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ELENA MOLINARI

meno di due mesi dalle elezioni a-
mericane, che rinnoveranno tutti i
membri della Camera, un terzo dei

senatori e la maggior parte dei governatori
statali, l’aborto è emerso come un tema chia-
ve per gli elettori. Da quando, il 24 giugno, la
Corte Suprema ha annullato il precedente
che sanciva il “diritto costituzionale” all’a-
borto negli Usa, trasferendo la competenza
legislativa ai 50 Stati, le assemblee statali han-
no preso rapidamente posizione. A livello
nazionale, repubblicani e democratici han-
no ricordato ai loro elettori l’importanza del-
l’aborto, nella speranza di mobilitarli. Il se-
natore repubblicano Lindsey Graham ha pre-
sentato un disegno di legge che vieterebbe
gli aborti dopo 15 settimane di gravidanza a
livello federale, tranne in caso di stupro, in-
cesto o per salvare la vita della madre. E ha
promesso che se il suo partito l’8 novembre
riprenderà il controllo di Camera e Senato,
la proposta (che allineerebbe gli Usa a mol-
ti Paesi europei) sarebbe approvata. I demo-
cratici hanno avanzato al Senato una misu-
ra che legalizzerebbe di nuovo l’aborto fino
a quando un feto può sopravvivere fuori dal-
l’utero, com’era prima del 24 giugno.
In realtà è improbabile che uno dei due prin-
cipali partiti Usa riesca a far passare una leg-
ge federale che affermi in assoluto la legalità
dell’aborto o la limiti entro i primi 100 gior-
ni di gravidanza. La discussione sarebbe in-
fatti ostacolata dal filibuster, l’ostruzionismo
con interventi a oltranza che può essere bloc-
cato solo con 60 voti su 100 al Senato: un ti-
po di maggioranza che i due partiti hanno
ben poche speranze di raggiungere. Inoltre
qualsiasi divieto del Congresso all’aborto,
compreso un limite come quello proposto
da Graham, sarebbe fermato dal veto di Bi-
den, che può essere superato solo da due ter-
zi dei voti in entrambe le Camere.
Ma gli ultimi mesi di primarie hanno dimo-
strato che gli elettori sono motivati a far sen-
tire la loro voce sull’aborto. I democratici, in
particolare, hanno avuto la prova che far le-
va sulla questione li aiuta a superare la fru-
strazione degli elettori nei confronti dell’in-
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flazione. L’aborto sarà inoltre sulle schede in
alcuni Stati. In Michigan, ad esempio, un giu-
dice ha respinto come incostituzionale un
divieto all’interruzione di gravidanza del 1931
e la Corte Suprema ha approvato un refe-
rendum d’iniziativa popolare. Stabilirebbe
un «diritto individuale alla libertà riprodut-
tiva, compreso il diritto di prendere e attua-
re tutte le decisioni relative alla gravidanza».
Anche la California e il Vermont daranno a-
gli elettori la possibilità di scegliere se inse-
rire nelle Carte statali un emendamento che
crei il «diritto» all’aborto. Il Kansas ha respinto
un referendum simile ad agosto. Agli eletto-
ri del Kentucky verrà chiesto di chiarire se la
costituzione dello Stato sancisca tale diritto.
Il Montana deciderà invece se imporre san-
zioni penali a medici e infermieri che non
intervengono per salvare la vita dei bambi-
ni che sopravvivono a un aborto. Il West Vir-
ginia infine deve dare pronunciarsi su un di-
vieto, già approvato dalle due Camere stata-
li, che vieta l’aborto entro 8 settimane di gra-
vidanza per gli adulti e 14 per i minori.
Nel frattempo le assemblee statali conti-
nuano a posizionarsi sull’aborto, general-
mente a seconda della maggioranza che le
controlla, democratica (pro) o repubblicana
(contro). Da giugno 14 Stati hanno vietato la
maggior parte degli aborti, proibendo la pro-
cedura con ristrette eccezioni dal momento
del concepimento o dopo che l’attività car-
diaca fetale è stata rilevata, a circa 6 settima-
ne. In Indiana sta entrando in vigore un di-
vieto simile. In altri 5 Stati leggi analoghe so-
no state temporaneamente bloccate dai tri-
bunali.
Gli Stati che vietano l’aborto dal concepi-
mento tendono a trovarsi nel Sud e nella re-
gione centro-occidentale degli Usa (Midwe-
st), come Alabama, Arkansas, Kentucky, Mis-
souri e Oklahoma. Il Wisconsin ha leggi con-
trastanti che lasciano incerta la legalità del-
l’aborto, ma le cliniche locali hanno smesso
di fornire interruzioni di gravidanza dopo la
sentenza della Corte Suprema (il caso “Dobbs
contro Jackson Women’s Health Organiza-
tion”). Il Texas finora si è distinto come lo Sta-
to più pro life in assoluto. Anche il governo
federale ha preso rapidamente posizione. Joe
Biden ha denunciato più volte i divieti degli
Stati come «estremisti» e il Dipartimento di
Giustizia ha mosso cause legali contro le leg-
gi che non prevedono eccezioni per salvare
la vita della madre. Ma le associazione pro li-
fe sentono di avere il vento in poppa e pen-
sano che dalle urne quest’autunno emergerà
la conferma che gli Stati Uniti hanno cam-
biato direzione. Come spiega Blaine Con-
zatti, presidente dell’Idaho Family Policy
Center, «penso che stiamo assistendo a una
svolta generazionale».
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Il 24 giugno
la Corte

Suprema di
Washington

ha cancellato
la sua storica

sentenza
«Roe vs

Wade» che
dal 1973
garantiva
negli Usa 
la legalità
federale

dell’aborto

La «sentenza
Dobbs» nega
ora che vi sia 

un diritto
federale 

ad abortire 
e, in assenza

di una 
legge del

Congresso
americano 
in materia,
rimette la

questione ai
singoli Stati

Con le
elezioni di

«midterm», l’8
novembre, gli

americani
sono chiamati

a rinnovare
parte del

Congresso
ma anche a
votare molti
referendum
locali a tema

aborto, in
senso liberale
o restrittivo

FABRIZIO MASTROFINI

urare attraverso terapie geniche e
cellulari. Sono gli ultimi sviluppi del-
la medicina e dell’ingegneria dei si-

stemi molecolari e cellulari. Ma è tutto pos-
sibile, lecito, corretto? Sulla risposta si con-
centra la prima Conferenza internazionale
«Ethics of Engineering Life» a Roma, nella se-
de di Vatican Media, il 26 e 27 settembre, pre-
senti una quarantina di esperti e più di un
centinaio di partecipanti online
(http://iceel.info/). 
Il confronto è il frutto di un dialogo tra al-
cuni importanti centri di ricerca interna-
zionali: il Molecular Systems Engineering
(Nccr) dell’Università di Basilea e il Politec-
nico Eth di Zurigo, con la Pontificia Accade-
mia per la Vita e l’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma. L’"ingegneria" dei si-
stemi molecolari e cellulari per applicazio-
ni cliniche usa le competenze acquisite con
lo sviluppo di terapie geniche e cellulari, gra-
zie alle quali sono possibili il ripristino del-
la vista (come accaduto nell’intervento Po-
liclinico Gemelli-Ospedale Bambino Gesù
di cui diamo conto nella pagina successiva),
il controllo di disordini metabolici e la cre-
scita di tessuti e organi in laboratorio (orga-
noidi). I metodi per modificare, correggere
o integrare il genoma dei pazienti potreb-
bero essere utilizzati per migliorare la salu-
te, ma anche per obiettivi discutibili e pro-
blematici. 
Per affrontare gli aspetti etici di tali tecnolo-
gie innovative, la Conferenza riunisce alcu-
ni scienziati e medici che le applicano, ma
anche esperti di etica, filosofi, teologi e rap-
presentanti di altre religioni, comunicatori,
artisti e rappresentanti della società civile.
«L’argomento che viene affrontato – ci spie-
ga monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la Vita – è al
centro degli interessi di studio e di riflessio-
ne dell’Accademia, che dedica le proprie e-
nergie a favorire uno sviluppo scientifico-
tecnologico soprattutto nell’ambito della vi-
ta e della salute, tenendo conto di una vi-
sione integrale della persona umana e di u-
na più giusta convivenza civile. Per questo
la Pontificia Accademia per la Vita è molto
lieta della collaborazione avviata con alcu-
ni centri scientifici internazionali». 
I temi che vengono discussi, fa notare il can-
celliere monsignor Renzo Pegoraro, «ri-
guardano una frontiera avanzata della ri-
cerca scientifica, dato che biologia e gene-
tica sono ormai in grado di trasformare il ge-
noma degli organismi viventi. D’altro can-
to questi sviluppi coinvolgono i rapporti tra
scienza, tecnologia e società. È quindi di
grande importanza favorire un dialogo e u-
na reciproca conoscenza e comprensione
tra saperi scientifici, etica e sfera pubblica».
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Stati Uniti, l’aborto entra al seggio
Il voto di «metà mandato», a inizio novembre, vede schierarsi in tutto il Paese democratici e repubblicani su un tema diventato cruciale

In sintesi

opo più di 50 anni dal-
la pubblicazione del vo-
lume di V.R. Potter che

definì la bioetica un "ponte", ri-
torna la centralità del dialogo
nella riflessione bioetica. Ma co-
sa è il dialogo, e come si realizza
in bioetica? Questo il tema del-
l’incontro svoltosi a Varese dal
15 al 17 settembre, promosso
dalla European Association of
Centres of Medical Ethics (Eac-
me) dedicato a «Enhancing dia-
logue to fill the gaps in
bioethics».
Sul piano filosofico vi sono vi-
sioni diverse del dialogo: la con-
cezione liberale ritiene che sia u-
na negoziazione delle procedu-
re da parte di individui in gra-
do di autodeterminarsi; la vi-
sione utilitarista intende il dia-
logo come calcolo della conve-
nienza per la società; la pro-
spettiva personalista evidenzia
l’esigenza di un confronto so-
stanziale sui valori, a partire da

D
una visione relazionale che ri-
conosca ogni essere umano co-
me avente dignità.
Non è semplice trovare una con-
cezione univoca di dialogo, ep-
pure il dialogo esiste in bioetica.
Il dialogo è reso possibile in bioe-
tica anche dai Comitati di bioe-
tica, a diversi livelli: internazio-
nale, nazionale, locale. I Comi-
tati di bioetica sono luoghi di
confronto interdisciplinari e
pluralisti: diverse discipline e di-
verse teorie e culture si confron-
tano per identificare i problemi,
analizzare in modo critico gli ar-
gomenti e cercare risposte che
possano guidare la prassi.
Per entrare a far parte di un co-
mitato è indispensabile porsi
con una attitudine dialogica: ciò
significa non partire da assun-
zioni acritiche e non chiudersi
in un "monologo", ma sempre

partire dalla giustificazione del-
le proprie convinzioni morali, a-
scoltare e comprendere le posi-
zioni degli altri, cercare, ove pos-
sibile, posizioni comuni. L’o-
biettivo è raggiungere il "massi-
mo possibile condiviso", anche
se nelle questioni più conflittuali
a volte la condivisione può esse-
re minima.
L’incontro ha messo in luce che
l’orizzonte del dialogo è il riferi-

mento ai diritti umani fonda-
mentali. I documenti interna-
zionali su bioetica e diritti u-
mani, con diversa vincolatività,
hanno delineato alcuni princì-
pi condivisi, quali: il primato
dell’essere umano sull’avanza-
mento della scienza e della so-
cietà, il dovere di beneficenza e
non maleficenza, l’autonomia e
la responsabilità, la giustizia, la
precauzione in caso di prevedi-
bili danni gravi irreversibili.
Sono questi princìpi condivisi su
cui si registra una convergenza:
le posizioni estremiste dei tecno-
scientisti che esaltano l’"impe-
rativo tecnologico" non sono in-
cluse, in quanto "non dialogi-
che". Chi esalta la tecnologia per
la tecnologia non può entrare in
dialogo con chi si sforza di ri-
cercare limiti, bilanciati, tra
scienza-tecnologia e dignità u-

mana: ed è questa la finalità co-
stitutiva della bioetica "dialogi-
ca" sin dalle origini.
Il dialogo è irrinunciabile per of-
frire un contributo alla tradu-
zione della bioetica nel biodirit-
to, anche aspirando a una ar-
monizzazione, affinché il dirit-
to non sia mero prodotto della
politica senza etica. Il dialogo è
irrinunciabile a livello locale, nei
comitati di etica clinica che cer-
cano risposte condivise alle tan-
te domande emergenti nell’am-
bito delle professioni sanitarie.
Il dialogo deve svolgersi, tra e-
sperti, ma anche "con" la società.
I comitati stanno sempre più
promuovendo dibattici pubbli-
ci e "spazi etici" per la discussio-
ne sociale, con il coinvolgimen-
to dei cittadini che devono esse-
re ascoltati e consultati per una
partecipazione attiva.

Ordinario di Filosofia 
del diritto, Lumsa
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Manifestazione pro-life in Pennsylvania

VITA E FAMIGLIA

Polonia in piazza
sul matrimonio
la Marcia 2022

Hanno partecipato anche molti profughi ucraini domenica
alla Marcia per la Vita che ha animato le strade di 150 città
della Polonia (nella foto di Amata Nowaszewska, bambini al
corteo di Varsavia). Organizzata quest’anno sul tema del
matrimonio come fondamento di una "casa" accogliente per
la vita («E ti sposo» lo slogan), la Marcia polacca ha voluto
legare la difesa e la promozione di vita e famiglia, due facce
del medesimo impegno. «Stiamo costruendo una grande
comunità – spiega Pawel Ozdoba, presidente del Centro Vita
e Famiglia e responsabile organizzativo dell’iniziativa –.
Diamo una pubblica testimonianza che il matrimonio come
istituzione è prezioso». Un concetto sottolineato col rinnovo
pubblico delle promesse matrimoniali delle coppie presenti.

LAURA PALAZZANI

La bioetica vuole essere ancora «ponte»

Chance e domande
con l’«ingegneria»
dei sistemi cellulari

PONTIFICIA ACCADEMIA VITA

M
A

PP
A

M
O

N
DO

ai conosciuto il nuo-
vo ricercatore?». Oggi
questa domanda, che

di solito risuona nei corridoi di un
qualche istituto di ricerca farma-
cologica, potrebbe non essere più
rivolto a un collega umano ma a u-
na intelligenza artificiale.
Partiamo dallo scenario di fondo.
Negli ultimi decenni sono stati svi-
luppati pochissimi nuovi antibio-
tici, soprattutto perché gli attuali
metodi di screening dei potenziali
farmaci sono proibitivi in termini di
costi e di tempo. Per questo qual-
cuno pensa a una nuova strategia
promettente: l’uso di modelli com-
putazionali, che offrono un modo
potenzialmente più rapido ed eco-
nomico per identificare nuovi far-
maci. Un nuovo studio del Mit di
Boston ha rilevato il potenziale e i
limiti di uno di questi approcci
computazionali. Utilizzando strut-
ture proteiche generate da un pro-
gramma di intelligenza artificiale
chiamato AlphaFold, i ricercatori
hanno esaminato se i modelli esi-
stenti potessero prevedere con pre-
cisione le interazioni tra proteine
batteriche e composti antibatteri-
ci. AlphaFold, un software di intel-
ligenza artificiale sviluppato da
DeepMind e Google, ha previsto
con precisione le strutture delle
proteine a partire dalle loro se-
quenze di amminoacidi. Questa
tecnologia ha suscitato l’entusia-
smo dei ricercatori che lavorano a
nuovi antibiotici e che sperano di
poter utilizzare le strutture di
AlphaFold per trovare farmaci che
si leghino a specifiche proteine bat-
teriche.
I ricercatori potrebbero iniziare a
utilizzare questo tipo di modella-
zione per effettuare screening su
larga scala di nuovi composti che
mirano a proteine precedente-
mente non bersagliate. Ciò con-
sentirebbe lo sviluppo di antibioti-
ci con meccanismi d’azione inedi-
ti, un compito essenziale per af-
frontare la crisi della resistenza a-
gli antibiotici. Tuttavia, i ricercato-
ri, guidati da James Collins, Ter-
meer, professore di Medical Engi-
neering and Science del Diparti-
mento di Ingegneria biologica del
Mit, hanno scoperto che i modelli
esistenti non erano adatti a questo
scopo. In effetti, le loro previsioni e-
rano di poco superiori al caso. «In-
novazioni come AlphaFold stanno
ampliando le possibilità di scoper-
ta di farmaci, ma questi sviluppi de-
vono essere accompagnati da ulte-
riori progressi in altri aspetti della
modellazione che fanno parte de-
gli sforzi di scoperta dei farmaci –
afferma Collins –. Il nostro studio
parla sia delle attuali capacità sia dei
limiti delle piattaforme computa-
zionali per la scoperta di farmaci».
Le promesse sembrano interes-
santi ma il giudizio umano pare
fondamentale da far rimanere nel
processo (il cosiddetto «Human in
the loop»). La domanda di fondo è
chi si farà garante di questo nei pro-
cessi di industrializzazione della ri-
cerca farmacologica.
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PAOLO BENANTI

Dal summit
dell’Associazione
europea dei Centri 

di etica medica 
la necessità 

di posizioni comuni
tra visioni diverse

BIOETICA
II

Giovedì
22 settembre 2022


