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1. PREMESSA

Nel giugno del 1996, nell’ambito di un programma di ricerca scientifica e
d’informazione bibliografica promosso pochi anni prima nel campo dei dirit-
ti fondamentali della persona umana1, a cura dello scrivente fu pubblicato un
libro2 che raccoglieva in maniera sistematica centinaia di documenti estratti,
in ragione della loro pertinenza rispetto alla materia prescelta, dall’archivio
elettronico generale di dottrina giuridica3 gestito dall’Istituto di Teoria e

* L’Autore è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR.
1 Nel testo si fa riferimento al Modulo di ricerca “Diritti della persona e nuove tecnolo-

gie” che, all’interno della Commessa ITTIG su “Metodi per l’analisi e l’interpretazione del
lessico giuridico anche in tema di diritti fondamentali della persona”, si occupa di documen-
tazione e ricerca, tendendo a promuovere lo sviluppo di sistemi informativi evoluti - orien-
tati al cittadino - in materia di diritti fondamentali della persona umana, con particolare
riguardo ai nuovi diritti dell’era tecnologica (diritto alla vita, alla vita indipendente per le per-
sone disabili, alla salute, all’ambiente e all’informazione ambientale, all’informazione e alla
riservatezza, diritti di partecipazione e comunicazione sociale).

2 Vedi M. FAMELI, Diritto alla vita e interruzione volontaria della gravidanza. Una bibliografia spe-
cialistica, analitica e ragionata, Napoli, ESI, 1996. Gli interventi introduttivi sono di P.
CATALANO, Diritto alla vita e informazione elettronica, pp. IX-X e di L. LOMBARDI VALLAURI,
Cattolici, donne, “ismi”, realtà, pp. XI-XV.

3 Questo archivio, denominato DoGi (Dottrina Giuridica pubblicata nelle riviste specializ-
zate italiane: http://ittig.cnr.it/dogi), a motivo della gran mole dei dati registrati (oltre 335.000
documenti) costituisce il database giuridico più importante e più consultato all’interno del siste-
ma informativo del CNR. Di recente, a tale archivio si è affiancata la banca dati DoGiS 
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Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Firenze. L’opera – integrata da un ampio studio, teso a illustrare
i metodi di selezione, acquisizione e analisi dei documenti proposti, nonché
da un complesso e inedito apparato d’indici elaborati automaticamente e
ordinati, oltre che in relazione agli argomenti trattati e agli autori prescelti, in
base ad altri elementi di riferimento quali i periodici spogliati, le decisioni
commentate e le fonti normative citate – suscitò un vasto interesse, tanto da
sollecitare, in una ideale continuità d’impegno, alla realizzazione d’un più
avanzato strumento d’informazione scientifica, fondato sull’impiego delle
più recenti tecniche informatiche e telematiche.

Parallelamente all’attività editoriale tradizionale, orientata a incrementare il
materiale bibliografico attinente alla materia4, si avviò quindi la realizzazione
di un archivio elettronico specialistico che, unico nel suo genere in Italia5, fosse
interamente centrato sulle problematiche relative all’inizio della vita umana e
alla sua tutela. Il nucleo originario di tale archivio, non a caso denominato

188 Parte seconda / Accesso all’informazione giuridica e tecnologie dell’informazione

(Dottrina Giuridica Straniera: http://nir.ittig.cnr.it/dogiswish), contenente riferimenti biblio-
grafici di riviste giuridiche straniere in materia di diritti umani, oltre che di diritto dell’Unione
Europea e di diritto delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (in seguito all’ag-
giornamento effettuato nell’ottobre 2008 risultano registrate più di 37.000 unità documentarie).

4 Presso l’ITTIG, per la diffusione dell’informazione bibliografica il problema della con-
correnza cui si fa riferimento nel testo - tra la distribuzione mediante la pubblicazione a stam-
pa e quella su CD-Rom o attraverso la rete Internet - è stato ormai risolto nel senso d’un gene-
rale orientamento verso queste ultime due forme di fruizione dei dati da parte dell’utente.
Rimane, tuttavia, ancora da approfondire la questione dell’effettiva opportunità di scelte radicali
in tale direzione, soprattutto se si considera che, invece, diverse case editrici, impegnate con-
temporaneamente sui due fronti, hanno sperimentato con successo soluzioni basate sulla loro
complementarità. Sull’esigenza di dare vita a un rinnovato modello di comunicazione che fac-
cia proprie le nuove tecnologie online per estenderne i vantaggi anche nel campo delle pubbli-
cazioni tradizionali (“multicanalità”) si veda A. MAROCCO, La comunicazione scientifica nell’era digi-
tale: inizio di una nuova epoca?, in “Annali dell’Istituto Superiore di Sanità”, 2004, n. 3, pp. 353-356.

5 Se l’archivio BIG si presenta tuttora come unico nel suo genere, non esistendo altre espe-
rienze simili con cui poterlo direttamente confrontare, ma anche per la pluralità dei settori tema-
tici presi in considerazione, è da ritenere che ciò dipenda proprio da quello stato di forte disagio
che avvertono quanti intendano promuovere imprese bibliografiche effettivamente capaci di
dominare un materiale cosi vasto, sebbene incentrato su argomenti specifici e temporalmente
ben circoscritto. Per una panoramica sia delle risorse informative bioetiche disponibili in rete, sia
delle corrispondenti realtà documentarie italiane, ancora poco consultate e scarsamente integra-
te, vedi M. DELLA SETA, C. SELLITRI, Le strutture di documentazione in Italia nel settore della bioetica:
un’indagine su realtà e prospettive, in “Annali dell’Istituto Superiore di Sanità”, 2004, n. 3, pp. 297-307.
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BIG6, è rappresentato proprio dai documenti pubblicati a stampa nel volume
di cui si è fatto cenno e risulta tematicamente circoscritto alle problematiche
relative al conflitto tra il diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute
riproduttiva della donna. Questo ambito argomentale originario, già di per sé
fonte d’una vastissima produzione dottrinale articolata in opere monografiche
autonome e in contributi pubblicati in riviste giuridiche, è stato in seguito
notevolmente esteso in modo da ricomprendervi tutte quelle nuove proble-
matiche che, soprattutto in conseguenza dei continui e rapidi progressi scien-
tifici e tecnologici verificatisi negli ultimi decenni, sono venute gradualmente
emergendo in tema di procreazione e maternità, considerate nelle varie forme
divenute oggi possibili, del tutto inimmaginabili fino a pochi anni or sono.

2. IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE
DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA

In ordine a una più chiara comprensione dell’orientamento e delle carat-
teristiche dell’archivio elettronico BIG, costruito all’interno del sistema
informativo dell’ITTIG, occorre preliminarmente precisare quale sia il con-
testo in cui esso viene a collocarsi. Tra i sistemi informativi attualmente con-
sultabili in Italia nel settore giuridico uno dei più importanti per dimensioni
e rilevanza7 è certamente quello realizzato e gestito dall’ITTIG, articolato in
banche dati e guide consultabili sia online che su CD-Rom.

Oltre all’archivio BIG – che costituisce l’oggetto principale della presente
trattazione – e ai già menzionati DoGi e DoGiS, le banche dati consultabili dal-
l’utente che intenda accedere ai dati memorizzati e periodicamente aggiornati
nel sistema informativo dell’Istituto, sono: “Bandi medicei” (legislazione medi-
cea nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze: 1532-1737); “Biblioteca”
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6 L’acronimo che tuttora contrassegna l’archivio (all’inizio inteso come propriamente rife-
rito alla “Bibliografia sulla Interruzione della Gravidanza”) deriva la sua legittimazione dalla
tipologia prevalente negli spogli effettuati durante la prima fase dell’attività di selezione delle
unità documentarie. Tuttavia, nel tempo, la raccolta dei dati si è venuta progressivamente e
rapidamente estendendo a numerosi altri settori d’interesse, come la Bioetica della vita nascen-
te e l’Ingegneria genetica. All’acronimo citato, pertanto, può a questo punto riconoscersi una
valenza più ampia, tale comunque da non porre l’esigenza della sua sostituzione; se mai, ad
esso potrebbe aggiungersene un secondo (per es., PMA) che evidenzi l’altro riferimento tema-
tico principale dell’archivio, cioè quello della Procreazione Medicalmente Assistita.

7 Per una rassegna esauriente e aggiornata in materia, vedi M. RAGONA, I sistemi informati-
vi giuridici, in Borruso R. et al., “L’informatica del diritto”, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 151-184.
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(catalogo delle monografie e dei periodici presenti nella Biblioteca dell’Istituto);
“Circolari CNR” (circolari e altre direttive del Consiglio Nazionale delle
Ricerche); “Gride” (gride ed editti dello Stato di Milano: 1560-1796); LGI -
Vocanet (patrimonio lessicale della Lingua Giuridica Italiana: dottrina, legisla-
zione e prassi dal 960); LLI (patrimonio lessicale della Lingua Legislativa
Italiana: codici, Costituzioni e leggi fondamentali dal 1539) e VIPD (banche dati
giuridiche in tema di diritto e disabilità: http://ittig.cnr.it/disabilità)8.

Risultano, invece, non più aggiornati gli archivi online: APAM (banca dati
selettiva di Atti, documenti e materiali prodotti dalle Pubbliche
Amministrazioni); BIGA (Bibliografia Giuridica dell’Ambiente, contenente
informazioni bibliografiche dottrinali estratte da volumi e riviste italiane, rela-
tivamente al periodo 1975-1995); DAUE (banca dati sullo stato d’attuazione in
Italia delle “Direttive Ambientali dell’Unione Europea” in tema d’inquina-
mento dell’aria e dell’acqua da rifiuti, da rumore e da sostanze pericolose, con-
tenente documenti compresi tra il 1970 e il 1997); EURO (bibliografia inter-
nazionale del federalismo europeo: 1776-1998) e STOP (abstracts dei contribu-
ti di rilevanza giuridica pubblicati sulla stampa d’opinione: 1975-1993)9.

Per quanto riguarda gli archivi su CD-Rom predisposti dall’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, l’elenco comprende: BEGA
(Bibliografia delle Edizioni Giuridiche Antiche in lingua italiana: 1470-1800);
DTI (repertorio sistematico della normativa statale ed europea su Diritto e
Tecnologie dell’Informazione e comunicazione); ITLaw (Information
Technology and the Law. An International Bibliography - Bibliografia internaziona-
le d’informatica e diritto) e “Gride sanità” (gride dei Conservatori della
Sanità dello Stato di Milano: 1576-1706).

Rimangono, infine, da segnalare le Guide realizzate dall’Istituto per faci-
litare il reperimento di siti d’interesse giuridico in Internet: “Biblioteche giu-
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8 L’archivio VIPDn comprende le disposizioni di carattere nazionale, mentre la legisla-
zione regionale è reperibile in VIPDr; sono, invece, in VIPDd la dottrina giuridica, in VIPDe
le direttive e altri documenti dell’Unione Europea, in VIPDg le massime giurisprudenziali e
in VIPDi le risoluzioni, convenzioni, dichiarazioni, patti e altri documenti di organizzazioni
internazionali - quali l’Oms, l’Onu e l’Unesco - pertinenti alla materia della Vita Indipendente
per le Persone con Disabilità. Sui temi della disabilità e sulle modalità della loro distribuzio-
ne sistematica negli archivi citati, si veda R. BELLI, La non discriminazione dei disabili e la legge n.
67 del 2006, Milano, Franco Angeli, 2007.

9 Si tratta di archivi formalmente “chiusi”, mantenuti in linea per il loro interesse ancora
attuale. Di alcuni di essi è prevista, peraltro, un’imminente riattivazione.
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ridiche” (informazioni e cataloghi online su biblioteche italiane di enti pub-
blici, Università, enti di ricerca ed enti privati); “Diritto Italia” (riferimenti ai
materiali d’interesse giuridico e amministrativo in rete); “Disabilità” (siti web
contenenti informazioni sulle persone con disabilità); “Dottrina giuridica”
(elenco selettivo di link a risorse dottrinali giuridiche in rete); ELIOS
(Environmental Legal Information Observatory System - Osservatorio telematico e
banca dati in materia di diritto all’ambiente e all’informazione ambientale);
GIGO (Guida all’Informazione Giuridica online).

3. L’ARCHIVIO ELETTRONICO BIG: LA DISTRIBUZIONE IN RETE E LA RICERCA
AUTOMATICA DELL’INFORMAZIONE

L’archivio BIG (in materia di diritto alla vita, contraccezione, aborto, pro-
creazione medicalmente assistita e clonazione) è consultabile in rete, con
accesso gratuito e secondo procedure d’interrogazione d’agevole esecuzione,
a decorrere dall’ormai lontano 1998. Gli utenti interessati all’esame dei docu-
menti registrati nella base di dati possono accedervi collegandosi con il sito
web dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, digitando
direttamente l’indirizzo abbreviato dell’archivio (http://www.ittig.cnr.it/big),
in alternativa a quello più specifico (http://www.ittig.cnr.it/BancheDati
Guide/big/Index.htm); partendo dalla home page del sito dell’Istituto è poi
possibile selezionare la voce “Banche dati e Guide”, sotto la quale BIG è inse-
rito. Dal 2003, inoltre, l’archivio è stato reso direttamente disponibile all’in-
terno del sito della Regione Toscana, dove la ricerca dei suoi dati può essere
effettuata su tutti i campi ricompresi nella struttura del documento, incluso
quello dei descrittori, oltre che in base al codice di classificazione attribuito10.

La ricerca11 consente d’immettere più termini – anche troncati col segno
d’asterisco, mentre non è ammesso il mascheramento – nello stesso campo
(autore, titolo, riferimenti bibliografici, riassunto, fonti o intero documento).
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10 Nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’ITTIG e la Regione Toscana per illu-
strare l’archivio BIG in tutti i suoi principali profili d’interesse sono stati organizzati alcuni
Seminari di formazione, destinati specificamente al personale degli enti del sistema regiona-
le delle autonomie e della Regione Toscana; tra i più recenti, si ricordano quelli svoltisi a
Firenze il 26 ottobre 2006 e il 29 maggio 2007. Attualmente, tuttavia, accedendo dal sito della
Regione non è disponibile la versione più aggiornata dell’archivio.

11 Per approfondimenti in tema di ricerca dell’informazione all’interno di banche dati
(reali, virtuali e ipertestuali) si veda G. TADDEI ELMI (a cura di), Abilità informatiche per il dirit-
to, Milano, Giuffrè, 2006, in particolare, pp. 147-236.
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Si possono utilizzare le parentesi e gli operatori logici, nonché racchiudere le
parole fra doppi apici per la ricerca di frasi esatte. I documenti forniti in
risposta dal sistema ammontano a un massimo di 10.000; dovrà comunque
essere l’utente a scegliere – ed eventualmente a porre in correlazione – i ter-
mini che, a suo giudizio, possano risultare più significativi ai fini del reperi-
mento dell’informazione volta a volta d’interesse.

4. CONTENUTO E DIMENSIONI DELL’ARCHIVIO

L’archivio BIG contiene diverse migliaia di documenti bibliografici: la sua
attuale consistenza in linea è di oltre 18.000 schede, ma si è già provveduto
a predisporne molte altre sicché, in occasione del prossimo aggiornamento
– che comporterà l’immissione d’un alto numero di contributi relativi al 2008
e, quindi, alle pubblicazioni più recenti – si potrà registrare un nuovo e forte
incremento delle risorse informative disponibili. Trattandosi d’un archivio
tipologicamente riconducibile a quelli di tipo specialistico, concentrato solo
su alcune tematiche specifiche, non vi è dubbio che le dimensioni da esso
raggiunte siano notevoli e significative.

Un’ampia parte delle schede bibliografiche riguarda gli anni appena trascorsi,
nel corso dei quali si è verificato un rilevante aumento delle pubblicazioni attinenti
alla materia a seguito del crescente intensificarsi dei dibattiti relativi soprattutto a
temi come l’ammissibilità dell’uso di cellule staminali embrionali a fini terapeuti-
ci, la fruibilità della c.d. pillola abortiva RU 486 in Italia, la determinabilità d’uno
statuto ontologico dell’embrione umano, fino ad arrivare alle problematiche con-
nesse alla procreazione medicalmente assistita (di cui si occupa la contestata l. n.
40/2004, intervenuta a disciplinare la materia dopo decenni di vuoto normativo
e confermata nella sua integrità testuale ed efficacia applicativa dal referendum effet-
tuatosi a distanza di poco più d’un anno dalla sua entrata in vigore)12.

Un rilevante incremento delle fonti bibliografiche – e quindi delle schede
che da esse derivano – si è riscontrato anche per effetto del costituirsi d’una
nuova giurisprudenza, avente per oggetto la responsabilità civile del medico
per danni conseguenti a interruzione di gravidanza non riuscita (per cui ai
genitori è stato riconosciuto il diritto al risarcimento proprio a seguito della
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12 Proprio in occasione del referendum del 14-15 giugno 2005, per l’esigenza di chiarire
il significato dei singoli quesiti referendari vertenti sulla legittimità costituzionale della l. n.
40/2004 e in tal modo favorire e rendere più consapevole la scelta di voto dei cittadini, l’ar-
chivio BIG ha registrato i più alti indici d’interrogazione per ricerche di varia complessità.
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nascita del figlio – è il c.d. “danno da nascita” –, mentre è sembrato addirit-
tura configurabile un “diritto del concepito a non nascere” o “a nascere
sano”, in caso di diagnosi prenatale che abbia segnalato una situazione di
malformazione o salute imperfetta del feto).

A fronte delle schede relative agli anni Novanta e agli anni successivi all’i-
nizio del 2000, tutti gli altri documenti dell’archivio si riferiscono a periodi
storici più risalenti, come gli anni Settanta e Ottanta, in cui, in corrispon-
denza all’entrata in vigore della l. n. 194/1978 (confermata dal referendum del
17-18 maggio 1981) e ai problemi connessi alla sua attuazione e ai suoi effet-
ti, il dibattito sul tema dell’aborto è divenuto ancora più vivace ed esteso.
Sarebbe tuttavia un errore evidente ritenere confinata entro questi due primi
decenni la rilevanza della l. 194: essa, infatti, risulta oggetto d’attenzione
anche in molti contributi pubblicati più di recente, sia in quanto richiamata
dalla l. n. 40/200413, sia per motivi e occasioni che l’hanno resa d’attualità
sebbene siano ormai trascorsi trent’anni dalla sua entrata in vigore.

Merita inoltre evidenziare che il periodo preso in esame ai fini della rac-
colta della documentazione è in realtà molto ampio in quanto, pur iniziando
dal lontano 1970, include contributi d’epoca precedente (degli anni Cinquanta
e Sessanta), selezionati tra quelli che, col trascorrere del tempo, hanno dimo-
strato di mantenere comunque un interesse per lo studioso o l’operatore.

Fin dalla fase dell’individuazione delle fonti di spoglio si è ritenuto oppor-
tuno – ancorché molto più oneroso in sede di predisposizione del corpus
documentario da sottoporre ad analisi – svolgere una ricerca diretta a valu-
tare la tematica prescelta in ogni suo profilo e rapporto interdisciplinare. Una
delle regole principali cui ci si è attenuti è stata, pertanto, quella d’includere
nella base di dati tutti i contributi che avessero comunque a che fare con l’og-
getto dell’indagine, sia pure in modo non esclusivo o centrale.
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13 Sui punti di contatto tra la legge sulla PMA e quella sull’interruzione volontaria della
gravidanza si veda, tra gli altri: F. FERRAZZOLI, Riflettere su alcune contraddizioni, in Binetti P. (a
cura di), “Una storia tormentata. Il desiderio di maternità e di paternità nelle coppie sterili”,
Roma, Edizioni Scientifiche Ma.Gi., 2006, pp. 147-153; M. FUSCO, Il difficile rapporto tra la
nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita e la legge 194/78, in Bonito Oliva R., “La cura
delle donne”, Roma, Meltemi, 2006, pp. 231-244; più di recente, C. CASINI, M. CASINI, M.L.
DI PIETRO, La Legge 40/2004 e la diagnosi genetica pre-impianto nelle decisioni di Cagliari e di Firenze,
in “Medicina e morale”, 2008, n. 1, pp. 58-61. Un’informazione bibliografica molto più
ampia in merito a tale relazione tra le leggi nn. 194/1978 e 40/2004 si può ottenere combi-
nando questi dati di ricerca (e altri correlati) nel sistema d’interrogazione dell’archivio BIG.
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I documenti raccolti nell’archivio si riferiscono allo studio del diritto alla vita
in tutti i suoi diversi aspetti (genetica, tecniche di riproduzione umana, steriliz-
zazione, contraccezione, eutanasia14, ecc.), spesso combinati tra loro in situazio-
ni tanto difficilmente prevedibili nel passato quanto d’ardua definizione nel pre-
sente. In tale contesto un fattore che introduce elementi di notevole complessi-
tà è proprio quel processo di globalizzazione in atto, che va influenzando setto-
ri sempre più numerosi e diversi, dalle questioni che coinvolgono la donna agli
attentati che mettono in pericolo lo stesso equilibrio generale dell’ambiente.

5. CRITERI DI SELEZIONE E ANALISI DELLE FONTI DI SPOGLIO: LA “NEUTRA-
LITÀ” DEL DOCUMENTALISTA

Nella selezione del materiale bibliografico da immettere nell’archivio BIG,
fin dall’inizio dell’impresa ci si è posto come obiettivo d’attenersi a criteri
oggettivi, quindi assolutamente scientifici e non ideologici. Pertanto, si è avuto
cura che le fonti di spoglio individuate per l’analisi riproducessero in maniera
adeguata e condivisibile una situazione di sostanziale bilanciamento ideologico
delle contrastanti opinioni espresse sulla materia. Sotto questo profilo, soven-
te trascurato in sede di valutazione della validità e affidabilità delle raccolte
documentarie, è stata giustamente rilevata l’importanza della responsabilità
morale e scientifica dei relativi curatori, e ciò anche in considerazione del fatto
che la loro neutralità e correttezza solo di rado vengono messe in dubbio o
sono comunque sottoposte a verifiche e controlli, mentre sicuramente condi-
zionano in maniera decisiva il valore, non solo informativo ma in senso ampio
anche formativo, del materiale fornito e di ogni sua possibile utilizzazione.

In una società in cui il flusso delle notizie disponibili sul mercato è in
enorme aumento, diventa sempre più complessa e delicata la funzione dei
“mediatori dell’informazione”, cioè di coloro che la selezionano, la elabora-
no e la diffondono. Ne consegue che quanti sono chiamati al difficile com-
pito di ricercare, raccogliere, organizzare e rendere disponibili le conoscenze
specialistiche esistenti su una data materia devono conformare il loro com-
portamento alle norme d’una precisa deontologia dell’informazione, che
esige obiettività e imparzialità, intese anche come “equidistanza ideologica”
nell’acquisizione e selezione, come pure nella gestione e diffusione dei dati.
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14 Occorre tuttavia precisare che, quanto al tema dell’eutanasia, il criterio di selezione dei
documenti registrabili per l’archivio BIG è stato quello di circoscrivere l’area d’interesse alle
sole trattazioni che avessero preso in considerazione anche l’opposta fase di frontiera della vita.

fameli_m.qxd  30/03/2009  13.47  Pagina  194



195M. Fameli / L’informazione in linea sul diritto alla vita: dieci anni di dibattito dottrinale ...

6. LA STRUTTURAZIONE DEL MATERIALE REGISTRATO NELL’ARCHIVIO: METO-
DOLOGIE D’ANALISI E DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PRIMO GRADO

Le informazioni memorizzate nell’archivio elettronico BIG, avendo
riguardo alla scheda in cui sono inserite, risultano organizzate in una plurali-
tà di campi, relativi – oltre che all’autore, al titolo e ai riferimenti bibliografi-
ci essenziali – anche al riassunto del contributo scientifico registrato e alle
fonti in esso citate.

Un’importante caratteristica del materiale raccolto consiste nel fatto che
le unità documentarie sono, per la maggior parte, corredate da abstracts, cioè
da sintesi del contenuto del documento primario. Nella redazione di tali testi,
risultanti dall’attività d’analisi dei singoli contributi, si è adottato uno stile
discorsivo, evitando tecnicismi superflui ed espressioni rigidamente tecniche;
per garantirne l’accessibilità e comprensibilità, anche nei confronti d’una
utenza vasta e non specializzata, si è avuto cura di conferire ai singoli docu-
menti chiarezza e significatività, assicurando al corpus documentario com-
plessivamente considerato un’assoluta omogeneità stilistico-lessicale15.
Conformemente ai criteri di oggettività e neutralità sopra indicati, e ai corri-
spondenti princìpi deontologici, ci si è astenuti dal formulare – sia pure indi-
rettamente – valutazioni personali o giudizi di merito16. All’abstract, inoltre, si
è fatto ricorso solo nei casi in cui l’autore del contributo non avesse predi-
sposto alcun supporto utile a un’agevole e rapida presa di conoscenza degli
argomenti in esso trattati (in pratica, né un sommario, né un riassunto, né un
qualunque altro strumento informativo di sintesi).

Tra i vari campi in cui l’unità documentaria si presenta strutturata è
opportuno, infine, richiamare qui l’attenzione su quello destinato alla rileva-
zione delle principali “fonti giuridiche” citate nei documenti di primo grado,
siano esse normative (di diritto interno, straniero, internazionale, comunita-
rio e canonico), storiche o giurisprudenziali. Si tratta, infatti, di dati partico-
larmente utili per integrare le informazioni attinenti alle singole schede e, di
conseguenza, per rendere ancora più semplice la fase di reperimento dei dati.

15 Nel caso di specie, peraltro, l’omogeneità linguistico-lessicale deriva dal fatto che tutte
le schede bibliografiche sono state compilate da un unico documentalista (dall’autore del pre-
sente contributo, in quanto curatore e responsabile dell’archivio BIG).

16 Vedi F. BENEDETTI, La redazione di abstract, in “L’informazione bibliografica”, 2003, n.
2, pp. 265-276.
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7. LE FONTI DI SPOGLIO BIBLIOGRAFICO E LA TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI
MEMORIZZATI

Nella sua attuale configurazione l’archivio BIG risulta costituito da materiale
estratto sia da riviste che da libri17, spogliati analiticamente in modo da ricavare
una scheda per ciascuno dei contributi registrati all’interno dell’opera considera-
ta. Nell’ambito di questa ultima categoria sono state prese in esame le seguenti
tipologie principali: monografie; volumi collettanei; atti di Convegni (compresi
quelli stranieri che abbiano avuto una qualche risonanza in Italia e taluni non
strettamente giuridici); relazioni annuali presentate, secondo quanto disposto dal-
l’art. 16 della l. n. 194/1978, dal Ministero della Salute e da quello della Giustizia
in merito all’attuazione di tale legge e ai suoi effetti18; studi statistici ed epide-
miologici, elaborati dagli Assessorati alla Sanità e ai Servizi sociali delle Regioni in
collaborazione coi corrispondenti Osservatori epidemiologici, relativamente
all’andamento del fenomeno abortivo nel territorio nazionale; studi sull’attività
delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medical-
mente assistita; rapporti Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sull’interru-
zione volontaria della gravidanza in Italia19; documenti del Magistero della Chiesa
cattolica e di altre confessioni religiose; pubblicazioni del Comitato Nazionale per
la Bioetica (CNB) e dei più diversi organi, Associazioni ed Enti competenti per
materia; enciclopedie generali, dizionari ed enciclopedie giuridiche.

Le fonti di spoglio dell’archivio si sono venute gradualmente estendendo
alle riviste di dottrina giuridica, nonché a molte altre pubblicazioni scientifi-

17 Di recente, alle due categorie indicate se ne è aggiunta una terza, relativa al materiale
estratto da testi registrati in taluni siti online di tipo specialistico.

18 Alle relazioni citate nel testo vanno aggiunte quelle previste dall’art. 15 della l. n.
40/2004, che infatti così recita: “L’Istituto Superiore di Sanità predispone, entro il 28 feb-
braio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della Salute in base ai dati rac-
colti ai sensi dell’art. 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare rife-
rimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. Il Ministro
della Salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno
una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge”.

19 Come si è già accennato, importante è il ruolo riconosciuto all’Istituto Superiore di
Sanità non solo dalla l. n. 194/1978 sulla IVG, ma anche dalla l. n. 40/2004 (in particolare
agli artt. 11 e 15). Proprio in attuazione dell’art. 11, è stato istituito con D.M. 7 ottobre 2005
(G.U. 282/2005) il Registro Nazionale della PMA, importante fonte di contributi pubblicati
dall’Istituto e dalla comunità scientifica su temi riguardanti l’infertilità, nonché di studi sul-
l’attività di procreazione medicalmente assistita in Italia.
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che non giuridiche20 di varia frequenza periodica, arrivando così a un totale
di oltre 300 titoli21. Nell’elenco predisposto per BIG non sono state incluse
tutte quelle riviste che per materia sono risultate estranee, o comunque lon-
tane dall’area d’interesse considerata, e il cui spoglio ha dato quindi esito
costantemente negativo; sono state invece ricomprese tutte quelle pubblica-
zioni periodiche che, degli argomenti pertinenti alle materie selezionate per
l’archivio, si sono comunque occupate, anche se solo in maniera saltuaria o
addirittura in casi isolati.

Quanto alla tipologia dei documenti memorizzati si segnala che l’aver
preso in considerazione, ai fini dello sviluppo dell’archivio, non solo gli arti-
coli, le relazioni a Convegni e le note od osservazioni a sentenza, ma anche
le recensioni e le segnalazioni bibliografiche, ha consentito un’importante
rilettura e un proficuo approfondimento, dal diverso angolo visuale del
recensore, di contributi già analizzati in altre schede.

8. LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE, LE PAROLE CHIAVE E IL THESAURUS DEI
DESCRITTORI

Allo scopo di semplificare e rendere più preciso e diretto l’accesso alle sin-
gole unità bibliografiche, raccordandole opportunamente in un quadro organi-
co e sistematico della materia nel suo complesso, si è proceduto a elaborare uno
schema di classificazione generale che, nella sua attuale versione – necessaria-
mente flessibile, in modo da poter recepire eventuali aggiustamenti e integra-
zioni – ordina e organizza l’ampia documentazione raccolta articolandola in
nove classi, a loro volta comprensive di specificazioni gerarchiche inferiori.

Tra le funzionalità che il sistema informatico per la gestione dei dati ren-
derà disponibili all’utente è qui opportuno evidenziare quelle attinenti alla
ricerca mediante parole chiave (keywords), quali espressioni di rilevante valo-
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20 Secondo il richiamato criterio della trasversalità delle materie considerate, gli spogli biblio-
grafici riguardano sia volumi che riviste appartenenti ad aree scientifiche diverse (antropologi-
che, filosofiche, mediche, morali, politiche, psicologiche, sociali, statistiche, demografiche, ecc.).

21 Per una presentazione analitica delle fonti di spoglio dell’archivio si veda M. FAMELI,
L’archivio elettronico BIG in materia di diritto alla vita, interruzione volontaria della gravidanza, procrea-
zione medicalmente assistita e clonazione. Le riviste selezionate e la situazione degli spogli (1970-2004),
Firenze, ITTIG/CNR, 2005. Dall’analisi di questo rapporto si ricavano indicazioni, oltre che
sulla cessazione di talune riviste in elenco, anche sullo stato degli spogli effettuati su ciascu-
no dei periodici selezionati (a livello sia di annate coperte, sia di risultato della consultazione
dei fascicoli e dei diversi tipi di contributi scientifici analizzati).
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re semantico, impiegate come “descrittori guida” per la comprensione e il
reperimento del contenuto dei documenti. L’individuazione di tali descritto-
ri (monotermini o pluritermini) è stata effettuata partendo dalla consultazio-
ne delle migliaia di schede bibliografiche incluse nell’archivio elettronico
BIG. L’attività di selezione dei termini ha consentito d’immettere nel pro-
gramma informatico appositamente sviluppato per la realizzazione del
Thesaurus specialistico della materia (denominato ThesMaker) diverse centi-
naia di descrittori, ordinati in base alla loro sigla (cioè al codice alfanumerico
assegnato progressivamente dal sistema) e per classi. L’attribuzione d’uno o
più codici di classificazione a ciascuno dei descrittori consente di procedere
poi al loro ordinamento all’interno della classe d’appartenenza concettual-
mente appropriata, secondo il livello gerarchico ritenuto adeguato (più gene-
rale, ovvero più specifico, nella gradualità corrispondente ai contenuti
espressi dalle varie sottoclassi in cui si articola la classe di riferimento).

Le parole chiave selezionate costituiscono la base linguistico-terminolo-
gica per l’elaborazione del Thesaurus specialistico delle materie dell’archivio
BIG22. Il Thesaurus, in quanto dizionario strutturato e dinamico della termi-
nologia tecnica ricorrente nel settore specialistico di riferimento, si configu-
ra come strumento atto a fornire un preciso orientamento nella definizione
concettuale dell’informazione oggetto di ricerca e, corrispondentemente,
nell’individuazione dei relativi nessi argomentali. Più in particolare: da un
lato, esso è necessario agli amministratori del sistema informativo per indi-
cizzarne i documenti assegnando a essi uno o più descrittori in modo da
enuclearne i concetti; dall’altro, è utile agli utenti per reperire le informa-
zioni, cioè per cercare nel database i documenti d’interesse, concernenti un
determinato argomento.

La costruzione di un Thesaurus a posteriori viene generalmente effettuata
attraverso tre fasi principali: l’analisi del documento, che consente di rile-
varne il contenuto sulla base degli elementi presenti nei vari campi; l’indi-
viduazione dei concetti, che può essere compiuta secondo criteri di esau-
stività o di specificità; infine, la traduzione dei concetti nei termini d’indi-
cizzazione, che comporta la selezione dei descrittori come strutture lingui-

22 Vedi M. FAMELI, Thes/BIG: un Thesaurus di descrittori per il diritto alla vita. Schema di classi-
ficazione multilingue, in AA.VV., “Diritto alla vita e diritto all’ambiente nel lessico costituzio-
nale e nella dottrina giuridica. Strumenti e metodi per l’analisi linguistico-concettuale”, Pisa,
Servizio Tecnografico Area Ricerca CNR, 2003, pp. 135-145.
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stico-semantiche costitutive del dizionario di base23. Questa metodologia
di lavoro, che corrisponde a una procedura ormai da tempo codificata, è
stata applicata anche in occasione della costruzione del Thesaurus per l’ar-
chivio BIG: dopo aver selezionato i termini da includere nel Thesaurus, si è
provveduto a organizzarli in una rete di relazioni semantiche, in grado d’e-
sprimere i legami concettuali tra essi esistenti.

9. CONSIDERAZIONI GENERALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

L’archivio BIG, ormai consolidatosi dopo dieci anni di attività, si confi-
gura come uno strumento flessibile, continuamente integrato e aggiornato,
ma anche aperto alla collaborazione di quanti, formulando suggerimenti o,
eventualmente, anche esprimendo critiche, siano comunque interessati a for-
nire un loro contributo d’idee. È, questo, un aspetto tutt’altro che accessorio
e secondario; infatti, è proprio dalle reazioni dell’utenza che si potranno
desumere le linee di tendenza più opportune per proseguire e sviluppare
l’impresa, anche in considerazione del fatto che essa non è ancora conosciu-
ta a sufficienza, né utilizzata in misura adeguata rispetto al vasto patrimonio
di dati raccolti e interrogabili.

L’impresa, in quanto si propone d’informare gli utenti su tutta la pubblici-
stica italiana esistente in tema di diritto alla vita – considerato nei suoi molte-
plici profili e con riferimento alle diverse materie correlate –, si connota per la
sua forte multidisciplinarità e interdisciplinarità. Proprio per il fatto di coin-
volgere problematiche numerose ed eterogenee, l’archivio risulta potenzial-
mente d’interesse per una vasta schiera di studiosi e operatori giuridici e socia-
li, appartenenti a settori d’attività talora distanti tra loro, ma sempre situati al
centro di vibranti confronti ideologici. In corrispondenza, con l’impostazione
sistematica adottata per l’organizzazione del materiale documentario all’inter-
no dell’archivio si è teso a individuare tutti i possibili risvolti argomentali
comunque ricollegabili al tema primario, attinenti non solo ai vari rami del
diritto positivo (costituzionale, amministrativo, civile, penale, del lavoro, inter-
nazionale, canonico ed ecclesiastico, straniero e comparato), ma anche all’am-
bito della filosofia del diritto, delle scienze umane rilevanti per la filosofia del
diritto, dell’ontologia, della deontologia e della teologia del diritto.
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23 Per un utile approfondimento si veda G. BONAZZI, E. MANENTI, L’indicizzazione come
approccio semantico all’informazione, in “L’informazione bibliografica”, 2003, n. 1, pp. 127-138.
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Importa, inoltre, rilevare che le stesse caratteristiche tecniche del database,
da una parte, consentono al documentalista di conseguire un soddisfacente
controllo dell’enorme mole di materiale pubblicato sulla materia, dall’altra,
offrono anche al profano la possibilità di districarsi nella complessa conge-
rie delle fonti volta a volta da consultare.
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