
Recensioni 

Un'importante novità nel campo 
dell'informazione elettronica in materia 

di aborto e diritto del nascituro a esistere 

FAMELI MARIO, Diritto alla vita e interruzione 'volontaria della gravidanza. Una 
bibliografia specialistica analitica e ragionata. vol I: Dottrina giuridica (1970-1990), 
Quaderni di «Arclùvio penale,, n... 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, 
pp. X\ll-502. 

Il volume di Mario Fameii ci appare uno strumento indispensabile per quanti 
sono impegnati nei temi che rappresentano l'oggetto di questa non comu11e opera 
bibìiografica: il diritto alla vita, fondamento di tutti i diritti umani, e l'interruzione 
volontaria delìa gravidanza che, da ormai quasi vent'anni, nel nostro Paese, si lega 
indissolubilmente alla tanto dibattuta legge 194. 

Siamo infatti dì fronte a un'opera contenente circa seicento documenti con gli 
opportuni riassunti e i vari richiami alle fonti normative e giurisprudenziali sugli 
argomenti in questione. Tutte le schede sono state estratte dall'archivio elettronico 
«Dottrina e dibattito giuridico» (curato e gestito dall'Istituto per la Documentazio
ne Giuridìca del Consiglio Nazionale delìe Ricerche di Firenze), sono precedute da 
uno studio introduttivo, in cui !' Autore spiega dettagliatamente quali siano stati ì 
metodi di lavoro che lo hanno guidato nella compilazione del volume, e integrate 
da numerosi Indici, particolarmente utili per gli specialisti del settore. 

La massa di dati selezionata è disposta secondo l'ordine alfabetico degli autori: 
così facendo, mettendo in secondo piano l'ordine cronologico dei documenti e 
preferendo fa sequenza ;;lfabetica a un'eventuale divisione per anni, Fameli è ri.u-
scito a formare un c01po documentario omogeneo, evitando una disarticolazione 
eccessiva del materiale oggetto del libro. 

Senza dubbio dì grande aiuto, per chi si trova a operare nel campo delle pro
blematiche relative al diritto alla vita e all'interruzione della gravidanza, come già 
accennato, sono i moheplici Indici, alcuni dei quali sicuramente innovativi, che, 
posti di. seguito alle suddette schede bibliografiche, completmo ii volume renden
dolo consultabile mediant,: una inusitata pluralità dì chiavi d'accesso. 

Vi troviamo, infatti, un indice riguardante gli «altri argomenti», con utili 
riferimenti alle vane branche dei diritto e della scienza connesse con le tematiche 
analizzate nel libro; indici più comuni - quali quelli delle fonti, delle decisioni 
c01mnentate, dei periodici e degli autori - ma anche l'indice delle fonti d'elabo-
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razione non automatica (avente all'interno 12 ripartizioni) e, soprattutto, un in
teressante indice dei Convegni, nonché l'indice delle tabelle che permette di 
conoscere preziosi dati statistici congiunti a raffronti e rilevazioni del tutto ori
ginali. 

Uno degli obiettivi principali che l'Autore persegue - e che indubbiamente 
riesce a raggiungere - è quello d'assicurare la massima imparzialità alla trattazione: 
in argomenti così delicati e che tanti dibattiti suscitano in ogni singolo aspetto, egli 
presenta tutta la documentazione nella sua èompleta oggettività con l'intento di 
predisporre uno strumento di lavoro idoneo a dirimere dubbi in chi affronta i 
problemi in questione. 

In questo, che è il primo volume di un'opera che nel tempo avrà necessaria
mente bisogno d'integrazioni e aggiornamenti, vista la mole di pubblicazioni che 
quasi ogni giorno appare sull'argomento in Italia e nel mondo, si pone l'attenzione 
sugli anni che vanno dal 1970 al '90, un periodo particolarmente denso d'interventi 
sui temi dell'aborto e del diritto alla vita: in esso si collocano gli iniziali dibattiti 
dei primi anni Settanta ( successivi a quelli - più avanzati - che già all'epoca si 
svolgevano negli Stati Uniti), l'iter che ha portato all'entrata in vigore nel 1978 
della legge 194, le problematiche legate ai referendum, nonché le analisi relative 
ali' applicazione della legge stessa. 

Il merito più grande del libro di Mario Fameli è comunque quello d'essere 
riuscito ad avviare un'impresa finalmente capace di colmare la lacuna esistente nel 
campo della documentazione scientifica italiana sull'argomento dell'aborto, offren
do un valido supporto a quanti si trovino a esaminare un tema così difficile, che 
suscita - comunque lo si valuti - interrogativi, riflessioni e inquietudini. 

Il volume si avvale, oltre che del ricordato studio di Fameli, fondamentale ai 
fini d'una sua consultazione piena e corretta, delle prefazioni di Luigi Lombardi 
Vallauri e di Pierangelo Catalano. Da quest'ultima si apprende come l'opera -
destinata a rappresentare il primo nucleo d'una base di dati specialistica, accessibile 
in linea su persona! computer e distribuibile in rete mediante l'uso delle moderne 
tecnologie telematiche - si collochi perfettamente nel solco delle esigenze d'una più 
ampia fruibilità a livello internazionale ( con particolare riguardo al Brasile, per i 
rapporti assicurati dall'Associazione di Studi Sociali Latino Americani - A.S.S.L.A.) 
per cui può essere considerata «il primo risultato concreto ottenuto» e, come tale, 
inquadrabile nell'ambito del disegno di costituzione d'una «rete di informazioni 
d'interesse giuridico sulle problematiche connesse col diritto alla vita». 

Del volume pubblicato nel maggio del '96 s'è tenuta una presentazione a Fi
renze, presso la sede del Dipartimento di teoria e storia del diritto dell'Università 
(Villa Ruspoli, 1 ° giugno). All'Incontro di studio, specificamente dedicato alla 
questione «Diritto alla vita e interruzione volontaria della gravidanza: valori, ipo
tesi e problemi» e presieduto da Luigi Lombardi V allauri, hanno partecipato non 
solo eminenti rappresentanti del mondo accademico e della cultura scientifica in 
generale (Carlo Casini, Vittoria Franco, Francesco Onida, Nicola Palazzolo, Anna 
Scattigno, Mario Zanchetti), ma anche operatori specialistici del settore ed espo-
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nenti di diverse confessioni religiose (Giuliana Contini, Donatella De Dormo 
Pecchioli, Giovanni Leonardi, Giovanna Pons). 

Una seconda presentazione del volume s'è invece svolta a Roma, presso la sede 
centrale del C.N.R. A questa Tavola Rotonda, incentrata sul tema «Diritto alla vita 
e interruzione volontaria della gravidanza: valori, ipotesi e problemi nel dibattito 
della dottrina giuridica italiana» e coordinata da Pierangelo Catalano, hanno preso 
parte insigni studios~ giuristi, teologi e politici (Francesco D'Agostino, Luciano 
Eusebi, Giulia Rodano, Elio Sgreccia; Antonio Tarantino), nonché esperti del si
stema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza 
(Michele Elio Grandolfo, Angela Spinelli) e rappresentanti della stampa (Roberta 
Tatafiore). 

Un terzo momento di riflessione sulle problematiche suggerite dai contenuti 
dell'opera bibliografica qui recensita si è avuto il 17 marzo 1997 in Poggio a 
Caiano, piccolo centro mediceo della nuova provincia di Prato. Qui sono interve
nuti, tra gli altri, il vescovo di Pistoia Simone Scatizzi e il presidente del Consiglio 
regionale della Toscana Angelo Passaleva. 

Marco Lauciani 

GIOVANNI SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto. Un'introduzione, Milano, 
Giuffré, 19%. 

Solitamente i giuristi guardano all'informatica in due modi: o come oggetto di 
regolamentazione giuridica, e siamo nel campo del diritto dell'informatica; o come 
strumento, in grado di migliorare lo svolgimento dell'attività giuridica, in termini 
di tempi e di costi. In questa seconda accezione le tecniche informatiche sono 
utilizzate per svolgere funzioni relativamente semplici, che vanno dalla video-scrit
tura alla archiviazione di dati, sino alla ricerca di informazioni. Al di là dell'uso di 
tali supporti, l'informatica giuridica, relegata in questa dimensione strumentale, 
non ha raggiunto la fisionomia di una disciplina a sé stante, e quindi ha suscitato 
scarsa attenzione fra i giuristi positi~ a fronte invece di uno sviluppo notevole di 
studi di diritto dell'informatica. 

Da più di un decennio si è sviluppato un terzo modo per i giuristi di guardare 
all'informatica, che suscita l'interesse e la curiosità dei teorici del diritto, più che 
dei giuristi positivi: l'intelligenza artificiale è un settore dell'informatica che si basa 
sulla elaborazione simbolica della conoscenza e sulla riproduzione, per lo meno 
negli effe~ dei processi di ragionamento umano. Nelle applicazioni a dominii 
particolari, l'intelligenza artificiale richiede dei modelli specifici delle conoscenze e 
dei meccanismi di ragionamento propri del settore. E poiché, per essere elaborabili 
da programmi informatici, tali modelli devono essere Normalizzati, si comprende 
come, per le applicazioni giuridiche, si vada a toccare un tema di grande interesse 
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per la teoria del diritto: l'analisi in chiave ìogica o formaie del diritto e del ragio
namento giuridico. 

Giovanni Sartor è uno dei più brillanti studiosi del settore di ricerca che va 
sotto il nome di «inteliigenza artificiaie e diritto», e grazie ail'originalità eà alla 
validità delle sue idee, si è affermato rapidamente all'interno della comunità scien
tifica internazionale: è membro dello Exewtirue Committee dell'i.\.AIL (Im:ernational 
Associatìon for Artificiaì Intelligence and Lav.) e editor della Rivista Internazionale 
pubblicata dalì'associazione. Il volume: «Intelligenza artificiale e diritto. Un'intro
duzione,., recente prodotto di una ricca attività dì produzione letteraria, rileva sia 
la competenza dell'autore sulla conosce11ze tecniche, sia la sensibilità per i proble-
mi teorici che stanno alla base delle applicazioni informatiche. La stmttura del 
volume consente anche ai non esperti di comprendere i concetti di base dell'intel
ligenza artificiale e di avere una panoramica esaustiva dello stato dell'arte della 
ricerca in campo giuridico. Consente altresì a chi conosca la disciplina informatica, 
ma non sia giurista, di_ avvicinarsi ai grandi temi della teoria del diritto, e ·soprat
tutto, di individuare i punti di contatto fra le due aree disciplinari. I giuristi teorici 
potranno ricavare spunti di riflessione dalle affinità fra i metodi formali da loro 
applicati all'analisi del diritto e le metodologie di formalizzazione della conoscenza 
proprie dell'intelligenza artificiale. Nell'ultima parte del volume l'autore esamina i 
temi dell'inte.l!igenza artificiale e diritto in una prospettiva pratica, analizzandone 
i limiti, ma anche individuando settori applicativi in cui i sistemi informatici 'in
telligenti' possono essere di reale supporto a.U'attività del giurista. 

Daniela Tìscornia 




