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o straordinario sviluppo
delle scienze, in particola-
re nel campo biomedico,

apre notevoli orizzonti al sapere
e può contribuire al migliora-
mento della vita umana, all’equi-
librio ambientale e al progresso
economico. La prima esigenza è
che l’Italia, nel quadro dell’Unio-
ne europea e di più vaste colla-
borazioni internazionali, parteci-
pi pienamente a questo sviluppo
con le proprie forze intellettuali e
produttive e con linee originali
fondate sulle sue tradizioni. Con-
dizione perché questo avvenga,
è che vi sia verso la scienza un
clima di fiducia diffusa, determi-
nata dalla trasparenza dei mezzi
e dei fini e dalla contemporanea
certezza di libertà e di respon-
sabilità. Sul piano etico, il fine
fondamentale è quello del rispet-
to della dignità umana e dell’al-
largamento delle opportunità e
delle capacità di scelta delle per-
sone, nel quadro di una società
che è pluralista ma che non può
essere frantumata in comunità
morali estranee le une alle altre.
A ciò può contribuire una “bioe-
tica positiva”basata, più che sui
divieti, su principi morali libera-
mente condivisi e su scopi orien-
tati al benessere di tutti. 

Sebbene su molti temi esista-
no posizioni differenti anche tra i
paesi dell’Unione Europea, la
Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei diritti
dell’uomo e della dignità dell’es-
sere umano riguardo alle appli-
cazioni della biologia e della
medicina e il successivo Proto-
collo sul divieto di clonazione di
esseri umani contengono impor-
tanti principi sui quali le nazioni
firmatarie si sono esplicitamen-
te impegnate. La ratifica da par-
te del Parlamento italiano, lo
scorso 14 marzo, della Conven-
zione bioetica europea, può apri-
re nella prossima legislatura una
nuova fase che sia caratterizza-
ta, più che dalle contrapposizio-
ni ideologiche, dalla ricerca di
soluzioni comuni su temi che
riguardano sia le frontiere della
vita che la realtà quotidiana. 

a procreazione deve esse-
re una scelta libera e con-
sapevole, tuttavia è ancor

oggi penalizzata dalle difficoltà
che incontrano le donne ad asso-
ciare maternità e lavoro. L’obiet-
tivo non è quello di istituire una
politica forzatamente “natali-
sta”, bensì quello di consentire
alle coppie una scelta procreati-
va attraverso adeguate misure di
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L carattere economico e sociale.
La riduzione del numero degli
aborti, avvenuta negli ultimi
vent’anni, non ha cancellato né il
dramma personale né la proble-
matica morale correlata a que-
sto problema. La soluzione va
ricercata soprattutto nella sua
prevenzione, già riconosciuta
dalla legge che all’articolo 1 pre-
vede le iniziative “necessarie per
evitare che l’aborto sia usato ai
fini della limitazione delle nasci-
te” e all’art. 3 impegna all’infor-
mazione alla donna sui diritti
assistenziali a lei spettanti, all’at-
tuazione di speciali interventi, a
contribuire “a far superare le cau-
se che potrebbero indurre la don-
na all’interruzione della gravi-
danza”, senza ovviamente coar-
tare la sua decisione. 

Per la procreazione assistita,
che in Italia è caratterizzata dal
fatto che nulla è legale e tutto è
consentito nella realtà, occorre
ricercare un ampio consenso il
quale non sia basato su visioni
antropologiche ed etiche presta-
bilite, nessuna delle quali può
rivendicare il diritto a imporsi sul-
le altre, bensì sul principio che
essa può valere nel caso di ste-
rilità e deve tener conto dell’inte-
resse preminente di chi deve
nascere. In base a tali orienta-
menti si può procedere ad atti
legislativi, a misure tendenti ad
eliminare il divario (socialmente
discriminatorio) fra ciò che si può
fare in forma pubblica e in forma
privata, e a stabilire norme di
garanzia e di controllo sui centri
che praticano la procreazione
assistita. 

li ultimi decenni hanno
mostrato che l’assi-
stenza sanitaria di tipo

universale, introdotta in Italia nel
1978, rappresenta il sistema più
efficace, più economico e più
equo di tutela della salute. Esso
richiede tuttavia tre sostanziali
correzioni sul piano bioetico: a)
una selezione non dei pazienti,
come accade nei sistemi fonda-
ti sulle assicurazioni private, ben-
sì delle cure, che devono essere
basate su criteri di efficacia e di
economicità, e rese effettiva-
mente accessibili a tutti; b) una
cultura della par tecipazione
responsabile del cittadino alle
scelte terapeutiche, specie di
quelle che hanno un’influenza
rilevante sulla qualità della sua
vita; c) una “alleanza terapeuti-
ca” tra medico e paziente basa-
ta sull’autonomia, sul rispetto,
sulla valorizzazione degli inter-
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venti specializzati e al tempo
stesso sull’unitarietà della per-
sona. 

L’aspirazione principale delle
persone non è quella di darsi o
farsi dare la morte, come potreb-
be apparire dalle discussioni in
corso, bensì quella di avere il dirit-
to di vivere e di morire il più tardi
possibile, riducendo al minimo il
dolore e massimizzando la
dignità, la serenità e gli affetti. I
provvedimenti adottati dal gover-
no per sviluppare l’assistenza
domiciliare agli anziani e per
creare istituti tipo hospice, per
rendere più accessibili i farmaci
contro il dolore, per diffondere le
“cure palliative” vanno in questa
direzione, e devono essere ulte-
riormente sviluppati. 

l rispetto della “sacralità del-
la vita”, intesa in senso sia
religioso che laico, come

valore intrinseco e irripetibile di
ogni esistenza umana indipen-
dentemente dalla sua presunta
“qualità”, richiede il superamen-
to di ogni forma di accanimento
terapeutico e il riconoscimento
della volontà liberamente
espressa dal malato circa la pro-
secuzione delle cure. Inaccetta-
bile invece è che la società deci-
da, delegando l’atto alla profes-
sione medica che è nata per
curare e per aiutare a vivere, di
rendere legale il porre fine deli-
beratamente a una vita umana. 

La mappatura del genoma
umano rappresenta di per sé
una delle maggiori conquiste del
sapere. Da essa possono anche
derivare, senza indulgere a spe-
ranze miracolistiche o a paure
irrazionali, notevoli vantaggi nel-
la cura di malattie gravi e finora
incurabili. La prima esigenza è
che l’Italia partecipi più attiva-
mente alla fase post-genomica
delle ricerche. E’ necessario inol-
tre che le conoscenze acquisite
non siano utilizzate a fini discri-
minatori, in nome della dignità
umana che impone di non ridur-
re gli individui alle loro caratteri-
stiche genetiche, e di rispettare
il carattere unico di ciascuno e la
loro diversità. Le conoscenze sul
genoma umano, infine, devono
essere rese accessibili senza
vincoli né oneri a tutta la comu-
nità scientifica; e si deve contra-
stare, sul piano europeo e inter-
nazionale, la crescente tenden-
za all’appropriazione privata,
mediante i brevetti, dell’informa-
zione sulle sequenze del DNA. 

* Presidente del Comitato
nazionale per la Bioetica
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