
I dubbi di Londra: 
«Sarà la scelta giusta? » 

I l mondo scientifico britannico a caccia di 
primati esulta dopo il sì decisivo dell'altra sera 
alla Camera dei Lord per la creazione di 
bambini col patrimonio genetico di tre genitori 
diversi (padre, madre e donna donatrice di 
mitocondrio "pulito" da trapiantare al posto di 

quello "malato" della madre). La Gran Bretagna -
titolavano ieri alcuni giornali britannici - «sarà il 
primo Paese al mondo a permettere la donazione 
mitocondriale ed evitare che malattie del 
mitocondrio si trasmettano da madre a figlio». Ma 
in altri ambienti dominano forti preoccupazioni. 
Non a caso il dibattito che ha preceduto il voto di 
martedì sera si è protratto ben oltre il previsto: 
doveva durare solo un paio d'ore, si è concluso solo 
in tarda serata perché i Lord non riuscivano a trovare 
un accordo. 
Tra quanti si sono opposti fino alla fine c'è Lord 
Deben: «Non sono affatto certo che questo metodo 
funzioni - spiega - e che non ci siano rischi per la 
madre e il bambino». Il pari d'Inghilterra mette in 

dubbio la legalità della 
II VOtO favorevole procedura: «E ovvio che ci 
dei Lords apre s i a Profondo disaccordo 

. n • su questa vicenda, e non 
Una riflessione e assolutamente chiaro si 
Sulle incognite una pratica simile sia 
della metodica conforme f aiefe 

europea». Anche la 
pWCreatlVa baronessa Scotland of 

Asthal ha sollevato il 

se 

problema non indifferente della legalità. «Perché 
tanta fretta? - ha chiesto ai colleghi durante il 
dibattito ai Lord - Tutti siamo d'accordo sul fatto 
che bisogna decidere la cosa giusta. Se la nostra 
intenzione è di fare qualcosa di buono, nuovo e 
importante a livello internazionale dobbiamo essere 
sicuri al cento per cento che sappiamo quello che 
stiamo facendo, che lavoriamo su fondamenta 
solide. Altrimenti offriamo un cattivo servizio». I 
bambini che nasceranno da "tre genitori" «mettono 
a rischio il futuro della specie umana e mettono la 
Gran Bretagna in contrasto con le leggi europee». Il 
problema, spiega Paul Tully della "Società del 
bambino non nato" (Spuc), «è che la Gran Bretagna 
non si sente in dovere di dare spiegazioni a nessuno, 
tantomeno all'Europa, quando i suoi primati 
scientifici vengono messi in discussione». Non è 
servito neanche l'appello dei deputati europei - tra 
loro molti italiani - in una lettera ai quotidiani 
britannici in cui esprimevano «sbigottimento 
davanti all'intenzione della Gran Bretagna di 
permettere la modifica del genoma umano». I 
bambini creati in questo modo potrebbero già 
nascere l'anno prossimo, sostiene il team 
dell'Università di Newcastle che ha condotto la 
ricerca, «ma non è affatto detto - conclude Tully -
che da qui al 2016 la tecnica non vada incontro a 
problemi». 
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