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1. Prima di qualsiasi considerazione di ordine costituzionale sul ricorso alle 
tecniche di modifica del genoma di embrioni, è necessario premettere che le 
presenti riflessioni hanno un intendimento alquanto limitato: descrivere il 
modo in cui l’ordinamento costituzionale ha sinora reagito ed abbozzare tre 
modelli di possibile reazione ai problemi e sfide posti dalle incipienti scoperte 
scientifiche in questo delicato ambito. Ci si riferisce, come ovvio agli addetti ai 
lavori, agli sconvolgenti scenari aperti da CRISPR/Cas9, applicato alle linee 
cellulari germinali, ovvero a quella tecnica genica che provoca - in modo, a 
quanto consta, relativamente semplice -, una modifica per così dire eterna del 
patrimonio genetico dell’embrione uomo, che viene dunque trasmesso con la 
alterazione artificiale alla eventuale prole. 
Prima di esaminare queste due vie, occorre precisare che si è consapevoli che 
CRISPR/Cas9 è una tecnica ancora in via di sperimentazione, rispetto 
quantomeno alle linee germinali umane, e che, forse, aprirà scenari utili solo in 
via residuale alla terapia di malattie geneticamente trasmissibili, non 
significativi da un punto di vista quantitativo: per la precisione, ad esempio, si è 
detto che la diagnosi genetica o screening preimpianto con selezione degli 
embrioni risultati non affetti dalla malattia medesima potrebbe essere la 
soluzione meno impegnativa e dovrebbe essere ‘quasi sempre’ praticabile1. 
Tuttavia, questa possibile via di fuga non pare appagante, posto che la tecnica 
in esame, a differenza della selezione embrionaria a seguito di diagnosi o 
screening preimpianto, è funzionale non solo alla cura, ma anche 
all’enhancement degli embrioni umani, nonché, più in generale, considerato 
che, per essere pronti dinanzi alle sfide comunque implicate dalla modifica del 
genoma degli embrioni umani, è imprescindibile esaminare il tema a 
prescindere dalla quantità di casi in cui ci sarà bisogno di avvalersi di questa 
terapia. 
Il primo modo con cui il giurista si può approcciare ai laceranti problemi posti 
dall’editing del genoma delle linee germinali, sicuramente meno 

                                                        
 Ricercatrice in Diritto costituzionale, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano. 
1 V. la ricostruzione ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, L’EDITING GENETICO E LA TECNICA 
CRISPR-CAS9: CONSIDERAZIONI ETICHE, 23 febbraio 2017, in 
http://bioetica.governo.it/media/172128/p126__2017_l-editing-genetico-e-la-tecnica-crispr-cas9-
considerazioni-etiche_it.pdf (consultato in data 31.10.2017). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cas9
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compromettente e più tranquillizzante, attiene al confine tra lecito e illecito alla 
luce del quadro normativo vigente2.  
Ebbene, da questo punto di vista, paradossalmente la l. 40 del 2004, nonostante 
le sue controverse origini, che hanno impresso alla procreazione medicalmente 
assistita in Italia un cammino tortuoso, e la sua tuttora limitante 
interpretazione, indica una linea chiara ad esprime, a suo modo, una capacità di 
visione nel lungo periodo.  
All’art. 13, infatti, viene posto il divieto di ricerca sperimentale sugli embrioni, 
ma è al contempo data la possibilità di usare la ricerca a livello clinico, purchè 
per finalità terapeutiche per lo stesso embrione (comma 2 e comma 3, lett. b)3). 
La scenario di cura sugli embrioni non era immaginabile nel 2004, ma la ratio 
della norma risale alla volontà di tutelare la vita umana sin dal suo inizio: 
l’embrione è vita e come tale ha il diritto di essere curato.  
Per l’applicazione clinica di queste tecniche diventa quindi, secondo 
l’impostazione della legge italiana, fondamentale tracciare una linea di 
demarcazione tra potenziamento della razza e terapia - operazione tuttavia, 
quest’ultima, divenuta quantomai incerta in conseguenza dell’affermarsi della 
medicina predittiva e di precisione. 
Certo, non ci si può esimere dal notare una secca contraddizione di fondo nella 
scelta dell’art. 13 della l. 40 del 2004 nel breve periodo: per beneficiare di 
interventi terapeutici sugli embrioni, occorre che qualcun altro, da qualche 
parte nel mondo, li abbia sperimentati, mettendo in pratica quei 
comportamenti rischiosi per gli embrioni che la stessa legge vieta.  
Ad ogni modo, la scelta retrostante all’art. 13 della legge 40 si pone in linea con 
la convenzione di Oviedo, art. 13 (Interventi sul Genoma Umano), per cui “Un 
intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere 
intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e 

                                                        
2 Per chi volesse accostarsi al tema, si segnalano i seguenti articoli di carattere divulgativo, di Angela 
Simone:http://www.pagina99.it/2016/12/02/pechino-vuole-creare-il-google-dellediting-genetico/; 

http://www.pagina99.it/2017/04/01/embrioni-umani-ricerca-organoidi-cellule-organi-da-trapianto/; 

http://www.pagina99.it/2017/03/01/editing-genomico-embrioni-scopo-terapeutico-bioetica/. Si rinvia inoltre alla 
prossima pubblicazione di V. Fossali e A. Simone, CURARSI NEL FUTURO. Come staminali e terapia genica 
stanno cambiando la medicina, Zanichelli, 2017.  
V. inoltre la ricostruzione ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, cit. nella nota 1. 
3 V. l’art. 13 della l. 40 del 2004, secondo cui: 
“2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano 
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo 
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 
3. Sono, comunque, vietati: 
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello 
previsto dalla presente legge; 
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso 
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il 
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad 
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; 
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di 
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.” 

http://www.pagina99.it/2016/12/02/pechino-vuole-creare-il-google-dellediting-genetico/
http://www.pagina99.it/2017/04/01/embrioni-umani-ricerca-organoidi-cellule-organi-da-trapianto/
http://www.pagina99.it/2017/03/01/editing-genomico-embrioni-scopo-terapeutico-bioetica/
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solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei 
discendenti”4. 
Se così stanno le cose su un piano formale e astratto, occorre però avvertire 
che, quando la ricerca clinica sugli embrioni dovesse diventare praticabile 
grazie allo sviluppo scientifico, in Italia le cose non sarebbero, probabilmente, 
così semplici.  
La l. 40 del 2004, nel suo complesso, è infatti sorretta, nonostante i numerosi 
interventi della Corte costituzionale, che – semplificando al massimo - la hanno 
sostanzialmente riscritta5, da un impianto ambiguo, il quale, coniugato alla 
resistenza culturale nel paese ad interventi di qualsiasi tipo sugli embrioni, 
giustificata dal forte radicamento della visione della sacralità della vita dal suo 
inizio, potrebbe indurre operatori sanitari a posizioni particolarmente 
timorose. Si consideri a questo proposito che, in un contesto del genere, le 
sanzioni penali previste per chi commette sperimentazione sugli embrioni sono 
la reclusione da due a sei anni e la multa da 50.000 a 150.000 euro. E tali pene 
sono aumentate nel caso di manipolazione o selezione degli embrioni, che è 
ritenuta un’aggravante, nonché accompagnate dalla sospensione dall’esercizio 
per le professioni sanitarie da uno a tre anni6.  
Ebbene, di questo quadro non si può che prendere atto, posto che, a seguito del 
monito mosso dalla Corte costituzionale al Parlamento con la sent. 84 del 2016, 
in cui i giudici costituzionali non hanno ‘chiuso le porte’ alla ricerca sugli 
embrioni, ma hanno investito del problema il Parlamento, attraverso 
indispensabili scelte politiche sulla regolamentazione della ricerca stessa, il 
Parlamento è rimasto inerte7.  
 
2. Ciò posto in riferimento al quadro normativo vigente, vi è un secondo 
approccio, che impone al giurista di tracciare delle distinzioni, di abbozzare dei 
modelli, di offrire una visione del problema che tenga conto dei principi 
costituzionali. 
Le tecniche di CRISPR/Cas9, modificando il genoma trasmissibile alla 
discendenza, aprono interrogativi impensabili quando le grandi carte dei diritti 
fondamentali, nazionali e internazionali, sono state costruite, approvate, 
entrate in vigore. Esse inoltre potranno rendere possibile una vera eugenetica 
positiva, ovvero il potenziamento della razza umana.  
Cercando delle norme su cui far leva per inquadrare simile problema, occorre 
notare che l’ordinamento costituzionale e la comunità internazionale pongono 
dei principi che si prestano ad essere interpretati in modo da interferire con 

                                                        
4 Sull’art. 13 della Convenzione di Oviedo v. però le parzialmente diverse considerazioni di P. I. D’Andrea, Il 
biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni  
a cura di C. Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi, Trento, 2014, 331 ss.  
5 Per un esame del contributo della Corte cost. v. per tutti M. D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del 
costituzionalismo, FrancoAngeli, 2016. 
6 Art. 13, commi 4 e 5, della l. 40 del 2004.  
7 Monito che, sin quando non sarà preso in carico dal Parlamento, è privo di effetti su un piano giuridico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cas9
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questo tipo di ricerca e, se e quando sarà possibile (ma forse è solo una 
questione di quando), terapia: la dignità umana, l’eguaglianza, la libertà di 
autodeterminazione, il diritto alla salute, la libertà di ricerca; e, accanto a 
questi, la nuova categoria dei ‘diritti delle nuove generazioni’.  
Gli approcci dei Comitati etici nazionali e sovranazionali sono variegati e 
mutevoli a seconda del luogo in cui sono incardinati ed operano. In Europa, 
fatta eccezione per il Regno Unito, l’esperienza storica dell’eugenetica nazista 
ha portato ad un atteggiamento di estrema prudenza. Si associa allo sviluppo di 
queste tecniche la pretesa del “bambino su misura”, che le circonda di alone di 
sospetto. Così, l’European group on ethics in science and new technologies, nel 
dicembre 2015, facendo leva sulla norma prima citata della Convenzione di 
Oviedo e sull’art. 3 CEDU, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti8, ha 
preso le distanze in modo evidente dalla sospensione della moratoria della 
sperimentazione sulle linee germinali approvata invece a Washington dalle più 
importanti associazioni scientifiche statunitensi, inglesi e cinesi. Sulla stessa 
linea direttrice si pone il parere del Comitato nazionale di bioetica italiano del 
febbraio di quest’anno9. 
Ma, oltre allo sfuggente concetto di dignità umana, entrano in gioco 
prepotentemente anche: 
1. i diritti delle nuove generazioni, potenzialmente lesi da una modifica eterna 
del genoma umano. Da questo punto di vista, si sta assistendo, tra l’altro, 
innescata dal problema del deterioramento dell’ambiente salubre, ad una 
evoluzione della dogmatica giuridica, essendo oggi sempre più alta l’attenzione 
del diritto allo Sviluppo Sostenibile, proprio in riferimento alla protezione dei 
diritti delle nuove generazioni10; 
2. i diritti dei gruppi minoritari, di coloro che non hanno potuto accedere alla 
terapia genomica, per motivi economici, legati al caso, alla volontà dei genitori. 
Saranno costoro discriminati per questo? Sarà la riduzione numerica di questi 
gruppi veicolo di ostacoli alla loro inclusione sociale? 
Eco di questo timore si è avuto di recente sulla scia della notizia della diffusione 
della selezione negativa di embrioni o feti risultati, a seguito di diagnosi 
prenatali effettuabili molto semplicemente, affetti da sindrome di down in 
Islanda, che vede crollare il numero di nati con sindrome di down. 
Dall’altra parte, si ergono la libertà e responsabilità della ricerca, che deve 
andare avanti se potenzialmente capaci di curare malattie gravissime.  
Oltre, alla libertà di ricerca, si affastellano altri diritti costituzionali: i diritti dei 
genitori, che chiedono di procreare in modo responsabile, tutelando la propria 
salute. Al riguardo, occorre essere consapevoli che è oramai acquisito che 
                                                        
8 Art. 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Proibizione della tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti) 
9 Cfr. la nota 1. 
10 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU) ingloba 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile tra cui la tutela dei diritti delle nuove generazioni.  
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l’infertilità sia una patologia11; così come è acquisito che il diritto alla salute 
della donna è violato se, per i divieti di accesso alla fecondazione medicalmente 
assistita, deve attraversare, per procreare, il rischio di un inizio di gravidanza 
da interrompere con l’aborto, in caso in cui il feto sia portatore di una malattia 
trasmessa geneticamente dai genitori grave12. 
 
3. Questo il coacervo di principi e diritti che si affacciano sulla scena.  
Come si muove il giurista in questo drammatico quadro? Si può tentare di 
fornire dei modelli di regolazione, cercare di trovare un bilanciamento tra 
diritti confliggenti, proporre criteri distintivi applicabili in modo chiaro e sicuro 
che consentano regolamentare la materia o, in alternativa, sorreggano divieti 
assoluti.  
Nel tentativo di abbozzare, con un approccio meramente descrittivo, alcuni 
modelli, occorre avvertire che il principio di precauzione, per cui la ricerca non 
può essere applicata a livello clinico se non è sicura, non pare 
strumentalizzabile al fine di impedire di guardare al problema nella sua 
sostanza. Si intende dire che pare necessario esercitarsi nell’andare oltre ai 
rischi circa la applicazione di queste tecniche, fingere per un momento che non 
ci siano, per presentare più lucidamente lo scenario dei principi in gioco.  
Quali modelli si possono prospettare? 

a) La totale proibizione, in cui la dignità della razza umana è posta al di 
sopra di tutto; contro questa visione, pare agitarsi il problema della 
vastità delle implicazione poste dalle esigenze di tutela della dignità 
umana, che potrebbe, forse, ricomprendere la dignità degli embrioni 
malati, destinati ad una selezione negativa preimpianto o a soccombere 
una volta in vita, per la stessa malattia non curata. 

b) La totale liberalizzazione, che pone però rischi per soggetti nati senza che 
qualcuno si avvalesse a loro favore dell’editing del genoma, dunque 
potenzialmente mal visti dal gruppo dei privilegiati beneficiari di 
CRISPR/Cas9, la violazione dei diritti delle nuove generazioni alla propria 
identità genetica, inficiata da alterazioni artificiali prodotto senza il loro 
consenso, che erediteranno un genoma umano manipolato dai loro 
predecessori, nonché la violazione diritto alla salute di soggetti portatori 
di altre patologie, non genetiche, potenzialmente danneggiati dai costi di 
un ricorso indiscriminato queste tecniche13.  

                                                        
11 Da un punto di vista costituzionale, ci si limita a citare la sent. n. 162 del 2014 in tema di fecondazione 
eterologa.  
12 Per questo tema si rinvia alle considerazioni introduttive di Filomena Gallo e nuovamente a M. D’Amico, I 
diritti contesi, cit. 
13 Come efficacemente scrive L. Marelli, in Riscrivere il DNA con CRISPR-Cas9. Governance alle frontiere della 
tecnoscienza (22 luglio 2017), consultabile in http://abcd-it.org/forum/detail/322/riscrivere-il-dna-con-
crispr-cas9.-governance-alle-frontiere-della-tecnoscienza: “ed è questo, indubbiamente, la questione politica 
centrale che il genome editing porrà davanti a noi con sempre maggior insistenza nei prossimi anni – dobbiamo 
chiederci: che cosa significa fare ciò, in un contesto sociale caratterizzato dal radicarsi di una sempre 
più marcata diseguaglianza socio-economica? In presenza di crescenti disparità d’accesso al “mercato” 



 6 

c) La regolamentazione nazionale e internazionale di queste tecniche, 
evidentemente molto difficile da attuare, che tenti di contemperare la 
tutela dei diritti e principi sopra indicati. 
Questa regolamentazione, a tale fine, dovrebbe probabilmente essere 
ispirata dalla difficile ricerca di un confine tra cura degli embrioni e loro 
potenziamento. 
Come sottolineato nel Parere del 2017 del Comitato nazionale di bioetica, 
infatti 14 , “il gene editing sulla linea germinale si inserirebbe così 

positivamente nella prospettiva di una medicina sempre più orientata verso la 

prevenzione rispetto al trattamento. È anche vero che proprio l‟attuale 

sviluppo della prevenzione verso la promozione di stili di vita “salutari” (che 

sempre più si inseriscono nella “normalità” di vita delle persone “sane”) 

tende a sfumare le differenze fra ciò che è protezione dalle malattie in senso 

stretto e ciò che è “potenziamento” di caratteristiche umane apprezzabili. 

Proprio questa peculiarità rischia di interferire con le inquietudini sollevate 

nell’opinione pubblica dalla prospettiva di modificare il patrimonio genetico 

delle generazioni future, aumentando le preoccupazioni. Il fantasma della 

scienza che vuole riplasmare la “specie umana” può però essere esorcizzato, 

da un lato attraverso una corretta informazione e una corretta istruzione del 

dibattito etico pubblico; dall’altra, spingendo il dibattito stesso oltre la 

questione dei parametri di sicurezza ed efficacia delle tecnologie, per 

cominciare a prefigurare politiche pubbliche appropriate nel caso fossero 

raggiunti i parametri di cui sopra e si potesse perciò passare alla fase 

applicativa: individuando, ad esempio, le autorità preposte a decidere le 

modalità e i limiti di applicazione del CRISPR-Cas9; dando la precedenza 

alle malattie gravi e in particolare alla correzione delle mutazioni genetiche 

conosciute causative di gravissime malattie mortali per cui mancano 

trattamenti efficaci. Ciò posto, i membri del Comitato che si riconoscono in 

questa posizione pongono in evidenza che un generale divieto di impiego 

degli embrioni soprannumerari finisce per comprimere altri diritti e interessi 

costituzionalmente fondati. In questa prospettiva si ritiene necessario 
ricercare un equilibrato bilanciamento tra le diverse esigenze di tutela. Fra 

le malattie che per potrebbero rientrare nella prima lista figurano la beta-
talassemia, la fibrosi cistica, la malattia di Huntington”.  
Se la soluzione di elenco di malattie rispetto alle quali autorizzare l’editing 

del genoma di linee germinali per la loro gravità dà certezza agli operatori, 

occorre riconoscere, grazie all’esperienza maturata in tema di diagnosi 

genetica preimpianto e selezione degli embrioni non affetti da malattie 

genetiche, che questo metodo non assicura una flessibilità forse necessaria, 

                                                                                                                                                                                     
dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie riproduttive, dobbiamo forse rassegnarci al progressivo 
consolidamento, perseguito anche attraverso mezzi biotecnologici, di una «casta alpha» con accesso alle 
migliori opportunità politiche e sociali, di contro a una pletora di Untermenschen lasciati sempre più ai margini 
delle occasioni di benessere concesse dalle nostre società? 
14 Cfr. la citazione nella nota 1. 
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per le esigenze terapeutiche avanzate nel caso concreto. A questo proposito, si 

potrebbe allora valutare la praticabilità
15

 del modello elaborato dalla Corte 

costituzionale proprio per l’accesso alla diagnosi genetica preimpianto e 

fecondazione assistita di coppie fertili, portatrici di malattie geneticamente 

trasmissibili: tale modello impone di consentirne l’accesso, se a parere degli 

specialisti sussistono le condizioni per cui la donna potrebbe richiedere un 

aborto dopo il primo trimestre di gravidanza, di cui alla lett. b) dell’art. 6 

della l. n. 194 del 1978 (“quando siano accertati processi patologici, tra cui 

quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che 

determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”). 

In caso non si opti per questo modello, occorre comunque vagliare la 
strada di un confronto tra giuristi, bioeticisti, medici, associazioni di 
pazienti, altri soggetti capaci di rappresentare i bisogni e le 
preoccupazioni della società e naturalmente politici, per trovare un 
criterio analogo e capace di adattarsi con flessibilità alle patologie 
trasmissibili dalla coppia, mantenendo però ferma l’esigenza di 
preservare in tutti i modi possibili la dignità dei soggetti nati in presenza 
di patologie rientranti fra quelle correggibili. 

 
4. In conclusione, occorre sottolineare che oggi a livello internazionale non 
sono annoverabili moratorie delle società scientifiche, dato che, a seguito di un 
importante meeting degli attori scientifici più rilevanti su scala mondiale, 
tenutosi nel 2015 a Whashington, si è optato, in estrema sintesi, per un mero 
auspicio di precauzione, attraverso la approvazione di uno statement 
contenente indicazioni globali su come procedere, rinviando ad autorità nazionali 

ed internazionali la disciplina dei problemi più complessi, anziché per una 
moratoria16.  
Forse il diritto è in ritardo, se si considera che è già possibile, 
autosequenziando il proprio DNA, conoscere le origini etniche e rischio 
genetico di sviluppare certe gravi malattie compiendo, previo acquisto di un kit 
su internet, nella propria abitazione un prelievo di saliva ed inviando il 
campione via posta al laboratorio17.  
Forse, le risposte alle domande qui sommariamente delineate sono già state 
acquisite da taluno, ma una loro condivisione, discussione e rielaborazione da 
                                                        
15 Si deve ribadire che questo scritto non si intende prendere posizione sul punto, ma 
semplicemente illustrare questa via. 
16 Sul punto, ci si limita a menzionare la ricostruzione della redazione della Fondazione Giannino Bassetti 
rinvenibile in http://abcd-it.org/forum/detail/322/riscrivere-il-dna-con-crispr-cas9.-governance-alle-
frontiere-della-tecnoscienza (9 dicembre 2015, consultata in data 31.10.2017). 
17 Cfr. per una sommaria descrizione di questo esame: 
http://www.repubblica.it/scienze/2017/04/07/news/23andme_c_e_il_via_libera_della_fda-162437349/ 
(consultazione avvenuta in data 31.10.2017). 
Non solo, ma si è assistito anche a tentativi di auto-modificazione del DNA mediante il ricorso di CRISP/Cas9 (in 

questo caso le modifiche non sono ereditarie, perché compiute su linee di cellule somatiche e non germianli). Cfr. 

https://www.buzzfeed.com/stephaniemlee/this-biohacker-wants-to-edit-his-own-

dna?utm_term=.psgoqPvXQ#.mfreNawD7, consultato in data 1 novembre 2017. 
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parte della collettività è indispensabile. Non perché siano lasciate in balia della 
sensibilità del momento, dell’emotività, ma perché senza una condivisione della 
società sarà impossibile regolarle in modo effettivo18. Errori fatti con la 
procreazione medicalmente assistita, pregiudizi nei confronti delle coppie che 
desiderano figlio su misura, vanno quantomai scongiurati, alla luce della 
gravità del rischio di derive eugenetiche poste da tecniche come questa, che 
richiedono in modo ineludibile un intervento normativo coerente, a livello non 
solo nazionale, ed efficace.  
Occorre dunque affrontare domande mai poste, specie in Europa, dove, rispetto 
ad altre realtà, la drammatica esperienza del Terzo Reich esige, se possibile, 
ancora maggior rispetto e prudenza. In conclusione, non necessariamente 
regolamentazione o moratorie devono essere viste come esiti vittoriosi di una 
battaglia di retroguardia, ma possono anche costituire un punto di partenza per 
una tutela dell’umanità, se frutto di un vero dialogo all’interno della società e 
tra società e politica.  

                                                        
18 Come sottolineato efficacemente in apertura della Assemblea Plenaria del Congresso dall’appello alla politica 
da Filomena Gallo, al cui intervento si rinvia (https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-
content/uploads/2017/07/Intervento-del-Segretario-Filomena-Gallo-al-XIV-Congresso-ALC.pdf, consulato in 
data 31.10.2017).  
Detto altrimenti, occorre conoscere per governare, secondo la formula rciordata da Emma Bonino nella 
chiusura della Assemblea Plenaria, in relazione ad altri ambiti.  


