beatitudine. Umiltà, contro l’ossessione di preservare la propria influenza, il proprio potere. Disinteresse, come ricerca della felicità di chi ci
sta accanto, consapevoli che «l’umanità del cristiano è sempre in uscita».
Beatitudine, intesa come essere po-

re, forse perché illuminate da una sapienza (ma forse sarebbe meglio scrivere: Sapienza) che viene da lontano.
Avvenire
12/11/2015
È così,
a mio giudizio,
per le parole di
Francesco, da ultime quelle pronunciate martedì a Firenze, al Convegno
della Chiesa italiana sul nuovo uma-

che di adempierle, tra l’altro, con osintesi delle parole di Francesco (panore (art. 54: più volte richiamato in
role che per lui e in lui sono anche viquesti mesi in occasione delle purta) con i temi della nostra piccola ruCopia
al 67%
delvista
formato
originale
letter
delladipagina
troppo
quotidiane
vicende
corrubrica? ridotta
Più di quanto
a prima
si
zione, anche relative ad ambienti e
potrebbe, forse, pensare. Quelle tre
persone a prima vista insospettabili)
caratteristiche sono infatti applicabialtro non fa che dare forma giuridica
li alla vita personale di ciascuno di noi,

potere e della propria influenza, magari per ottenere indebiti vantaggi per
sé e per i propri familiari: appunto il
contrario dell’umiltà e della beatitudine sottolineate da Francesco.
Moralismo, quello contenuto nelle
parole riportate, destinato a scontrarsi

Embrioni, selezione possibile
Corte Costituzionale: solo se malati. Ma non si possono distruggere
EMANUELA VINAI
on è reato selezionare e scartare gli embrioni malati, ma
non è possibile distruggerli
perché la malformazione non ne giustifica la soppressione.
Una decisione a doppio binario quella depositata ieri dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza
229/2015, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della legge 40/2004 sulla fecondazione assistita, «nella parte in cui contempla come ipotesi di
reato la condotta di selezione degli
embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata a evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai
criteri di gravità» dettati dalla legge
194 sull’aborto. In altre parole è stato
cancellato il divieto dell’articolo 13
della Legge 40 che prevedeva la sanzione penale della condotta del medico che trasferisca nell’utero i soli
embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale
ordinario di Napoli, secondo cui l’articolo violerebbe gli articoli 3 - sotto il
profilo della ragionevolezza – e 32 della Costituzione, per contraddizione rispetto alla finalità di tutela della salute dell’embrione di cui all’articolo 1
della medesima legge 40. Contrasterebbe anche con il diritto al rispetto
della vita privata e familiare, che include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica.
La Consulta ha ritenuto fondata la
questione, emettendo un provvedimento che, di fatto, è diretta conseguenza di quanto già stabilito precedentemente dalla stessa Corte nella
sentenza 96/2015 con cui nel maggio
scorso aveva dichiarato l’illegittimità
della legge 40 nella parte in cui vietava l’accesso alla fecondazione assistita e alla diagnosi preimpianto alle coppie fertili affette da gravi malattie genetiche. Proprio a tale decisione i giudici fanno esplicito riferimento, poiché, si legge «quanto è divenuto lecito non può - per il principio di non
contraddizione - essere più attratto
nella sfera del penalmente rilevante».
La citazione contenuta della deliberazione precedente era «al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del

N

Legge 40 ancora nel mirino
Contrasterebbe con il
«diritto al rispetto della vita
privata», che include anche
il desiderio di «generare un
figlio non affetto
da malattia genetica»
nascituro». Pertanto, spiegano i giudici, è «in questi esatti termini e limiti» che va letta la nuova pronuncia di
illegittimità. Ma dalla conferma della
precedente sentenza deve discendere, altrettanto logicamente, che la selezione di embrioni sarebbe possibile solo per coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti
ai criteri di gravità individuati dalla
legge 194 per gli aborti oltre i 90 giorni, malattie «certificate da apposite
strutture pubbliche». Quindi la diagnosi preimpianto, e da oggi la selezione, vengono sì consentite, ma secondo parametri precisi: il rimando

Le reazioni.

al legislatore - il Parlamento - dei criteri per individuare le «apposite strutture pubbliche» e la circoscrizione delle patologie genetiche gravi.
Fino a quando il legislatore non si sarà
pronunciato, le linee guida ministeriali che regolano la legge 40 non potranno includere la diagnosi preimpianto degli embrioni e restano valide quelle attuali. Nella seconda parte
della sentenza di ieri, inoltre, la Consulta ha ribadito che non è lecita la
«soppressione di embrioni» anche per
quelli che «in esito a diagnosi di preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica». Infatti, la malformazione «non ne giustifica un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani». La Corte sottolinea
l’esigenza di «tutelare la dignità dell’embrione» poiché, scrivono i giudici questi «non è certamente riducibile a mero materiale biologico» e la sua
soppressione «non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista». Norma che non contrasta né con
il diritto di autodeterminazione né
con i parametri europei.

«Così si apre all’eugenetica»

Gigli (MpV): «Nuovo passo in avanti della cultura dello scarto»
Paola Ricci Sindoni
(Scienza & Vita): «Massima
discriminazione dei disabili»
Roccella (Ap): «Sconcerto»

P. Ricci Sindoni

P. Binetti

e reazioni alla decisione della
Corte, numerose e declinate
negli opposti segni della condanna e del plauso, non si sono fatte attendere.
Per Paola Ricci Sindoni, presidente
dell’Associazione Scienza & Vita, «una volta stabilito per sentenza che è
possibile selezionare gli esseri umani» saranno inevitabili «storture» che
porteranno alla «massima discriminazione verso i disabili». Duro anche Gian Luigi Gigli, presidente del
Movimento per la Vita Italiano e parlamentare (PI-CD): «Con la sentenza la “cultura dello scarto” compie
un altro passo avanti, inserendo definitivamente i principi dell’eugenetica nell’ordinamento italiano».
Paola Binetti (Ap) ricorda che «decidere per sentenza che una persona
probabilmente malata può essere
scartata, contraddice l’articolo 2 del-
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la Costituzione: si fa tanto parlare di
non discriminazione e poi qui si discrimina chi è considerato meno adatto». Anche Eugenia Roccella (Ap)
parla di «sconcerto per una sentenza che apre all’eugenetica», in un
contesto per cui «il disabile ha un diritto affievolito a nascere», ma evidenzia il permanere del divieto di
soppressione degli embrioni.
Sottolinea invece la «necessità di una legge che individui gli appositi istituti pubblici competenti a certificare le patologie trasmissibili» il presidente della Commissione lavoro
del Senato, Maurizio Sacconi. E Olimpia Tarzia Presidente del “Movimento Per”, denuncia la «palese violazione dei diritti umani» nello stabilire una «distinzione tra esseri umani di serie A e di serie B».
Sul fronte opposto si registra l’esultanza di Filomena Gallo, segretario
dell’Associazione Luca Coscioni: «Ora il ministro Lorenzin garantisca

l’applicazione della sentenza nelle
strutture pubbliche».
Una posizione simile è espressa da
Cittadinanzattiva che chiede un «accesso effettivo» alle tecniche di Procreazione medicalmente assistita
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Emilia Grazia De Biasi (Pd), presidente della Commissione Sanità del
Senato, parla di «un altro colpo alla
crudeltà della Legge 40» augurandosi la pronta ripartenza del «percorso di revisione della Legge». Un’opinione condivisa anche da Laura
Puppato sempre del Pd. Anche la senatrice a vita Elena Cattaneo parla di
«opera meritoria e costituzionalmente necessaria, della Corte costituzionale nella demolizione della
legge 40». Infine Fabrizio Cicchitto
(Ncd) valuta «positivamente» la decisione della Consulta.
Emanuela Vinai
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Parolin: in università si elabori una cultura di prossimità
Inaugurazione

STEFANIA FALASCA
ROMA

«S

ono lieto di essere tra voi e vi sa-

Il Segretario di Stato
luto tutti anche a nome del Santo Padre Francesco». Così il caral Campus
dinale Pietro Parolin, Segretario di Stato
Bio Medico di Roma,
Vaticano nell’omelia della messa in occasione dell’inaugurazione del ventitreesi«nato nell’ascolto
mo Anno Accademico dell’Università
della voce
Campus Bio-Medico di Roma, nata dall’intuizione del beato Alvaro del Portillo. Il
dello Spirito, dalla
Copyright
© Avvenirecardinale Parolin prendendo spunto dalfede
che desidera
le liturgia sullo Spirito Santo ha ricordato
«come i santi e le persone di buona vodiventare vita»
lontà sono i naturali e più stretti collaboratori dello Spirito Santo, perché sono co-

"La scienza al servizio dell’uomo". Insieme
al Rettore e al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nell’aula magna affollata di
studenti, docenti e personale medico, il cardinale Parolin ha assistito alla premiazione del giovane ricercatore del Campus BioMedico, Giovanni Di Pino, dell’Unità di ricerca di Neurologia e di Robotica biomedica vincitore del prestigioso bando sostenuto dall’European Research Council e appena inserito tra i top young scientistsd’EuIl cardinale Pietro Parolin ieri al Campus Bio Medico di Roma
ropa, grazie al suo progetto, selezionato tra
tremila, che permette di rivoluzionaluogo in cui elaborare
una10:16
culturaam
della(GMToltre
Dio e al bene del prossimo», e come «an- Novembre
12, 2015
-1:00) / Powered by TECNAVIA
re la strategia di ricerca per lo sviluppo di
prossimità e formare alla solidarietà».
che il Campus Bio-Medico di Roma sia namani bioniche per gli amputati. Dopo aver
to nell’ascolto della voce dello Spirito, dalNel corso dell’inaugurazione il rettore Anvisitato il reparto oncologico del Policlinila fede che desidera diventare vita». Pardrea Onetti Muda, sintetizzando i risultati
co, accompagnato dal cappellano dell’Ulando di questo giovane ateneo sorto neldell’attività di ricerca ha sottolineato come
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