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A
dieci anni dall'approvazione della 
legge 40 sulla procreazione 
assistita, la Corte Costituzionale è 
chiamata di nuovo a pronunciarsi 
nel merito della norma: i giudici 
dovranno stabilire se è lecito, dal 

punto di vista costituzionale, il divieto di 
eterologa, cioè il divieto di concepire 
usando gameti al di fuori della coppia che 
cerca un figlio; se è lecito il divieto di 
distruggere embrioni umani in ricerche 
scientifiche; se è lecito il divieto di rifiutare 
di trasferire in utero un embrione, se dopo 
il suo concepimento in laboratorio si 
cambia idea; e, forse, se è lecito impedire 
alle coppie fertili di accedere a queste 
tecniche, quando siano portatrici di 
malattie genetiche. 
L'unica modifica apportata finora alla legge 
40 dalla Consulta non ne ha cambiato 
l'impianto, e d'altra parte le poche 
sentenze dei tribunali civili, compresa 
quella recente della Cedu, non hanno certo 
il potere di modificarne il testo. È vero 
invece che se la Consulta accogliesse le 
richieste fatte, la legge sostanzialmente non 
esisterebbe più, con il rischio però di creare 
una totale confusione che da un lato 
eliminerebbe alcune tutele fondamentali, e 
dall'altro darebbe molto lavoro ai 
tribunali. 

Se la Consulta togliesse il divieto alla 
fecondazione eterologa, introdurrebbe 
il concetto di «genitore intenzionale»: 

un bambino è figlio non di chi lo ha 
generato, ma di chi ha intenzione di 
averlo, e per questo ha acquistato gameti 
da persone estranee alla coppia. Le 
conseguenze sull'assetto giuridico della 
filiazione sono tutte da scoprire. 
Dobbiamo però precisare che, allo stato 
attuale, questa procedura sarebbe 
impraticabile nel nostro Paese: la legge 40 
non parla dell'anonimato o meno di chi 
cede i propri gameti. Cioè se qualcuno 
volesse dare il proprio liquido seminale o i 
propri ovociti a una coppia che li 
richiedesse, non c'è una norma che 
stabilisce se questi può conservare 
l'anonimato o no, e se l'eventuale 
bambino possa avere informazioni, e 
quali, sul «genitore biologico» e sugli 
eventuali fratelli o sorelle È invece vero che 
la giurisprudenza sempre più insiste sul 
diritto a conoscere le proprie origini, e 
quindi la conservazione dell'anonimato da 
parte dei genitori biologici sarebbe 
difficilmente sostenibile. Bisognerebbe poi 
organizzare dei registri per evitare che i nati 

con queste tecniche, una volta grandi, 
possano unirsi fra loro senza sapere di 
essere parenti, e quindi servirebbe una 
norma per stabilire se e come dare queste 
informazioni. È invece già stabilito dalla 
legge italiana che cellule e tessuti possono 
essere solo donati, senza alcun compenso 
monetario: ma senza pagamento, in qualsiasi 
forma (anche mascherato da rimborso spese o in 
cambio di trattamenti gratuiti di fecondazione 
assistita), come abbiamo visto già in altri Paesi, 
nessuno è disposto a cedere gratuitamente i propri 
gameti, e difficilmente l'eterologa sarebbe 
praticabile. Insomma: se la Consulta aprisse alla 
fecondazione eterologa, per rendere esecutivo il 
suo pronunciamento sarebbe necessario qualche 
impegnativo passaggio parlamentare con tempi ed 
esiti alquanto incerti. 
Se invece si consentisse l'accesso alla fecondazione 
assistita anche alle coppie fertili, in presenza di 
malattie genetiche, permettendo la diagnosi 

preimpianto - e per questo 
si vuole consentire la 
possibilità di cambiare idea 
e revocare il consenso al 
trasferimento 
dell'embrione, dopo il 
concepimento in vitro -
avremmo per la prima 
volta nel nostro Paese una 
legge eugenetica, cioè si 
ammetterebbe per la prima 
volta in Italia la possibilità 
di selezionare esseri umani 
in base al patrimonio 
genetico. 

Anche in questo caso, in 
mancanza di altre 
normative di 

riferimento, chi e in base a 
cosa decide quali embrioni 
si possono scartare e quali 
invece trasferire in utero? In 
base a cosa si può stabilire 
la gravità di una malattia? 
L'incompatibilità con la vita? L'aspettativa di 
vita? Chi stabilisce il limite fra vite degne e 
non degne di essere vissute? Chi potrà stilare 
la «Schindler list» al contrario, l'elenco delle 
malattie inaccettabili? Gli scienziati? I politici? 
I cittadini? E sarà possibile fare come in Gran 
Bretagna, dove si scartano anche gli embrioni 
con probabilità di sviluppare da adulti una 
malattia curabile come il cancro al seno? E 
sarà possibile scegliere fra tutti gli embrioni 
disponibili, quello «migliore» dal punto di 
vista genetico? E chi potrà dare la definizione 
di «normalità genetica»? Chi sarà chiamato a 
decidere tutto questo? 
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R iguardo alla possibilità di distruggere gli 
embrioni umani nella ricerca scientifica, è 
bene sapere che la richiesta è pretestuosa, 

perché non li vuole nessuno. In molti Paesi 
ogni anno gli embrioni «soprannumerari», 
non più richiesti dai genitori, vengono 
distrutti in massa, il che significa che la 
presunta grande domanda dai laboratori non 
c'è; se vengono buttati via a migliaia, 
evidentemente nessuno li vuole, neanche 
gratis. Invocare la ricerca scientifica per 

giustificare la distruzione degli embrioni è 
quindi un'ipocrisia: diciamo subito allora che 
si possono eliminare perché non hanno alcun 
valore. Poi, però, si abbia il coraggio di trarne 
le conseguenze: se gli embrioni sono mero 
materiale biologico, e quelli «in più» si 
possono distruggere sempre, perché non 
organizzarne la produzione su misura, 
utilizzando i migliori gameti a disposizione, e 
venderli al miglior offerente, in nome 
dell'intenzione di diventare genitori, 
naturalmente? 

Se la Corte 
Costituzionale 
accogliesse 
i ricorsi 

avanzati da 
vari tribunali, e 
presentati come 
l'eliminazione 

di presunte 
ingiustizie, 
verrebbero 
smantellate 

le regole che 
hanno frenato 
interessi e abusi 
Con effetti 

paradossali 
che è bene 
conoscere 

• Eluana, convegno a Udine 
Ricorrono domenica i 5 anni dalla 
morte di Eluana Englaro. A Udine, 
città dove si consumò l'ultima tragica 
pagina della sua vita, viene ricordato 
l'anniversario con un convegno saba
to 8 nel salone del Consiglio di Pa
lazzo Belgrado: sul tema «Non di
menticare per costruire la cultura del
la vita» interverranno Pietro Fontani-
ni, Gian Luigi Gigli, padre Cristiano 
Cavedon, Claudio Simeoni, Giancar
lo Pivetta, Paolo Fogar e don Alessio 
Geretti. 

Legge 40 
Il 19 febbraio la 
legge 40 con 
«Norme in materia 
di procreazione 
medicalmente 
assistita» compirà 
10 anni. Un 
provvedimento con 
molti detrattori, 
ma che fu il frutto 
di una sintesi tra 
culture diverse. 

• Contro l'aborto corteo a Milano 
Il Comitato «No 194» organizza una 
manifestazione nazionale a Milano 
per sabato 12 aprile, dalle 15 alle 18, 
con un corteo che attraverserà il cen
tro. Info: www.nol94.org. 
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