
GUAIANA: 

La seconda parte della commissione si è concentrata sulla gestazione per altri, abbiamo fatto un po' il 

quadro politico del contesto che ha caratterizzato queste ultime settimane con una votazione della 

assemblea parlamentare del consiglio d'Europa, proprio due settimane fa, contro la gestazione per altri, si è 

accennato al documento appello di 49 lesbiche contro la legalizzazione della gestazione per altri, si è 

accennato alla coalizione che si è formata a Bruxelles con l'Associazione Luca Coscioni, certi diritti, famiglie 

arcobaleno e altre associazioni per chiedere una gestazione per altri etica. Si sono approvati in quel 

contesto una serie di principi e l'intenzione era quella di cercare di lavorare sulla declinazione di questi 

principi in un testo di legge. L'associazione luca coscioni ha presentato, grazie a Ida Parisi, nel suo primo 

intervento la proposta di legge che è stata abbozzata anche con il contributo della associazione radicale 

certi diritti e poi questa proposta di legge è stata discussa con l'avvocato Susanna Lollini e con Gabriella 

Giarratano che è rappresentante di famiglie arcobaleno. 

Le questioni su cui il dibattito si è più concentrato sono state: 

 La compensazione: il rimborso oltre che della donatrice anche della gestante che fa tutto il 

percorso di gestazione è o non è qualcosa che può essere inserita nella pdl? Sarebbe meglio parlare 

di compenso o indennizzo? Qui sulla questione linguistica in realtà si nasconde proprio il tema 

centrale perché quello che si propone, quello che alcune associazioni propongono è l’indennizzo: 

considerare, come si fa per la donatrice di gameti, un indennizzo rispetto al percorso e al dono di 

vita che si fa. Un indennizzo che deve essere naturalmente limitato a una cifra che non lo renda tale 

da trasformare la gestazione in un lavoro. 

 L'altro tema su cui si è discusso è stata la revoca del consenso rispetto alla cessione del bambino 

alla fine della gravidanza. Attualmente, nella pdl, è prevista la revoca con il consenso dei genitori, 

ma si è posta la questione di non rendere la revoca possibile del tutto. 

 Infine si è ragionato anche sulla questione dell’aborto: a chi dovrebbe spettare la decisione? È 

meglio lasciare il tema a disposizioni contrattuali oppure inserirlo nella proposta di legge. 

Naturalmente la discussione non è arrivata a una decisione definitiva in commissione. Ora si dovrà valutare 

se avere uno o più testi, da presentare ufficialmente, sui quali costruire iniziativa politica. Sì perché la 

questione che accomuna tutte le associazioni che hanno partecipato alla commissione, è quella della 

necessità di costruire un’azione politica concreta di fronte a questa ondata proibizionista che non fa altro 

che creare le condizioni dello sfruttamento che i proibizionisti ritengono di volere eliminare. Solo una 

gestazione per altri regolamentata eticamente può garantire da ogni tipo di sfruttamento. 

I lavori della commissione erano stati introdotti dal saluto del senatore Sergio Lo Giudice che ha ricordato 

un altro nodo fondamentale della discussione: i diritti dei bambini sui quali ci sono già state sentenze della 

corte europea dei diritti dell'uomo a favore dei diritti dei bambini che hanno, una volta venuti al mondo, il 

diritto alla vita famigliare. Il tema si incastra molto bene con la recente sentenza della corte di cassazione 

che anche se su una questione che non ha nulla a che vedere con la gestazione per altri - il riconoscimento 

della maternità di due donne che hanno avuto un bambino con la PMA in Spagna - contiene degli elementi 

che possono riguardare anche il tema della genitorialità per i bambini nati da GPA. 

 


