
Grazie per l'invito a tutti voi. Vorrei iniziare da una notizia che avrete sicuramente letto sui giornali: 

la Corte di Cassazione ha disposto la trascrizione da parte del comune di Torino della doppia 

genitorialità su una bambina nata in Spagna da due donne lesbiche grazie alla fecondazione 

eterologa. 

Il comune di Torino inizialmente aveva negato la trascrizione, poi il Tribunale è intervenuto e, 

successivamente, la Corte d'Appello ha imposto a sua volta al comune di Torino di riconoscere 

formalmente il diritto della bambina a vedersi riconosciuto anche nel nostro Paese il legame con le 

due mamme già affermato legalmente in Spagna. La Cassazione ha quindi messo la parola “fine” 

dopo il ricorso della Procura. Lo ha fatto con una serie di argomentazioni che non introducono 

elementi normativi nuovi: spesso si parla delle sentenze creative dei Tribunali come se i giudici 

facessero delle nuove leggi, dimenticando che il ruolo delle Corti è quello di applicare le leggi che 

esistono, le stesse leggi di cui troppo spesso il Parlamento italiano stesso dimentica l’esistenza e 

la necessità che esse hanno di essere intese e combinate nel quadro imprescindibile del diritto 

comunitario e internazionale. E’ l'imprescindibilità di quel quadro che fa dire alla Corte di 

Cassazione che va riconosciuto che i rapporti familiari, il concetto di vita familiare sancito dalla 

Convenzione europea dei diritti umani, comprende a pieno titolo le coppie omosessuali e che 

questo riconoscimento non può essere vincolato all’elemento del legame biologico. 

Un’innovazione? No, un principio che il governo Berlusconi aveva inserito nella  Legge 40 , in cui si 

diceva già nella versione del 2014 che il padre intenzionale che si reca all’estero con la sua 

compagna per eseguire una fecondazione eterologa, pur non avendo nessun legame biologico con 

quel figlio e pur avendo compiuto questo percorso aggirando la  legge italiana, mantiene l'obbligo 

di riconoscere quel bambino. All'interno della più brutta legge che il nostro Parlamento abbia mai 

prodotto c'era questo principio: la genitorialità non può essere ridotta a un elemento puramente 

biologico: un progetto di genitorialità non può essere disconosciuto. 

La Corte di Cassazione ieri diceva un'altra cosa importantissima, sottolineando il fatto che il dato 

biologico nel caso in questione esiste, in quanto la bambina è nata in spagna da una donna 

italiana e da una donna spagnola con la fecondazione assistita, in cui una delle due donne aveva 

portato avanti la gravidanza originata da gamete prelevato dalla compagna: una gestazione per 

altri! Un processo di genitorialità in cui l'elemento fondamentale, riconosciuto dalla corte 

costituzionale diventa l'intenzionalità. 

Madre non è, dice la cassazione ieri, solo la donna che ha partorito, ma anche l'altra donna che ha 

messo a disposizione l'ovulo. 

Questo ci ricorda che siamo ancora in presenza di un elemento scandaloso nella legge 40, cioè il 

divieto di fecondazione assistita alle donne singole o omosessuali; perché nel momento in cui 

riconosci il concetto di vita familiare a coppie dello stesso sesso, riconosci la possibilità per queste 

donne (e lo stesso per le coppie di uomini) di esercitare insieme la genitorialità nei confronti dei 

propri figli. Riconosci che non è il dato biologico a sancire la genitorialità, che la coppia rientra a 

pieno titolo nel concetto di vita familiare, che è puro pregiudizio il fatto che quel bambino non 

possa avere una crescita serena... Quella differenza che rimane nel nostro ordinamento per cui 

una donna eterosessuale può accedere a un percorso di fecondazione eterologa con il suo partner 

di fatto (basta che sia maschio) e, invece, non lo possa fare una donna che abbia accanto una 

compagna, oggi è ormai un elemento fuori sistema. 

Mi auguro che su questo tema grazie all'impegno e alla buona volontà di tanti - e in prima fila su 

questi fronti c'è l'Associazione Luca Coscioni - si possa arrivare a un’ulteriore modifica di questa 

legge che abolisca questa discriminazione priva di senso. 

Vorrei aggiungere un’altra cosa a proposito di un altro tema di attualità. Il pronunciamento da parte 

della Commissione Affari sociali dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che - con la 

solita maggioranza con cui di solito gli organismi europei bocciano avanzamenti sui temi definiti 

“eticamente sensibili” , maggioranza formata dalle destre, un paio di democratici italiani e, in 



questo caso, stati come l'Ucraina che hanno interesse a mantenere fuori regolamentazione la 

gestione per altri - ha approvato delle modifiche che vanno nella direzione di considerare come un 

blocco uniforme il tema della maternità surrogata, senza distinzioni fra elementi di sfruttamento 

(che in alcuni paesi del mondo indubbiamente esistono) ed esperienze più avanzate, in cui i diritti 

di tutti i soggetti coinvolti sono tutelati nel quadro di una regolamentazione seria che si basa 

soprattutto sulla tutela della donna. 

Il documento in questione introduce un elemento di arretramento rispetto a quella apertura che il 

Parlamento italiano ha fatto nel maggio scorso  quando la Camera dei Deputati ha votato una 

mozione sulla maternità surrogata molto articolata, che personalmente non condivido in tutte le 

sue parti, ma di cui apprezzo la volontà di non chiudere su un liquidatorio giudizio negativo, 

scegliendo di aprire al confronto. Quella mozione apre a un approfondimento proprio sulla base di 

una distinzione tra lo sfruttamento e la possibilità che delle donne liberamente decidano di 

partecipare a percorsi che poi alla fine dei conti hanno un obiettivo molto molto bello: mettere al 

mondo delle creature, far nascere nuove vite. 

Anche questo fronte presenta le sue complessità, l'Associazione Luca Coscioni ha preparato una 

proposta di legge che è un elemento di riflessione e di discussione, che contribuisce a entrare nel 

merito delle singole questioni. 

Quando si parla di introduzione di un reato universale di maternità surrogata - o meglio di "utero in 

affitto", una definizione che già introduce un elemento pregiudiziale negativo - non è mai chiaro se 

si tengano in conto  i diritti del minore (in questo caso il diritto a non essere mai nati) , o delle 

donne ( nei frequenti casi di donne libere e consapevoli, il diritto a vedersi la negata la libertà di 

decidere per sé) : il dubbio è che si voglia introdurre un reato contro la morale, anche qua di non ci 

sia alcun danno alle persone.  

In  certe situazioni, penso al Canada o agli USA,  è possibile tutelare e promuovere i diritti, la 

responsabilità, la libertà di tutti i soggetti coinvolti. Ma se resta sul fondo un pregiudizio morale, 

anche se la somma di quello che hai prodotto è positiva, il risultato sarà negativo perché è 

“sbagliato” dal punto di vista della propria ideologia, della propria visione religiosa, antropologica, 

sociale. È un tema importante, sono contento che l'Associazione Luca Coscioni se ne sia fatta 

carico e sono sicuro che com'è accaduto per tante altre battaglie che sembravano impossibili, 

anche su questo riusciremo a fare un bel pezzo di strada con risultati positivi. 

Grazie ancora. 


