “Ma come si fa a
pensare che quello che andava bene per il
primo medico ospedaliero che si confrontava
con la 194 vada ancora bene oggi? Quando un
ragazzo sollevava obiezione di coscienza al
servizio militare lo faceva contro un obbligo al
quale in quanto cittadino non poteva sottrarsi.
Oggi ognuno può scegliere liberamente la
professione che vuole. Qui si tratta di problemi
che hanno a che fare con la salute delle donne e
scegliere di occuparsi della salute delle donne
dicendo però preventivamente “di questo
aspetto della salute delle donne non mi
occupo” a me sembra veramente colpevole.”
Posizione rappresentata anche dalla Consulta
di Bioetica con la sua campagna “Il buon
medico non obietta”. Le proposte della nostra
associazione, in continuità con la storia radicale
sulla obiezione di coscienza, rappresentano
una posizione peculiare all’interno del fronte
“pro-choice” diviso tra gli “abolizionisti” del
diritto dei medici all’obiezione di coscienza e
chi, come noi, ritiene che l’accessibilità ai
servizi di Ivg si possa garantire mantenendo il
rispetto di questo diritto con i dovuti
provvedimenti a garanzia dell’espletamento
della procedura. E’ possibile farlo. Succede in
altri Paesi dove l’accesso alle donne che
vogliono abortire non è un problema e
l’obiezione di coscienza per i medici esiste, per
esempio l’Inghilterra. Il dibattito è aperto. 

IVG: 90% obiettori, 
è imposizione di coscienza 

MIRELLA
PARACHINI,

ginecologa,
membro di

direzione
dell’Associazio

ne Luca
Coscioni,

vicepresidente
Fiapac

on line www.associazionelucacoscioni.it 

multe.
FaiNotizia, il format di inchieste di Radio Radicale, ha
realizzato un approfondimento sul tema dal titolo
‘Disoccupabili’: “Nonostante a livello comunitario sia
previsto l’obbligo di superare ogni tipo di discriminazione
nei confronti delle persone con disabilità e la legislazione
italiana, da più parti considerata molto avanzata, preveda
percorsi molto specifici per l’inserimento lavorativo, la
condizione lavorativa dei disabili nel nostro paese è ancora
molto arretrata. Dal rapporto Istat sull’Inclusione sociale
delle persone con limitazioni dell’autonomia personale del
2011 risulta che solo il 16% “delle persone con limitazioni
funzionali di 15-74 anni” ha un lavoro e che non è mai
entrato nel mercato del lavoro il 18.5% disabili con
limitazioni gravi. Il 54.% dei disabili lavora in organizzazioni
pubbliche, il 45.2% in organizzazioni private”.
Il resto dell’inchiesta a questo link http://bit.ly/17CPFg3
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“Lo Stato sovrano
non calpesti
i diritti umani”
Secondo Santosuosso, le giurisdizioni
internazionali si impongono sui singoli Stati
con una autorità non solo giuridica ma
soprattutto culturale

Il DNA non è brevettabile

La US Supreme Court si è espressa  in riferimento al
caso Myriad sancendo la non brevettabilità di sequenze
di DNA esistenti in natura. Soluzione di segno opposto è
stata invece adottata per il DNA complementare
prodotto sinteticamente. […]
Il riconoscimento della brevettabilità comporterebbe:
1. il diritto esclusivo di isolare i geni BRCA1 e BRCA2 (e
ogni segmento di 15 o più nucleotidi in essi contenuto)
2. il diritto esclusivo di creare sinteticamente i due geni.
La Corte Suprema riprende la teoria in base alla quale
«laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas
are not patentable», ma ricorda anche il limite della
stessa: «all inventions at some level embody, use, reflect,
rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena,
or abstract ideas», richiamando così l'attenzione sulla

necessità di individuare un bilanciamento appropriato.
In riferimento alle sequenze di DNA presenti in natura, la
Corte evidenzia l'importanza della scoperta di Myriad che
ha individuato la collocazione e la sequenza esatta dei
geni BRCA1 e BRCA2, ma esclude che la separazione del
gene dal circostante materiale genetico possa costituire
un «act of invention».
[...]

La Corte conclude dunque per la non brevettabilità dei
geni BRCA1 e BRCA2 e per la brevettabilità del DNA
codificante.
In chiusura i giudici si premurano di sottolineare che
restano escluse dal giudizio questioni relative alla
brevettabilità di metodi, di applicazioni di conoscenze
relative ai due geni in questione e di sequenze di DNA
modificate e alterate. (tratto da: biodiritto.org) 

A lla luce delle recenti decisioni della
Corte Edu e della Corte Interamericana
dei diritti umani in materia di accesso

alla cure, nel caso specifico fecondazione
assistita, ci siamo chiesti innanzitutto se la
portata delle motivazioni determini una
evoluzione naturale del diritto in materia che
vincolerà gli Stati su cui è esercitata
giurisdizione, cercando di individuare la
motivazione della reale applicazione di
sentenze di organi internazionali. In una
chiave transnazionale, come è quella del
Partito radicale, abbiamo cercato di capire se le
giurisdizioni internazionali e le loro decisioni
in particolare riescano a rafforzare la tutela e il
rispetto dei diritti umani.  Per questo abbiamo
intervistato il professor Amedeo Santosuosso,
Presidente del Centro di Ricerca
Interdipartimentale European Centre for Law,
Science and New Technologies (ECLT), già
giudice presso il Tribunale di Milano. Vi
riportiamo uno stralcio dell’intervista (ndr
trascrizione non rivista dall’autore) rilasciata a
Josè De Falco nella trasmissione Il Maratoneta
su Radio Radicale.
De Falco (D): il sistema dell’America latina di
produzione dei diritti umani com’è delineato

e in cosa si differenzia la protezione che
noi abbiamo con la Carta Europea dei
Diritti Umani?
Santosuosso (R): Secondo me è più utile
partire da cosa hanno in comune queste due.

Nella seconda metà del ‘900 è sorto un
nuovo tipo di trattati internazionali che, a
differenza dei precedenti trattati che
regolavano una volta per tutte un
contenzioso che c’era tra uno o più altri Stati,
creano delle nuove istituzioni. Sia la Corte
Interamericana che la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo sono dei trattati
internazionali o convenzioni, che
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ARTICOLO 8 Carta Cedu
Diritto al rispetto della vita privata
e familiare 
1. Ogni persona ha diritto al
rispetto della propria vita privata 
e familiare, del proprio domicilio
e della propria corrispondenza.

SPECIALE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI

Queste decisioni hanno
una forza espansiva
enorme e quindi capita che
giudici che appartengono
ad aree culturali diverse si
ispirano a quella decisione

L’INTERVISTA
Amedeo Santosuosso



istituiscono una corte che è sovraordinata in
qualche modo agli Stati che hanno firmato la
convenzione. Questa è una novità enorme
nella storia del diritto perché per la prima volta
singoli cittadini dei singoli Stati possono fare
causa al proprio Stato ricorrendo ad un giudice
esterno e superiore. Per la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, ogni Stato ha i suoi
meccanismi interni di adeguamento; invece la
Convenzione Americana dei Diritti Umani è
più stringente sull’efficacia che hanno le
decisioni, ma quello che conta è che queste
decisioni sovranazionali hanno un’autorità
culturale, a parte il peso giuridico che pure c’è,
un’autorità culturale enorme e poi soprattutto
è un’autorità che ha la capacità di passare da
uno Stato all’altro per pura trasmissione
culturale. Questo è quello che si chiama flusso
transnazionale dei diritti e in particolare dei
diritti civili o dei diritti umani. […]
Queste decisioni hanno una forza espansiva
enorme e quindi capita che giudici che
appartengono ad aree culturali diverse si
ispirano a quella decisione perché quel diritto,
che è stato riconosciuto sulla base della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
oppure della Carta di un tipo o dell’altro, è un
buon diritto che può essere riconosciuto
all’interno dei singoli Stati. Questa è una cosa
assolutamente straordinaria e fa cambiare
anche la stessa idea di sovranità. Ormai vi sono
anche documenti ufficiali dell’ONU che
sostengono che la sovranità, quindi il massimo

potere concentrato nello Stato, sì esiste
inevitabilmente ancora oggi , però è qualcosa
che deve essere funzionale al rispetto dei diritti
delle persone. Non è che in nome della
sovranità si possono sopraffare i diritti delle
persone, i diritti delle persone vengono prima
del potere sovrano dello stato. 
Il potere sovrano dello Stato è riconosciuto
internazionalmente solo se rispettano i diritti
umani. Lo scenario di queste Corti è
abbastanza  recente, però ormai sono delle
istituzioni consolidate, conosciute, che
funzionano, che hanno una loro evoluzione
interna che è anche molto bella ed
interessante. 
D: Ecco, quindi Lei può confermare che  la via
internazionale da più libertà in un certo senso,
consente cambiamenti più veloci a chi si occupa
di diritti umani, diritti fondamentali?
R: […] Non bisogna immaginare questo
sistema come una piramide, perché questo
ormai anche concettualmente è stato superato.
Il fatto è che le Corti, soprattutto le corti
superiori a questo punto si trovano a lavorare
in un sistema complessivo in cui non sempre
tutti sono nell’ordine giusto: è possibile che la
Corte costituzionale che è al vertice, per certi
versi  e per certi profili giuridici, del sistema
italiano  si debba adeguare a quello che dice la

Corte di Strasburgo. Oppure non
dimentichiamo che lo standard giuridico
attuale sulle questioni delle decisioni del fine
vita lo ha stabilito una sentenza della Corte di
cassazione che è assolutamente allo stesso
livello, sia culturale sia di contenuto, nel
riconoscere l’autodeterminazione della
persona: nel caso Englaro la Cassazione ha
svolto un ruolo di innovazione
fortissima  riconoscendo delle cose che a
livello europeo ancora non c’erano. E possibile
che alcune cose che dice la Corte europea dei
Diritti dell’Uomo vengano recepite
immediatamente da giudici di giurisdizioni
inferiori, e poi la questione torna alla Corte
Costituzionale in modo diverso. Lo scenario
delle risorse giuridiche è diventato più ricco.
D: L’osmosi giuridica è più potente della forma?
R: Esattamente, l’osmosi dei contenuti
giuridici. E’ più forte degli incasellamenti
istituzionali. Questo è particolarmente vero
per i diritti umani e per tutti i diritti che
attengono alla persona in quanto tale. 
D: Lei nota delle differenze tra civil law e
common law nel gestire la giurisprudenza delle
Corti internazionali?
S: Per quanto riguarda le resistenze alle
decisioni delle corti internazionali sono
perfettamente uguali.[...] In particolare l’ Italia
ha una scarsa consapevolezza sia istituzionale
sia culturale; resiste fino ad un certo punto:
basta pensare al caso Costa Pavan dove c’è
stato il ricorso da parte del Governo alla
Grand Chambre con la speranza di riuscire a
rovesciare la decisione che era stata favorevole
ai cittadini che chiedevano la diagnosi pre-
impianto. Davanti al fatto che è stato rigettato
il ricorso lo Stato italiano è rimasto silente.
Sembra che l’Italia sia più aperta degli altri,
invece è meno consapevole di sé.
D:  L’ultimo decennio è stato caratterizzato da
una crescita esponenziale delle questioni
giuridiche connesse alle applicazioni mediche
e biologiche delle scoperte scientifiche. La critica
che sistematicamente viene rivolta al formante
giuridico consiste nella denuncia del ritardo
della risposta normativa che spesso si rivela, oltre
che tardiva, poco efficace e poco coerente. Cosa
ci prospetta il futuro?
R: Una certa parte di disallineamento tra le
innovazioni tecnico scientifiche e il diritto è
fisiologica. Nel senso che il diritto cerca di
rispondere e regolare i fenomeni nuovi. E’
importante che il diritto non si metta contro
queste innovazioni. Il gruppo che lavora con
me all’università di Pavia tenta di tener vivo il
collegamento tra l’innovazione tecnico
scientifica e il diritto. Sul fatto se bisogna o no
cambiare il diritto faccio un esempio: la
sentenza della Corte suprema americana
federale sul caso Myriad per quanto riguarda i
test di accertamento di BRCA1 e BRCA2, il
tumore al seno e il tumore  all’ovaio, alla fine
di tutto, nell’affermare che  il brevetto Myriad
era nullo per mancanza di innovazione,
sostanzialmente non ha fatto altro che
riaffermare i concetti tradizionali del diritto
dei brevetti. Il puro isolamento del gene è
vedere quello che in natura esiste già. Ha
utilizzato i criteri che utilizzano sempre le
corti che si occupano di proprietà intellettuale.
Dopo vent’anni dal progetto genoma stiamo
scoprendo che tutto sommato possono
funzionare le vecchie categorie. C’è la novità
della genetica, dei risultati e allora si pensa che
ci voglia un diritto nuovo. No! Stiamo
scoprendo che i vecchi strumenti con qualche
aggiustamento possono funzionare. Il quadro
è sfaccettato.  
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Per la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, ogni Stato ha i suoi
meccanismi interni di adeguamento;
invece la Convenzione Americana dei
Diritti Umani è più stringente
sull’efficacia che hanno le decisioni

Una certa parte di
disallineamento tra le
innovazioni tecnico
scientifiche e il diritto è
fisiologica. Nel senso che il
diritto cerca di rispondere e
regolare i fenomeni nuovi.
E’ importante che il diritto
non si metta contro queste
innovazioni.



SPECIALE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI

12

Giuseppe Rossodivita

C on la sentenza della CEDU,
nota come Torreggiani ed
altri c/Italia, i giudici

europei hanno portato a
compimento un percorso – iniziato
con precedenti sentenze – relativo
alla situazione del sovraffollamento
carcerario in Italia, riconoscendo la
violazione, per cause strutturali
interne, dell’art. 3 della
Convenzione, per il quale:
“Nessuno può essere sottoposto a
tortura né a pene o trattamenti
inumani degradanti”.
Come noto, i detenuti ospitati nelle
carceri italiane, circa 67.000, sono
in numero di gran lunga superiore a
quello che le carceri sono capaci di
ospitare, con ogni conseguenza in
tema di trattamento e dunque di
lesione di diritti quali quelli relativi
alla salubrità dei luoghi, al vitto,
alla privacy, alla salute e, in ultimo,
alla dignità umana.
La condizione disumana relativa
alla realtà carceraria italiana è stata,
dalla stessa Corte, inizialmente
sviluppata nella precedente
sentenza del 2009, Sulejmanovic c.
Italia.
Con tale pronuncia la Corte aveva
accertato che la permanenza del
ricorrente in una cella di Rebibbia
di circa 16 mq, insieme ad altri
cinque detenuti (2,70 mq a testa),
costituiva trattamento contrario
all’art. 3 CEDU.
A seguito di tale sentenza numerosi
detenuti hanno presentato ricorso
alla Corte lamentando condizioni
di detenzione disumane, nonché
l’indisponibilità di effettivi rimedi
interni.
Considerata la complessità del
problema ed il progressivo
incremento dei ricorsi, la Corte, con

la sentenza Torreggiani, è
intervenuta con una decisione di
portata generale, cd. sentenza pilota,
assunta sulla base di una particolare
procedura, con la quale si certifica
ufficialmente l’esistenza di un
problema strutturale interno
all’origine della violazione dei diritti
umani tutelati dalla CEDU.
La differenza tra la sentenza
Sulejmanovic e quella Torreggaini,
risiede proprio nel fatto che
quest’ultima oltre ad accertare la
violazione di un diritto umano
fondamentale riconosciuto dalla
Convenzione EDU, porta con sé
quell’inevitabile forza ‘cogente’ tesa
ad assicurare, secondo il dictum
della Corte, la risoluzione del
problema strutturale.
Si tratta di una procedura
disciplinata dall’art. 61 del
Regolamento della CEDU,
introdotto il 21 febbraio 2011, ed
affermatasi nella prassi della Corte a
partire dal noto caso Broniowski c.
Polonia (Gran Chambre, n.
31443/96, ECHR 2004-V).
Con la sentenza Torreggiani, i
giudici di Strasburgo hanno fissato i
principi ai quali l’Italia è tenuta ad
adeguarsi per assicurare il rispetto
dell’art. 3 e fornire, nel contempo,
uno strumento efficace di
riparazione per le vittime della
violazione.
Essa ha riguardato 7 ricorrenti – 3
dei quali assistiti dal Comitato
Radicale per la Giustizia Piero
Calamandrei – detenuti a Busto
Arsizio e Piacenza, che sono stati
costretti a vivere in celle di 9 mq
insieme ad altre 2 persone, per
periodi che andavano da 14 a 56
mesi.
L’argomento principale di difesa
dell’Italia ha riguardato
l’inammissibilità del caso per

mancato esaurimento dei ricorsi
interni. 
Difatti l’art. 35 della legge
sull’ordinamento penitenziario, la
l. 354/1975, prevede che i detenuti
possano proporre reclamo al
giudice di sorveglianza in relazione
al mancato rispetto delle norme
relative alle condizioni di
detenzioni e di trattamento degli
internati.
La Corte, sul punto, pur avendo
riconosciuto la messa a
disposizione dei detenuti del citato
mezzo di ricorso, ha negato che
nella pratica le conseguenti
decisioni possano portare alla
effettiva tutela dei diritti lesi, posto
che la loro esecuzione dipende
dalla materiale disponibilità di
celle libere. 
Sgomberato il campo
dell’eccezione di inammissibilità e
partendo da un parametro
puramente quantitativo, la Corte è
giunta, dunque, ad affermare che,
nelle situazioni in cui la
disponibilità di spazio sia inferiore
a 3mq a persona, la situazione di
sovraffollamento è talmente
estrema da integrare, essa sola, la
violazione dell’art. 3 CEDU. 
In presenza di maggiori spazi a
disposizione, invece, per affermare
la sussistenza della violazione
occorrerà considerare altri
parametri.
Nel testo della sentenza, pur
riconoscendo l’autonomia dello
Stato nazionale
nell’individuazione dei rimedi per
far fronte al problema strutturale, si
possono leggere importanti ‘inviti’
rivolti all’Italia con i quali, nel
rispetto del principio di
sussidiarietà, vengono indicate
alcune possibili strade da seguire
per risolvere la questione quali

l’adozione di misure punitive non
privative della libertà e la drastica
riduzione del ricorso alla
carcerazione preventiva.
Per ciò che concerne le vie di
ricorso interno, invece, i giudici
europei ribadiscono che esse
devono essere effettive, ovvero tali
da determinare una cessazione
rapida della violazione del diritto e,
nel caso in cui la situazione fosse
già cessata, in grado di garantire
alla vittima di trattamenti inumani
e degradanti una riparazione per la
violazione subita.
La Corte ha fissato in un anno il
tempo entro il quale l’Italia dovrà
provvedere ad adottare le predette
misure, con decorrenza dal 28
maggio 2013, cioè da quando - con
il rigetto da parte dei giudici della
Grande Chambre di una
impugnazione strumentale ed
inopportuna proposta dall’Italia
avverso la sentenza – la decisione è
divenuta definitiva.
Nel frattempo – diversamente da
quanto avvenuto per la Russia in
altra sentenza pilota pure
riguardante il sovraffollamento
carcerario (caso Ananye ed altri del
10 gennaio 2012) – la Corte ha
disposto che le centinaia di ricorsi
già presentati e non ancora
comunicati al Governo italiano per
le sue osservazioni, rimarranno
‘sospesi’.
Evidentemente l’auspicio della
Corte è che, nel corso del 2013,
l’interesse alla prosecuzione di
simile ricorsi venga meno in
ragione dell’adozione da parte
dell’Italia delle necessarie riforme
finalizzate ad evitare la permanente
violazione dei diritti umani
fondamentali delle persone,
condannate o in custodia cautelare,
ristrette nelle carceri italiane. 

Giustizia IL NOSTRO PAESE SANZIONATO PER IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO 

Prigioni disumane illegali
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STATO
CRIMINALE
I NUMERI

65831
detenuti in
carcere 
47045
capienza
massima
2847
detenute
23436
detenuti
stranieri
39697
condannati
definitivi
12231
in attesa di
primo giudizio
6621
appellanti
4365
ricorrenti 

Carceri più
sovraffollate:
San Vittore 
a Milano

Lorusso e
Cutugno 
a Torino

Rebibbia 
e Regina Coeli
a Roma

Bologna

Sollicciano 
a Firenze

(fonte
Ministero
della Giustizia
dati aggiornati
al 21 giugno
2013)

Una cella di 16 mq con 6 detenuti (2,70 mq a testa) viola l’art. 3 della Cedu 
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Francesco Marzo 

N on poteva che essere ri-
spettosa dei principi di
laicità, la sentenza del-

la Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo per il caso che ha coin-
volto la Sig.ra Gross contro il Go-
verno Svizzero. Una sentenza,
come molte altre, poco “pubbli-
cizzata” dallo Stato Italiano, ma
che segna un passo avanti nel tra-
guardo verso i principi di libertà
ed autodeterminazione nelle
scelte di fine vita, secondo l’anti-
co brocardo latino Habeas Cor-
pus.
Ed è proprio da questo principio
che si è sviluppata la sentenza
numero 67810/10 che ha garanti-
to l’applicazione dell’art. 8 della
CEDU, ossia il diritto di ogni cit-
tadino al rispetto della propria vi-
ta privata. Ogni persona, ogni
singolo individuo, difatti, deve
vedersi garantite le proprie scelte,
ivi comprese quelle di porre fine
alla propria esistenza, qualora ri-
tenga insindacabilmente che la
stessa non sia più degna di essere
vissuta.
Nel caso della Sig.ra Gross, il Go-
verno Svizzero aveva ritenuto
non doverle concedere una dose
letale di sodio pentobarbital, u-
na sostanza che permette di ave-
re una morta certa ed indolore,
poiché la ricorrente non presen-
tava quei presupposti necessari

per ricevere “la morte assistita”,
ossia una malattia in stato avan-
zato, tale da presupporre un de-
cesso certo e a breve termine.
Pertanto, sebbene  sussistesse la
cosciente e ponderata volontà
della paziente di porre fine alla
propria vita, la scelta non poteva
trovare accoglimento, in quanto
il Governo Svizzero non prevede
tale trattamento di fine vita per
cittadini in perfetto stato di salu-
te fisico e/o psichico.
Eppure, per la Corte Europea, la
Svizzera viola l’art. 8 della CEDU
in quanto non stabilisce Linee
Guida sufficientemente precise
in merito a particolari casi di sui-
cidio medicalmente assistito. 
Già in passato, la Corte, in cele-
bri sentenze, quali ad esempio il
caso Haas o Pretty vs UK, aveva
ampiamente chiarito il concetto
secondo cui ad ogni individuo
spetta il diritto di decidere il mo-
do nel quale - ed il momento in
cui - porre fine alla propria vita,
presupponendo che la persona
non debba trovare vincoli nelle
proprie scelte esistenziali, massi-
ma espressione di libertà della vi-
ta privata.
Proprio con riferimento al suici-
dio medicalmente assistito, si de-
ve considerare determinante il
fatto che l’azione di fornire ma-
terialmente il medicinale letale, a
differenza che nell’atto eutanasi-
co “puro”, non avrebbe alcun ef-

fetto senza un ultimo intervento compiuto dal
paziente stesso. 
La responsabilità del medico, quindi, è inevita-
bilmente meno “diretta” ed “invasiva” e l’idea
dell’uccisione di una persona si trova in maniera
assai più sfumata di quanto non possa risultare
dal termine eutanasia. 
Non di minore rilevanza, nei casi di suicidio me-
dicalmente assistito, è capire perché al medico
dovrebbe essere permesso di ignorare la scelta di
un paziente, considerando il caso in cui il con-
senso informato o la volontà di autodeterminar-
si – come nel caso della Sig.ra Gross, è stato vali-
damente espresso. 
Difatti, il prestare assistenza medica al suicidio
può, dunque, ricevere una giustificazione fonda-
ta sulle conseguenze dell’atto stesso, ossia la mor-
te del paziente, solo in quanto subordinato alla
soddisfazione delle preferenze della persona in
causa, perché, il malato, lo fa spinto da preferen-
ze soggettive. 
Dunque, come anche lascia intendere la Corte di
Strasburgo, le preferenze del paziente, in quanto
tali, circa il benessere e la qualità della propria vi-
ta non possono esser viste che come rispetto alla
sua stessa persona; pertanto, la moralità dell’atto
del suicidio medicalmente assistito deve essere
garantita, con il sol fine di soddisfare le preferen-
ze del paziente, sia esso malato terminale o non. 
Questo, naturalmente, esclude un ruolo pura-
mente strumentale dell’atto medico; infatti da un
punto di vista giuridico si parla di una così detta
cooperazione formale.  
Sebbene dunque, il compimento di atti da parte
del medico non deve ridursi ad una mera funzio-
ne strumentale-materiale, occorre tuttavia tener
presente che, a prescindere dal proprio giudizio e-

tico e morale che può anche essere negativo ri-
guardo all’argomento trattato, il medico deve vol-
gere la propria attenzione esclusivamente alla vo-
lontà del paziente, che si suppone essere sempre
giusta, poiché piena espressione del diritto di au-
todeterminazione. 
Sotto il profilo giuridico - penale, pertanto, il sui-
cidio medicalmente assistito può certamente es-
sere equiparato ad un rifiuto del trattamento sa-
nitario e la richiesta di sospensione della terapia
medica, da parte di un paziente capace di auto-
determinarsi, non sarebbe che una ritrattazione
del consenso stesso al trattamento farmacologi-
co, ritirando il quale, il malato farebbe cessare la
cooperazione con il medico e con essa, ogni re-
sponsabilità morale e giuridica di quest’ultimo.
In conclusione, quindi, per il caso in esame, la
Corte ha reiterato che la nozione di “vita privata”
così come concepita dall’art. 8 della Convenzio-
ne ha un significato ampio, diffuso e generaliz-
zato, che comprende, inter alia, il diritto all’auto-
nomia e allo sviluppo delle scelte personali.
Pertanto, questa sentenza mette in luce un’im-
portantissima disposizione di legge, secondo la
quale, nel momento in cui  il paziente è in grado
di autodeterminarsi, il medico sarà tenuto ad as-
solvere la volontà di quest’ultimo. In particolare,
ogni Stato laico dovrà garantire la centralità del-
la volontà del diretto interessato per ogni decisio-
ne che riguardi il proprio corpo e la propria men-
te, sulla quale, come sosteneva J. S. Mill, l’uomo
è sovrano. La riaffermazione di tale centralità vi-
ge anche per gli individui che si trovino in stato
d’irreversibile perdita di coscienza e per i quali so-
no da considerarsi, come criterio orientativo, le
direttive anticipate di volontà, più comunemen-
te conosciute come testamento biologico.

Eutanasia SENTENZA CEDU CHIEDE ALLA SVIZZERA DI RISPETTARE L'AUTODETERMINAZIONE

La Corte europea
chiede leggi chiare
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GLI ESPERTI
Gli avvocati
Rossodivita 
e Marzo

In Italia, la tortura non è reato
Nel 1989, l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura, ma
da allora il reato di tortura non è mai stato tradotto in legge penale italia-
na. L’assenza di una legge italiana contro la tortura determina il paradosso
per cui, in Italia, non soltanto il reato in questione non può essere ricono-
sciuto giuridicamente, ma non può neanche essere concepito, né ipotizza-
to, anche quando è stato manifestamente commesso. Nel caso Saba contro
Italia, in cui il detenuto Valentino Saba nel carcere di Cagliari lamenta i
trattamenti ai quali è stato sottomesso dagli agenti penitenziari, che a suo
avviso potrebbero essere qualificati come tortura, il Partito Radicale
Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, Non C’è Pace Senza Giustizia
e Radicali Italiani hanno presentato disgiuntamente delle osservazioni scrit-
te alla Corte Edu (avvocati Paoletti e Gallo), per evidenziare, tra l’altro, che
“la Costituzione italiana all’art. 13 stabilisce il principio secondo cui «È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà». Si attende al momento la decisione da parte della
Corte Europea. 

Il Governo aveva impedito alla Gross di ricevere la
morte assistita in quanto non affetta da una malattia
terminale. Ma la libera scelta esige tutela legale
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va ed assoluta l’intangibilità del-
l’embrione, nel rispetto della sua
integrità e dignità, affinché la
Commissione europea imponga il
divieto al finanziamento di atti-
vità che implicano la distruzione
di embrioni umani. In sintesi si
afferma che l’embrione sarebbe
già persona e, come precisano nel
messaggio divulgato, “l’embrione,
fin dal momento del concepimen-
to, è titolare di tutti i diritti che
spettano all’adulto. A cominciare
da quello alla vita. Ogni essere u-
mano, anche prima della nascita, è
una “persona””. Lo si evince, secon-
do  sempre quanto riportato dal
MpV, da “una recente sentenza del-
la Corte europea di Giustizia dove
definisce l’embrione umano come
l’inizio dello sviluppo dell’essere u-

mano”. In realtà le istituzioni euro-
pee non hanno mai espresso un pa-
rere inequivocabile sul concetto di
embrione e la sentenza del 18 otto-
bre 2011 a cui fanno riferimento, –
Brüstle versus Greenpeace -  (la
Corte Edu ha respinto il ricorso del
ricercatore tedesco, Oliver Brustle,
che si era visto negare dai tribunali
del suo Paese la brevettabilità di u-

na terapia con staminali uma-
ne che avrebbe comportato la
distruzione dell'embrione ma
avrebbe potuto avere un im-
piego terapeutico nel
Parkinson) esclude semplice-
mente la brevettabilità di
un’invenzione qualora richie-
da la previa distruzione di em-
brioni umani: non si possono
richiedere  brevetti a fini com-
merciali e industriali su inven-
zioni biotecnologiche che
comportino distruzioni di em-
brioni umani, ma non si vieta
che essi possano essere distrut-
ti a fini scientifici e terapeutici.
Se la Commissione Europea
accogliesse e approvasse quan-
to richiesto nella campagna
'Uno di noi' la ricerca scientifi-

ca subirebbe un gravissimo fre-
no e ci sarebbero pesanti rica-
dute dal punto di vista medico
e scientifico, nonché economi-
co in tutta  Europa. Luca
Coscioni, ucciso dalla Sla,
scriveva nel Maratoneta
“Mobiliterei tutti, nel mon-
do, a partire
dall’Italia, per far approvare
una legge, più leggi, per di-
fendere la libertà della ricerca
s c i e n t i f i c a ,
per sostenerla, per regola-
mentarla, rafforzarla,
non per proibirla, per impedi-
re l’infamia di gettare nella
spazzatura 30.000 embrioni,
invece che farne occasione
di vita, di guarigione, come si
è deciso in Italia”. 

I MOVIMENTI PER LA VITA RACCOLGONO
FIRME CONTRO LA LIBERTÀ DI RICERCA
Gli oscurantisti di tutta 
Europa si uniscono
Valentina Stella

E’ in atto una iniziativa dei cittadini europei
denominata “Uno di noi” che, come si leg-
ge dal volantino ufficiale della campagna
promossa in Italia dal Movimento per
la Vita, “intende chiedere alla Commissione
europea, cioè al “governo” della Ue, che il
riconoscimento del bambino concepito e
non ancora nato sia sancito da un esplicito
atto legislativo con ricadute positive sulla ri-
cerca scientifica, la sanità e la cooperazione
allo sviluppo”. “Uno di noi” è promosso da
un Comitato composto dalle principali as-
sociazioni pro-life d’Europa. Scopo dei pro-
motori è quello di affermare in via definiti-

L’approfondimento LO SCIENZIATO E IL FILOSOFO DISCUTONO SU COSA SIA ‘VITA’ 

Embrione uno di noi? 
“Di loro, che non ascoltano!”

Valentina Stella

Scientificamente quando inizia
la vita? E quando si diventa sog-
getti di considerazione morale?

Sono queste le domande cardine at-
torno le quali ruota la questione del-
lo statuto dell’embrione. Interrogarsi
sulla possibilità di estendere il rispet-
to dovuto agli esseri umani anche al-
le primissime fasi del loro sviluppo
significa porre o meno dei paletti alla
libertà di ricerca scientifica e allo svi-
luppo delle tecniche di riproduzione
assistita. Infatti, fare ricerca sugli em-
brioni vuol dire cercare cure a malat-
tie fino ad ora inguaribili come la
sclerosi multipla, la sclerosi laterale a-
miotrofica, il morbo di Parkinson,
l’Alzheimer e tante altre invalidanti
patologie. Vuol dire anche evitare gra-
vidanze con feti affetti da gravissime
malattie. Invece, esponenti della
Chiesa cattolica e movimenti pro-li-
fe, partendo dal riconoscimento del-
l’intangibilità della vita dell’embrio-
ne – chi dal quattordicesimo giorno,
chi dal momento del concepimento
– tentano di bloccare ogni procedura
medico-scientifica che utilizzi l’em-
brione. Con 314 voti a favore e 223
contro il Parlamento francese ha defi-
nitivamente approvato la legge che
supera il divieto imposto alla ricerca
sugli embrioni. L’Italia sembra anco-
ra lontana da questo. Dove sta an-
dando l’Europa? A tal proposito ab-
biamo deciso di intervistare Giulio

Cossu, co-presidente dell’Associazio-
ne Luca Coscioni, del Dipartimento
di Biologia Cellulare e dello Sviluppo
presso l’University College di Londra,
e Gilberto Corbellini, consigliere ge-
nerale dell'Associazione Luca Coscio-
ni e docente di storia della medicina e
bioetica alla Sapienza. 
Se la Commissione Europea acco-
gliesse e approvasse quanto richie-
sto nella campagna 'Uno di noi' co-
sa accadrebbe alla ricerca scientifi-
ca? 
Cossu: un danno considerevole. Tra
l’altro è deprimente constatare che
tutta questa battaglia continua con
tutti i partecipanti ignari degli enor-
mi progressi che la ricerca ha fatto in
questo campo; progressi ottenuti gra-
zie alle cellule staminali embrionali
(in paesi non oscurantisti) e che tra
pochi anni renderanno queste cellule
non più necessarie. Si tratta solo di
completare studi che mostrino la
completa comprabilità delle cellule
adulte riprogrammate (iPS cells), per
cui quest’anno è stato assegnato un
Nobel, a quelle embrionali. Comple-
tati questi studi sarà più semplice, e-
conomico ed efficiente riprogramma-
re le cellule del paziente e non ci sarà
più bisogno di embrioni e cellule sta-
minali embrionali. Ma sembra che
tutto ciò sia accaduto su Marte e ci si
accalori, purtroppo da entrambi i la-
ti, su una battaglia ideologica e di re-
troguardia, che un minimo di buon
senso renderebbe inutile. 

Corbellini: proseguirebbe semplice-
mente il processo da alcuni decenni
in corso in una parte dei paesi euro-
pei che vede affermarsi la censura po-
litica delle ricerche scientifiche politi-
camente o ideologicamente sgradite
a qualche fazione. Abbiamo peraltro
già un esempio a cui guardare che è
la ricerca nel campo delle biotecno-
logie vegetali, che non si fa più in Eu-
ropa, e che vede per questo il conti-
nente tagliato fuori dalle ricadute e-
conomiche realizzabili in questo set-
tore innovativo. Lo stesso accadrà per
la ricerca di frontiera nel campo della
medicina rigenerativa relativamente
a tutto quel che si può acquisire sul
piano conoscitivo studiando e mani-
polando le cellule embrionali uma-
ne ai primissimi stadi di sviluppo. 
Il nodo centrale su cui si gioca la
partita è lo statuto dell'embrione.
Scientificamente quando inizia
la vita? 
Cossu: quando il cane muore e i figli
vanno all’Università. La vita in realtà
è iniziata sul pianeta pochi miliardi
di anni fa e da allora è un continuo di
cui ogni individuo è un piccolissimo
anello. Quando inizia la vita di un
nuovo individuo (derivato da ripro-
duzione sessuata) è all’incontro dei
due gameti (fecondazione). Ma non
si tratta di un individuo perché alla
prima divisione, l’embrione può di-
vidersi in due gemelli identici e quin-
di di individui ce ne sono due. Si trat-
ta di considerazioni retoriche, banali

e propugnate da persone incolte e in-
capaci di ascoltare. 
Corbellini: dipende dalle definizione
di vita che si vuol dare, e quel che si
pensa circa la sua origine e natura.
Chi crede che la vita sia stata creata da
Dio o che esista qualche fattore divi-
no o metafisico all'origine della vita
in generale o anche solo della sua
manifestazione umana introduce u-
na serie di criteri più o meno arbitra-
ri e funzionali a supportare le sue cre-
denze ingannevoli. Da un punto di
vista scientifico il problema non ha
molto senso. Perché la vita in genera-
le si è formata quando sono compar-
se le strutture cellulari dotate di auto-
nomia metabolica e replicativa da cui
tutti gli organismi viventi esistenti
sulla Terra discendono. Per quanto ri-
guarda la vita di un individuo uma-
no, se è vero che in senso biologico
generale inizia con la formazione del-
lo zigote, da una punto di vista fun-
zionale inizia con la nascita, quando
l'individuo comincia a respirare au-
tonomamente o a non dipendere più
direttamente dalla "vita" della madre
per mantenere le sue funzioni vitali.
Quando si diventa soggetti di consi-
derazione morale? 
Cossu: a  120 anni? 
Corbellini: quando si ha la fortuna di
nascere da genitori decenti e in una
società non totalitaria o dove la reli-
gione è scarsamente influente.
In un comunicato della campa-
gna  del 21 giugno si legge "Uno di

noi supera le 600000 firme Grande
soddisfazione da parte del comitato
italiano Uno di Noi, in cui l'Italia si
conferma uno dei paesi trainanti
dell'iniziativa dei cittadini europei.
Il costante e inarrestabile aumento
delle sottoscrizioni in tutti i 27 Pae-
si dell’Unione dimostra come que-
sta iniziativa non capiti per caso”.
Come commentate questa nota? In
Europa e soprattutto in Italia c'è
davvero questo sentimento crescen-
te anti-scientifico e dogmatico?
Cossu: certo, e non solo in Italia. O-
gni periodo di crisi economica si ac-
compagna ad una più o meno in-
conscia colpevolizzazione della
scienza per non aver mantenuto le
promessa di una vita lunga, sana, fe-
lice e ricca per tutti. Più facile quindi
che movimenti anti-scientifici e irra-
zionali facciano breccia, soprattutto
se ben veicolati mediaticamente.
Corbellini: se i numeri sono questi la
campagna è un fallimento. La popo-
lazione dell'Unione Europea a 27
ammonta a circa 500 milioni, per cui
600mila firme vuol dire che la cam-
pagna ha intercettato la "sensibilità"
di un cittadino su mille. Se questa fos-
se la dimensione reale del sentimen-
to antiscientifico e antidogmatico in
Europa, sarei felice e guarderei con
grande ottimismo al futuro. Purtrop-
po non è così, perché questo senti-
mento alberga non solo negli integra-
listi religiosi, ma anche in una cospi-
cua parte di laici.
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Giulio Cossu e Gilberto Corbellini commentano l'iniziativa di raccolta firme europea
per bloccare la ricerca
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Persa la loro centralità nel dibattito politico federale, gli em-
brioni sono tuttavia strumento di lotta politica di vari grup-
pi conservatori a livello statale creando situazioni piutto-
sto ironiche. Mentre stati come il Texas  si propongono di
proteggere la “vita” vietando la masturbazione maschile,
in California ci sono aziende come la California Concep-
tions che offrono servizi di riproduzione assistita piuttosto
inusuali: la creazione in laboratorio a beneficio della clien-
te/paziente di un embrione mediante la combinazione di
gameti prelevati da donatori anonimi e retribuiti. Questi
embrioni, né orfani né formati usando almeno un game-
te della coppia infertile, possono essere acquistati quale par-
te del trattamento dell’infertilità previo pagamento di una
cifra che si aggira sui 10 mila Euro. Gli Stati Uniti non ces-
seranno di essere interessante terreno di battaglia per la li-
bertà di cura e ricerca. Nel frattempo, la presenza alla Casa
Bianca di Barak Obama sta consolidando l’apprezzamen-
to del pubblico per le staminali embrionali che, avendo
perso la loro capacità di stimolare discussioni politiche, so-
no per lo più oggetto di attenzione degli scienziati e delle a-
ziende di biotech.

NEGLI USA TERMINATA 
L’ERA RESTRITTIVA DI BUSH
Con Obama è ripartita 
la ricerca sugli embrioni
Andrea Boggio 

Pur essendo una questione difficile da dirimere in
via definitiva, la questione dello stato morale e lega-
le dell’embrione sta vivendo un periodo di relativa
calma a livello politico, di progressiva normalizza-
zione a livello di laboratorio, e di primi timidi pas-
si nel modo clinico. Dopo gli anni dell’amministra-
zione Bush, ideologicamente conservatori e politi-
camente avversi alla cultura scientifica, gli effetti pa-
cificatori e liberali dell’amministrazione Obama
stanno portando frutti. A livello federale, la ricerca
con le cellule staminali embrionali è nuovamente
finanziata dal governo dopo che il National Institu-
tes of Health ha riattivato il finanziamento di que-
sta ricerca con linee-guida del luglio del 2009 che

eseguivano il ben noto executive order del Pre-
sidente Obama che poneva fine alle restrizio-
ne dell’era Bush. La scelta normativa di Barack
Obama ha retto all’impatto della contestazio-
ne giudiziaria (caso Sherley v. Sebelius), porta-
ta avanti da una coalizione pro-embrione e i-
nizialmente accolta a livello di giudizio di pri-
mo grado. Infatti nello scorso agosto, il giudi-
zio di primo grado è stato ribaltato, sancendo
la legalità della ricerca con cellule staminali
embrionali. Nel mese di gennaio la Corte Su-
prema ha rigettato la petizione di certiorari
presentata dai promotori del contenzioso teso
ad ottenere una modifica della sentenza di se-
condo grado.
Questo ha posto fine al contenzioso aprendo
la strada ad una normalizzazione della ricerca
con cellule staminali embrionali. Sebbene il
Dickey-Wicker Amendment vieti da più di 15
anni la ricerca che comporta la distruzione di
embrioni, alcuni clinical trials stanno valutan-

do applicazioni cliniche delle cellule stamina-
li embrionali. Per esempio, l’Advanced Cell Te-
chnology sta sponsorizzando due ricerche,
condotte a UCLA, tese ad usare dei derivati
delle cellule staminali per curare la degenera-
zione maculare senile e casi severi di miopia.
La sperimentazione attinente la degenerazio-
ne maculare ha prodotto risultati incoraggian-
ti che sono stati pubblicati su Lancet nel 2012.
Tuttavia, il primo clinical trial approvato dalla
FDA, che si proponeva di impiegare stamina-
li embrionali a beneficio di pazienti con serie
lesioni alla spiana dorsale, è stato purtroppo
abbandonato dalla Genron nel 2011 dopo
che i dati preliminari avevano suggerito che la
terapia non produceva i benefici sperati. Que-
sti primi timidi passi nel modo della clinica
sono stati possibili solo perché caduto il veto
al finanziamento federale alla normalizzazio-
ne dell’uso delle staminali embrionali a livel-
lo di laboratorio.

Il leader radicale LA MALATTIA COME STRUMENTO DI LOTTA 

Quando 
il capolista
radicale Coscioni
scrisse ai Nobel

Egregio professore, scrivo a Lei e a molti altri scien-
ziati per proporLe un impegno comune. Mi chia-
mo Luca Coscioni. Sono laureato in Economia e
commercio e dottore di ricerca in Economia am-
bientale. Ho insegnato Politica economica alla fa-
coltà di Economia di Viterbo. Sono impegnato, in
prima persona, nella lotta per la libertà della scien-
za e delle terapie, in particolare della ricerca sulle
cellule staminali embrionali. Oggi in Italia quella
ricerca è proibita, e con essa è proibita la speranza
per milioni di persone affette da gravissime e diffu-
sissime patologie, per le quali oggi non esistono
terapie realmente efficaci. Per questo ho bisogno,
ora, del Suo e del Vostro sostegno. Se potesse in-
contrarmi, non potrebbe sentire la mia voce. Cin-
que anni fa sono stato colpito dalla sclerosi latera-
le amiotrofica. L’incontro con la sclerosi laterale a-
miotrofica, che colpisce una persona su diecimila,
è decisamente sconsigliabile. Purtroppo, però, non
si conoscono ancora le cause che ne determinano
la patogenesi, e così è impossibile prevedere quali
siano i soggetti e i comportamenti a rischio. Que-
sta malattia può, forse, essere curata ricorrendo al-
le cellule staminali. Se e come, ce lo potrebbe dire
la ricerca scientifica. Però questa possibilità di cura
è preclusa alle migliaia di concittadini che, come
me, lottano quotidianamente per la propria so-
pravvivenza. Perché? Per l’ingerenza della Chiesa
cattolica notoriamente contraria alla clonazione
terapeutica e all’utilizzo degli embrioni soprannu-
merari a fini di ricerca. Questi ultimi sono embrio-
ni comunque destinati ad essere distrutti, ma se
fossero impiegati nella sperimentazione potreb-
bero invece contribuire a salvare la vita a milioni
di persone. Secondo il Rapporto Dulbecco sulle
cellule staminali (il documento che contiene le
raccomandazioni dei 25 Saggi incaricati dal Mini-
stro della Sanità di fare chiarezza sulla materia) so-
no infatti 10 milioni gli italiani che potrebbero es-
sere curati e anche guarire, se trattati con terapie ba-
sate su tali cellule. Sono i malati affetti da diverse
patologie, e tra queste: morbo di Alzheimer, mor-
bo di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, atro-
fia muscolare spinale, lesioni traumatiche del mi-
dollo spinale, distrofia muscolare, tumori e leuce-
mie, diabete, infarto, ictus. Sono tutte persone sof-
ferenti in attesa di una legge sulla clonazione tera-
peutica. Mentre, 6 mesi fa, Stati Uniti e Gran Breta-
gna hanno detto sì alla clonazione terapeutica, og-
gi in Italia stiamo ancora discutendo se sia etico o

meno utilizzare embrioni congelati, prossimi alla
scadenza, se non già inutilizzabili. A quanto pare
possono essere distrutti, senza suscitare alcuno
scandalo, ma non possono essere utilmente im-
piegati nella ricerca. Lottare, anno dopo anno, me-
se dopo mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora,
contro la malattia che mi ha colpito, non ha dato
un senso alla mia vita. Una malattia, e la sofferen-
za che ne deriva, non hanno mai un senso. Il sen-
so, alla mia vita, lo sto dando io, vivendola, come
mi è consentito di viverla. Amando, odiando, fa-
cendo politica, una delle mie passioni. Per questo
ho deciso di candidarmi alle elezioni politiche, in-
sieme ad Emma Bonino, nella lista che porta il suo
nome, dando corpo alla lotta per difendere la li-
bertà di ricerca scientifica, la libertà di cura, la li-
bertà di scegliere come e quando morire, in caso
di malattia incurabile e foriera di atroci sofferenze.
Nel mondo civile e avanzato, il confronto nasce e
si sviluppa sulle idee. In Italia, invece, non si può
nemmeno discutere. L’imperativo è proibire, proi-
bire, proibire. Mi appello a Lei, a tutti Voi a cui scri-
vo, premi Nobel e scienziati, per chiedere il vostro
sostegno ad una causa che è mia, ma che è anche
soprattutto Sua, Vostra. Io sono un esempio con-
creto di come il diritto alla vita e la libertà della
scienza coincidano, e diventino una cosa sola. Se il
mio Paese continuerà ad essere vittima dell’oscu-
rantismo antiscientifico, milioni di cittadini come
me continueranno ad essere condannati dall’irre-
sponsabilità della politica prima che dalla gravità
delle malattie. Per questo, Le chiedo di inviarmi un
messaggio di sostegno alla battaglia e all’appello
contro l’attacco alla libertà di ricerca e pratica scien-
tifica, e in particolare contro il bando alla speri-
mentazione sugli embrioni e alla clonazione tera-
peutica. La ringrazio, Vi ringrazio, esprimendo il
mio ringraziamento alla Scienza, che è Conoscen-
za. Alla Scienza, che è, anche, tecnologia informa-
tica, mediante la quale l’oceano di conoscenza e
di ignoranza, di disperazione e di speranza, di a-
more e di odio, oceano che è in me, che è me, e che
il caso avrebbe voluto costringere al silenzio, nello
spazio angusto di una bottiglia, può, invece, riflui-
re, seppur lentamente, verso Voi tutti. 
(Estratto da Luca Coscioni, Il Maratoneta, Prefazione
di Umberto Veronesi. Introduzione di Josè
Saramago. Stampa Alternativa, 2004, ISBN 88-
7226-732-5.)

L’Associazione Luca Coscioni ha
presentato una petizione al Parlamento
Europeo per finanziare la ricerca sulle
cellule staminali embrionali. Lo scopo è
quello di  garantire che l’Europa preveda
il finanziamento di programmi di ricerca
relativi alle cellule staminali embrionali,
senza discriminazioni nei confronti di
una linea di ricerca che promette di
combattere le malattie che colpiscono
milioni di persone. I primi firmatari
sono: Prof. Giulio Cossu, Co-Presidente
dell'Associazione, e 13 premi Nobel. Tra
i firmatari anche il Ministro degli Esteri
Emma Bonino. 
Ecco di seguito il testo 
“Considerato che: 
Gli Stati Membri del Patto
internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali si impegnano a
“affermare la tutela degli interessi morali
e materiali scaturenti da qualunque
produzione scientifica, letteraria o
artistica di cui egli sia l’autore.” (art. 15,
c) e in accordo con la Carta dei diritti
Fondamentali dell’Unione Europea “le
arti e la ricerca scientifiche sono libere”
(art.13).
Si evidenzia che:
tra il 2007 e il 2013, attraverso il settimo
programma quadro di ricerca, l’Unione
Europea assegna maggiori risorse al fine
di ottenere risultati più rilevanti nella
ricerca sul genoma umano, comprese le
nuove tecniche per il trattamento e la
prevenzione derivante dalla ricerca sulle
cellule staminali;
- Uno dei campi maggiormente in
espansione per la ricerca biotecnologica

è quello relativo alle cellule staminali;
- I programmi di ricerca nell’ambito del
settimo programma quadro offrono
speranze e prospettive a decine di
milioni di cittadine e cittadini europei;
Considerato quanto detto
precedentemente si chiede al
Parlamento europea di assicurare che:
l’ottavo programma quadro di ricerca
confermi i fondi necessari per i
programmi di ricerca legati alle cellule
staminali embrionali, così come quelle
degli adulti o le cellule staminali
pluripotenti indotte (iPSCs);
I programmi di ricerca dovranno essere
sottoposti a valutazioni legali,
scientifiche ed etiche, come quelli
compresi nel settimo programma
quadro mentre dovrà essere abolita la
valutazione politica che attualmente si
realizza attraverso il voto del parlamento
europeo (o dei rappresentanti nazionali
al parlamento europeo);
Dovranno essere presi in considerazioni
anche programmi di ricerca relativi al
trasferimento del nucleo cellulare,
erroneamente chiamato clonazione
terapeutica”.

La petizione è stata ritenuta ‘ricevibile’
dalla Commissione per le petizioni
presso il Parlamento Europeo che ha
comunicato che “essa rappresenta un
avallo alla proposta della
Commissione per la gestione della
ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane in Orizzonte 2020,
ma va al di là del quadro proposto
nell’ambito di Orizzonte 2020. “

L'Europa finanzi la
ricerca sulle embrionali

LA PETIZIONE EUROPEA

Il 15 febbraio 2001 si rivolse alla
Comunità scientifica per la ricerca sulle
embrionali. 51 Nobel subito lo sostennero



Il Congresso dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scien-
tifica è convocato dal pomeriggio di venerdì 27 settembre a  domenica 29
settembre a Orvieto, la città di Luca. 
Abbiamo preso questa decisione, d'intesa con Filomena Gallo e Marco
Cappato, per riportare al centro dell'agenda politica di oggi la straordina-
ria lotta del leader radicale Luca Coscioni.
Ci auguriamo che per quella data  avremo già depositato le firme per la
proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale e avremo
completato con successo anche la raccolta firme sui referendum radicali.
Sarà quella l'occasione per decidere assieme sulle prossime urgenti iniziati-
ve, anche transnazionali assieme al Partito radicale, per la libertà di ricer-
ca scientifica e l'autodeterminazione individuale
Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori informazioni sul programma
e sul pernottamento a Orvieto. Intanto, ti preghiamo di segnare sulla tua
agenda l'appuntamento congressuale. 

Un abbraccio,
Mina Welby, Giulio Cossu, Gustavo Fraticelli
Co-Presidenti dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica

iscrizione al Partito radicale

COn CArTA Di CreDiTO
su www.radicalparty.org/donation
oppure telefonando allo 06 6826

COn COnTO COrrenTe POSTALe
n. 44855005 intestato a 

Partito Radicale
Via di Torre Argentina n. 76

cap 00186,  Roma

COn bOniFiCO bAnCAriO
intestato a Partito Radicale presso 

la Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 21
IBAN: IT56E0832703221000000002381

BIC: ROMAITRR

Le QUOTe Di iSCriZiOne
Quota minima: 200 euro (0,55 euro al giorno), 

che è possibile versare anche a rate.

iscrizione all’Associazione Luca Coscioni

COn CArTA Di CreDiTO
su www.lucacoscioni.it/contributo
oppure telefonando allo 06 68979.286

COn COnTO COrrenTe POSTALe
n. 41025677 intestato a 
Associazione Luca Coscioni
Via di Torre Argentina n. 76
cap 00186,  Roma

COn bOniFiCO bAnCAriO
intestato a Associazione Luca Coscioni presso 
la Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 21
IBAN:IT79E0832703221000000002549 
BIC: ROMAITRR

Le QUOTe Di iSCriZiOne
Socio ordinario almeno 100 euro
Socio sostenitore almeno 200 euro
Socio straordinario almeno 400 euro

E' possibile iscriversi a tutti i soggetti dell'area radicale con 590 euro 

14-15 NOVEMBRE: 
TUTTI AL PARLAMENTO
EUROPEO

Si terrà a Bruxelles, il pome-
riggio del 14 e la mattina del
15 Novembre 2013, la riunio-
ne europea preparatoria del
Congresso mondiale per la
libertà di ricerca scientifica.
Per avere informazioni sul
programma e le condizioni di
partecipazione, scrivi a 
info@associazionelucaco-
scioni.it 
o chiama lo 06-68979286

27-28-29 SETTEMBRE:
CONGRESSO A ORVIETO


