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Ringrazio Marco e Filomena e tutti voi per darmi la possibilità di intervenire come da qualche anno 

a questa parte ai lavori dell'associazione di cui io stesso faccio parte. Volevo fare il punto 

velocemente su alcune questioni che hanno anche una dimensione parlamentare e su cui 

evidentemente, come tutti i temi che sono di interesse dell'associazione Coscioni, ci sono grosse 

difficoltà e quindi un grosso lavoro e una grossa fatica per mandarle avanti. La prima di queste è 

quella sull'eutanasia, sul fine vita. In Senato abbiamo presentato da tempo due proposte di legge 

insieme a Luigi Manconi e Francesco Palermo. Una ripropone letteralmente la proposta 

dell'Associazione Coscioni, l'altra è molto simile. In aprile anche sulla scia di un'esperienza di una 

testimonianza che era quella di Max Fanelli abbiamo prodotto un altro atto parlamentare, 

un'interrogazione al governo presentata contemporaneamente in tutte e due le camere con più di 60 

firme di parlamentari a cui però fino ad adesso non c'è stata ancora nessuna risposta, il che la dice 

lunga sulla difficoltà da parte del governo di rispondere a quell'unico appello da parte del presidente 

Napolitano a cui non ha ancora risposto, cioè legiferare sul fine vita e sull'eutanasia. Di recente è 

nato, grazie anche all'Associazione Luca Coscioni, grazie a Marco Cappato e grazie a Mina Welby, 

un intergruppo parlamentare sui temi del fine vita e speriamo che questo ulteriore strumento potrà 

servire a mandare un altro metro più avanti la nostra battaglia su questo fronte. 

Forse ha in questo momento un ascolto più attento in Parlamento un'altra battaglia che è quella 

relativa alle droghe; in particolare l'iniziativa sulla legalizzazione della cannabis che ha ottenuto più 

di 200 adesioni fra deputati e senatori grazie al lavoro di Benedetto Della Vedova che ha promosso 

un intergruppo che ha avuto grande successo. Ciò non esaurisce però la questione delle droghe su 

cui sarà necessario un intervento più ampio, più strutturale, che riguardi anche gli aspetti 

sanzionatori, perché non è bastata la sentenza della Corte costituzionale sulla illegittimità della 

legge Fini-Giovanardi per mettere ordine in un settore in cui c'è ancora una fortissima disparità tra 

la normativa e un intervento saggio e organico sul tema delle droghe. 

La terza questione è quella dell'assistenza sessuale per le persone disabili. Io avevo presentato a suo 

tempo un disegno di legge in Senato che faceva anche tesoro di un'esperienza che ha avuto un eco 

nei lavori del precedente congresso della Coscioni, quello di Max Ulivieri e del Comitato per 

l'assistenza sessuale alle persone disabili, una legge che si ripropone di intervenire su una materia 

negletta, ignorata: quella di dare un sostegno a quelle persone con disabilità che non siano 

autonome nella costruzione di quei percorsi anche logistici e operativi che possono portare a 

un'espressione della propria sessualità. Questa mia proposta di legge depositata in Senato è stata 

successivamente riproposta nei mesi scorsi anche alla Camera dei Deputati da parte di Ileana 

Argentin con altre firme. Il percorso parlamentare di quella proposta in questo momento è pari a 

zero, è stata assegnata ma non è mai iniziata la discussione in commissione, ma 

contemporaneamente sta ottenendo una certa attenzione da parte dei diretti interessati delle 

associazioni dei familiari che ci hanno chiamato ad affrontare il tema e ad approfondirlo in diverse 

parti d'Italia. 

Mi auguro che un po' alla volta questo tema, che per adesso non riesce ad avere una sua centralità 

nel dibattito politico e parlamentare, possa avere lo spazio che gli spetta.  

L'ultimo passaggio lo vorrei fare su un aspetto di quella legge sulle unioni civili di cui ha 

lungamente parlato Monica Cirinnà, o meglio di un aspetto che non riguarda la legge sulle unioni 



civili, che da un lato è il grande assente di quella legge e che contemporaneamente viene portato 

alla centralità del dibattito politico dai detrattori di quella legge per attaccarla: il tema dell'accesso 

delle coppie omosessuali alla tecnica della fecondazione medicalmente assistita.  

La legge 40 è una brutta legge per tanti motivi. Tra questi motivi c'era l'esclusione delle coppie 

omosessuali dall'accesso a quelle tecniche riservate, in quanto la fecondazione omologa era l'unica 

consentita solo alle coppie eterosessuali, ma anche adesso che l'accesso alla fecondazione eterologa 

è stato reintrodotto non è possibile l'accesso né per le donne single né per le coppie lesbiche. Se 

evidentemente sia l'accesso alla fecondazione omologa per le coppie di fatto, sia l'accesso alla 

fecondazione eterologa per tutte le coppie eterosessuali costituiscono un avanzamento oggettivo 

rispetto a un'idea originaria di fecondazione solo omologa tra coppie sposate, questi miglioramenti 

della legge, però, mettono in evidenza un'esclusione. Come spesso ci dicono le donne lesbiche che 

fanno parte di Famiglie Arcobaleno, l'associazione che riunisce le coppie omogenitoriali nel nostro 

paese, se prima c'erano delle motivazioni anche più spendibili per l'esclusione delle coppie dello 

stesso sesso da una legge riservata alla fecondazione omologa, oggi l'accesso delle coppie 

eterosessuali alla fecondazione eterologa e l'esclusione delle coppie omosessuali e delle donne 

single da quella pratica diventa ancora più odiosa. Si tratta di un tema sul quale mi auguro che 

l'Associazione Coscioni, così come è riuscita ad essere protagonista attiva di quei miglioramenti che 

oggi fanno di quella legge una legge meno cattiva rispetto al 2004, possa avere la stessa attenzione. 

L'ultima cosa che voglio dire riguarda un altro aspetto della genitorialità omosessuale, quella delle 

coppie maschili dello stesso sesso attraverso la tecnica della surrogacy, la gestazione per altri 

(GPA), quella che viene chiamata dai nostri giornali con l'espressione denigratoria di “utero in 

affitto”, a cui in verità fanno ricorso per il 95% coppie eterosessuali. Un tema delicato, complicato, 

che divide e su cui nel nostro paese non è mai iniziato un vero confronto pubblico tanto che oggi si 

fa fatica anche solo a distinguere due realtà, che sono una l'antitesi dell'altra. Da una parte il 

fenomeno dello sfruttamento di donne povere, inconsapevoli, non in grado di esercitare una loro 

autonomia, inserite in situazioni di oppressione dalla loro libertà o di subordinazione alla volontà 

maschile, una pratica diffusa in tanti paesi del mondo. Dall'altra le esperienze ormai consolidate 

negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Gran Bretagna, fondate su una concezione di GPA etica, 

basata su criteri di responsabilizzazione e di verifica dell'effettiva libertà e consapevolezza dei 

soggetti coinvolti. Un tema che non riguarda la legge sulle unioni civili se non per il fatto che quella 

legge riconosce finalmente alle coppie dello stesso sesso anche maschili la possibilità dell'adozione 

del figlio del partner, indipendentemente dal modo con cui questi bambini sono nati. E' questo lo 

stesso criterio secondo cui la legge 40 già nel 2004 impediva al partner della donna il 

disconoscimento della paternità in Italia anche in caso di episodi di fecondazione eterologa fatti 

all'estero e quindi non in conformità con la legge italiana. Riprendendo quello stesso principio 

anche questa legge dice: non importa come questi bambini siano venuti al mondo, la centralità dei 

loro diritti fa sì che si riconosca loro  la possibilità di avere un legame giuridico riconosciuto dallo 

Stato con entrambi i genitori, quello legale e quello di fatto. È un tema su cui ci sarebbe tanto da 

approfondire e mi auguro che anche su questo l'Associazione Coscioni possa spendere la sua 

competenza e passione anche solo perché questo entri finalmente, nel modo corretto, nel dibattito 

pubblico. Vi ringrazio molto. 

  


