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Provetta e di ai 
La lettura incrociata della nuova 
sentenza sulla legge 40 e della 
194 suggerisce che la Consulta 
non abbia aperto del tutto 
alla selezione pre-impianto 

n attesa che la Corte Costituzionale 
depositi la sentenza sull'accesso al fi
glio in provetta di coppie fertili ma 
portatrici di malattie genetiche, si
nora vietato dalla legge 40, il mon-

I do del diritto continua a ragionare 
sullo scarno comunicato diffuso dalla 
Consulta il 14 maggio. Roberto Seniga-
glia, docente di Diritto privato all'Uni
versità Ca' Foscari di Venezia, riflette su 
alcuni interrogativi aperti dalla Corte an
ticipando il dispositivo della sentenza. A 
cominciare dal rinvio alla legge 194, là 

dove consente di abortire entro il terzo 
mese con maglie abbastanza larghe, e an
che oltre il terzo mese, ma solo nei casi 
in cui la gravidanza possa provocare gra
vi rischi alla salute fisica o psichica della 
donna. È il cosiddetto aborto "terapeu
tico", die è più corretto definire "tardi
vo": trattasi infatti non di atto die cura, 
bensì die sopprime. La Corte sembra a-
ver consentito la diagnosi pre-impianto 
nei casi in cui la gravità della malattia 
rientri tra quelle die permettono l'inter
ruzione di gravidanza oltre i 90 giorni. 
«Nel bilanciare il diritto alla tutela del 
concepito con quello alla salute della ma
dre - rileva il giurista - sembra die la 194 
faccia proprio il principio di gradualità: 
più passa il tempo, più il feto è tutelato». 
Ecco la domanda: «Una persona vale di 
più o di meno a seconda dello stadio e-
volutivo in cui si trova?». In concreto: un 
bambino vale più di un adulto? «La gra
dualità è un concetto pericoloso...». 

«consenso informato». Ma un conto è 
conoscere, un altro disporre. E la sele
zione degli embrioni non è certo un at
to di conoscenza. Ragionando su tutto 
ciò, sembrerebbe die la Corte abbia au
torizzato la diagnosi pre-impianto solo 
quando vi sia grave pericolo per la ge
stante, operando dunque un bilancia
mento tra i diritti di madre e figlio. Con
seguenza concreta: una malformazione 
del feto non sarebbe sufficiente per de-

>n rutto epos 
n secondo interrogativo riguarda «la 
diagnosi pre-impianto», die per Se-
nigaglia «verosimilmente sarà con

cessa solo per verificare se l'embrione è 
in grado di sviluppare la malattia di cui 
sono affetti i genitori». Ma la scienza non 
può escludere che quel feto soffra poi di 
altre patologie: «In questi casi il medico 
die ha impiantato l'embrione malato ri-
sdiierà di vedersi proporre contro un'a
zione di responsabilità?». In parallelo, ri
toma il tema del "figlio sano" : per il no
stro ordinamento è un diritto o un'a
spettativa, per quanto comprensibile? Lo 
studioso propende per la seconda. E diia-
risce: «Diritti sono certamente la tutela del 
concepito così come la salvaguardia del
la salute della donna» e poi quello al 

cretarne la soppressione. Servirebbe an-
die la dimostrazione della pericolosità 
per la salute della donna. Qui il docen
te unisce la sua voce a quella di tanti al
tri giuristi: «La legge 40 in 11 anni è sta
ta continuamente riscritta da Consulta, 
Tar, Tribunali. Questo non è ammissibi
le. Sarebbe più corretto un intervento del 
legislatore». 
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rienza & viia, 10 anni dall.i pane dell'uomo ,~_—. 
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