
«Negati diritti ma» 

N
on essendo ancora note le 
motivazioni, i contorni della sentenza 
sfuggono. Ma una cosa è certa: con la 
sua pronuncia, la Corte Costituzionale 
aprirà nuovi interrogativi. E sì che 
Giuliano Vassalli, il più autorevole 

penalista del secolo scorso, non aveva dubbi: 
la diagnosi pre-impianto «è un tema di 
altissima gravità e d'intensa eticità... è un 
punto delicato, ma la dottrina penalistica, con 
validi argomenti, la ritiene vietata». Da qui la 
riflessione di Maria Pia Baccari: «Quando in 
gioco ci sono tematiche così delicate -
argomenta la docente di Diritto romano alla 
Lumsa di Roma - risulta pericolosissimo 
discostarsi dal pensiero di simili autorità». 
In Consulta siedono magistrati di alto rango, 
ma il problema è a monte: problematiche così 
gravi non andrebbero riversate sui giudici. 
E allora chi dovrebbe farsene carico? 
Massimo Luciani, grande costituzionalista, 
ritiene che debba essere la comunità stessa 
attraverso i suoi organi e le sue procedure 
democratiche. Dunque Parlamento e 
referendum. 
Fatto sta che ora c'è una sentenza della Cor
te Costituzionale. Come la vede? 
Dalle poche righe del comunicato diffuso 
dalla Corte sembra che sia stata dichiarata 

La giurista della Lumsa di Roma 
Maria Pia Baccari mette in guardia 
dallo snaturamento del concetto 
di «salute psichica della madre» 
e ricorda che il diritto deve «governare 
la realtà, non correrle dietro» 

l'illegittimità costituzionale della legge 40 
nella parte in cui non consente la diagnosi 
pre-impianto alle coppie con malattie 
genetiche assimilabili a quelle che già ora 
possono abortire dopo il terzo mese di 
gravidanza... 
Dunque, la diagnosi pre-impianto divente
rebbe possibile non per tutte le malforma
zioni del feto ma solo per quelle che potreb
bero causare un grave pregiudizio alla salute 
fisica o psichica della donna? 
Vede, qui bisogna stare molto attenti perché il 
concetto di salute psichica può essere molto 
allargato fino a risultare del tutto snaturato. Se 
uno studente rischiasse di aver problemi 
psicologici, un professore non dovrebbe dargli 
un bel 4, qualora se lo meritasse? O un 
militare potrebbe esimersi dall'impartire un 
ordine? E poi: su quali criteri dovrà essere 

decisa la gravità della malattia idonea ad 
autorizzare la diagnosi pre-impianto? 

In questa vicenda molti hanno fatto leva sul
l'emozione, elevando a diritto il desiderio di 
generare un figlio sano. 
Il desiderio è certamente comprensibile, così 
come sotto gli occhi di tutti ci sono situazioni 
davvero drammatiche. Ma il giurista non deve 
correre dietro ai fatti. Piuttosto, è chiamato a 
trovare gli strumenti per governarli. 
Se così non fosse, cosa potrebbe accadere? 
A farne le spese sarebbero i soggetti più 
deboli, in questo caso il concepito. Che 
nell'antica Roma godeva di molti diritti: basti 
pensare che l'aborto nel Digesto di Giustiniano 
era considerato omicidio. Esisteva poi la figura 
del curator ventris, una persona che, su 
richiesta della madre, agiva per la difesa dei 
diritti del concepito, patrimoniali e non. Così 
facendo difendeva contemporaneamente 
anche la donna e la res piiblica. Cioè la 
comunità. 
La diagnosi pre-impianto richiama con forza 
il tema dei diritti umani... 
...che a mio avviso devono essere ancorati al 
diritto naturale, e non identificati come diritti 
soggettivi, vale a dire come interessi 
dell'individuo. 
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