
FECONDAZIONE ARTIFICIALE? 

Parliamone ancora 
  

1. Perché vi opponete alla procreazione medicalmente assistita? Non dovreste, invece, gioire per i 
progressi della scienza che consente di realizzare il desiderio lodevole di avere un figlio anche 
quando la natura o la società costituiscono un ostacolo? 

  

Un bambino è sempre una meraviglia. Ma è una cosa negativa abbandonarlo. È’ negativo non 
preoccuparsi di garantire le condizioni migliori della sua crescita umana. È orribile ucciderlo. 

La fecondazione in vitro, di fatto, tanto più se non ci sono limiti rigorosi, produce una grande 
quantità di embrioni umani (cioè di figli, di bambini non ancora nati) di cui la grande maggioranza è 
destinata alla morte. Con linguaggio meno aspro si dice che la Fivet produce normalmente un 
grande "spreco" di embrioni. Questo offende il fondamentale diritto alla vita di ogni essere umano.  

Essere per il diritto alla vita non significa affatto desiderare che sia generato il maggior numero di 
bambini a qualsiasi costo. Significa amare i bambini e quindi non volere la loro morte.  

Il desiderio di un figlio è lodevole, ma non è giusto che esso si realizzi ad ogni costo. Ad esempio 
non è lodevole rapire o comprare un bambino per il fatto che si desidera un figlio.  

I figli sono una cosa bellissima, ma non è giusto che un bambino non abbia una famiglia o sia 
orfano di un genitore. Con la procreazione artificiale di fatto si può dare un figlio ad una donna sola, 
o a una coppia omosessuale, o a una coppia non sposata. Questo non è il "meglio" per il figlio.  

Ovviamente il progresso scientifico merita ogni consenso. Ma le applicazioni tecniche del progresso 
scientifico non si sottraggono ad un giudizio etico. Scoprire la struttura atomica della materia è un 
bene, ma costruire ed usare le bombe atomiche è un male.  

Così scoprire la realtà e il funzionamento della generazione è un bene, ma riprodurla artificialmente 
senza preoccuparsi di salvaguardare il diritto alla vita e alla famiglia di ogni bambino è un male.  

  

2. Il significato del gesto sessuale, il rispetto della natura, i rischi di abusi non dovrebbero 
suggerire una opposizione radicale alla procreazione artificiale umana? Perché, allora, 
appoggiate una legge che, sia pure con dei seri limiti, la legittima e la permette? 

  

Le ragioni di una riserva etica fondamentale nei confronti della procreazione artificiale, 
specialmente verso la fecondazione in vitro, sono pienamente condivisibili. La Chiesa cattolica le 
ha esposte fin dal 1987 nel documento denominato Donum vitae, in cui ci riconosciamo senza 



incertezze. Infatti è difficile immaginare la eliminazione di ogni rischio aggiuntivo per la vita del 
nascituro, della tentazione di ricorrere alla selezione degli embrioni, delle possibilità di considerare 
l' embrione materia disponibile per ogni esperimento. Inoltre viene alterato il significato profondo e 
misterioso della unione sessuale che con la sua apertura alla vita, rende possibile, in certo modo, il 
completamento e quindi il senso della creazione secondo il disegno di Dio, che ha voluto la 
collaborazione dell'uomo.  

Tuttavia, in linea con l'ultima parte del Donum vitae, sappiamo che non tutte le valutazioni etiche 
debbono essere tradotte in comando di legge. Ciò vale per quanto riguarda, ad esempio, il 
significato della sessualità. Quando però sono in gioco i diritti umani fondamentali, su cui si regge 
tutta l'impalcatura sociale, allora il campo dell'etica coincide: con quello del diritto. Noi perciò, 
appoggiamo le tesi elaborate per iniziativa della Fondazione Nuovo Millennio, perché esse 
garantiscono il diritto alla vita e il diritto alla famiglia del concepito e tendono perciò, a realizzare il 
maggior bene possibile nell'attuale contesto culturale, politico e legislativo.  

C'è poi un'altra considerazione da sottolineare. Non è vero che oggi nessuna legge disciplina la 
procreatica. Un principio generale del diritto dice che tutto quanto non è espressamente vietato è 
permesso legalmente. L' attuale c.d. "far west procreatico" è quindi del tutto legale. Si tratta perciò 
di modificare una norma totalmente permissiva oggi esistente. L' esempio del naufragio è 
convincente. Se un transatlantico affonda, tutte le scialuppe devono essere usate anche se molti 
naufraghi non potranno essere raccolti e nessuno può accusare chi mette in mare le scialuppe di 
essere responsabile per la morte di alcuni naufraghi. Ben diverso sarebbe il caso di chi avesse 
provocato una falla nel transatlantico! Questi problemi si posero e si ripropongono a proposito dell' 
aborto. Quando la legge lo vietava era scorretto provocare una qualsiasi falla nel sistema normativo, 
ma una volta avvenuto il naufragio qualsiasi modifica della legge che vada nella direzione di una 
maggior tutela del diritto alla vita è certamente un bene.  

Nel campo della procreazione artificiale sarebbe davvero un gran bene, non solo per l'Italia, ma per 
l'esempio che verrebbe offerto a tutto il mondo, se riuscissimo a far approvare una legge chiara e 
ferma nel rispettare i valori della vita e della famiglia.  

  

3. Qual è allora il criterio decisivo per fare una legge? 

  

Si tratta di scegliere l' angolo di visuale. Chi non vuole limiti pensa soprattutto agli interessi degli 
adulti: al loro desiderio di avere un figlio. Invece l'angolo di visuale giusto si pone dalla parte del 
bambino. Bisogna cioè primariamente chiedersi: quali sono gli interessi e i diritti dei bambini ? Essi 
devono prevalere su quelli degli adulti. Questo non è un modo di pensare "cattolico". È 
semplicemente umano. Il dovere di scegliere in modo da favorire il prevalente interesse dei minori è 
già indicato nelle leggi di tutto il mondo. Questo criterio è adottato anche nel nostro codice civile 
nel diritto di famiglia, specialmente secondo la riforma del 1975, e, con specifico riferimento alla 
procreazione artificiale, è indicato nella risoluzione del Parlan1ento europeo del 13/3/89.  

Possiamo anche ricordare l' art. 3 della convenzione Onu sui diritti dei bambini: "In tutte le azioni 
riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, 
autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino/a devono costituire 
oggetto di primaria considerazione". Sempre seguendo le indicazioni del Parlamento europeo si 



possono così indicare i diritti del bambino fin dal suo concepimento: diritto alla vita, diritto alla 
famiglia, diritto ad una armoniosa crescita psicofisica, diritto alla identità genetica e psicologica.  

Questi diritti devono prevalere rispetto all'interesse degli adulti di avere un figlio nel senso che tale 
interesse non può realizzarsi ad ogni costo, ma solo nel rispetto dei diritti del figlio.  

  

  

4. In che modo la procreazione artificiale può violare il diritto alla vita e come la legge può porvi 
rimedio? 

  

La domanda riguarda in particolare la Fivet (fecondazione in vitro). La lesione del diritto alla vita 
può derivare da diverse circostanze: 

a) In primo luogo l'embrione, anziché trovarsi nella protezione del seno materno è nelle mani del 
personale sanitario e tecnico. Può essere usato per sperimentazioni di vario genere. Quanto meno 
per migliorare le tecniche di procreazione artificiale. L' esito della sperimentazione è 
inevitabilmente la morte.  

La legge, per limitare questo pericolo, deve stabilire che ogni embrione generato artificialmente 
deve essere destinato alla nascita e deve proibire la sperimentazione sugli embrioni a meno che la 
sperimentazione non abbia uno scopo per l'embrione stesso sottoposto a sperimentazione. Non 
basterebbe dire che la sperimentazione è possibile solo se ha una finalità terapeutica, perché la 
terapia potrebbe riguardare non l'embrione, ma talune malattie degli adulti. Neppure sarebbe 
sufficiente permettere la sperimentazione solo per una finalità terapeutica utile all' embrione. Si 
potrebbe infatti intendere che la terapia può riguardare l' embrione come genere non come 
individuo, nel senso che altri embrioni possono trarne vantaggio, non quello sottoposto a 
sperimentazione, che è destinato inevitabilmente a morire. Bisogna perciò o escludere per legge 
qualsiasi sperimentazione (se il riferimento è ai soli embrioni in provetta) oppure (se il riferimento è 
all' embrione per tutto il periodo della gravidanza, cioè anche successivamente al suo impianto 
nell'utero materno) specificare che la sperimentazione è possibile solo se è utile all' embrione stesso 
che alla sperimentazione viene sottoposto. Va da sé che la sperimentazione che implica un 
intervento manipolativo, è diversa dalla semplice osservazione, che è lecita perché non cambia 
niente. Talora per stare nell' equivoco si usa il termine "ricerca". In tal caso dovrebbe essere chiarito 
se la ricerca si identifica con la sola osservazione ovvero se comprende la sperimentazione.  

  

  

b) In secondo luogo un grave rischio per il diritto alla vita deriva dalla produzione di embrioni c.d. 
“soprannumerari” o “ “superflui”. Il prelievo di un ovocellula matura dal corpo di una donna 
richiede un intervento (aspirazione mediante siringa sotto controllo ecografico) che, per quanto 
piccolo implica qualche difficoltà per la donna. Inoltre il successo della Fivet, nel senso di pervenire 
alla nascita di un bambino, è oggi molto scarso. La generazione naturale non può essere facilmente 
sostituita. Dopo una fecondazione naturale il piccolissimo embrione inizia un cammino dall' ovaio 
all'utero attraverso la tuba, che dura qualche giorno. In questo periodo appositi segnali chimici 



dicono alla mamma di prepararsi a fornire al figlio una adeguata accoglienza. Così quando l' 
embrione raggiunge la mucosa uterina vi si annida per trovare casa, calore e alimento. Ma se 
l'embrione nei primi giorni della sua vita si trova nel freddo di una provetta e viene immesso poi 
nell'utero, le probabilità di impianto sono molto basse. Per aumentarle si ricorre alla immissione di 
un numero plurimo di embrioni (3-4, ma anche più) nella speranza che uno si impianti e gli altri 
muoiano. Ma come fare questo se la donna in un ciclo mensile porta a maturazione un solo uovo? 
Le vengono somministrati farmaci per produrre una iperovulazione, cioè per far maturare in un 
ciclo molti ovuli (fino a 10-11). Dopodiché è possibile produrre una pluralità di embrioni. Ma che 
fare degli ovuli che avanzano? Si potrebbe gettarli via, il che non sarebbe una lesione del diritto alla 
vita, perché i gameti non sono embrioni (l'ovulo non fecondato non è un essere umano). Ma le 
probabilità di impianto dei tre o quattro embrioni prodotti restano poche, sicché è possibile che nei 
mesi successivi si debba nuovamente ricorrere al prelievo di ovociti maturi della donna, ciò che è 
un po' penoso e che implica, per ottenere l'iperovulazione, una somministrazione di farmaci che, 
alla lunga, possono determinare qualche rischio. Perciò sarebbe meglio utilizzare gli ovuli avanzati. 
Qui però si incontra una difficoltà, perché mentre lo sperma è congelabile gli ovuli non sono fino ad 
ora congelabili (o almeno non lo sono con procedure di routine già collaudate). 

L'embrione, invece, può essere congelato. Ecco perché si ricorre alla produzione del maggior 
numero possibile di embrioni e al loro congelamento.  

Ma cosa succederà se l' impianto avviene ad un precedente tentativo, oppure se colei che aveva 
richiesto la Fivet per una qualsiasi ragione (malattia, separazione dal marito, cambiamento di 
decisione, mutamento di programmi di lavoro, etc.) cambia idea? Gli embrioni divengono 
"soprannumerari" o "superflui" e il loro destino è inevitabilmente la morte, che talora viene stabilita 
dalla stessa legge. I 3500 embrioni distrutti in Inghilterra, nella commozione di tutto il mondo, nella 
notte tra il 31 luglio e il1 agosto 1996, ne sono la prova.  

Va anche ricordato che il congelamento non è senza rischi per la vita e la salute degli embrioni. Per 
impedire questa lesione del diritto alla vita la legge deve stabilire che tutti gli embrioni generati al 
termine di un solo ciclo devono essere immediatamente impiantati e proibire la produzione di 
embrioni soprannumerari o superflui. Non deve perciò essere permesso il congelamento degli 
embrioni, salvo forse l'ipotesi del tutto eccezionale, in cui per ragioni imprevedibili e sopravvenute 
alla formazione dell'embrione, non ci sia altro modo di salvare la vita del concepito. Ciò potrebbe 
verificarsi, ad esempio, nel caso di un improvviso malore della madre o di una improvvisa forza 
maggiore (incidente od altro) che impedisce l'immediato impianto.  

  

c) Da ciò che abbiamo detto fino ad ora emerge un altro rischio per il diritto alla vita. Sia pure in 
casi rari è possibile che tutti gli embrioni inseriti in utero si impiantino. In questo caso tutti i gemelli 
già generati in vitro continuano a vivere insieme mentre la donna desiderava un solo figlio. Inoltre è 
noto che le gravidanze plurigemellari possono determinare qualche rischio. In questi casi si è 
introdotto il sistema della c.d. "riduzione fetale": alla 8a settimana nel cuore di alcuni gemelli viene 
iniettata una sostanza che ne arresta il battito.  

Queste cose già avvengono anche in Italia e sono state documentate tra l'orrore generale in un 
seminario sullo statuto giuridico dell'embrione umano svoltosi a Strasburgo presso il Consiglio 
d'Europa, nel dicembre 1996.  



Questa lesione del diritto alla vita deve essere evitata non solo proibendo la riduzione fetale, ma 
anche limitando a non più di tre gli embrioni generati al termine di un ciclo femminile e impiantati 
in utero. In tal modo si dà a tutti almeno una possibilità di vita.  

  

d) Il pericolo per la vita umana, è comunque legato alla fecondazione in vitro.  

Infatti, come abbiamo visto, una pluralità di embrioni viene utilizzata nella speranza che uno solo 
continui a vivere. Per giustificare l'uso di 3 o 4 embrioni si osserva che anche dopo una 
fecondazione naturale una certa quantità di embrioni non riesce a impiantarsi e muore senza che 
neppure la madre se ne accorga.  

In sostanza la Fivet produrrebbe di regola in un solo contesto temporale ciò che il concepimento 
naturale produce in periodi successivi. Si osserva, inoltre, che proprio per aumentare le speranze di 
vita si usa una pluralità di embrioni. A parte, però, le diverse percentuali di vita e di morte, è da 
chiedersi se le azioni umane possano sempre imitare la natura.  

Come ha osservato il prof. Low sul Franfurter Allgemeine è diverso se una tegola cade in testa a un 
passante per un colpo di vento oppure perché fatta cadere da un tetto deliberatamente da un uomo.  

Ma qui si tocca la riserva fondamentale sulla procreazione artificiale che deve misurarsi con l' 
attuale far west legale e quindi con l'urgenza etica di salvare il maggior numero possibile di vite 
umane con regole che almeno lascino una possibilità di vita a tutti.  

  

  

5. Voi parlate tanto del diritto alla vita, ma se per caso il prodotto del concepimento prima 
dell’impianto in utero,quello cioè che alcuni chiamano pre-embrione, fosse soltanto una 
“masserella genetica”, non un essere umano? 

Perché preoccuparsi se viene distrutto? Si sente dire che fino al 14° giorno della fecondazione non 
vi è un essere umano… 

  

Si sente dire... Se per caso... Nessuno sparerebbe se fosse nel dubbio sulla ragione di un movimento 
osservato in un cespuglio: un uomo o un animale? L'esempio non è teorico: quando una valanga 
travolge un gruppo di sciatori, oppure un terremoto seppellisce alcuni abitanti di un edificio, oppure 
un battello affonda, le ricerche dei dispersi e dei sepolti devono continuare finche resta il dubbio 
che vi sia qualcuno in vita. Il dubbio se sotto la neve o le macerie, oppure in mare, vi sia un essere 
umano vivente oppure un cadavere, cioè una massa materiale di cellule senza vita, non giustifica la 
rinuncia alle ricerche e al tentativo di proteggere la vita umana. Insomma per esigere che sia 
impedito lo spreco di embrioni è sufficiente il dubbio sull' esistenza di un essere umano.  

Ma il carattere artificioso (utilitaristico, strumentale) del termine di 14 giorni è dimostrato dal fatto 
che quanti lo affermano, se davvero fossero coerenti, dovrebbero contrastare l' aborto dopo il 14° 
giorno. Invece non lo fanno. Ciò dimostra che la loro preoccupazione non è la tutela della vita 



umana. Del resto lo stesso prof. Edward, il "padre" di Louise Brown, la prima bambina concepita in 
provetta, lo ha detto chiaramente in un seminario di qualche anno fa promosso a Parigi dal 
Consiglio d'Europa: "il termine di 14 giorni è arbitrario. Lo abbiamo proposto convenzionalmente 
per rimuovere gli scrupoli contro la procreazione artificiale. Oggi non ci serve stabilire un termine 
più lungo perché non conserviamo gli embrioni in provetta per tanto tempo. Ma un domani 
potremmo aver bisogno di un termine più lungo. Perché non dire che l'essere umano comincia a un 
mese dal concepimento ?"  In realtà fin dall' unione dello spermatozoo con l' ovocellula qualcosa di 
diverso dal padre e dalle madre comincia ad esistere. Vi è un patrimonio genetico nuovo e 
irripetibile. Vi é uno sviluppo continuo senza salti di qualità: ciascuno di noi è oggi il ragazzo di 
ieri, il neonato di ieri l' altro, l'embrione che viaggiava nella tuba materna all'inizio della sua 
esistenza. Vi è una unità organica e programmatica che orienta finalisticamente lo sviluppo: tanto 
poco l'embrione e parte del corpo materno, che può svilupparsi anche fuori dell'utero, in una 
provetta!  

In realtà per sostenere la tesi del pre-embrione (o del 14° giorno) si usano argomenti a cui anche un 
non addetto ai lavori può replicare. Si dice che solo dopo il 14° giorno comincia a formarsi il 
sistema nervoso sicché l'embrione non può provare dolore. Ma forse la probabilità del dolore é un 
valido criterio di umanità? Coloro che sono in anestesia non sono più esseri umani ? Oppure si 
sottolinea che in quei primissimi giorni un embrione si può dividere dando vita a due gemelli ( 
omozigoti) sicché fin tanto che ciò e possibile, (anche se l'evento e raro) non si potrebbe parlare di 
individuo umano. Ma, a parte il mistero che ancora circonda in gran parte questi processi vitali, non 
è forse noto che taluni microrganismi si riproducono in modo asessuato per divisione? Come un 
microbo può generare un altro microbo, così, eccezionalmente, un embrione può generare un 
secondo embrione.  

Comunque se da un blocco di marmo, per forza evolutiva interna, potessero derivare sia il Mosè, sia 
il David di Michelangelo, chi se la sentirebbe di distruggere il blocco di marmo, che invece 
difenderebbe con la massima cura se fosse capace di evolversi per forza interiore e non per opera di 
uno scultore, soltanto nel Mosè o soltanto nel David?  

Insomma ogni tentativo di collocare l'embrione umano in un certo periodo della sua esistenza nel 
mondo delle cose é destinato a fallire. Del resto sia il Parlamento Europeo (risoluzioni sulla 
ingegneria genetica e sulla fecondazione artificiale de11989, risoluzione sulla clonazione de11998) 
sia il Consiglio d'Europa (raccomandazione 874/79, 1046/86 e 1100/89) hanno escluso la categoria 
del pre-embrione ed hanno affermato l'inizio dell' essere umano al momento della fecondazione.  

  

  

6. Esiste un diritto del bambino alla famiglia? In cosa consiste?Cosa deve intendersi per famiglia? 

In che modo la procreazione artificiale può ledere questo diritto alla famiglia? 

  

L'art. 1 della legge sull'adozione del 1983 dice che "ogni minore ha diritto alla famiglia". L 'art. 29 
della Costituzione Italiana definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". E' 
vero che ci sono convivenze di tipo familiare ("more uxorio", come in latino si diceva un tempo), 
ma é certo che la famiglia nel senso più pieno é quella fondata sul matrimonio.  



Ma lasciamo da parte le leggi, che possono sempre cambiare, e guardiamo più da vicino la sostanza 
delle cose.  

Il criterio legislativo che ragionevolmente va scelto è quello del prevalente interesse del figlio. Ora 
é di tutta evidenza che un bambino per crescere ha bisogno di vivere in un contesto educativo in cui 
coloro che gli hanno dato la vita, il papà e la mamma, gli vogliano bene e si vogliano stabilmente 
bene anche tra loro. Questa e la famiglia. Il meglio per un bambino é che coloro che egli chiama 
papà e mamma lo siano a tutti gli effetti. cioè dal punto di vista legale e da quello degli affetti. 
Inoltre per il suo bene é opportuno avere la massima garanzia che il papà e la mamma resteranno 
sempre uniti.  

Questa garanzia è data dal matrimonio. La fecondazione artificiale viola questo primario interesse 
del figlio, chiamiamolo "diritto alla famiglia", quando consente di dare artificialmente un figlio a 
una donna sola, o a una coppia dello stesso sesso, o a una coppia eterosessuale non sposata, oppure 
quando spezza l'unità della paternità e maternità genetica, degli affetti e legale. Perciò una legge che 
rispetta il diritto alla famiglia non deve consentire la fecondazione eterologa e deve esigere che il 
figlio nasca all'interno di una coppia sposata.  

  

  

7. Ma perché non volete la procreazione artificiale eterologa? La distinzione tra paternità e 
maternità genetica (o “del sangue” ) e degli affetti è già realizzata con l’adozione. Anzi l’adozione 
è lodata come l’istituzione benefica. Non è molto meglio prendere un bambino già nel proprio seno 
piuttosto che prenderlo quando è già nato o addirittura è grandicello? 

  

L’  adozione moderna non è uno strumento per dare un figlio a chi non ne ha, ma, al contrario, un 
mezzo per dare dei genitori a un bimbo che non li ha. Essa è un rimedio contro un male: l' 
abbandono dei figli, che può essere materiale o morale, colpevole o incolpevole, ma è sempre 
abbandono.  

L 'ideale sarebbe che non ci fossero figli senza genitori. Purtroppo ci sono e allora interviene 
l'adozione. Perciò non è possibile fare il parallelo con la procreazione artificiale eterologa. Non si 
può creare una situazione negativa - l'abbandono -per porvi rimedio.  

Che altro fanno i genitori genetici se non generare biologicamente un figlio e poi rifiutare ogni 
responsabilità su di esso? D'altra parte, se proprio vogliamo prendere esempio dall'adozione, 
bisogna ricordare che in essa di regola soltanto una coppia sposata, non separata e non divorziata 
può ottenere un figlio adottivo. Ciò è stabilito dalla legge nell'interesse del figlio.  

Perché adottare due pesi e due misure diverse? L 'interesse ad avere un papà e una mamma sposati 
non c'è per il figlio generato artificialmente?  

Torniamo ad un discorso già fatto. Se il criterio ispiratore della legge deve essere il primato degli 
interessi del bambino, domandiamoci: il meglio per un figlio è quello di avere un papà e una 
mamma che siano tali in tutti i sensi, oppure è meglio la separazione tra le varie forme di 
genitorialità (genetica, degli affetti e legale)? È vero che ci può essere un legame affettivo più forte 



di quello del sangue, ma non sempre è così e comunque è meglio se c'è l'uno e l' altro. Specialmente 
se l' eterologa è zoppicante, cioè riguarda - come per lo più avviene -soltanto il padre, come 
escludere la possibilità di incomprensioni e contrasti tra la vera madre e il marito che padre 
totalmente non lo è?  

Il richiamo all' adozione evidenzia, se mai, una grave malattia della nostra società: quello che gli 
psichiatri chiamano schizofrenia. Si tratta di una follia dissociativa.  

Ogni anno vi sono centinaia di migliaia di genitori che eliminano i loro figli con l'aborto.  

Però ci sono anche decine di migliaia di coppie che vorrebbero adottare un bambino. Ma non 
trovano bambini perché altri non li fanno nascere, preferiscono ucciderli piuttosto che darli in 
adozione.  

Ed ecco che allora si ricorre alla procreazione artificiale, che costa moltissimo in termini economici, 
ha risultati incerti e provoca una ulteriore considerevole quantità di morti tra i concepiti.  

È evidente qual è la radice della malattia schizofrenica: considerare il figlio un oggetto di proprietà 
e non un soggetto, pensare più al bene degli adulti che a quello dei bambini.  

Se il figlio è cosa propria si può preferire buttarlo via piuttosto che consentire ad altri di farlo 
vivere. Se il figlio è un oggetto lo si può ottenere a qualsiasi costo, come avviene nella procreazione 
artificiale eterologa.  

  

  

8. C’è però un problema di libertà. Anche a non riconoscere a ciascuno il diritto di avere un figlio, 
bisognerà ammettere che di fatto una donna che vuole partorire un bambino se non è sterile lo può 
avere e non c’è bisogno che sia sposata o che il padre sia suo marito. 

Perché limitare questa libertà quando si ricorre alla procreazione artificiale? In definitiva perché 
vi preoccupate tanto? Orfani e figli di padri sconosciuti esistono: perché impedire di avere un figlio 
a donne sole? 

  

Bisogna sempre ritornare al punto base: chi ha diritto ad essere più tutelato, l'adulto o il bambino? 
Anche quando la generazione è naturale c'è una responsabilità.  

Non c'è una libertà assoluta. Non per nulla si parla di procreazione responsabile. Responsabilità 
vuoI dire che in gioco non ci sono soltanto diritti, ma anche doveri. Una ragazzina giovane, non 
sposata non è molto responsabile se ha un bambino. Certo: ancora più irresponsabile è se abortisce, 
perché la prima responsabilità riguarda la vita di quel figlio, ma più responsabile sarebbe stata a non 
avere rapporti - sessuali prima del matrimonio. Di fatto ella è libera di fare ciò che vuole, perché la 
legge non ha gli strumenti per impedirlo. però una valutazione resta. Non è forse vero che i figli nati 
fuori del matrimonio sono definiti "illegittimi" o "naturali", cioè, comunque non legittimi? È giusto 
che i figli -come si dice -non paghino le colpe dei padri ed è perciò bene che il trattamento dei figli 
legittimi e illegittimi si avvicini sempre di più, ma resta il giudizio di preferenza che la 



procreazione, avvenga all'interno di un rapporto coniugale. La ragione non è moralistica. Riguarda 
il bene, le garanzie, la sicurezza dei figli. Analogamente è possibile senza difficoltà legali avere un 
figlio generato naturalmente da persona diversa dal proprio coniuge. Ma non è  detto che questo sia 
un evento responsabile e la legge chiama "adulterino" questo figlio, la cui dignità umana è identica 
a quella dei figli legittimi, ma per lui sarebbe meglio essere legittimo e non frutto dell'adulterio.  

Domandiamoci ora: qual è la differenza tra la procreazione naturale e quella "in provetta"? 'La 
risposta è evidente: nel secondo caso occorre una complessa attività di persone diverse dall'uomo e 
dalla donna che si accoppiano. Il gesto sessuale naturale è frutto di istinto, emozione, amore, 
appartiene alla sfera dei comportamenti intimi e privati dell'individuo e lo Stato non può 
controllarlo se non cercando di impedire la violenza. Invece la procreazione artificiale impegna la 
dimensione pubblica, nel senso che la decisione è lungamente meditata, comunicata all'esterno, 
valutata e soprattutto che occorre l'attività di medici nonché l'impegno economico e intellettuale di 
complesse strutture.  

Si potrebbe dire che il "figlio artificiale" è figlio non solo dell' uomo e della donna che lo hanno 
chiesto, ma anche della società tutta intera, con le sue capacità intellettuali, economiche e tecniche. 
E difatti di Louise Brown, concepita per prima al mondo in provetta nel 1978 non si conoscono il 
padre e la madre legali e/o naturali, ma si dice che il  prof. Edward, il medico londinese nella cui 
clinica fu artificialmente concepita, è suo padre. Ciò per un verso rende possibile e facile per lo 
Stato intervenire affinché la procreazione non avvenga quando può essere dannosa, impedendo ciò 
che ai singoli non riuscirebbe ad impedire e, per altro verso, giustifica il richiamo della regola 
stabilita nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959: "la società e lo Stato devono dare ai 
fanciulli il meglio". Non dunque, ciò che capita. Non ciò che piace agli adulti. Ma il meglio. E il 
meglio è -lo si ripete ancora una volta -che ciascun bimbo che viene al mondo abbia un papà e una 
mamma, tali in ogni senso (legale, degli affetti, genetico) e legati tra loro nel modo più stabile 
possibile, cioè con il matrimonio. È dunque logico che noi vediamo una grande differenza tra la 
fecondazione omologa e quella eterologa e che vediamo il matrimonio come presupposto.  

È vero, poi, che ci sono gli orfani. Ma non sembra giusto che la procreazione artificiale serva anche 
a creare orfani artificiali...  

  

  

9. Ci sono, tuttavia, ragazzi cresciuti in famiglie fondate sul matrimonio che sono peggiori o più 
infelici di altri che hanno i genitori non sposati o divisi, o divorziati. Come rispondete? 

  

Si, è vero. Il matrimonio non è tutto. Ci vogliono molte altre circostanze per creare le condizioni 
ottimali per la crescita di un figlio. Ci sono poi le condizioni esterne. E c'è la libertà di ogni singolo 
uomo. Ma se si riconosce che la stabilità della coppia è un elemento importante dal punto di vista 
della crescita umana dei figli, bisogna anche ammettere che il matrimonio, cioè l'impegno di un 
amore fedele e tendenzialmente durevole fino alla morte dichiarata pubblicamente per assumerne 
senza paura la pubblica responsabilità, costituisce una garanzia più forte di stabilità di una 
convivenza che invece non abbia pubblico impegno e certezze. Statisticamente il disadattamento 
giovanile è assai più frequente nei figli di coppie divise.  



È vero poi, che molti matrimoni non reggono nel tempo. Ma non è una ragione sufficiente per 
rinunciare a quel tanto di maggior garanzia che essi offrono. Quando avviene un terremoto può 
succedere che un edificio non conforme alle norme antisismiche resta in piedi, mentre un altro, 
costruito in perfetta attuazione alle disposizioni contro l' evenienza del sisma, crolli. Ma questa non 
è una buona ragione perché nella progettazione delle nuove costruzioni si rinunci ad applicare le 
garanzie antisismiche.  

  

  

10. Ma, almeno nel caso di sterilità, perché non consentire alla scienza di intervenire superando 
una difficoltà che discrimina tra persone fertili e persone affette da sterilità? Perché ammettere il 
trapianto di organi, la trasfusione di sangue e poi essere così pieni di riserve per la donazione di 
gameti? 

  

Innanzi tutto diciamo che la procreazione artificiale è una terapia e che non è possibile alcun 
confronto né con il trapianto di organi, né con la trasfusione di sangue. La terapia guarisce una 
malattia e il trapianto sostituisce un organo malato con uno sano. Ma quando si produce un 
embrione in provetta coloro che erano sterili restano sterili. Se la donna era priva di ovaie resta 
priva di ovaie. Se l'uomo aveva una insufficiente produzione di sperma resta nelle stesse condizioni. 
Non è come quando si sostituisce un cuore o un rene malato.  

Vi sarebbe terapia se la donna e l'uomo venissero messi in condizione di generare, anche se poi di 
fatto decidessero di non generare affatto.  

Una donna con le tube occluse è sottoposta ad un intervento certamente terapeutico se le tube 
vengono riaperte anche se poi ella non ha, magari perché non lo vuole, alcun figlio. Viceversa una 
moglie che avendo il marito sterile va a letto con un terzo ed ha così un figlio non può qualificare 
come terapeutica quella fecondazione.  

E la situazione non cambia se per avventura c'è il consenso del marito.  

Bisogna poi osservare che il trapianto di organi e anche la trasfusione del sangue riguardano una 
singola persona mentre la procreazione artificiale mira a far nascere un' altra persona. Vi sono 
dunque altri interessi e diritti da rispettare. Chi ha un figlio handicappato incontra certamente seri 
limiti alla propria libertà e potrebbe sentirsi discriminato rispetto a chi ha figli sani e belli.  

Ma non è una buona ragione per eliminare il figlio handicappato. Se il meglio per i bambini è 
nascere in una coppia sposata, non può sentirsi discriminato chi non essendo sposato soffre di 
sterilità.  

Solo la fecondazione artificiale omologa rispetta nella sua pienezza il diritto alla famiglia del figlio 
e per questo solo tale tipo di fecondazione ha caratteristiche terapeutiche se serve ad ottenere il 
risultato di un atto coniugale ostacolato da anomalie (ad esempio: necessità di capacitare lo sperma 
del marito o di superare l'occlusione delle tube).  

  



11. E’ vero che l’attuale far west procreatico è stato causato dai cattolici, come dicono alcuni? 

E’ vero che l’Italia è il fanalino di coda in Europa quanto ad una legislazione sulla procreazione 
artificiale? 

  

No, è assolutamente falso che fino ad ora manchi un intervento del Parlamento per colpa dei 
cattolici. E' vero proprio il contrario. I cattolici invocano una legge da anni e per primi. Come non 
ricordare i titoli a tutta pagina di Avvenire, "Una legge per Elisabetta"? Elisabetta è il nome che fu 
dato ad una bambina generata in vitro. Certamente i cattolici vogliono una legge che rispetti i diritti 
dei bambini nati e non ancora nati. Coloro che invece vogliono permettere tutto o quasi tutto 
rifiutano questa posizione e allora cercano di ottenere in sostanza che gran parte della attuale 
situazione di fatto (denominata, appunto, Far west) sia positivamente consacrata in una legge. Per 
ottenere questo obiettivo la strategia ha seguito fino ad ora una triplice pista. In primo luogo si è 
giocato al rinvio. Evitare il voto finché non vi siano modifiche culturali (determinate con apposite 
campagne mass-mediali) che impediscano il successo della visione antropologica cristiana. In 
secondo luogo si è teorizzata una legislazione "leggera" o per "paletti". Si è detto, cioè, che si 
dovrebbe legiferare solo su ciò che vede tutti d'accordo per evitare polemiche, tanto più che nuove 
scoperte scientifiche potrebbero rendere inutili le controversie di oggi. Insomma: evitiamo di 
affrontare i veri nodi della questione. M, per l' appunto, si tratta proprio delle attività che si fanno 
ogni giorno: congelamento, fecondazione eterologa, etc. I paletti che si vorrebbe fissare riguardano 
punti estremi di rara applicazione: affitto di utero, fecondazione transpecie, clonazione etc. 
Insomma ciò che interessa è continuare a fare ciò che già si fa, facendo finta di avere 
preoccupazioni etiche (ma solo per ciò che è raro e che interessa pochi).  

In questo modo, però, non si legifera, se fare le leggi significa decidere le questioni più importanti. 
L'evoluzione possibile della scienza, poi, non c'entra un bel nulla. Se una azione è negativa, va 
impedita oggi e non importa che domani quella stessa azione non presenti più alcuna utilità. Ad 
esempio: è sperabile che un domani il congelamento degli embrioni non sia più necessario. Ma è 
una ragione in più per non permetterla nemmeno ora. Il divieto incentiverà la ricerca per congelare i 
gameti femminili anziché gli embrioni e il risultato sarà più rapidamente raggiunto. Insomma: chi è 
che davvero non vuole una legge?  

In terzo luogo si è ricorsi (ciò che è particolarmente attuale) ad una sorta di ricatto. Si dice a quanti 
vorrebbero il rispetto della vita e della famiglia: se voi siete troppo rigidi, se tirate troppo la corda, 
la legge non passa, cioè che sarebbe l'esito peggiore.  

Ma perché la legge dovrebbe essere bloccata dalle nostre tesi? Votiamo e vinca la maggioranza. 
Non tiriamo fuori pretesti per giustificare un orientamento contrario alla vita e alla famiglia con 
argomenti solo apparentemente neutrali!  

  

  

12. Come mai voi parlate di procreazione artificiale, mentre ormai tutti parlano di procreazione 
medicalmente assistita? 

  



E’ vero che il linguaggio è cambiato. Ancora qualche anno fa prevaleva l'espressione "procreazione 
artificiale", che ha usato anche il Parlamento europeo nel 1989. Il cambiamento non è causale. Si 
cambia il linguaggio per far cambiare il modo di pensare della gente.  

L'assistenza medica è qualcosa che merita approvazione ed incoraggiamento. L'artificialità esige 
invece qualche verifica. Noi preferiamo l'espressione "procreazione artificiale" perché è più vera.  

Abbiamo già visto, infatti, che la Fivet non può considerarsi una terapia; perché non guarisce la 
sterilità. Inoltre non aiuta l'atto naturale, ma lo sostituisce.  

Bisogna stare attenti alle parole. Non a caso si vorrebbe parlare di pre-embrione invece che di 
embrione. Non a caso sono ormai affermate senza contrasto parole come "dono" e "donatore" per 
indicare lo sperma del terzo nella fecondazione eterologa e l'uomo che lo offre. In realtà pare che di 
dono ci sia molto poco in quella che normalmente è una masturbazione, senza alcun sacrificio, 
magari con una qualche sia pur modesta retribuzione, qualificata "rimborso spese".  

L'espressione "dono" ha la funzione di equiparare, nel modo di pensare collettivo, il prelievo dello 
sperma al prelievo del sangue ai fini di una trasfusione. In realtà si tratta di cose diversissime perché 
il prelievo del sangue implica un qualche sacrificio e un qualche impoverimento personale.  

  

  

13. Secondo voi il figlio generato artificialmente, divenuto adulto, ha diritto di conoscere i suoi 
genitori genetici? 

  

La questione è abbastanza complessa. Alcuni Stati, ad esempio la Svezia, con le loro leggi hanno 
risposto positivamente e la questione è oggi fortemente dibattuta a livello europeo. Intanto 
bisognerebbe introdurre alcune distinzioni.  

Una cosa è conoscere i propri genitori biologici per nome cognome e indirizzo, una cosa è 
conoscerne le caratteristiche chimiche e le vicende sanitarie, registrate in una apposita scheda in 
forma anonima.  

Una cosa è avere il diritto di conoscere, altra il dovere dello Stato di informare, altra ancora la 
proibizione di far conoscere.  

È evidente che l'argomento riguarda solo la procreazione artificiale eterologa, alla quale siamo 
contrari per le ragioni già esposte. Ma il quesito può essere così formulato: nel caso che, contro il 
vostro parere, la fecondazione eterologa venisse ammessa, voi ritenete che debba esistere il diritto 
del figlio divenuto adulto di conoscere le proprie origini? Più che una risposta secca preferiamo 
esaminare gli argomenti. Certamente può essere che la conoscenza dei propri genitori biologici 
generi disordine psicologico nel figlio. Ma bisogna considerare che talora la diagnosi e la cura di 
una malattia esige la conoscenza anche della storia clinica dei genitori biologici. Soprattutto sembra 
che esista un diritto di ciascuno a conoscere se stesso. Perché vi sarebbe uno spazio in cui questo 
diritto è bloccato? Non è forse la prova che la fecondazione eterologa si fonda su una menzogna, o 
su qualcosa di non dicibile? Nell'adozione non esiste un diritto a conoscere i propri genitori 



biologici, ma neppure esiste una proibizione di conoscerli. Dipende dalle situazioni e dal bene del 
figlio adottivo.  

Perché nella procreazione artificiale vi sarebbe un altro criterio? Una risposta è chiara: chi dà i 
gameti non vuole alcuna responsabilità verso il figlio. Il segreto è lo strumento per rompere il 
legame tra generazione biologica e responsabilità.  

Esso non serve ai figli, ma agli adulti cosiddetti "donatori", che non vogliono certo un domani 
sentirsi chiamare. .."papà" o "mamma" da qualcuno. ..Perciò il diritto alla conoscenza delle origini 
in Svezia è stato introdotto non solo per ragioni astratte, ma anche per limitare la possibilità di 
ricorrere alla fecondazione eterologa.  

  

  

14. Quali sono i punti positivi della proposta approvata dalla Camera? 

  

Si trovano nell'art. 1, 4, 13, 15, 16. Gli articoli 1, 13, 16 sono collegati tra loro e cercano di tutelare 
il diritto alla vita dell'embrione fin dal concepimento.  

Il principio è stabilito dall'art. 1 che "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del 
concepito". Anche l'embrione in provetta, dunque, è considerato un "soggetto titolare di diritti".  

In questa affermazione è sostanzialmente accoltala richiesta contenuta nella proposta di iniziativa 
popolare che, attraverso la modifica dell'art. 1 c.c., intendeva riconoscere la capacità giuridica di 
ogni uomo fin dal concepimento. Infatti, dire che il concepito è un soggetto titolare di diritti e dire 
che ha la capacità giuridica è la stessa cosa.  

Naturalmente bisogna poi essere coerenti con questo principio. Ecco perché l'art. 13 proibisce 
l'uccisione deliberata di qualsiasi embrione generato in provetta e cerca di garantire che ogni 
embrione sia destinato alla nascita vietando la selezione per impianto (comma 3 lettera B e comma 
4), la sperimentazione (commi 1, 2 e 3 lettera c), la produzione di embrioni soprannumerari (comma 
4), la riduzione fetale (comma 4) e, in generale, il congelamento e la soppressione di embrioni 
(comma 3 lettera e). 

A proteggere la vita degli embrioni mira anche la norma transitoria sulla adozione prenatale, 
contenuta nell'art. 16, diretta ad evitare -come avviene in Inghilterra e in Scozia - l'uccisione in 
massa per legge degli embrioni conservati nel gelo dopo un certo periodo di tempo.  

È ovvio che quest'ultima norma è transitoria perché cerca di rimediare ad una drammatica 
situazione già esistente perché generata dall' attuale far west procreatico e suppone perciò 
l'approvazione dell' art. 13, cioè il divieto assoluto di embrioni soprannumerari dall' entrata in 
vigore della legge in poi.  

L'art. 4, poi, vietando la fecondazione eterologa tutela l'identità del figlio, garantisce la conoscenza 
dei suoi genitori, assicura il suo diritto alla famiglia, previene il rischio di successivi atteggiamenti 



di disinteresse e contestazione da parte di chi genitore secondo natura non è con un danno per il 
bambino che certamente non è riparato dalle imposizioni giuridiche.  

L'obiezione di coscienza, prevista dall'art. 15 oltre a garantire la libertà morale dei sanitari 
costituisce l'indicatore di una riserva etica di fondo anche quando si è fatto tutto il possibile 
concretamente per tutelare la vita del concepito. Si possono ricordare anche gli artt.6 e 13 comma 6 
sul consenso informato.  

  

  

15. E quali sono gli aspetti negativi della proposta adottata dalla Camera? 

  

In primo luogo l'articolo 5 che consente il ricorso alla fecondazione artificiale anche alla coppie 
conviventi. Seppure questa norma non consenta facilmente la frode di una fecondazione artificiale 
in favore di una donna sola, dato che, chi si prestasse falsamente a svolgere il ruolo del compagno 
stabile della donna in realtà sola, si troverebbe poi a dover adempiere ai doveri economici di padre, 
come risulta dall'articolo 8, tuttavia gli interessi del figlio sono lesi in modo assai grave, come 
abbiamo dimostrato rispondendo alle domande 6, 7, 8, 9, 10. Inoltre tutta la fecondazione artificiale 
in vitro, come abbiamo già detto, anche se omologa, non è moralmente accettabile.  

Nel quadro di un riferimento esclusivo ai diritti umani l'aspetto più negativo consiste nel non 
considerare il matrimonio dei genitori il meglio per un figlio secondo le umane possibilità di 
previsione.  

  

  

16. Non vi pare una contraddizione tra il proporre l’adozione prenatale di embrioni e il rifiuto 
della fecondazione eterologa? 

  

No. Anzi vi è una profonda coerenza. Il divieto della eterologa è motivato dal rispetto per i diritti 
del figlio, così come identica è la ragione del divieto di produrre embrioni soprannumerari. Quando 
ci troviamo di fonte al fatto di una certa quantità di embrioni che per effetto del far west procreatico 
già esistono, non possiamo limitarci a dire: da ora in poi non ne produrremo più.  

Bisogna però chiederci: "e di questi che ne facciamo?" La risposta di chi pensa in modo prevalente 
agli interessi degli adulti è: "usiamoli come materiale sperimentale" oppure "dopo un certo tempo di 
conservazione buttiamoli via perché non ci servono più". 

L'evitare una qualsiasi risposta, nel senso di non dire niente su questo problema nella legge non è 
una soluzione. È una ipocrisia, perché, di fatto, gli embrioni saranno distrutti. Se invece usiamo lo 
stesso criterio dei primato dei diritti del bambino che esige il divieto dell'eterologa e il divieto di 
produzione soprannumerario viene fatto di pensare: "come ci comportiamo di fronte a un neonato 



abbandonato in un cassonetto? La giusta risposta è l'adozione. Perché non comportarci in modo 
simile quando il figlio è abbandonato in un "frigorifero?". Può darsi che poche siano le coppie 
disposte all’adozione, ma il valore da difendere è così alto che anche poche vite umane protette 
giustificano l'adozione prenatale.  

  

  

17. Ma l’adozione prenatale non rischia di mettere in discussione la legge 194 sull’aborto? 

Come potete pensare che possa essere accettata da quelli che hanno difeso e difendono quella 
legge? 

  

Che il Movimento per la vita, i forum, i cattolici in genere ed anche molti “laici”  modificherebbero 
volentieri la legge sull'aborto è notorio. Ma se siamo intellettualmente onesti dobbiamo riconoscere 
che l'adozione prenatale nella fecondazione artificiale e il giudizio negativo quanto alla legge 
sull'aborto sono cose diverse. In altri termini anche molti che difendono la legge 22.5.78, n. 194 
(quella sull'aborto) hanno buoni motivi per accettare l'adozione prenatale nella legge sulla 
fecondazione artificiale, se, come dicono lo scopo della legge 194 è di combattere l'aborto 
clandestino e ridurre le interruzioni di gravidanza attraverso la loro socializzazione. Invece, per 
coloro che ritengono il presupposto della legge la negazione del diritto alla vita del concepito, è 
incomprensibile non solo l'adozione prenatale, ma anche ogni sforzo per impedire la 
sperimentazione sugli embrioni e la 1oro distruzione nella fecondazione in vitro. 

 Ma, paradossal1ilente, proprio l'art. 1 della legge 194 assicura che la Repubblica "tutela la vita 
umana fin dal suo inizio". Nella fecondazione in vitro non vi è la specialissima situazione della 
donna in gravidanza (non vi è il rischio dell'aborto clandestino, non vi è la violenza carnale, il 
concepimento indesiderato e così via dicendo). Perciò non vi è alcuna ragione di permettere delle 
eccezioni al principio di tutela della vita concepita neppure per coloro che le ammettono (secondo 
noi sbagliando) nel caso di una gravidanza difficile a seguito di un concepimento non desiderato.  

  

  

18. Come rispondete a chi afferma che “lo Stato deve essere “laico e perciò voi non potete 
pretendere di imporgli la vostra morale “cattolica”? 

  

Siamo d'accordo che lo Stato debba essere "laico" nel senso di "casa comune" per tutti 
indipendentemente dalla fede religiosa. Non è vero, invece, che il nostro modo di vedere le cose nel 
campo della fecondazione artificiale sia esclusivamente "cattolico" e riguardi soltanto la sfera 
"morale" e non anche quella della "giustizia", cioè dei rapporti tra gli uomini e le donne in uno 
Stato.  



Affermare che prima di tutto bisogna proteggere gli interessi del bambino non è una pretesa solo 
cattolica. Se un bambino muore o è privato di una famiglia non possiamo dire che il fatto il quale 
determina questi effetti riguarda solo la "morale" ed è socialmente indifferente. L'affermazione che 
l'embrione è "uno di noi" deriva dalla ragione, prima che dalla fede, tant'è vero che è stata fatta dal 
Comitato nazionale italiano di bioetica e che la stessa legge 194 promette la tutela della vita umana 
fin dal suo inizio (art. 1). Se i cattolici difendono i bambini sia prima che dopo la nascita non lo 
fanno per proteggere le loro istituzioni e i loro culti, ma per servire, insieme a tutti gli altri, l'uomo e 
la società. Proprio perché "laico" lo Stato non può avere altri riferimenti che l'uomo e la sua dignità. 
Proprio per questo, in quanto "laico" deve tutelare i diritti alla vita, alla famiglia, alla identità di 
ogni figlio, tanto più se il figlio, in certo modo, è concepito artificialmente proprio dallo stesso Stato 
attraverso le sue articolazioni sociali e legislative.  

  

  

19. Ma la legge approvata dalla Camera si distacca dagli altri modelli europei. 

Non vi pare che essa, se approvata definitivamente, ci allontanerebbe dall’Europa ?. 

  

A1 contrario. Intanto bisognerebbe capire cosa significa culturalmente "Europa". O, almeno, qual è 
il nostro ideale d’Europa. 

Uno Stato che introduce la pena di morte si avvicina o si allontana dall'Europa? Una nazione è più 
vicina all'Europa se rispetta i diritti umani o se, in certa misura, li tradisce? Chi si preoccupa dei 
diritti dei bambini è più vicino o più lontano dall'Europa?  

Poi bisognerebbe capire quale rapporto immaginiamo debba esservi tra l'Italia e l'Europa. 

 Il nostro paese è destinato a svolgere una funzione subalterna oppure può adempiere ad un compito 
di guida?  

Ma, soprattutto, dal punto di vista concreto bisogna smentire l'idea che tutti i paesi europei hanno la 
stessa legislazione in materia di fecondazione artificiale. Ad esempio la Germania e l'Austria hanno 
leggi che difendono il diritto alla vita dell'embrione assai prossime a quanto stabilisce la proposta 
adottata dalla Camera italiana. D'altra parte l'Europa possiede organismi, come quelli del Consiglio 
d'Europa e l'Unione europea, che si sono già pronunciati in materia di fecondazione artificiale 
umana, chiedendo di rispettare sempre proprio il diritto alla vita, alla famiglia e alla identità 
biologica e psicologica dell'embrione e del bambino. Basta vedere la risoluzione 13/3/89 del 
Parlamento europeo. "Stare in Europa" significa attuarla, non far finta che non esista.  

20. Voi chiedete una legge subito. Non sarebbe meglio ancora un po’ di tempo per riflettere, 
magari ascoltando degli esperti? 

Ogni giorno numerosi embrioni continuano ad essere uccisi e vengono compiute le manipolazioni 
più assurde. Ritardare la legge significa essere corresponsabili di tutto questo. Parliamo, certo, di 
una legge che non permetta quanto attualmente avviene.  



È giunto il momento di decidere senza ricorrere ad espedienti. È un espediente scorretto suggerire 
che non sia più il Parlamento a decidere, ma piuttosto il ministro della Sanità. Ma il Ministro non 
può fare leggi valide per tutti. Può solo stabilire regole di carattere igienico sanitario. Perciò 
rinunciare a una legge equivale a permettere che tutto continui come ora, salvo una maggior 
prudenza nel prelievo dei gameti, nel loro trattamento etc.  

Ed è un brutto espediente invocare tempo per ascoltare degli esperti. Bisogna ricordare, infatti, che 
esperti in tutto il mondo sono stati ripetutamente sentiti a cura dei governi e dei Parlamenti e che le 
loro opinioni sono state pubblicate. Per non ricordare il rapporto Warnock nel Regno Unito, il 
rapporto Benda in Germania, il rapporto Polacios in Spagna, in Italia già nel 1984 fu istituita una 
commissione presieduta dal prof. Santosuosso per studiare i problemi relativi alla fecondazione 
artificiale e la Commissione presentò la sua relazione l'anno dopo. Un'altra Commissione di esperti 
(c.d. Commissione Busnelli) è stata costituita nel 1995 dal ministro di Grazia e Giustizia e anche 
questa ha presentato ufficialmente i risultati del suo lavoro. Intanto, poi dal 1990 è stato istituito il 
Comitato nazionale di bioetica, composto da esperti di tutte le tendenze che ha presentato il suo 
"parere sulle tecniche di procreazione assistita" il 17 giugno 1994 e un altro parere su "identità e 
statuto dell'embrione umano" il 12 luglio 1996. Altri esperti sono stati sentiti dalla Commissione 
Affari sociali della Camera. Le questioni sono dunque chiare. Si tratta soltanto di decidere. A questo 
servono la politica e la democrazia.  

Il ritardo è già grave. Le prime proposte di legge in materia di fecondazione artificiale sono state 
presentate addirittura negli anni 50, ma poi, dopo l'inizio della fecondazione in vitro (la prima 
bambina concepita in provetta, Louise Brown, è nata nel 1978), i progetti quasi non si contano più 
in ogni legislatura a partire dall'VIII (1979- 1983). Oggi siamo nella XIV legislatura.  Nella passata 
(la XIII) 17 progetti sono stati presentati alla Camera e 14 al Senato e la legge è stata approvata 
dalla Camera. Proprio al Senato, nella XII legislatura, la Commissione igiene e sanità lavorò a 
lungo ed elaborò un testo (rel. Casallati), che peraltro non riuscì ad arrivare e decadde con la fine 
della legislatura. Vale la pena ricordare anche l'appello che un gruppo di intellettuali lanciò su 
Avvenire nel pieno della campagna elettorale del 1992: "Questa sarà la legislatura della bioetica", 
scrissero. Stava per cominciare la XI legislatura. Ma la profezia non si è avverata. Altri numerosi 
intellettuali nel marzo 1998 hanno pubblicato un manifesto per chiedere una legge subito e non una 
legge qualsiasi, ma una normativa che accolga "in tutte le sue coerenti conseguenze il principio 
della dignità umana, che è patrimonio comune della cultura moderna, evitando violazioni dovute ad 
interessi pratici e a convinzioni utilitaristiche". È tempo, dunque, di decidere. Subito. Con urgenza. 
Con coraggio. Con libertà. Senza pregiudizi ideologici o schematismi di partito 

 


