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I diritti dell'embrione 
Un essere, non una cosa 

di Marina Casini 
Professore aggregato di Bioetica 

> ^ B / ^ ^ rossimamente la Grande 
' ^ P camera della Corte euro-

M ' U pea dei diritti dell'uomo si 
^ ^ • ^ pronuncerà su un caso in 

- i H . cui viene invocato il dirit-
to di proprietà sugli embrioni umani. Si 
tratta di un caso che fa parte di una lun-
ga scia di attacchi contro la legge italiana 
sulla "procreazione medicalmente assi-
stita" (n. 40 del 2004), che hanno dato 
luogo a varie vicende giudiziarie e che 
hanno coinvolto lo stesso popolo italiano 
mediante quattro referendum abrogativi 
svoltisi nel 2005. 

Nel 2002 una coppia di conviventi ri-
corre alla fecondazione "in vitro" per 
avere un figlio. In realtà di figli ne sono 
stati concepiti cinque e, allo stadio em-
brionale, sono stati messi in celle fri-
gorifere in attesa di essere trasferiti nel 
grembo della donna. L'anno successi-
vo, purtroppo, muore il convivente. Gli 
embrioni intanto restano nelle provette 

ghiacciate e nel 2004 entra in vigore la 
legge che vieta «qualsiasi sperimentazio-
ne su ciascun embrione umano». La si-
gnora però ha cambiato progetto: vuole 
donare i cinque embrioni alla scienza. 

Si rivolge, quindi, alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo ritenendo, tra l'altro, 
violato il suo diritto di proprietà sugli em-
brioni. La tesi centrale è che l'embrione 
in vitro è una "cosa" oggetto di proprietà 
di cui si può disporre. Per questo è conte-
stata la legge 40, perché la sua disciplina 
deriva dal riconoscimento del concepito 
come soggetto titolare di diritti al pari de-
gli altri soggetti coinvolti. Ma come si può 
negare l'evidenza scientifica, ormai ac-
quisita, che si tratti di un essere vivente 
appartenente alla famiglia umana? 

Jerome Lejeune, lo scienziato gene-
tista di fama intemazionale che ha sco-
perto la trisomia del cromosoma 21 qua-
le causa della sindrome di Down, amava 
ripetere: «L'embrione umano è I'esse-

LA CRIOCONGELAZIONE 
Sopra: il procedimento per 
la congelazione degli embrioni, 
immersi dentro appositi contenitori 
nell'azoto liquido a -196 °C. 

re umano nella fase più giovane della 
sua esistenza». E, allora, perché non do-
vrebbe essere coperto anch'egli dal prin-
cipio di eguaglianza e considerato "uno 
di noi"? È evidente che lo sguardo della 
scienza è un primo passo. Occorre anche 
lo sguardo della mente e del cuore che sa 
riconoscere il capolavoro della creazio-
ne - l'essere umano, appunto - anche 
quando è un tutto concentrato e non ha 
nulla. Non è proprio questo sguardo che 
permette di riconoscere l'uguale digni-
tà di ogni essere umano su cui si fonda 
la moderna cultura dei diritti dell'uomo? 
Una cosa che si distrugge si può rifare, un 
essere umano è insostituibile. 

Speriamo che la Grande camera si ri-
cordi che nel Trattato di Oviedo si affer-
ma che «l'interesse e il bene dell'essere 
umano devono prevalere sul solo inte-
resse della società e della scienza»; spe-
riamo che rifletta sul fatto die in gioco 
non è il diritto di proprietà, ma il diritto 
alla vita; speriamo che almeno mantenga 
il rispetto del "margine di apprezzamen-
to" che permette agli Stati di difendere e 
promuovere i valori che caratterizzano la 
loro identità culturale, storica e costitu-
zionale, la sensibilità e le convinzioni di 
un popolo. In questo caso del popolo ita-
liano che si è espresso a favore della leg-
ge 40 nel 2005 e che ha dato la sua vasta 
adesione all'iniziativa "Uno di noi". O 
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