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FECONDAZIONE ETEROLOGA e MATERNITA’ SURROGATA 

critiche ispirate a una visione laica, nonviolenta e progressista 

di Dario Daniele 

 

 

 

Il presente scritto si propone solo di offrire alcune considerazioni e riflessioni su un tema piuttosto 

dibattuto, quello della cosiddetta fecondazione eterologa. Credo infatti che, in nome del politicamente 

corretto e di una equivoca veteromodernità anni ‘70, entrambi carichi di profonda ipocrisia, si stia andando 

esattamente nella direzione opposta a una genuina modernità, costruendo così le premesse di un modello 

culturale fortemente ideologizzato e assai pericoloso, che ignora completamente le esigenze e i diritti del 

soggetto più indifeso: i bambini. Inoltre, da alcuni anni, sono sorte anche in Italia associazioni che 

intendono dare supporto a questo modello culturale, con pressioni, anche lobbistiche, molto forti a livello 

politico, guardandosi bene però dall’approfondire adeguatamente il problema e sminuendo 

strumentalmente – o trascurando completamente – alcuni aspetti, a iniziare da quelli genetici e giuridici, a 

mio parere fondamentali del dibattito in corso. Questo scritto, senza alcuna pretesa di esprimere verità 

assolute, è ispirato a principi di nonviolenza individuando, nel modello culturale sopra citato, pesanti 

elementi conflittuali e numerose criticità che rendono l’impianto ideologico su cui si regge né convincente 

né tantomeno condivisibile. 

Le riflessioni che vengono poste in questo scritto provengono da una visione laica, anche se non 

materialista, dell’uomo e della società, senza alcun riferimento pertanto a valori etici religiosi. 

Il tentativo è quello di esaminare l’intera vicenda facendo affidamento soltanto al buon senso e alla 

ragione, ponendo argomentazioni che siano il più possibile avulse da condizionamenti di tipo ideologico, o 

da prese di posizione preconcette, e volte alla tutela massima del soggetto più debole e inconsapevole della 

questione: i bambini, appunto. 

La fecondazione eterologa, come è noto, si verifica quando il seme maschile, oppure l'ovulo femminile, 

provengono da un soggetto esterno definito, vedremo senza reali ragioni, “donatore”, perlopiù anonimo. 

Fanno generalmente ricorso a queste pratiche, negli Stati dove questo è concesso, donne e uomini single, 

coppie omosessuali, e coppie eterosessuali con problemi di fertilità. 

Credo che queste pratiche non rispettino alcuni diritti fondamentali dell’essere umano e, in nome 

dell’egoismo – e degli egoistici desideri – pur umanamente comprensibile ma non accettabile, degli adulti, 

vengano violati alla fonte i diritti del bambino concepito in questo modo. Si tratta pertanto, a mio parere, di 

una forma di violenza, aggravata dal fatto di essere rivolta a una persona che non è in grado di decidere e di 

accettare uno stato così determinante per la sua vita. Questo piccolo contributo ha solo lo scopo di dar 

voce a chi, non essendo ancora nato, potrà fruire soltanto dei diritti e delle tutele che la società, e il 

legislatore, sapranno garantirgli. Per questo credo sia necessaria un’analisi non superficiale del problema da 

parte dell’intera opinione pubblica, al fine di evitare che l’indifferenza di molti, e le convinzioni basata solo 
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su generiche percezioni di altri, possano dare libero spazio a iniziative legislative di minoranze culturali 

fortemente ideologizzate che porterebbero l’Italia verso direzioni, lo ripeto, molto pericolose. 

 

DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÁ 

Il diritto alla bigenitorialità viene ormai considerato, più che un principio, un diritto umano fondamentale, 

ossia il legittimo diritto del nascituro, non solo a essere “mantenuto, educato e istruito dai genitori”, come 

recita la nostra Costituzione, ma anche a poter avere un rapporto stabile con entrambi i genitori, intesi 

come madre e come padre. Non solo il buon senso comune ma anche la scienza più seria e documentata è 

pressoché unanime nell’evidenziare le grandi differenze nel rapporto che il bambino ha con i due genitori di 

sesso diverso, e di come questo diverso rapporto possa contribuire in modo sostanziale a una crescita più 

equilibrata e serena della sua psiche e della sua personalità. 

Se il ruolo della madre risulta comunemente accettato e compreso, meno evidente appare l’essenziale 

ruolo del padre. 

In questo senso appare illuminante un capitolo del bellissimo libro di John Gottman, “Intelligenza emotiva 

per un figlio” (BUR Editore), con prefazione di Daniel Goleman. Questi autori statunitensi sono considerati 

due maestri da tutti i centri studi per la pace e la nonviolenza del mondo. Gottman, psicologo, è docente 

presso l’Università di Washington. Il capitolo ha un titolo eloquente, il ruolo cruciale del padre, e da esso 

emerge chiaramente, sulla base di analisi e ricerche approfondite, l’essenzialità del ruolo del padre nella 

crescita equilibrata del bambino. Così Gottman: “Anche se i nostri studi hanno mostrato che i rapporti 

madre-figlio sono anch’essi importanti, abbiamo riscontrato che, a paragone con le reazioni paterne, la 

qualità del contatto con la madre non è un indice predittivo altrettanto forte del futuro successo o 

fallimento del figlio a scuola e con gli amici. Questa scoperta è indubbiamente sorprendente, soprattutto 

perche le madri in genere trascorrono più tempo con i figli di quanto non facciano i padri. Riteniamo che la 

ragione per cui i padri hanno questa influenza estrema sui figli è perché il rapporto padre-figlio suscita nei 

bambini emozioni più potenti”. Pertanto l’autore auspica una presenza qualitativa e quantitativa 

importante nella vita dei figli, pari se possibile a quella delle madri. Vari studi su campioni assai ampi hanno 

dimostrato, ad esempio, che i bambini con il padre assente ottenevano i risultati peggiori a scuola, mentre i 

bambini con il padre presente e disponibile erano i migliori. L’analisi dei dati indica senza dubbi che i padri 

presenti portano a un miglior rendimento scolastico, facilità di gestire i rapporti con i compagni di classe, 

maggior autocontrollo, minor tendenza alla promiscuità sessuale, e da adulti capacità di costruirsi rapporti 

di coppia sani ed equilibrati. I bambini con padri assenti, fisicamente o emotivamente, invece hanno più 

facilmente problemi di rendimento scolastico, difficoltà nelle relazioni sociali e cadono più facilmente 

vittima di droghe. 

Secondo Giuseppe De Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps)  “I 

bambini hanno una grande capacità di adattamento, tuttavia, sulla base della letteratura scientifica 

disponibile, vivono meglio quando trascorrono l’intera infanzia con i loro padri e madri biologici”. 

Anche Francesco Paravati, presidente della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO), sostiene che 

“Quello che c’è di scientifico oggi dimostra che il bambino cresce confuso nell’identità perché perde i punti di 
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riferimento, sia nelle ‘famiglie’ monoparentali  che nelle unioni omosessuali. Il problema a carico del 

bambino è una difficoltà a interloquire con punti di riferimento chiari”. 

Vittorio Vezzetti, pediatra che da anni studia il tema dell’affido condiviso, è autore del libro “Nel nome dei 

figli”, e ha esaminato, raccolto, riassunto e integrato le più importanti ricerche scientifiche internazionali 

con validazione statistica relative all’importanza dell’affidamento condiviso.   

Le conclusioni, pubblicate in un articolo pubblicato sulla Rivista Scientifica della Società di Pediatria 

Preventiva e Sociale, inducono a considerare inequivocabilmente gli effetti benefici della bigenitorialità, 

anche se questo comportasse la soluzione del doppio domicilio per i figli (vedi articolo in appendice). 

 

Daniele Novara, pedagogista, consulente e formatore – dirige dal 1989 il centro psicopedagogico per la 

Pace e la gestione dei conflitti di Piacenza (CCP) – sostiene: “Il ruolo del padre è fondamentale. E non mi 

riferisco certo a quello dei padri di antica memoria, autoritari e spesso comunque assenti, i padri tutti di un 

pezzo che comandavano con le buone o con le cattive…Il padre da celebrare è il padre educativo. È il padre 

paterno, capace di dare regole e non comandi, che sa opporsi quando è il caso e con criterio, che mantiene 

una giusta distanza dai propri figli: abbastanza vicino da fare sentire la sua presenza, abbastanza lontano 

da essere un sicuro argine, non opprimente, una garanzia di libertà. È il padre testimone, per niente perfetto 

ma in grado di mantenere nella quotidianità la dinamica tra autonomia e rispetto. Il padre che sa costruire 

coesione con il partner, in modo da prendere decisioni condivise ed evitare confusione e insicurezze. Il padre 

che non teme che i propri figli facciano fatica, ma dà loro fiducia e li stimola alla conquista della vita”. 

 

Spiega Gabriele Melli, psicologo psicoterapeuta presidente dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia 

Comportamentale e Cognitiva (IPSICO, Firenze): “Da un po’ di tempo, fortunatamente, si è compreso come il 

bambino, per compiere un adeguato sviluppo psicologico, possa beneficiare della presenza del padre, non 

solo come fonte di sostentamento economico, ma come ‘erogatore’ diretto di cure, affetto e protezione, al 

pari della madre o, in certi casi, in sua sostituzione. Il padre – continua Melli - nei limiti del possibile, può e 

deve interessarsi alle necessità del figlio, senza per questo trasformarsi in un ‘mammo’. Non si tratta di 

questioni pratiche come cambiare pannolini o accompagnare il bimbo all’asilo, cosa che peraltro molti già 

fanno, ma di ascoltare veramente i figli, di accoglierne il disagio, di incoraggiarli, lodarli, rassicurarli e 

proteggerli, dando valore e dignità alle loro emozioni, favorendone un buono sviluppo affettivo attraverso 

dei sani legami di attaccamento anche con il padre”. 

Silvia Vegetti Finzi, psicoterapeuta per i problemi dell'infanzia, della famiglia e della scuola e insegnante di 

Psicologia Dinamica presso l'Università di Pavia, esponente del movimento femminista fin dagli anni 

ottanta, sostiene che, facendo riferimento alle teorie di Freud, “L’identità sessuale si afferma, non in 

astratto, ma attraverso una «messa in situazione» dei ruoli e delle funzioni che impegna tanto la psiche 

quanto il corpo dei suoi attori. Se, come sostiene Merleau Ponty, «noi non abbiamo un corpo ma siamo il 

nostro corpo», non è irrilevante che esso sia maschile o femminile e che il figlio di una coppia omosessuale 

non possa confrontarsi, nella definizione di sé, con il problema della differenza sessuale. 

La psicoanalisi non è una morale e non formula né comandamenti né anatemi ma, in quanto assume una 

logica non individuale ma relazionale, mi sembra particolarmente idonea a dar voce a chi, non essendo 

ancora nato, potrà fruire soltanto dei diritti che noi vorremo concedergli. Tra questi, credo, quello di 

crescere, per quanto le circostanze della vita lo consentiranno, con una mamma e un papà”. 

http://www.ipsico.org/
http://www.ipsico.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapeuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_Dinamica
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pavia
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Anche l’argomento secondo cui il bambino può avere un riferimento in un’altra persona del sesso del 

genitore mancante (un amico, un parente…) non regge nella pratica. Infatti qualunque esterno non 

dedicherà mai, neppure lontanamente, quella quantità e qualità di tempo, e di energie, che solo un padre o 

una madre sono in grado di dedicare, e che sono necessari per creare un rapporto genitoriale effettivo e 

sostanziale. Inoltre accade molto spesso che, per varie ragioni, anche una semplice figura di riferimento di 

fatto non sia disponibile. 

Proprio questi principi hanno portato gli impianti normativi degli Stati più evoluti giuridicamente ad 

accogliere, da alcuni anni, gli istituti di affido condiviso secondo cui i bambini hanno il pieno diritto di vivere 

un pieno rapporto con entrambi i genitori, anche nel caso di coppie separate o non sposate e non 

conviventi, garantendo ai figli analoghi tempi di permanenza con i due genitori, sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo, attraverso la custodia congiunta. 

Sulla scorta dell'esperienza maturata in molti paesi europei anche l’Italia si è adeguata con la legge 54 del 

2006. Attualmente, tuttavia, la legge non è ancora applicata da tutti i tribunali o è applicata in modo da 

mantenere molte delle caratteristiche della giurisprudenza precedente, a causa delle resistenze 

conservatrici di alcune procure. In altri stati invece il doppio domicilio o la residenza alternata sono applicati 

nella quasi totalità delle situazioni di genitori non conviventi. La prima leggenda da estirpare sull’affido 

condiviso, innanzitutto, è quella che due case possano dare meno stabilità al bimbo, visto che secondo lo 

psichiatra Robert Bauserman, «il doppio domicilio non espone a rischi di conflitti o confusione, ma a 

benefici». La bigenitorialità viene promossa anche nel lungo periodo; basta pensare alla Svezia, dove il 

recente sondaggio Lindbergh sull’85% dei quindicenni ha provato che gli adolescenti monogenitoriali hanno 

una probabilità più alta di comportamenti a rischio e stress mentale. 

Purtroppo accade che alcuni sparuti, e fortunatamente sempre più isolati (anche dai movimenti femministi 

più progressisti e moderni), gruppi veterofemministi, e in particolare alcuni gruppi organizzati di lesbiche, 

ancora insistano pateticamente nel rifiutare l’idea e l’importanza del ruolo paterno nell’educazione e nella 

crescita di un figlio, negandolo testardamente, e continuando ad assumere un atteggiamento antagonista 

nei confronti del genere maschile che tanto male ha fatto, e continua a fare, a un rapporto equilibrato e 

sereno tra uomini e donne, al pari dell’atteggiamento maschilista di molti, troppi uomini. Solo un recupero 

del confronto, sostituendo all’antagonismo il dialogo e la reciproca comprensione, potrà portare a una 

reale e costruttiva collaborazione, tra madre e padre, nella crescita dei loro figli, nel loro vero interesse. 

I bambini hanno quindi bisogno di un rapporto, qualitativamente e quantitativamente simile, sia con la 

madre che con il padre e negarlo significa, alla luce di quanto la scienza più credibile ci dice, peccare di 

malafede o di ignoranza. 

 

DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI 

La mia recente esperienza di padre mi ha certamente fatto capire molte aspetti della vita umana che prima 

di avere un figlio mi erano ignoti o confusi. Osservando attentamente la crescita del mio bambino ho avuto 

modo di verificare come gran parte dell’apprendimento sia legato al principio di imitazione nei confronti 

dell’ambiente di crescita e, nelle prime fasi, dei genitori in particolare. Tuttavia esiste una parte della 

personalità più autentica, forse la parte più autentica e preziosa di noi stessi, ed è l’ereditarietà genetica. Le 
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attitudini, le inclinazioni caratteriali, le potenzialità intellettuali sono, come la scienza ci insegna, 

intimamente legate all’aspetto genetico, esattamente come lo sono la forma del naso, il colore degli occhi, 

o la predisposizione a certe malattie. 

Nel mio lavoro di insegnante mi stupisco sempre quando, durante il ricevimento periodico dei genitori, 

ritrovo nei papà e nelle mamme non solo somiglianze a volte impressionanti con i loro figli, ma anche 

atteggiamenti, modi di fare, caratteri della personalità così simili da permettermi spesso di intuire di quale 

allievo sono i genitori. 

E’ naturale quindi che l’essere umano desideri conoscere le origini genetiche da cui proviene, l’origine 

stessa della sua esistenza e della sua comparsa nel mondo. Molti sapranno, ad esempio, che quasi tutti i 

figli adottivi, anche se accolti e curati nella famiglia adottante nel migliore dei modi, a un certo punto della 

loro vita vanno alla ricerca, se possibile, dei propri genitori biologici, e se questo non è possibile 

l’impossibilità di trovarli e conoscerli diventa fonte di profonde frustrazioni. La ricerca delle proprie origini 

genetiche supera la sfera razionale entrando in un livello più intimamente emotivo ed esistenziale. La 

fecondazione eterologa da “donatore” anonimo nega alla fonte ogni possibilità di conoscere uno o talvolta 

entrambi i propri genitori biologici, condannando di fatto un essere umano a dover ignorare per tutta la 

vita il proprio padre e/o la propria madre biologici. Credo che in questo stato, indotto da una consapevole 

scelta degli adulti, sia evidente una forma non tollerabile di violenza perpetuata nei confronti di un altro 

essere umano, indifeso perché senza possibilità di parola, il concepito appunto. 

Peraltro il diritto a conoscere le proprie origini è un diritto fondamentale del minore che viene sancito dallo 

stesso art. 7.1 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riconosce il “diritto […] nella 

misura possibile, a conoscere i suoi [del fanciullo] genitori […]”. La stessa Corte Europea dei Diritto 

dell’Uomo ha recentemente condannato l’Italia per non avere una normativa che consenta a tutti di 

conoscere, sempre e in ogni caso, i propri genitori biologici. Si tratta quindi dell’elementare diritto di chi 

nasce da queste pratiche a conoscere le proprie origini e la rete parentale conseguente come i fratelli e le 

sorelle. 

Proprio recentemente il Comitato Nazionale di Bioetica è arrivato alla conclusione che “La doverosità di una 

informazione completa rispetto al donatore è motivata da ragioni di parità e non discriminazione, non 

potendo impedire solo ai nati da tale tecniche di ricercare le informazioni sui procreatori biologici: tale 

conoscenza è ritenuta indispensabile per la ricostruzione della propria identità personale”. Ancora lo stesso 

Comitato: “Anche chi affronta una PMA eterologa riconosce il significato del legame biologico tra genitori e 

figli, anzi tale riconoscimento è alla radice della sua motivazione nel rivolgersi a tale pratica: solo che si 

tratta di un riconoscimento parziale e per certi versi contraddittorio. Da una parte si vuole un figlio che si 

sviluppi nel corpo di colei che sarà riconosciuta come madre “legale”, che da essa sia partorito e che, 

possibilmente, abbia il patrimonio genetico di uno dei due membri della coppia; dall’altra si presuppone 

che il figlio non dia alcuna importanza al legame biologico, imponendogli un “vuoto genealogico”, che non 

può avere valore etico, dato che non è nel suo interesse.” Alcuni membri dello stesso Comitato aggiungono: 

“A nulla rilevano il desiderio di un figlio da parte dei genitori committenti, l’avvallo della società e la 

impropria equiparazione con l’istituto dell’adozione: la PMA nella forma eterologa priva - di fatto - il 

nascituro della garanzia di essere pensato e portato all’esistenza all’interno di una relazione interpersonale 

esclusiva, viola il suo diritto a conoscere la propria identità familiare e introduce elementi di disordine 
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sociale non facilmente gestibili. Si pensi, tra l’altro, alla difficoltà di ricostruire una storia sanitaria familiare 

in un contesto in cui le relazioni parentali sono state stravolte.” 

Infatti, sotto il più pratico aspetto medico, l’ignorare uno dei genitori impedisce tutta una serie di possibili 

ricerche necessarie ad accertare malattie genetiche, più o meno gravi, purtroppo sempre più diffuse, e 

impedisce conseguentemente l’attuazione di terapie indispensabili per la sopravvivenza dell’individuo in 

alcune patologie. 

Proprio recentemente mi è capitato di assistere alla guarigione di un bambino, affetto da una grave forma 

di leucemia, grazie alla donazione di midollo osseo da parte del padre biologico. E se questo padre fosse 

stato sconosciuto? A chi imputare la responsabilità della possibile morte di questo sfortunato bambino? 

 

“DONATORI”? 

In alcuni opuscoli di divulgazione rivolti ai bambini, volti a illustrare le diverse tipologie di famiglie, laddove 

si fa riferimento a coppie omosessuali con figli derivanti da fecondazione eterologa, le poche parole 

dedicate ai padri o alle madri biologici sono state del tipo: “Il seme (o l’ovulo) è stato donato da una 

persona gentile”. Poi più niente. Ho trovato quelle poche, scarne parole tanto ipocrite quanto tristi. 

Sono da molti anni donatore di sangue, sono iscritto all’Associazione Italiana Donatori Organi, mi sono 

informato sulla possibilità di diventare donatore di midollo osseo (ad ora non ho ancora avuto il coraggio di 

farlo). Ma non donerei mai il mio sperma, e per molte ragioni. 

Anzitutto è opportuno chiarire un equivoco: chi offre il proprio sperma per alimentare le cosiddette banche 

del seme, a differenza delle donazioni di sangue o altro, riceve compensi rilevanti spacciati per rimborsi 

spese (vedi appendice: circa 4500 euro nelle cliniche svizzere del Canton Ticino!). Quindi è più esatto 

parlare di venditori di sperma, e non di donatori. Accade così che uomini con necessità economiche, 

desiderosi di quelle somme di denaro, si prestino alla “donazione”. Infatti quasi ovunque le pratiche di 

fecondazione eterologa sono di fatto gestite da cliniche private senza scrupoli, con un solo fine: la 

massimizzazione dei profitti. Queste pratiche – e il seme maschile così raccolto – vengono vendute poi ai 

fruitori (spesso disposti a tutto pur di realizzare il sogno di diventare genitori) a caro prezzo (dai 10.000 

euro per le pratiche più semplici agli oltre 100.000 dollari negli USA per l’utero in affitto!!) ed è sorto un 

rilevante business negli stati dove questo è concesso. Tutto, o quasi, è lecito in questo triste mercato, basta 

pagare, magari anche permettere a una donna di 66 anni di partorire una coppia di gemelli (vedi 

appendice)… Si parla sempre più di turismo della riproduzione e l’effetto di crescita del PIL nazionale 

indotto da questo business credo sia una delle ragioni che hanno portato alcuni Stati, non a caso 

soprattutto quelli con un’economia più liberista, quindi particolarmente sensibili alle ragioni degli affari, a 

consentire queste pratiche nel proprio territorio. Alcune banche del seme americane, dove non ci sono 

limiti al numero di prestazioni del donatore, hanno creato "famiglie" di cento bambini attorno a uno stesso 

donatore, creando possibili focolai d'incesto… Ridurre semi maschili o ovuli femminili a oggetti di 

mercificazione è una delle “invenzioni” recenti più squallide che l’essere umano sia riuscito a immaginare e 

a realizzare. 

Le cliniche assicurano ai loro clienti selezioni accurate dei propri venditori di sperma, anche dal punto di 

vista sanitario, ma la loro natura privatistica, e lo scopo che perseguono, lasciano ovviamente molti dubbi. 
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Le garanzie sono infatti basate soprattutto su autodichiarazioni degli stessi venditori di sperma, soprattutto 

per quanto riguarda eventuali malattie genetiche o ereditarie di familiari, avi ecc. E’ evidente quanto 

questa procedura presenti rischi di dichiarazioni false, al fine di ottenere il compenso pattuito e non 

rischiare di non essere ritenuto idoneo, perdendo così la consistente somma di denaro. Per arrivare a 

confezionare un bebè a misura del proprio egoismo e in perfetto stile eugenetico i vari siti offrono delle 

chiavi di ricerca plurime. Innanzitutto viene richiesto se si sta cercando un utero in affitto, un “donatore” di 

sperma oppure una “donatrice” di ovociti. Poi in merito alla madre surrogata e ai “donatori” viene chiesto 

se ci sono preferenze per il loro paese di provenienza (si arriva a chiedere anche la regione e la città di 

provenienza) per la loro etnia, e quanti figli debbano avere. Occorre infine indicare se la richiesta viene 

fatta da una coppia etero, omosessuale o da un/una single… 

Ma la riflessione più importante che mi sento di fare, con rilevanti conseguenze giuridiche, è il rapporto tra 

capacità procreativa e responsabilità. 

La natura ci ha offerto un grande potere: la capacità di riprodurci, attraverso l’atto procreativo, cioè 

l’incontro tra l’ovulo femminile e lo spermatozoo maschile. Ogni essere umano che è comparso nel nostro 

mondo è nato in questo modo ed è sempre la conseguenza dell’incontro tra un uomo e una donna: non è 

mai esistito un solo essere umano che sia nato da una sola persona, oppure da due persone dello stesso 

sesso. Credo che procreare una nuova persona, inserendola così come nuovo cittadino del mondo, sia l’atto 

più stupefacente, un vero e proprio miracolo, che due persone, un uomo e una donna appunto, possano 

compiere. Tuttavia non è affatto sicuro che si faccia un dono a questa nuova persona. Vivere, si sa, non è 

facile, e per qualcuno può rivelarsi un cammino di sofferenze e difficoltà continue. Per questa ragione 

diventa essenziale l’assunzione piena delle responsabilità da parte dei genitori per assicurare al proprio 

figlio tutte quelle tutele e il rispetto di tutti quei diritti che creano, fin dall’inizio, le premesse di una vita 

potenzialmente serena e dignitosa. Non è detto che la vita serena e dignitosa sia così garantita, ma almeno 

le premesse in partenza ci sono. Credo fermamente infatti che avere dei figli non sia affatto un diritto, così 

come non è un dovere, ma è una scelta precisa. I diritti sono tutti e solo del nascituro che non ha chiesto di 

venire al mondo, ma esisterà solo per conseguenza di una nostra precisa e, si spera, consapevole scelta. 

Il punto centrale è che nella fecondazione eterologa esiste un elemento fondante: la dissociazione tra colui 

che vende lo sperma e la sua assunzione di responsabilità sulla nuova vita che il suo seme contribuisce, in 

modo assolutamente sostanziale, a procreare. Il suo anonimato, garantito “da contratto” dalle cliniche, lo 

esenta da ogni responsabilità sul nuovo essere umano che potrà nascere. Trovo questa situazione 

giuridicamente insostenibile e certamente non accettabile. 

Si pensi alla situazione descritta dal seguente esempio (ovviamente l’esempio che segue potrebbe avere 

protagonisti con sessi opposti e fare riferimento a situazioni di cosiddetti uteri in affitto o maternità 

surrogate). Decido di donare il mio sperma in modo anonimo. Ovviamente non avrò alcun ruolo nello 

scegliere a chi andrà il mio seme, lo deciderà la clinica privata a cui ho venduto il mio sperma. Una single 

sprovveduta oppure una coppia di lesbiche, magari annoiate da un rapporto in crisi o da una vita senza più 

stimoli, ma dotate di notevoli risorse economiche, decidono, quasi per un capriccio, di avere un figlio 

attraverso la fecondazione eterologa. Viene usato il mio seme. Nasce un bambino, all’interno di un 

contesto già fortemente compromesso o assai critico: è evidente che ci sono fin dall’inizio tutte le premesse 

per una vita difficile. Si potrebbe obiettare che la stessa situazione può verificarsi all’interno di una coppia 

eterosessuale di sprovveduti, che ovviamente non usa la fecondazione eterologa in quanto non ha bisogno 
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di interventi di altri soggetti e fa tutto da sé. Ma c’è una sostanziale differenza: nel primo caso quel nuovo 

essere umano nasce da una mia decisione e con il contributo del mio seme. Il bambino che è nato avrà 

metà dei suoi geni identici ai miei, ed esisterà solo grazie a me. Ma io non lo conosco e soprattutto non 

assumo alcuna responsabilità nei suoi confronti. Contribuisco alla sua esistenza, ma la ignoro, e mi guardo 

bene da qualunque tipo di intervento per rendere la sua vita migliore, per tutelarlo, per proteggerlo. Credo 

che una normativa seria, e rispettosa dei diritti umani, non possa e non debba concedere questo. Ritengo 

che la procreazione sia un atto così importante e fondamentale da dover sempre associarsi all’assunzione 

delle conseguenti responsabilità, e le leggi che si dà una comunità dovrebbero garantire sempre e in ogni 

caso questa associazione, a tutela dei nascituri, il soggetto più indifeso. Il donatore non dovrebbe essere 

anonimo, e la madre dovrebbe avere sempre la possibilità di pretendere che lo stesso si assuma la piena 

responsabilità, anche economica, sul figlio concepito, visto che questo bambino è nato con il suo contributo 

sostanziale e paritario rispetto alla madre. 

Se poi pensiamo a situazioni di utero in affitto o maternità surrogata, davvero risulta difficilmente 

comprensibile come una donna, per contratto e denaro, possa portare in grembo per nove mesi un bimbo, 

partorirlo, e poi, poco dopo la nascita, cederlo e non vederlo mai più. 

Penso che se i cosiddetti donatori fossero davvero tali (e quindi non ricevessero alcun tipo di compenso, al 

pari ad esempio dei donatori di sangue), se ci fosse una piena consapevolezza e informazione di ciò che 

stanno facendo e della possibilità che si verifichi la situazione illustrata dall’esempio precedente, e se infine 

si togliesse l’anonimato imponendo ai donatori una piena assunzione di responsabilità, il loro numero 

crollerebbe a quantità minime, probabilmente nulle. Rimarrebbero forse solo coloro che sentono forte il 

desiderio un po’ animalesco (e credo patologico…) di propagazione massima dei propri geni e vedono in 

queste pratiche ampie possibilità di soddisfare questo inquietante desiderio. 

In effetti una legislazione che, malgrado tutti gli argomenti nel segno contrario, consentisse la “donazione” 

di seme maschile o di ovociti femminili dovrebbe imporre: 

1. L’assoluta gratuità dell’atto (come nella donazione del sangue) e non gli alti compensi spacciati per 

rimborsi spese; 

2. La donazione non dovrebbe mai essere anonima. Anzi, le due parti (donante o donatore e 

donatario) dovrebbero obbligatoriamente incontrarsi e conoscersi con una serie di incontri 

obbligatori e, in ogni caso, il donatario e il bambino che nascerà dovrebbero avere sempre la 

possibilità, in ogni momento, di pretendere il riconoscimento del bambino da parte del 

donatore/donatrice, con tutte le conseguenze, anche economiche, che ciò comporta per 

quest’ultimo; 

3. Tra il bambino e il donatore/donatrice, cioè il proprio padre/madre biologico, aldilà del 

riconoscimento, dovrebbe comunque essere garantito un rapporto continuativo di conoscenza. 

C’è da chiedersi a queste condizioni di “responsabilità minima” quanti donatori/donatrici ci sarebbero… 

anche se, nel caso si trattasse davvero di effettiva generosità, quelle tre condizioni mi sembrano davvero 

minimali per un pieno rispetto del bambino. 

Permettetemi alcune parole sull’altro lato della fecondazione eterologa –  il donatario appunto – cioè 

quello di chi riceve la prestazione. 
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Io posso avere rispetto verso coloro che, certamente con sofferenza, inseguono il desiderio, umano ma 

fortemente egoistico, di voler avere un figlio a tutti i costi, perché non possono, per varie ragioni, averlo in 

modo naturale – e non intendono o non possono adottarlo – e non voglio esprimere giudizi sulla scelta di 

ricorrere alla fecondazione eterologa, laddove questa pratica è concessa. Tuttavia non posso che trovare 

sorprendente di come questa sofferenza, e il conseguente desiderio ossessivo di maternità/paternità, 

possano essere così forti da indurre una persona a condividere ciò che di più prezioso e autentico si abbia, il 

proprio corredo genetico, con uno/una sconosciuto/a, una persona di cui non si conosce nulla, se non certe 

caratteristiche fisiche descritte in una sintetica scheda. Una persona di cui si ignorano attitudini, sensibilità, 

inclinazioni caratteriali e altri aspetti della personalità che, inevitabilmente, verranno trasmessi al bambino 

che nascerà. Una persona con cui non si è scambiato una sola parola, di cui si ignorano pregi e difetti, idee e 

sogni. 

So bene che l’uomo è in grado di autoconvincersi di qualunque cosa (sull’autoconvinzione si legga a 

proposito il mio libro “Io ti vedo”, pag. 162, Philobiblon Editore) e quindi ci sarà il tentativo di rimuovere 

quella che è una realtà oggettiva, convincendosi che il seme maschile, o l’ovocita femminile, sono 

semplicemente delle sostanze, o meglio un insieme di cellule, come il sangue o il midollo osseo, e non sono 

invece portatori delle caratteristiche fondanti, più autentiche e intime di un nuovo essere umano. 

Un atteggiamento di rimozione che rivela a mio parere una concezione materialista della procreazione, 

vista solo come una sorta di atto puramente fisico e legato solo al proprio corpo, in cui, appunto, il 

donatore esterno è soltanto “una persona gentile” o, concetto ancora più ipocrita, “generosa” (!!)…e nullo, 

per contratto, è e deve essere, in questa logica illogica, il suo ruolo nell’esistenza del nuovo essere umano. 

 

CONCLUSIONI 

La procreazione è un miracolo che dobbiamo accogliere con tutta la prudenza e la responsabilità che 

merita. Credo infatti che ogni persona abbia il diritto di amare chi vuole, di sposarsi se vuole con chi vuole e 

di cercare la sua serenità, ma senza coinvolgere o stravolgere la vita di un altro individuo, che non può 

decidere e scegliere, il bambino appunto. 

E’ necessario chiedersi perché “si vuole un figlio” e verificare se le condizioni che si scelgono per metterlo al 

mondo siano accettabili o meno. Tra queste credo sia indispensabile garantire al bambino due diritti 

fondamentali sopra descritti: il diritto alla bigenitorialità e il diritto a conoscere le proprie origini. Se ciò non 

fosse possibile bisognerebbe far prevalere i diritti del più debole all’egoismo degli adulti, e uno Stato che 

vuole essere civile deve intervenire con decisione, dal punto di vista normativo, in questa direzione. Infatti 

di presunti “diritti” degli adulti i bambini farebbero molto volentieri a meno… 

Credo sia necessario recuperare una certa naturalezza nei rapporti e nei comportamenti, in ogni settore del 

vivere umano, e lasciarsi ispirare ai principi della nonviolenza – in particolare verso i soggetti più deboli – 

nel decidere sulle proprie scelte personali. 

La corsa alla mercificazione della procreazione è quanto di più triste sia emerso negli ultimi anni nelle 

nostre società del consumo. In nome di un liberismo totale si tradiscono principi di nonviolenza e si creano 

le premesse per situazioni di profondo disagio personale a individui inconsapevoli, che non hanno potuto 

scegliere, ma hanno subito le scelte altrui (il business che è alla base di queste pratiche è stato quantificato, 
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si veda ad esempio l’articolo al link: http://www.tempi.it/fecondazione-assistita-business-da-21-miliardi-di-

dollari-in-inghilterra-distrutti-tremila-embrioni-a-settimana-agghiacciante#.U0QFzVcerVI). 

Credo che la fecondazione eterologa e le forme di maternità surrogata (utero in affitto…) siano forme di 

violenza molto gravi, nei confronti dei concepiti in questo modo e, nel secondo caso, anche nei confronti di 

povere donne perlopiù analfabete e ricattabili, spesso di Paesi dell'est europeo o di India e altri PVS, 

trasformate per denaro in "fattrici" o macchine da riproduzione, per soddisfare l'egoismo cinico di ricchi e 

danarosi occidentali disposti a tutto pur di soddisfare il loro egoistico desiderio di paternità/maternità a cui 

non vogliono assolutamente rinunciare (e non importa se sono omosessuali o eterosessuali). Un odioso e 

squallido atteggiamento classista di mercificazione del corpo femminile, gestito da intermediari, agenzie e 

cliniche private senza scrupoli, in un sistema brutale di mercato senza regole ed etica dove il denaro 

compra anche la dignità delle persone. 

Le biotecnologie hanno creato opportunità che si sono unite saldamente al profitto e all’egoismo umano. I 

bambini si comprano e si vendono, si stipulano contratti con cliniche senza scrupoli, con intermediari di 

povere donne che vendono funzioni del proprio corpo, spesso con la formula “soddisfatti o rimborsati”, si 

scelgono le caratteristiche fisiche dei bambini come si fa con un altro prodotto in un supermercato. Tutto in 

nome del solito “dio denaro”. Sembra un film dell’orrore, ma purtroppo è già realtà in molti Paesi. 

Quando vengono introdotte leggi che consentono la fecondazione eterologa o la maternità surrogata, 

esulta certamente l’industria – già fiorente in diverse parti del mondo – interessata alla compravendita di 

ovuli e spermatozoi. Esulta chi mira a una società in cui tutti possano esaudire ogni loro desiderio, anche 

quelli che la natura non permette di esaudire. Esulta chi si compiace di una società di uomini-consumatori 

in cui il mercato governa scelte e desideri. Un pensiero unico di indirizzo “neoliberista” assolutamente da 

combattere. 

Una visione realmente progressista della società dovrebbe garantire a ogni bambino il rispetto pieno dei 

suoi diritti – non dando quindi prevalenza alle leggi del mercato – e dovrebbe occuparsi prioritariamente 

dei suoi interessi e del suo futuro, e non di quelli degli adulti. 

Sarà inevitabile che sempre più movimenti civili si alzeranno a difendere con forza i diritti dei più indifesi, 

cioè i bambini, e a reclamare per loro il diritto ad avere semplicemente il padre e la madre naturali e non ad 

esempio una o due madri più un “signore gentile” nascosto chissà dove, o uno o due padri più una “signora 

gentile” scomparsa subito dopo il parto. Credo sarebbe opportuno recuperare il concetto di diritti umani e 

di diritto naturale. 

Mettere in discussione tutto e affermare che la compagna della madre possa sostituire un padre o il 

compagno del padre possa sostituire una madre, o che è sufficiente un solo genitore, è un esercizio 

ingenuo, e malizioso nel contempo, di manipolazione culturale che non riuscirà mai a convincere le persone 

più oneste intellettualmente e documentate. Non esiste infatti alcuna ricerca realmente scientifica o studio, 

veramente indipendente, che dimostri questo, né mai credo potrà esistere. Tutti gli studi più seri e 

indipendenti vanno nella direzione esattamente contraria e rafforzano sempre più l’importanza della 

bigenitorialità. La stessa cosa vale per una coppia eterosessuale che, se in questo caso può garantire il 

diritto alla bigenitorialità, certamente non garantisce il diritto del bambino a conoscere le proprie origini. 
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La ricerca di una maternità/paternità a tutti i costi, utilizzando le tecniche che la scienza medica è ora in 

grado di offrire e avvalendosi di contributi sostanziali di “donatori” esterni, ci allontana sempre più dal 

mondo naturale e da quelle leggi, insite nell’esistenza stessa degli esseri umani, che hanno costruito la 

nostra essenza più vera. Ci stiamo pericolosamente avviando verso una deriva intellettuale, un eccesso di 

teorizzazioni culturali, di astrazioni cerebrali che ci allontanano dalla nostra naturalità, dal nostro essere 

anche animali, dal nostro essere parte della natura, dei suoi delicati equilibri, delle sue leggi antiche. 

Tutti dovrebbero fare un percorso autentico sulle proprie situazioni personali e acquisire la piena 

consapevolezza su ciò che significa la procreazione, in particolare sui diritti che è necessario garantire ai 

concepiti e futuri bambini, partendo da un presupposto fondamentale: non esiste alcun diritto degli adulti 

ad avere un figlio, perché non può esistere il “diritto” a un’altra persona, ma tutti i diritti sono dei figli 

(anche se non votano alle elezioni politiche, non intervengono nel dibattito, non partecipano alle 

discussioni su questi temi… e non possono parlare e quindi sono gli adulti che devono intervenire a loro 

tutela). E’ evidente che in tutti i casi di fecondazione eterologa non sono i bambini al centro dell’interesse, 

ma la voglia degli adulti di essere per forza genitori, costi quel che costi. Il percorso autentico di cui parlo si 

basa sull’acquisizione della consapevolezza che ci sono situazioni in cui non ricorrono le condizioni per la 

procreazione, in quanto non vengono garantiti due diritti fondamentali dell’essere umano (il diritto alla 

bigenitorialità e il diritto a conoscere le proprie origini genetiche) e pertanto, se ci si trova in queste 

situazioni, bisogna prenderne atto ed accettarlo con serenità, senza la presunzione di voler trovare strade 

diverse, con argomentazioni solo funzionali al proprio egoismo e al proprio egoistico progetto familiare 

(con conseguenti scelte di violenza nei confronti dei concepiti). 

Spero vivamente che questo modesto contributo alla discussione possa aver chiarito le idee a qualcuno. 
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ALLEGATI 

 

Un interessantissimo e recente articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/21/fecondazione-

maternita-e-gravidanza-quando-la-tv-anticipa-domande-e-risposte/957760/ 

Cade il divieto di fecondazione eterologa, i partiti politici in un attimo dicono la loro, intanto i medici non 
sanno come comportarsi, le coppie sterili pure, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin invoca a più non 
posso l’intervento del Parlamento, ma la tv ha già battuto sul tempo tutti, esperti e onorevoli, svuotando il 
sacco sulle conseguenze, assolutamente reali, che i figli nati con la donazione esterna dei gameti devono 
affrontare una volta cresciuti. Senza mettere in conto la storia dello scambio di embrioni al Pertini di Roma. 
Non è un caso che a parlarne sia proprio Mtv, il canale dei teenager, attraverso un docu-reality intitolato 
“Generation cryo – fratelli per caso”, uscito per la prima volta negli Stati Uniti lo scorso novembre, dove è 
arrivato a mettere in discussione il ricorso alla fecondazione per conto terzi, e in Italia dal 28 marzo. A pochi 
giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale è andato in onda il terzo episodio, neanche a farlo apposta. 
La serie, senza fare la morale, apre gli occhi sulle difficoltà che derivano dalla nascita con procedure di 
fecondazione eterologa nella ricerca di sé e nella relazione con il genitore non biologico. Lo scopo è fare 
riflettere il pubblico sulla base di casi reali. 
“Non so da dove venga il 50 per cento del mio patrimonio genetico e questo mi fa sentire frustrata”: è la 
frase che si ripete nella testa la protagonista, Breeanna, 17 anni, e una consapevolezza che la spinge a 
cercare il suo donatore di seme, fino a quel momento ridotto a un semplice numero, il 1096. Breeanna è 
stata desiderata da una coppia lesbica: “Ho due madri – racconta – che dopo aver scelto il profilo di un 
donatore di sperma alto, atletico e intelligente, hanno fatto il tutto con la pompetta da sugo: che schifo!”. 
Quindi il primo problema potrebbe essere quello di volere risalire alla proprie origini, “sapere a chi 
assomiglia la metà di me”, un istinto per ognuno di noi (più o meno assecondato), come del resto accade 
spesso ai figli adottati. 
Avere fratellastri e sorellastre mai incontrati è la seconda presa di coscienza della ragazzina. Dopo aver 
inserito il numero del donatore anonimo nel Registro dei donatori (Donor sibling registry), Breeanna scopre 
di avere 15 fratelli in giro per gli Stati Uniti che vuole contattare per conoscerli e coinvolgerli nella ricerca 
del vero padre biologico: “Mi sento parte di una famiglia allargata”. Altro effetto. 
Il Donor sibling registry, un registro online attivo dal 2000 che serve a rintracciare tutti i figli nati dallo 
stesso donatore, finora ha creato 11.050 collegamenti e il caso più grande è stato quello di 175 fratelli. Un 
rischio da non trascurare è che fratelli che non sappiano di esserlo un giorno possano incontrarsi, magari 
innamorarsi e sposarsi. Certo, non tutti sono mossi dalla stessa intenzione di conoscere il donatore di 
sperma. Ognuno ha la sua storia: c’è chi ha paura di offendere il padre non biologico, chi non è interessato, 
chi non si è mai posto il problema. Ma c’è anche chi non manda giù la cosa: “Perché proprio io?”. “Non l’ho 
mai detto a nessuno a scuola, non volevo che i miei compagni mi prendessero in giro” confessa un altro dei 
15 fratelli nel programma.  
Anche per il genitore non biologico, finito l’entusiasmo iniziale, può vivere momenti di frustrazione. Alcuni 
preferiscono rivelare tutta la verità al figlio, altri non vorrebbero mai ammetterla per il timore di perdere il 
suo amore e il suo riconoscimento. Però c’è anche la madre single che dopo essere stata piantata dal suo 
uomo ha deciso di mettere al mondo un figlio scegliendo il donatore di sperma dopo aver consultato 
migliaia di profili: “Mi ero assicurata che fosse bello. Oggi mi piacerebbe vederlo, anzi spero che sia 
single…”. C’è pure la coppia che costringe il figlio all’età di otto anni a incontrare alcuni dei fratellastri per 
una grande festa insieme.   
Fa da contraltare alla nascita programmata, quella imprevista di chi però non vuole (o non può) tenersi il 
figlio. Di questo tratta “Partorirò tuo figlio”, un altro docu-reality, in onda su Leitv dal 7 aprile, che affronta 
la questione della gravidanza su commissione, molto frequente in America: qui, ogni anno, 9 milioni di 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/21/fecondazione-maternita-e-gravidanza-quando-la-tv-anticipa-domande-e-risposte/957760/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/21/fecondazione-maternita-e-gravidanza-quando-la-tv-anticipa-domande-e-risposte/957760/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/09/fecondazione-assistita-consulta-divieto-di-eterologa-e-incostituzionale/945053/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/17/esami-dna-confermano-lo-scambio-di-embrioni-al-pertini-di-roma/955199/
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donne aspettano un figlio non desiderato (perché sono giovani o non hanno un compagno) e di queste 
14mila decidono di darlo in adozione. In questo caso le futura mamma non biologica starà vicino a quella 
vera nelle ultime due settimane di gravidanza per familiarizzare. Il momento cruciale sarà il giorno del parto 
quando capita che la madre non riesca a staccarsi dal neonato e l’accordo di scambio salti. La tv è una 
finestra sul mondo. A ognuno le sue riflessioni. 
Chiara Daina (Il fattoquotidiano) 

 

Bigenitorialità e affido condiviso in Italia: http://www.unimondo.org/Notizie/Bigenitorialita-di-legge-e-di-

fatto.-Intervista-a-Marino-Maglietta-136979 

“Io e mia moglie ci siamo separati nel 2005 quando nostro figlio Leonardo aveva 3 anni e mezzo. Potevo 
stare con lui solo due pomeriggi a settimana e a weekend alterni. Le attese sotto casa erano strazianti, 
quando influenzato dalla madre, allora particolarmente apprensiva, mi considerava un papà cattivo e non 
voleva vedermi. Era un dispiacere enorme vedere mio figlio così distante e teso. Dopo aver appreso che in 
Parlamento era depositata la proposta per introdurre anche in Italia quella che è oggi la legge 54 
sull’affidamento condiviso ed aver conosciuto di persona il suo ideatore, Marino Maglietta, ho deciso di 
chiedere al giudice la revisione dei patti di separazione. È stata un’odissea dolorosa durata due anni, in cui 
sono stati indispensabili il conforto e la consulenza dell’associazione Crescere Insieme. Ho ottenuto 
l’affidamento condiviso, mio figlio vive con me due giorni fissi a settimana e da venerdì a lunedì, a 
settimane alterne. Da quel momento i rapporti con mia moglie si sono distesi e col dialogo siamo riusciti a 
creare il clima ideale per crescere nostro figlio. Leonardo è un altro bambino, molto sereno”. 
Sono le parole di Marco Spizzone, uno dei primi padri ad aver ottenuto un affidamento condiviso vero, così 
come previsto dalla legge 54 del 2006, in cui si stabilisce che entrambi i coniugi partecipino con pari 
impegno alla crescita dei figli. Di fatto però nei tribunali continua a essere applicata la formula classica 
dell’affidamento esclusivo. Ciò vuol dire che ai bambini continua a essere imposto di vivere con uno dei due 
genitori, nella maggior parte dei casi la madre, e limitare il rapporto con l’altro genitore, quello che ogni 
mese firma l’assegno di mantenimento, alle visite programmate del weekend. Tutto ciò in barba alla 
volontà del legislatore di garantire il principio della bigenitorialità. 
Con un’intervista a Marino Maglietta, docente universitario, ideatore della legge del 2006 ed estensore di 
un nuovo disegno di legge (957), adottato questa estate dalla Commissione Giustizia del Senato come base 
della discussione in Parlamento, cerchiamo di ripercorrere la storia di questa innovazione legislativa, 
tracciare i punti salienti della sua riforma e capire come possa finalmente diventare una reale conquista 
sociale a beneficio della generazione di domani.  
Lei ha concepito la struttura portante della prima legge sull'affidamento condiviso in Italia, la 54/2006. 
Quando e come nasce questo suo progetto? 
Nasce nel 1993, per avere constatato che le regole di allora trasformavano la separazione della coppia in 
separazione dei figli da uno dei genitori. Nel gennaio del 1994 la proposta era già in Parlamento ma, a 
dimostrazione delle fortissime resistenze incontrate, sono poi occorsi dodici anni per farla approvare. 
Può riassumere l’iter che ha portato all'introduzione della legge, sottolineando da quali forze politiche e 
della società civile ha ricevuto sostegno nel portare avanti il suo progetto, chi l'ha osteggiato e in che misura 
la legge rispecchia la volontà popolare? 
Il progetto è andato avanti sulla base di una forte spinta popolare. I sondaggi ne dimostrarono il 
gradimento per oltre l’80 percento, ugualmente uomini e donne, di qualsiasi orientamento politico. A ciò si 
contrappose la forte ostilità del sistema legale e del veterofemminismo. I partiti, pur avendo tutti 
all’interno esponenti sia favorevoli che contrari, si sono fatti rappresentare chi solo dai primi (il 
centrodestra) e chi solo dai secondi (la parte prevalente della sinistra). Solo i cattolici sono stati tutti e 
sempre a favore.  
Quali forze politiche e della società civile si oppongono oggi a tale legge e con quali argomentazioni?  

http://www.unimondo.org/Notizie/Bigenitorialita-di-legge-e-di-fatto.-Intervista-a-Marino-Maglietta-136979
http://www.unimondo.org/Notizie/Bigenitorialita-di-legge-e-di-fatto.-Intervista-a-Marino-Maglietta-136979
http://soalinux.comune.firenze.it/crescereinsieme/curriculum-mm.htm
http://www.crescere-insieme.org/
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32138.htm
http://comunicazionecondiviso.blogspot.it/2010/09/due-chiacchiere-con-marino-maglietta.html
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Le stesse di prima. Gli slogan sono sempre gli stessi: i figli non sono pacchi postali, hanno diritto a un 
indirizzo educativo unico e a riferimenti costanti. Ovvero a un affidamento sostanzialmente esclusivo, 
come prima, anche se camuffato nel nome. 
Cosa risponde lei a queste argomentazioni? 
Che si ignora totalmente il concetto di “male minore”. La tesi è astratta e velleitaria. Se i genitori vivono in 
due case diverse e hanno stili di vita differenti, rispettare la stabilità logistica e l’uniformità di gestione 
significa necessariamente perderne uno, distruggendo quella affettiva. Ai figli conviene? E poi chi ha detto 
che la possibilità di confrontare visioni diverse della vita sia un male? Vogliamo figli indottrinati e acritici? 
Quali sono le conquiste che secondo lei le famiglie separate e soprattutto i figli hanno raggiunto con questa 
legge? 
È un primo passo nella direzione giusta e dà un corretto segnale culturale, per cui sono molte le famiglie 
separate che da sole hanno dato una fedele lettura al messaggio e si sono costruite sistemi equilibrati, 
ideali per i figli. Ma sono guai per chi deve passare per il sistema legale, totalmente sordo e arretrato, che 
favorisce la discriminazione – e quindi la litigiosità – e soprattutto i cattivi genitori, i padri che si defilano e 
le madri possessive e vendicative, a danno dei buoni. È una responsabilità gravissima.  
I genitori che affrontano una separazione vengono adeguatamente informati sul diritto dei propri figli di 
essere affidati ad entrambi i genitori e adeguatamente sostenuti nella comprensione e nella scelta 
consensuale di questa formula, da esprimere al giudice? 
Assolutamente, no. Chi lo è lo è per vie proprie, ma il sistema legale opera all’opposto, rimarcando 
l’indispensabilità del “genitore prevalente” e della “domiciliazione privilegiata”. 
Un'indagine svolta nei tribunali ordinari nel 2011 rivela che la legge 54/2006 non riceve piena attuazione. In 
un’audizione al Senato l’associazione Crescere Insieme, di cui lei è il fondatore, denuncia che “la volontà del 
legislatore è stata disinvoltamente ignorata dalla maggior parte degli operatori del diritto di famiglia e in 
particolare dalla giurisprudenza”. Potrebbe spiegare in che modo le sentenze si discostano dalla legge, 
perché ciò avviene e quali modifiche sono necessarie per garantire una piena attuazione dell’affidamento 
condiviso?  
Il giudice quasi sempre nomina un “genitore collocatario” e non attribuisce all’altro alcun compito di cura, 
ma solo l’obbligo di pagare un assegno per il mantenimento dei figli. Soldi, e non partecipazione diretta. 
Queste sono due sfacciate violazioni del concetto di bigenitorialità sancito dalla legge, secondo la quale gli 
affidatari sono due, e hanno pari dignità e impegno. Perché avviene questo? Alla magistratura è gradito un 
proprio potere discrezionale illimitato, che consente scelte sbilanciate e imprevedibili; all’avvocatura non 
dispiace la conseguente mancanza per i cittadini di certezza del diritto che aumenta il contenzioso. La 
legge si proponeva l’opposto: garantire ai figli una presenza equilibrata dei genitori e il diritto a ricevere le 
cure di entrambi attraverso l’assunzione diretta di capitoli di spesa (mantenimento diretto). E questo va 
realizzato con l’attuale disegno di legge.  
Quali innovazioni proposte dal ddl 957 lei ritiene più importanti per migliorare l’attuale normativa e il 
benessere dei figli di genitori separati? 
Il doppio domicilio, pur lasciando intatte le regole amministrative sulla residenza, che quindi rimarrebbe 
una sola, sottolineerebbe efficacemente ai figli il diritto di sentirsi “a casa” di entrambi i genitori. Il 
mantenimento diretto garantirebbe loro la presenza concreta e le cure di entrambi i genitori, al posto 
dell’assegno che sanziona l’emarginazione e il disimpegno di uno dei due. Infine, la mediazione familiare 
deve essere promossa mediante l’obbligo di un’informazione adeguata e preventiva, prima di andare in 
tribunale. Ci sono però alcune insidie nascoste per esempio in emendamenti che prevedono la 
legittimazione del mantenimento mediante assegno e del genitore collocatario, che, quanto meno, oggi 
costituiscono violazioni della legge in vigore.  
Quali sono i modelli di riferimento in Europa per una piena attuazione dell’affidamento condiviso? 
Pressoché tutti i paesi di Europa sono più avanti di noi (in particolare i paesi scandinavi e il Regno Unito), 
ma a me piace ricordare paesi ex comunisti, come la Repubblica ceca, dove da sempre è in vigore 
l’affidamento paritetico: i figli si fanno in due e non appartengono a nessuno, dunque è logico che dopo la 

http://www.crescere-insieme.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284:la-federcasalinghe-si-muove-a-sostegno-delaffidamento-condivis
http://www.senato.it/commissioni/4564/106755/337269/sommarioindagini.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Mediazione_familiare
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separazione sia compito di entrambi allevarli, assicurando oltretutto pari opportunità alle donne in ogni 
ambito sociale. Questa è una vera e corretta dottrina di sinistra. 
(Daniela Bandelli) 
 

 

Bigenitorialità e affido condiviso, studi scientifici: 

http://www.lastampa.it/2013/02/12/societa/mamme/bambini/6-11-anni/divorzio-meglio-il-doppio-

domicilio-KQiYUzR7QO4sszXQ4XnHNI/pagina.html 

Divorzio? Meglio il doppio domicilio 
Per i bambini in caso di separazione c’è “il legittimo diritto a un rapporto stabile con entrambi i genitori” 
 
In Italia i figli di genitori separati trascorrono, nell’81,1% dei casi, la loro quotidianita’ con uno solo dei 
genitori (di solito la madre) e solo nel 18,9% casi dividono le giornate con entrambi i genitori. Anche se 
l’affidamento avrebbe dovuto essere ’’condiviso’’, come stabilito da una legge in materia entrata in vigore 
da sei anni ma che nel nostro Paese non ha ancora trovato piena applicazione.   
 Se ne e’ parlato nei giorni scorsi al Senato, durante il Convegno ’’Affrontare la crisi della famiglia nel nome 
dei figli’’ a cui hanno partecipato numerosi esponenti del mondo politico, giuridico e scientifico in un 
confronto aperto con genitori, nonni e figli. Fra i punti focali dell’incontro, la relazione di Vittorio Vezzetti, 
pediatra che da anni studia il tema dell’affido condiviso. L’autore del libro sulla giustizia minorile ’’Nel nome 
dei figli’’, ha esaminato, raccolto, riassunto e integrato le piu’ importanti ricerche scientifiche internazionali 
con validazione statistica relative all’importanza dell’affidamento condiviso.   
  
Le conclusioni, pubblicate in un articolo pubblicato sulla Rivista Scientifica della Societa’ di Pediatria 
Preventiva e Sociale, «inducono a considerare inequivocabilmente gli effetti benefici della bigenitorialita’, 
anche se questo comporta la soluzione del doppio domicilio per i figli di coppie separate». Invece, in Italia 
un minore su tre, dopo la separazione dei genitori, diventa «orfano involontario», cioè perde i contatti con 
uno dei genitori, quasi sempre il padre. Da questa deprivazione discende una serie di problemi di natura 
psicologica per il bambino, che invece si eviterebbero con una reale condivisione dell’obbligo di cura tra 
mamma e papà.   
 Lo dimostrano i risultati congiunti di diverse ricerche scientifiche, svolte in quattro continenti su un 
campione di circa 300mila minori: Vittorio Vezzetti al convegno ha spiegato che «Ogni anno 25mila minori 
perdono il rapporto con uno dei genitori mentre solo l’1% viene affidato agli ex coniugi con obbligo di 
tempo paritario. Eppure l’affido alternato (cioè quello dove il figlio ha rapporti paritetici con entrambi i 
genitori, ndr) dovrebbe essere la prima opzione da considerare, alla luce delle evidenze scientifiche». Che 
dimostrano come «è risultato chiaro il beneficio per i minori e in alcuni studi è anche emerso un effetto 
collaterale: la diminuzione dei divorzi».  
 È la Svezia il Paese europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (il 30%, contro il 16,9% della 
Francia e l’1% dell’Italia) e il risultato sulla conflittualità è notevole: le cause giudiziali sono quasi estinte e il 
95,7% delle coppie arriva alla separazione consensuale già alla prima udienza. In media, i Paesi che hanno 
un alto livello di affido paritario mostrano una riduzione dei divorzi maggiore. In Australia, poi, con 
l’introduzione della legge sulla genitorialita’ condivisa nel 2006, in un biennio i ricorsi alla Family Court si 
sono ridotti da 27.313 a 18.633.  
 Anche in Italia l’affido condiviso è stato introdotto per legge nel 2006. Tuttavia, secondo l’associazione 
Colibri’ che ha organizzato il convegno, la sua applicazione ha mostrato alcune distorsioni: in primis il fatto 
che, quando una coppia di divide, i figli vengano di fatto affidati a uno solo dei genitori, quasi sempre la 
madre, con conseguente marginalizzazione dell’altro, il padre. Per superare questa consuetudine e 

http://www.unimondo.org/content/search?SearchWhere=unimondo&SubTreeArray=1867&SearchText=daniela+bandelli
http://www.lastampa.it/2013/02/12/societa/mamme/bambini/6-11-anni/divorzio-meglio-il-doppio-domicilio-KQiYUzR7QO4sszXQ4XnHNI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/12/societa/mamme/bambini/6-11-anni/divorzio-meglio-il-doppio-domicilio-KQiYUzR7QO4sszXQ4XnHNI/pagina.html
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salvaguardare il diritto di entrambi i genitori, bisognerebbe consentire ai figli - hanno spiegato - di avere 
una doppia casa, un doppio domicilio, perché il luogo dei suoi interessi e affetti sarà duplice.  
Insomma, due «genitori parimenti genitori» e due «case parimenti casa». Come prevede un disegno di 
legge della senatrice Alessandra Gallone, che nella legislatura che sta finendo non è riuscito a ottenere l’ok 
del Parlamento. «Ma torneremo alla carica» promette la parlamentare. Tra gli altri punti del ddl, il 
mantenimento diretto (non più soldi al coniuge ma il pagamento diretto delle spese), la mediazione 
familiare obbligatoria e la legittimazione attiva dei nonni.   
 «’La custodia condivisa migliora lo status psichico e fisico dei figli - ha sottolineato Piercarlo Salari, Pediatra 
Consultorio Familiare Milano e Componente SIPPS - come dimostrano i risultati congiunti di numerose e 
affidabili ricerche scientifiche, il coinvolgimento di entrambi i genitori nella crescita del figlio migliora lo 
sviluppo cognitivo, riduce i problemi di carattere psicologico, riduce l’insorgenza di problemi 
comportamentali nell’eta’ adolescenziale». Salari, inoltre, ha espresso la necessita’ del Pediatra di 
affrontare le problematiche relazionali e familiari, attraverso l’ascolto ed il dialogo dei genitori dei propri 
pazienti, per informarli sull’importanza della continuita’ di riferimenti educativi e relazionali, anche al fine 
di migliorare la qualita’ del rapporto medico-paziente. Il principio di bigenitorialita’ - spiegano meglio i 
pediatri - e’ il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero un legittimo 
diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o 
divorziati , ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal 
proprio figlio.  
 

Un breve intervento video: 
http://www.youtube.com/watch?v=D0tGzuN5Mfw 

 

Un interessante commento femminile al libro di Gottman: http://genitoricrescono.com/intelligenza-

emotiva-e-il-ruolo-cruciale-del-padre/ 

E’ tutto il mese che ci penso a quel capitolo del libro Intelligenza emotiva per un figlio dedicato al papà. E’ 
uno dei quei capitoli che a suo tempo, quando ho letto il libro ho quasi sorvolato, non essendo io padre, 
facendomi un appunto mentale di parlarne a GG, e dicendomi “vabbè il solito capitolo per non far sentire i 
padri fuori dal giro”. Perché diciamolo dai su, confessiamolo: noi mamme, anche quelle di noi che si 
ritengono più aperte, più moderne, più fifty-fifty con il partner, anche noi siamo dentro il nostro cuore 
convinte che si, è vero, però la mamma è tutta un’altra cosa. Il rapporto della mamma con il bambino è 
unico, è speciale, è insuperabile. E’ IL rapporto per eccellenza. Insomma, il papà può anche impegnarsi con 
il cambio del pannolino, portare a spasso il pupo in passeggino, fargli il bagnetto o giocare al leone in 
salotto. Ma noi mamme, siamo comunque il punto saldo del rapporto. Il caldo abbraccio. La sicurezza 
dell’Amore. Il nido dei sentimenti. 
Ecco, è proprio di sentimenti che dobbiamo parlare invece. O meglio di emozioni e di emotività. 
Il titolo del capitolo dedicato ai papà è “Il ruolo cruciale del padre”. Cruciale? Aspetta, come cruciale? 
Proprio così, sembra che quando il padre si impegna nell’educazione emotiva dei figli i risultati sono a dir 
poco sorprendenti. Miglior rendimento scolastico, facilità di gestire i rapporti con i compagni di classe, 
maggior autocontrollo, minor tendenza alla promiscuità sessuale, e da adulti capacità di costruirsi rapporti 
di coppia sani ed equilibrati. I bambini con padri assenti, fisicamente o emotivamente, invece hanno più 
facilmente problemi di rendimento scolastico, difficoltà nelle relazioni sociali e cadono più facilmente 
vittima di droghe, per fare qualche esempio. Quante di voi stanno vivendo quella esperienza del “ah! E’ 
così! Ora è tutto chiaro”? Attenzione prima di incolpare vostro padre del vostro divorzio, o delle bocciature 
a scuola, ricordiamoci le attenuanti del caso. La generazione dei nostri genitori queste cose non le sapeva. 
E i padri che non erano spontaneamente degli allenatori emotivi si guardavano bene dal mostrare empatia 
nei nostri confronti, dal mostrare i loro sentimenti, dall’accettare che il proprio figlio maschio si mettesse a 
piangere per un pallone rubato. A quei tempi i sentimenti non erano una cosa da uomini. Questo è certo.  

http://www.youtube.com/watch?v=D0tGzuN5Mfw
http://genitoricrescono.com/intelligenza-emotiva-e-il-ruolo-cruciale-del-padre/
http://genitoricrescono.com/intelligenza-emotiva-e-il-ruolo-cruciale-del-padre/
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=10388&a=1766227&g=0&url=http://www.bol.it/libri/scheda/ea978881786668.html
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Gottman invece inizia proprio con lo sfatare un mito. Gli uomini sono emotivi tanto quanto le donne. 
Hanno esattamente la stessa capacità di empatizzare con gli altri, e sono in grado di usare un intero 
vocabolario per descrivere le emozioni. E queste non sono altro che le basi dell’allenamento emotivo.  
Ma insomma, ok, il padre avrà il suo bel ruolo, ma la mamma allora? E’ pur sempre il pezzo forte, no?! 
Il mio ego da mamma non vuole darsi per vinto.  
Eppure Gottman continua dicendo che il padre ha dei canali che sono preclusi alle madri. Chiaramente si 
parla di comportamenti medi, studiati su un certo numero di famiglie, è chiaro che le dinamiche famigliari 
possono essere diverse per ciascuno. Però pare che ci sia un netta differenza tra il tipo di gioco che i padri 
fanno con i figli e quello che spontaneamente viene scelto dalle madri. I papà giocano a fare il “vola-vola”, 
le capriole, le rincorse, a mettere paura. I padri sono molto più fisici delle madri nel gioco con i figli. Le 
mamme preferiscono fare un puzzle, disegnare con loro, giocare a carte. Insomma durante il gioco con i 
padri, i bambini vivono mediamente un’altalena emotiva maggiore, mentre le mamme sembrano fare di 
tutto per mantenere il livello emotivo più costante possibile.  
E no, scusa, stai dicendo che tutte le volte che mi sono arrabbiata con GG perché faceva il leone in salotto 
rincorrendo il Vikingo che rideva e si eccitava a livelli inarrestabili poco prima di andare a dormire, dando il 
via ad una procedura dell’addormentamento praticamente infinita, in realtà dovevo essere contenta perché 
GG stava allenando emotivamente il Vikingo? Azz… 
Ok magari alcuni padri dovrebbero imparare a limitare questo genere di giochi a momenti della giornata più 
adatti, però in sostanza è questo. Anche se non si è ancora perfettamente sicuri sul perché, è molto 
probabile che il modo di giocare più fisico del padre sia l’aspetto che ponga le basi per il loro rapporto 
speciale con le emozioni. Mette il padre sul piedistallo della guida emotiva, e rendendolo quindi il più 
adatto all’allenamento emotivo. Insomma quando il papà si trasforma in allenatore emotivo è più facile che 
il figlio si metta in ascolto, e percepisca in modo positivo e naturale il proprio rapporto con le emozioni.  
Prima di lasciarvi alla lettura del libro, che a questo punto è fortemente consigliato sia a mamme che a 
papà, vorrei fare alcune considerazioni.  
Alla luce di tutte queste ricerche che mostrano l’importanza della figura paterna nell’educazione dei figli, 
per la loro stabilità emotiva presente e futura, quanto ci metteremo a capire che ai padri DEVE essere data 
la stessa possibilità di stare con i figli che si da alle madri? Quanto ci vorrà prima che il congedo parentale 
venga condiviso da entrambi i genitori in modo equo? E soprattutto, tu padre, che fai gli straordinari non 
pagati in ufficio fino alle 8 di sera, e arrivi a casa quando tuo figlio è già svenuto a letto, oppure è troppo 
stanco per giocare con te, sei proprio sicuro che ne valga la pena? Perché da che mondo è mondo, non si è 
mai visto nessuno che sul letto di morte ha detto “ah, come rimpiango nella mia vita di non essere rimasto 
in ufficio a lavorare fino a tardi più spesso!” 
Buon allenamento emotivo a tutti! 
 

“Donatori?”, da: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/scarseggiano-donatori-seme-svizzera-

compensi-italiani-791532/ 

LUGANO – Le cliniche per la fertilità della Svizzera mancano di ‘materia prima’: dopo l’istituzione della 
nuova legge in materia di fecondazione assistita, che limita a 8 il numero di figli ottenibili da un donatore e 
ne ha abolito l’anonimato, il numero di donatori di sperma nel paese è calato sensibilmente, tanto da 
costringere i centri di fertilità ad una vera e propria  ’caccia’ ai donatori. Nel ‘mirino’ degli svizzeri del 
Canton Ticino sono finiti i ‘prestanti’, ma soprattutto vicini, italiani, che saranno incentivati da un cospicuo 
rimborso spese. 

Luca Jelmoni, direttore del centro ProCrea di Lugano, ha spiegato che “avremmo bisogno di almeno una 
cinquantina di donatori locali ogni anno, invece facciamo fatica ad averne una dozzina”, situazione 
problematica quindi per il centro di fertilità, cui si rivolgono molte coppie in cerca di una gravidanza 
assistita, costituite al 75 per cento da italiani. 

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/scarseggiano-donatori-seme-svizzera-compensi-italiani-791532/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/scarseggiano-donatori-seme-svizzera-compensi-italiani-791532/
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Infatti sebbene la legge escluda qualsiasi dovere di paternità e qualsiasi implicazione dal punto di vista 
ereditario, l’idea che il proprio nome sia sigillato in una busta e conservato per 80 anni presso il ministero 
della Sanità di Berna a disposizione di un eventuale figlio, che a determinate condizioni potrà quindi 
conoscere l’identità del padre biologico, è apparsa una responsabilità decisamente ‘castrante’ per gli 
ipotetici donatori tra i 20 e 40 anni. 

Ma dove trovare e come incentivare nuovi donatori, ormai specie in via d’estinzione nelle terre svizzere? 
Jelmoni del ProCrea ha le idee chiare: aprendo la frontiera agli stranieri e prospettando un maxi compenso 
di circa 5 mila franchi svizzeri, l’equivalente di quasi 4500 euro, frutto di “una serie regolare di trasferte del 
seme a Lugano”. Jelmoni ha infatti spiegato che “noi riconosciamo un rimborso spese di 2 mila franchi per 
ciclo di donazione e ogni ciclo comporta 10 depositi, anche se ogni donatore, mediamente, ne effettua 25″. 

Anche Jurg Stamm, direttore del Centro ticinese di fertilità a cui si rivolgono ogni anno 500 nuove coppie, 
ha sottolineato la gravità della situazione: “appena il numero dei donatori è calato siamo corsi ai ripari, 
aumentando i rimborsi il che, in tempo di crisi, può far comodo”. Spontaneo chiedersi dunque se i nuovi, e 
ambiti, donatori cederanno alla causa ticinese per soldi o per solidarietà alle coppie che devono ricorrere 
alla procreazione assistita, ma Jelmoni rassicura: “la nostra esperienza dimostra che tra i donatori ci sono 
spesso uomini vicini a coppie toccate dalla problematica dell’infertilità”, se poi i donatori sono ‘carezzati’ da 
un lauto compenso, che male ci potrà essere? 

Cliniche private specializzate…dalla home page del sito: www.uteroinaffitto.com 

Vogliamo fare i migliori auguri alla nostra cliente più matura, con i suoi 66 anni, ha dato alla luce due 
splendidi gemelli sani, noi tutti ci uniamo alla gioia di questo evento straordinario. 
La Sig.ra si era rivolta alla biotexcom qualche tempo fa chiedendo di fare la maternita surrogata a causa 
della sua eta avanzata , ma non essendo sposata non ha potuto accedere al progetto di utero in affitto. 
I nostri medici dopo attenta valutazione dello stato fisico e degli esami della signora hanno ritenuto la 
paziente in ottima salute , quindi ha optato per il pacchetto successo bimbo sicuro….. Che dire più di cosi!!! 
La Biotexcom ha cosi ricorso alla nuova tecnica delle cellule staminali differenziali grazie Della quale siamo 
depositari di brevetto, grazie a questo possiamo dare il benvenuto a Michael e Joshua. 
Ancora tanti auguri alla nuova famiglia e una lode ai nostri medici che rendono possibili tanti sogni. 
 
Siamo ora internazionalmente riconosciuti come leader nel campo della medicina riproduttiva in Ukraina. 
Siamo stati i primi in Ukraina ad attuare un programma di donazione dei gameti (ovodonazione, 
spermiodonazione, embriodonazione, embrioadozione) alle donne piu mature. Nei primi anni di lavoro 
sono state meno di dieci pazienti oltre 50 anni. Gia’ dal 2009 sono state piu’ di 30 donne all’anno le quali 
sono rimaste incinte con successo oltre i 50 anni e hanno partorito bei bimbi e sani trai i quali 18 erano 
gemelli. Quelle coppie che non ci riescono con le ovodonazioni ci hanno ancora la possibilita’ di usufruire 
dei programmi di maternita surrogata, e grazie alle donne che gli offrono l’utero in affitto riescono a 
diventare genitori, e sopratutto genitori felici. 
 

Maternità surrogata? Un interessante report chiarisce lo squallido sfruttamento delle donne coinvolte, dal 
sito: http://www.notizieprovita.it/notizie-dal-mondo/indagine-sulla-maternita-surrogata-in-india-rivela-
abusi-scioccanti/  

 
Un sondaggio condotto fra madri surrogate e fra genitori acquirenti in India approfondisce i sospetti che il 
business di 2 miliardi di dollari rappresenti un vero e proprio sfruttamento. Il Centro per la Ricerca Sociale, 
un gruppo di lobby per i diritti delle donne, ha intervistato 100 madri e 50 genitori desiderosi di noleggiare 
uteri a Mumbai ed a  Nuova Delhi. Mentre i risultati possono non essere del tutto scientifici, essi 
suggeriscono che alcune delle pratiche delle cliniche sarebbero del tutto inaccettabili nei paesi da cui i loro 

http://www.uteroinaffitto.com/
http://www.notizieprovita.it/notizie-dal-mondo/indagine-sulla-maternita-surrogata-in-india-rivela-abusi-scioccanti/
http://www.notizieprovita.it/notizie-dal-mondo/indagine-sulla-maternita-surrogata-in-india-rivela-abusi-scioccanti/
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clienti provengono. Il rapporto: “maternità surrogata: etica o business“, è stato sostenuto dal Ministero 
delle donne e dello sviluppo del bambino Indiano. 
Ecco alcuni dei punti salienti: 
• I contratti tra le donne ed i genitori (non cliniche) sono normalmente firmati nel secondo trimestre, dopo 
che la gravidanza sia stata confermata. Ma la maggior parte delle madri non avevano una copia del loro 
contratto e non erano a conoscenza del suo contenuto. “La libertà della madre surrogata è un’illusione”, 
dice il rapporto. 
• Se un bambino ha avuto una anomalia o era del sesso sbagliato, la gravidanza veniva spesso interrotta 
chimicamente e spesso senza il consenso o la conoscenza della madre surrogata. Secondo il rapporto, “Ci 
sono stati casi in cui il singolo contraente ha specificato il sesso del bambino, ha rifiutato di prendere il 
bambino se non sia nato normale e ha intentato una causa contro la madre surrogata dicendo che la stessa 
aveva rotto il contratto.” 
• Normalmente le madri sono pagate solo l’1% o il 2% dei costi incassati dalla clinica. Se la gravidanza viene 
interrotta o se i genitori si rifiutano di accettare il bambino, le madri vengono pagate solo la metà del costo 
ed alcune non ricevono nulla. 
• Il destino dei bambini con difetti alla nascita non è chiaro. Solo il 6% dei genitori acquirenti a Nuova Delhi 
e il 26% a Mumbai, ha dichiarato che avrebbero preso il bambino. 
• Una tendenza in aumento è l’uso di più di una madre surrogata. I genitori acquirenti la considerano 
un’opzione più economica, dal momento che le cliniche offrono sconti come 2 madri surrogate al prezzo di 
una. 
• La maggior parte delle donne ha soggiornato in “case rifugio”, durante la gravidanza, al fine di evitare il 
“marchio” di essere madri surrogate e per evitare di essere infettate da malattie a trasmissione sessuale, 
durante la gravidanza. 
• La relazione contiene anche alcuni aneddoti inquietanti, anche se non sufficientemente documentati. In 
un ” caso scandaloso di maternità surrogata è stato scoperto all’aeroporto internazionale di Bombay. Dei 
genitori stranieri avevano deciso per la maternità surrogata al solo scopo di trapianto di organi per il loro 
figlio malato nel loro paese.” 
• La maggior parte dei genitori sono indiani che vivono in paesi occidentali dove la maternità surrogata è 
illegale. 
• Il rapporto raccomanda un quadro giuridico chiaro per la maternità surrogata in India e maggior rispetto 
per le madri surrogate. 
 

Squallore delle pratiche di “utero in affitto”: http://bultrini.blogautore.repubblica.it/2014/08/18/il-mistero-
dellinseminatore-folle-di-bangkok/?ref=HREC1-22 

 
Il mistero del giapponese che voleva 1000 bebè 
 
Non si era ancora spenta l’eco del commovente caso del piccolo Gammy, il bambino down abbandonato 
alla madre surrogata thailandese da una coppia australiana che riporto’ a casa solo la gemellina sana. Ora le 
cronache del Regno sono alle prese con un’altra vicenda che mette a nudo le imprevedibili conseguence del 
grande business miliardario degli uteri in affitto.  
Un 24enne giapponese di nome Mitsutoki Shigeta, figlio di un ricco uomo d’affari, è infatti sospettato di 
essere il padre di almeno 15 bambini partoriti da diverse donne thai pagate per portare a termine le 
gravidanze. Nove dei suoi piccoli, sui quali è stata già effettuata la prova postiva del DNA, sono stati 
rintracciati in una palazzina di Bangkok riadattata a vivaio per la prole di questo stravagante e fanatico 
procreatore a catena. Ma il clamore maggiore è stato sollevato dalle dichiarazioni della direttrice di una 
delle tante cliniche thai – ce ne sarebbero alcune anche in Cambogia e altri Paesi del sudest asiatico – alle 
quali Mitsutoki si era rivolto per mettere in atto il suo piano apparentemente folle, ovvero divenire padre di 
almeno 1000 bambini da donne di diverse razze e farli votare alle elezioni del suo Paese quando avranno 
raggiunto l’età giusta. 
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Mitsutoki Shigeta ripreso dalle telecamere dell’aeroporto di Bangkok con uno dei suoi figli in provetta 
La donna, Mariam Kukunashvili della “Nuova vita Global Network “, aveva riferito all’Interpol le 
stupefacenti confidenze fatte ai suoi dipendenti da Shigeta per giustificare la richiesta di procurargli un 
numero elevato di madri surrogate. “La cosa migliore che posso fare per il mondo è quella di lasciare molti 
bambini”, aveva detto sollevando i sospetti della direttrice che, alla seconda richiesta di inseminazione in 
vitro, aveva deciso di perdere il facoltoso cliente ma restare con la coscienza a posto declinando l’offerta.  
Da qui la denuncia all’Interpol e all’ambasciata giapponese, apparentemente rimaste lettera morta fino a 
quando la Thailandia non è stata scossa dal caso del piccolo Gammy, nato da una madre in affitto “pentita” 
che ha fatto rimbalzare in tutto il mondo la notizia dell’abbandono del piccolo down e messo in serio 
imbarazzo il Regno, dove esistono leggi severe ma inapplicate contro l’uso commerciale delle fecondazioni 
in vitro.  
 
Durante una delle numerose perquisizioni ordinate dalla giunta militare al potere da tre mesi e decisa a 
risollevare l’immagine nazionale, è saltata fuori in una palazzina affittata per le madri surrogate e i loro 
bebè una parte della verità su questa inquietante “fabbrica di bambini” del signor Shigeta, che nel 
frattempo aveva preso però un volo per Macao assieme a un’altra ragazza giapponese. La polizia ha così 
scoperto che in altri precedenti viaggi – dei 62 compiuti in Thailandia negli ultimi anni – Mitsutoki aveva già 
portato con sé ben quattro figli nati da madri in affitto cambogiane e thai.  
Per difendere il protagonista di questa vicenda che sembra uscita da una pagina di letteratura surrealista 
giapponese, sono stati assoldati  un “consulente” e un avvocato thai, secondo i quali il loro cliente è pronto 
a tornare in Thailandia nei prossimi giorni per prendersi la responsabilità dei figli, tutti “ben trattati” e 
considerati legittimi, con tanto di foto fatte circolare su Internet. Ma se Shigeta avrà davvero l’intenzione di 
tornare a Bangkok, la polizia potrebbe essere poco propensa a bere la versione romantica della storia 
riferita dai testimoni dell’agenzia che procura gli uteri in affitto, e vorrà sapere il vero motivo della sua 
frenetica corsa alla paternità multipla, nonché il destino finale di quei bambini. 
Per ora, la denuncia di Mariam Kukunashvili è però l’unica fonte di informazioni disponibile sul mistero di 
Mr Shigeta. “A noi ha detto che intendeva avere 10-15 bambini all’anno, e voleva assicurarsi di poter 
immagazzinare sperma congelato sufficiente per quando diventerà vecchio”, ha dichiarato la signora 
Kukunashvili, secondo la quale la clinica stessa si era rifiutata di procurargli il nigrogeno liquido necessario 
per la conservazione.  
 
La direttrice dell’agenzia ha anche rivelato che tutte le fecondazioni in vitro degli ovuli materni con lo 
sperma di Shigeta sono state eseguite dal centro “All IVF” di Bangkok, il cui responsabile Pisit 
Tantiwattanakul è sparito dalla circolazione dopo la perquisizione e la chiusura della sua struttura. Anche a 
lui Kukunashvili aveva suggerito di non assecondare i propositi del giovane e ricco cliente giapponese, 
dipinto dal suo personale come “affetto da segni di squilibrio mentale”, specialmente dopo aver detto loro 
che “voleva avere una grande famiglia per farla votare e vincere le elezioni in Giappone”. 
L’altra stranezza, è che Shigeta ha mostrato tre passaporti diversi, giapponese, cinese e cambogiano, e si 
sospetta che possa averne almeno 10 di varie nazionalità. Secondo gli investigatori, che non hanno ancora 
sollevato alcuna contestazione legale, il giovane potrebbe trovarsi a Hong Kong, dove possiede un 
appartamento di lusso e ha diversi interessi commerciali per conto del padre, un uomo a quanto pare molto 
influente nel suo Paese. 
Per ora, i nove bambini rintracciati nella palazzina – “allevamento” di Bangkok sono sotto la tutela delle 
autorità thai in un centro di assistenza, e secondo il medico della polizia i neonati potrebbero essere stati 
concepiti attraverso gli ovuli di donne “di varie razze”.  
La caccia al prolifico giapponese e alla sua misteriosa compagna è intanto in pieno svolgimento, anche se 
per ora gli investigatori dispongono solo delle immagini riprese dalla videocamera di sicurezza dell’ufficio 
immigrazione all’aeroporto, dove appare anche la donna di Shigeta, la 27enne Yuka Unno. Se davvero 
l’inseminatore seriale rientrerà in Thailandia come annunciato dal suo difensore, le indagini potrebbero 
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rivelare altre sorprese, e spostarsi perfino in altre città dell’Asia. L’eventualità di un traffico di neonati in 
piena regola non è infatti per niente esclusa. 
 

Un intervento interessante di Giancarlo Ricci, psicanalista: 
http://www.scienzaevita.org/rassegne/8ce2fd5abaf13558399475b54c03a0fd.pdf  

 
Fare di tutto per avere un figlio. Non per generarlo, non per prendersene la responsabilità invece di qualcun 
altro, come avviene nel caso dell’adozione, in cui entra in gioco una maternità tutta diversa, ma pur sempre 
degna di questo nome. No, con le biotecnologie un figlio si crea. Il prodotto si compra e si vende. Si importa 
ed esporta. A piacimento. Lo psicanalista Giancarlo Ricci, autore del libro "Il padre dov’era. Le o-
mosessualità nella psicoanalisi" (Sugarco edizioni), usa parole forti in merito alla vicenda milanese del-
l’utero in affitto, «che ci interroga con forza e prima di tutto sullo statuto del figlio». Perché se padre e 
madre sono «semplici acquirenti, o addirittura non esistono più, come vorrebbe l’ideologia di genere che 
mira alla sostituzione dei termini con genitore 1 e genitore 2, allora che fine fa il figlio? Che significato ha 
questa parola, prima che dal punto di vista giuridico, da quello simbolico e antropologico?». Scompare. «E 
d’altronde – spiega Ricci – nel ragionamento di una madre che per sentirsi tale, per realizzare il suo 
desiderio di maternità, paga quella di un’altra donna, il valore, e il valore sacro del figlio, non ha alcuna 
importanza. È il diritto a un figlio che la anima, che la spinge, che la acceca. Quel diritto assurdo che mai, 
dall’antichità ad oggi, è esistito in alcun codice. E per cui dal punto di vista sociale e mediatico quella donna 
viene trasformata persino in una vittima, come se questa condizione offrisse a lei più diritti che a qualcun 
altro». 
Il punto è che la vera vittima è quel figlio comprato, «quel figlio divorato dall’incidenza delle biotecnologie e 
destinato ad essere divorato anche in futuro, da una madre che si qualifica come tale solo per aver 
coronato l’ossessione di ottenere ciò che voleva per se stessa». 
Tutt’altro rispetto a come si forma e si sviluppa – lentamente e con fatica fisica – la maternità 
nell’interiorità di una donna. E ancora, vittima è quella madre “rimossa”, quella donna ucraina che per 
qualche migliaio di euro ha offerto il proprio corpo come culla per un figlio che, non importa il conto finale, 
le è stato portato via: «Premetto che questa pratica mi ricorda molto quella della prostituzione – continua 
Ricci –: in quel caso si paga per un atto sessuale, abusando della condizione drammatica di una donna 
spesso fragile e costretta. Qui si paga per un figlio, abusando della stessa condizione». È poi stridente il 
confronto tra queste due donne, «tra la madre reale e il suo fantasma. Dal punto di vista psicoanalitico – 
spiega Ricci – è infatti frequente l’incubo della donna in gravidanza su un’altra donna pronta a portarle via il 
figlio, a rubarglielo. Nel caso dell’utero in affitto è come se la biotecnologia realizzasse quell’incubo e 
materializzasse nella realtà quel fantasma». Così si finisce per rubare (dietro pagamento, s’intende) il figlio 
di qualcun altro, «come se ottenerelo a quel modo potesse supplire la mancanza ontologica della 
condizione di madre». Che resta. 
 

Alcune ricerche sull’affido congiunto e sul doppio domicilio: 

http://www.dirittominorile.it/news/2013/affido-congiunto-migliore-del-monogenitoriale-1249.asp 

Affido congiunto migliore del monogenitoriale 

I bambini in custodia congiunta sia fisica, sia legale, stanno meglio di quelli in custodia monogenitoriale 

È la tesi comune di quattro studi internazionali presentati dal Coordinamento interassociativo libere 
iniziative per la bigenitorialità e le ragioni dell'infanzia (Colibrì). Secondo il noto psichiatra Robert 
Bauserman, del dipartimento governativo degli Stati Uniti, l'affidamento e' realmente condiviso quando il 
minore si relaziona col genitore "sfavorito" per un tempo che almeno non sia inferiore al 25%. In Italia la 
media (teorica perche' nella pratica e' assai inferiore) e' di circa il 17%. Bauserman ha svolto la sua analisi su 
1.846 figli in affidamento monogenitoriale e 814 in affidamento condiviso (totale: 2.660 minori) in un 

http://www.scienzaevita.org/rassegne/8ce2fd5abaf13558399475b54c03a0fd.pdf
http://www.dirittominorile.it/news/2013/affido-congiunto-migliore-del-monogenitoriale-1249.asp
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periodo compreso tra il 1982 e il 1999. I risultati sono stati i seguenti: i bambini in custodia congiunta sia 
fisica, sia legale stanno meglio di quelli in custodia monogenitoriale; la presenza e la compartecipazione di 
padri non coabitanti era associata a benefici comportamentali, emozionali e scolastici; l'affidamento 
condiviso e la soluzione delle due case non espone i bambini al rischio di essere sottoposti a gravi conflitti, 
anzi ne risultano benefici; l'affidamento condiviso non va bene per genitori inetti (abusanti, trascuranti, 
malati psichici); l'affidamento condiviso riduce i conflitti; i pediatri rapportandosi ai genitori dei propri 
pazienti in procinto di separarsi dovrebbero informarli che il doppio domicilio, inteso come continuita' di 
riferimenti educativi e relazionali e' positivo. La ricerca di Children Society ha invece coinvolto 184.496 
minori, suddivisi in tre gruppi per fasce d'eta' (11, 13 e 15 anni) in 36 Paesi (compresa l'Italia) con non meno 
di 1.536 studenti per Paese, per gruppo d'eta'. L'intento e' stato quello di esaminare le differenze di 
soddisfazione di vita e di percezione del benessere familiare e i risultati sono: i bambini che vivono in 
sistemazione di collocamento materialmente congiunto, riportano un piu' alto livello di soddisfazione di 
vita rispetto a ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango piu' basso dei bambini 
nelle famiglie integre; i bambini che vivono approssimativamente meta' del tempo con la loro madre e 
meta' del tempo con il loro padre sono ugualmente soddisfatti come quelli che vivono con la loro madre o 
con la madre e il patrigno la maggior parte del tempo. Mai e' stata trovata una situazione di svantaggio per i 
figli in collocazione paritaria. Le differenze nel livello economico tra i diversi Paesi influenzano l'associazione 
tra determinate strutture familiari, il benessere familiare percepito e la soddisfazione di vita. In Svezia la 
studiosa Anna Sarkadi, del dipartimento del benessere delle donne e dei bambini dell'Universita' Uppsala, 
ha coordinato importanti ricerche su un campione di 22.300 minori evidenziando l'influenza positiva del 
coinvolgimento paterno e delle figure maschili sui risultati sociali, comportamentali e psicologici della prole. 
L'ultimo studio e' quello di Jablonska e Lindebergh, che hanno compiuto le loro ricerche su un campione di 
15.428 (83,4%) ragazzini di 15 anni d'eta' provenienti da scuole pubbliche e private di Stoccolma. I 
comportamenti oggetto di analisi sono stati quelli considerati "a rischio": uso di alcool, droghe, fumo. I 
risultati sono stati i seguenti: gli adolescenti monogenitoriali avevano una probabilita' piu' alta di 
comportamenti a rischio, di essere vittime di violenza fisica o bullismo, di stress mentale rispetto agli 
adolescenti abituati a vivere con due genitori. I risultati congiunti di tutte queste ricerche dimostrano che il 
"collocamento paritario", ovvero la soluzione del doppio domicilio, "e' la prima soluzione da perseguire, in 
caso di separazione conflittuale tra i genitori, per garantire il benessere psichico del bambino". (DIRE) 
 


