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La Bioetica oggi

A 
bbiamo appena 
terminato un corso molto 

importante sulla pastorale
della vita.
Quanto questo impegno per 
la formazione sia importante 
lo si può capire di fronte alle 
nuove sfide dell’eugenetica, 
della fecondazione eterologa 
e dell’eutanasia sempre più 
purtroppo di attualità.

Potete vedere i video delle 
conferenze e scaricare i testi 
delle relazioni dal sito
www.movimentovitamilano.it

editoriale

La 
 situazione bioetica 

in Italia si presenta oggi mol-
to fluida e, allo stesso tem-
po, nebulosa. Il legislatore è 
chiamato a confrontarsi con 
una serie di criticità sollevate 
via via dagli interventi della 
magistratura, dalle richieste 
dei cittadini, dalle pressioni 
di alcune potenti lobby.
La vicenda della Legge 40, 
inficiata e azzoppata a colpi 
di sentenze in dieci anni, è 
esemplare. Soprattutto dopo 
l’ultimo intervento ad opera 
della Corte Costituzionale 
che, nell’abolire il divieto di 
fecondazione eterologa, ha 
tuttavia aperto un gravissimo 
vuoto normativo in cui non 
hanno esitato a tuffarsi tutti 
coloro che, facendosi scudo 
di presunti diritti, mirano in-

vece al business.
Il “figlio a tutti i costi” deriva 
dalla medicina dei desideri e 
dalla mancata accettazione 
del senso del limite che fa 
ritenere lecito tutto ciò che è 
tecnicamente possibile fare.
E non c’è solo il rischio con-
creto della compravendita di 
gameti maschili e femminili, 
lo sfruttamento del bisogno 
di persone in difficoltà eco-
nomiche, la confusione geni-
toriale, la recisione delle pro-
prie origini. Il cambiamento 
antropologico è già in atto e 
fa ritenere giusto finanche il 
ricorrere all’utero in affitto o 
alla selezione eugenetica in 
un malinteso senso di “cura” 
dell’infertilità. Ma una gravi-
danza non è una cura per la 
sterilità, la cui presenza cela 

spesso altre più profonde 
problematiche patologiche o 
psicologiche. 
Non si contano le ricadute 
di questo contesto anche in 
ambito sociale e giuridico. In 
relazione a questioni di bio-
etica - che hanno a che fare 
con la definizione della ses-
sualità umana, della famiglia, 
della gestione dell’esistenza 
prenatale e della vita termi-
nale - si sono configurate 

categorie, come il gender o 
l’autodeterminazione, cui si 
attribuisce il difficile com-
pito di definire ed inglobare 
situazioni e fattispecie. Ma 
soprattutto le si investe del-
la capacità di legittimare la 
più ampia gamma possibile 
di scelte. L’espandersi di un 
modello liberale anche in 
bioetica, basato sulla libertà 
di agire purché non si leda la 
libertà altrui, non tiene conto 
del più debole perché senza 
voce: il concepito, il disabile 
gravissimo, l’anziano. Dal li-
beralismo al libero mercato il 
passo è breve e la trasforma-
zione dell’umano in merce 
avanza surrettiziamente ma 
costantemente.
Il modello prevalente sembra 
essere divenuto quello per 



cui, è paradossale dirlo!, l’importante è 
la salute. Quindi i non in salute devono 
adeguarsi rapidamente o essere elimina-
ti dal sistema. 
La spinta verso la deriva eutanasica 
nasconde la cronica carenza di adegua-
mento del nostro sistema sanitario alla 
gestione del dolore attraverso l’uso del-
le cure palliative. Ricordiamo che sono 
la sofferenza e la solitudine, l’impoten-
za e l’abbandono a far sorgere la volon-
tà di morire. Laddove queste afflizioni 
vengono allontanate dai malati ecco 
che nessuno vuol più lasciare la vita e 
gli affetti. Senza contare che il rischio 
di abusi perpetrati ai danni di minori, 
persone in stato di minima coscienza o 
anziani. Le cronache che ci arrivano da 
Paesi europei definiti “all’avanguardia” 
ci parlano di cifre spaventose per quan-
to riguarda l’applicazione dell’eutana-
sia. E non è possibile pensare che vi sia 
una così compatta corsa all’autoelimi-
nazione superata una certa età. Eppure, 
è cronaca recente, in Italia non si placa 

una massiccia campagna mediatica che 
promuovere l’accesso a procedure eu-
tanasiche attraverso l’uso di strumenti 
destabilizzanti, come i video di chi ha 
scelto l’eutanasia all’estero, che fanno 
leva sull’emozione legata al singolo 
caso e alla paura, connaturata in ciascu-
no di noi, di finire i propri giorni nella 
sofferenza. Ma allora, invece di invoca-
re a gran voce la morte di Stato, perché 
non impegnarsi invece per chiedere che 
sia garantito, grazie alle cure palliative, 
un accompagnamento dignitoso e senza 
dolore ad una fine naturale, circondati 
dall’affetto dei propri cari? Non vor-
remmo che alla grave crisi economica 
che accompagna il nostro Paese, facesse 
seguito un’irreparabile crisi dei princi-
pi, perché una volta venute meno le basi 
fondanti di una comunità questa è desti-
nata a veder declinare il concetto stesso 
di democrazia.
In questo senso il dibattito sulla cosid-
detta omofobia e sui matrimoni omos-
sessuali sta assumendo contorni grot-

teschi e parossistici. In nome di libertà 
altrui da tutelare, viene impedita la pos-
sibilità di ricordare la verità inconfuta-
bile che, per quanti pseudo progressi 
possa fare la tecnica riproduttiva artifi-
ciale, si nasce ancora da uomo e da don-
na. Lo dice la biologia, non la fede.
A incoraggiare il nostro cammino resta 
la consapevolezza che i grandi temi che 
riguardano la natura e la dignità intrin-
seca di ogni essere umano appassionano 
ancora l’opinione pubblica e la rendono 
consapevole e partecipe quando vengo-
no presentati in modo trasparente e non 
ideologico. Su concetti di “scienza” e 
“vita” così intesi è possibile promuove-
re la riflessione e il dialogo, aiutando a 
prendere coscienza di ciò la tecnica è in 
grado di realizzare, e nello stesso tempo 
evidenziare quei limiti che non possono 
essere oltrepassati senza ledere i capi-
saldi fondamentali della nostra comune 
natura umana.

Emanuela Vinai 
Ufficio stampa Associazione Scienza & Vita

Nel pensiero moderno l'eugenetica, ovvero lo studio e l'ap-
plicazione dei metodi volti al miglioramento e alla "purifica-
zione" della specie umana, trova un significativo appoggio 
nell'opera di Charles Darwin (1809-1882). Il principio della 
"selezione naturale", che opera non solo tra le diverse razze 
ma anche all'interno della stessa razza ed il relativismo, che 
riduce la morale a ciò che è utile alla sopravvivenza sociale, 
conducono Darwin a criticare l'aiuto che la medicina offre alle 
persone deboli e alle attività caritatevoli che propagano la 
presenza di "membri deboli" della società, in un processo an-
tagonistico a quello della selezione naturale. Da qui l'esigenza 
di prevenirne la diffusione. 
Francis Galton (1822-1911), definito il fondatore dell'euge-
netica moderna, perviene al concetto di selezione artificiale, 
che condurrà l'umanità ad essere rappresentata dalla razza 
migliore, attraverso un processo che avverrà in maniera com-
passionevole e non con la durezza della selezione naturale.
Un terzo decisivo passaggio si ha con Ernest Haeckel (1834-
1919) che pone in evidenza la dimensione e l'importanza so-
ciale della selezione artificiale.
Haeckel nega l'esistenza di alcuna differenza ontologica tra 
l'uomo e gli altri essere viventi e afferma decisamente la pos-
sibilità morale, per il miglioramento della razza, di eliminare 
coloro che sono inadatti alla vita sociale o impedendone la 
nascita attraverso l'aborto o sopprimendoli qualora la loro 
esistenza non sia eugeneticamente funzionale.
Haeckel afferma il diritto di ciascun uomo a morire per porre 
fine alla propria sofferenza ed il diritto della donna a decidere 

la sorte del concepito. La stessa definizione di persona non 
rimanda al momento del concepimento e neppure a quello 
della nascita, ma, essendo fondata su capacità razionali che 
vanno acquisite e mantenute, consente di giustificare anche 
l'infanticidio. In questo senso è emblematico l'auspicio per un 
ritorno agli usi di Sparta e l'eliminazione dei bambini non ido-
nei. Per Haeckel non vi è alcuna utilità nel mantenere in vita le 
persone "inadatte" e tutta la compassione nei loro confronti 
è il retaggio di convinzioni religiose. Alla scienza non spetta 
il compito di sostenere queste vite, ma di favorirne l'elimina-
zione.
L'uomo, svuotato di ogni riferimento soprannaturale ed iso-
lato da ogni significativa relazione, specie di tipo familiare, 
diventa solo di fronte al potere della collettività.
In questa linea Karl Binding (1841-1920) e Alfred Hocke, 
(1865-1943), con un testo del 1920 dall'illuminante titolo 
"La liberalizzazione della soppressione della vita senza va-
lore", raccolgono e sistematizzano gli sviluppi del pensiero 
ottocentesco:
- in chiave sociale si sottolinea il potere dello Stato sulle vite 
umane, praticamente privo di limite;
- si introduce in maniera esplicita il concetto, oggi decisivo 
tra i sostenitori dell'eutanasia, di "vita non degna di essere 
vissuta", soggetta ad una "morte compassionevole".
L'eutanasia, l'aborto e l'infanticidio non sono più un diritto, 
ma diventano attività dello Stato, non più fondati sul consen-
so della persona, ma ancorati a parametri (malattia ingua-
ribile, stato di idiozia, coma) il cui accertamento è rimesso 
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ad una apposita commissione, in un delirio di onnipotenza 
della scienza medica privo di ancoraggi morali. Sebbene 
Binding e Hocke non fossero nazisti è intuitivo quanto il loro 
pensiero abbia fornito le basi teoriche dell'ideologia nazista 
e dei programmi eutanasici di soppressione.
Negli Stati Uniti Margaret Sanger (1879-1966), fondatrice 
di Planned Parenthood, oggi il più grande fornitore di servi-
zi abortivi negli Stati Uniti, fi nanziato dall'amministrazione 
Obama e dalle agenzie internazionali, pone al centro del 
suo pensiero e della sua attività il "controllo delle nascite". 
L'organizzazione da Lei fondata, Planned Parenthood, rico-
noscerà positivamente la spietata politica cinese di riduzio-
ne della natalità condotta con aborti ed infanticidi forzati.

Sanger, da un lato, sostiene che i metodi contraccettivi 
permetteranno una libera attività sessuale, liberando la 
donna dalla paura della gravidanza e ponendo le basi della 
rivoluzione sessuale degli anni sessanta con la commercia-
lizzazione della pillola, che, come oggi è evidente, porterà 
disgregazione delle famiglie, deresponsabilizzazione degli 
uomini e mercifi cazione della donna, avverando le profeti-
che previsioni di Paolo VI contenute nella Humanae vitae; 
dall'altro lato, attraverso tale controllo si propone di miglio-
rare la popolazione umana creando ostacoli alla riproduzio-
ne degli "inadatti".
In questa prospettiva le opere di aiuto ai deboli diventano il 
sintomo di una "maligna malattia sociale" e l'eliminazione 
degli inadatti, non essendo solo un problema individuale 
ma una questione che riguarda l'intero pianeta, necessita 
di misura coercitive che si fondano sul potere dello Stato.
L'eugenetica ha bisogno di distruggere il signifi cato ultra-
terreno della vita umana e Peter Singer (1946), fi losofo au-
straliano vivente, propone una riscrittura dei comandamenti 
al cui vertice sta "riconoscere che il valore della vita umana 
varia", contrapponendosi al principio della sacralità di ogni 
vita umana dal concepimento alla morte.
Per Singer si tratta di valutare unicamente gli interessi della 
collettività e dello stato, ieri quelli etnici oggi quelli econo-
mici e di bilancio, di fronte ai quali l'individuo è solo e privo 
di ogni tutela.
La deriva eugenetica conduce alla morte imposta, alla man-
canza di pietà e di compassionevole vicinanza alle persone 
deboli, anzi, in una diabolica inversione del linguaggio, la 
morte causata diventa espressione  di "misericordia" per 
alleviare sofferenze che non interessano più alcuno.

Dott Marco Schiavi

E’ un fatto: la sentenza della Consulta, nell’affermare che 
sia necessario permettere la fecondazione eterologa in Ita-
lia, nega quanto scritto nell’articolo 1 della legge 40, che 
invece assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compre-
so il concepito. Tutto ciò contraddice una legge non solo 
approvata da una maggioranza parlamentare trasversale, 
ma per di più confermata da un referendum.
Le Regioni hanno emanato delle regole per la fecondazione 
eterologa, quali l’età fertile della donna, fi ssata a 43 anni 
come limite massimo per accedere alla fecondazione etero-
loga. Il costo sarà a carico della Regione, cioè di tutti noi, 
tutte le regioni tranne la Lombardia sosterranno gran parte 
delle spese, migliaia di euro.
Inoltre il “donatore” potrà avere al massimo 10 fi gli, ma 
se una coppia che ha fatto la fecondazione eterologa vuole 
farne un’altra, può richiedere lo stesso donatore. Il moti-
vo è intuibile: limitare nell’ambito dello stesso territorio 
la popolazione consanguinea, che diverrà inconsapevole 
di esserlo. Inoltre il colore della pelle del nascituro deve 
essere uguale a quello dei genitori richiedenti la feconda-
zione eterologa; il colore dei capelli e il gruppo sanguigno 
devono essere dello stesso fenotipo. Insomma sembra si 
stia parlando di una ricetta o della scelta di un prodotto da 
catalogo. Interessante notare come la Regione Lombardia 
ha limitato l’accesso all’eterologa solo alle coppie sterili, 
mentre c’è chi chiedeva di estenderle anche alle coppie 
portatrici di malattie genetiche o sessualmente trasmissibi-
li, con l’implicita richiesta quindi di selezionare i nascituri.
La parola donatore poi è E’ chiaro che il termine donazio-
ne è solo un espediente lessicale visto che sarà necessario 
importare ovociti dall’estereo dove vengono pagati. «Non 
ci sono donatori», questo è l’allarme lanciato dalla respon-
sabile del centro di fi siopatologia della riproduzione dell’o-
spedale San Martino di Genova, la dott.ssa Anselmini, che 
in un intervista al Secolo XIX e riportata anche dal Corriere 
della Sera, la stessa dottoressa sottolinea quanto sia com-
plicata la procedura per per una donna a donare ovociti «È 
necessaria una stimolazione ormonale che si ottiene con 
due iniezioni sottocutanee al giorno per dodici giorni. Deve 
venire in reparto almeno cinque volte per fare un’ecografi a, 
oltre a un prelievo del sangue. Quando è il momento giu-
sto viene sottoposta al prelievo di ovociti, con una breve 
anestesia generale e quindi un ricovero in day hospital di 
almeno una mezza giornata»
Ma se il desiderio che spinge la richiesta di eterologa è 
quello di avere un bambino, non si dovrebbe accoglier-
lo indipendentemente dal colore della pelle e dei capelli? 
Quanta ipocrisia! Ma è chiaro che i diritti del fi glio non ci 
sono; al centro ci sono solo i desideri degli adulti. I bambini 
avranno la possibilità dopo i 25 anni di avere informazio-

Dove sono
i diritti

dei bambini
nell’eterologa?
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ni sul donatore, naturalmente solo se 
questo acconsente. Un'altra delle tan-
te realtà sottaciute in questa vicenda, 
come il dovere di concedere al � glio di 
poter conoscere i genitori biologici, in 
Inghilterra dove l’eterologa è praticata 
da anni, dal 2005 l’anonimato del “do-
natore” è stato abolito, perché non se 
ne parla?
Perché la legge italiana oggi concede il 
diritto di conoscere il genitore biologi-
co anche ai � gli nati fuori dal matrimo-
nio e dovrebbe discriminare i � gli nati 
dall’eterologa?
Senza voler entrare nel dettaglio delle 
norme, vogliamo ri� ettere su una sto-

ria che dovrebbe illuminarci su quanto 
accadrà in futuro: l’ormai famoso caso 
dell’ospedale Pertini, dove per un er-
rore si sono scambiati gli embrioni di 
due coppie: i bambini che nasceranno 
da una madre saranno geneticamente 
� gli dell’altra coppia. E’ logico sup-
porre che questa vicenda purtroppo si 
protrarrà in una lunga causa legale per 
stabilire quale delle due coppie potrà 
avere la possibilità di crescere questi 
due � gli.
Si tratta di un esempio emblematico 
di come potranno sorgere dei conten-
ziosi in caso di ripensamenti nelle fu-
ture gravidanze eterologhe, a causa del 

coinvolgimento di una persona estra-
nea alla coppia. Si pone già oggi il pro-
blema sui casi delle coppie che dall’e-
stero arrivano in Italia con bambini nati 
da utero in af� tto. La domanda che si 
pone è se sono da considerare i genitori 
quelli biologici o quelli che mettono al 
mondo i � gli, e si porrà ancora in tutti 
i casi in cui il “donatore” o la “donatri-
ce” dovessero cambiare idea.
Nelle discussioni tutto verte sempre 
nello stabilire quali genitori abbiano 
diritto sul bambino, ma nessuno che 
ponga la questione su quale sia il dirit-
to del bambino

Luca e Paolo Tanduo 

...per
rifl ettere

Il Belgio dopo aver legalizzato l’eutanasia per i bambini ora autorizza l’eutanasia per un carcerato condannato 
all’ergastolo per reati gravissimi. L’uomo non potendo ottenere condizioni di trattamento migliori ha chiesto 
l’eutanasia giustifi candola con la sua sofferenza, e i giudici l’hanno concessa reputandola insopportabile.
Ma come adesso si reintroduce la pena di morte facendola passare per eutanasia? 




