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Donne schiave, bambini oggettoEditoriale

Notizie Editoriale

Il tema di questo numero speciale di Notizie 
Pro Vita impone che io mi faccia da parte per 
lasciare che a presentarlo sia una donna e 
madre. Chiedo a tutti i lettori di considerare 
seriamente l’importanza del pericolo sociale 
che incombe in questo momento: è più che 
mai urgente che tutte le persone dotate di 
buon senso, di razionalità  e di onestà intellet-
tuale si sentano chiamate in causa sul fronte 
dei diritti delle donne e  dei bambini, per la 
sopravvivenza della nostra civiltà.

Antonio Brandi

Non sono mai stata un’appassionata di fanta-
scienza, ma negli ultimi anni ho dovuto ricreder-
mi: è un genere profetico. E le profezie si avve-
rano in modo agghiacciante. Per esempio negli 
ultimi due episodi della saga di “Dune”, di Frank 
Herbert, si parla delle “vasche di coltura” dove 
avviene la riproduzione umana: le Axlotl Tanks. 
Alla fine si scopre che queste sono donne lobo-
tomizzate, tenute in vita allo scopo di sfruttarne 
gli uteri. Dov’è la profezia? Oggi non lobotomiz-
ziamo le donne, ma ne usiamo gli uteri, le sfrut-

tiamo nella stessa identica maniera. 
C’è chi dice che gli affari sono affari e la doman-
da incontra l’offerta, liberamente. Ma questo non 
vale certo per le povere dell’estremo oriente, 
che intascano una minima percentuale di quello 
che va nelle casse delle cliniche intermediarie.
Sui siti delle organizzazioni per la surrogacy del 
ricco Occidente, c’è chi dice che affittare l’utero 
è un coraggioso gesto d’amore: amore pagato 
decine di migliaia di dollari?
C’è qualcosa che non quadra. Gli ordinamenti 
giuridici – laici – dei paesi “democratici” “ricono-
scono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uo-
mo” (e delle donne) e vietano gli atti di dispo-
sizione del proprio corpo, perché - laicamente 
- ritengono alcuni diritti “indisponibili”, come 
la vita e l’integrità fisica. Perché i diritti hanno 
senso solo se prima si sanciscono i doveri. “La 
libertà personale è inviolabile” (art.131 Cost.), 
vuol dire: “Non violare la libertà personale, di 
nessuno, neanche la tua”. Tant’è che sarebbe 
illegale (oltre che impensabile) farsi volontaria-
mente schiavi di qualcuno.
Alcuni mi dicono che esagero, quando vedo 
tante analogie tra ciò che stiamo diventando e 
la società del Mondo Nuovo descritta da Aldous 
Huxley, in The Brave New World.
Comunque sia si è giocato e si sta giocando 
indecentemente sulla pelle delle donne. Sul 
corpo delle donne. Sui sentimenti e sull’istinto 
naturale delle donne. E si cerca di blandirci e 
di abbagliarci con gesti eclatanti tipo conferen-
ze, denunce e dichiarazioni internazionali con-
tro il “femminicidio”, o “quote rosa”. Attenzione, 
però: noi donne non siamo così facili da pren-
dere in giro.

Francesca Romana Poleggi
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COMBATTI PER LA VITA CON NOI!
Noi di Notizie Pro Vita combattiamo una battaglia culturale per la Vita e per la Famiglia 
naturale, senza se e senza ma. Organizziamo anche proiezioni di film, come October Baby, 
spettacoli teatrali, come Il Mondo di Lucy, dibattiti nelle scuole e nelle Parrocchie per 
educare alla Vita e sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i giovani, nella speranza 
di prevenire aborti e così salvare vite. 
Aiutaci a diffondere Notizie Pro Vita: regala abbonamenti ai tuoi amici, sostienici mediante 
una donazione tramite il Conto Corrente c/o Banca Popolare di Puglia e Basilicata IBAN 
IT94X 0538515000000000003442 oppure il CCP n. 1009388735 intestati a M.P. Società 
Cooperativa Giornalistica a.r.l.

Avanti per la Vita!

L’11 e il 12 ottobre, a Trento, si tiene il Festival 
per la Vita. Si dedicherà ampio spazio alla 
tematica dell’utero in affitto. Inoltre segnaliamo: 
Roberto Marchesini, psicoterapeuta (“Alleanza e 
complementarietà tra uomo e donna, nell’educazione 
e nella vita”); Gloria Pelizzo, chirurgo pediatrico, 
dell’Università di Pavia (“Dall’ospedale al carcere 
esperienza di vita e resurrezione”); Mons. Luigi 
Bressan, Arcivescovo di Trento (“La missione: carità 
spirituale e materiale”); Don Carmine Arice, Direttore 
dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Sanità 
(“La scienza cristiana della sofferenza”); i volontari 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, e diverse altre 
autorevoli testimonianze.

La presidentessa 
dell’associazione 
omosessualista “Famiglie 
Arcobaleno”, Giuseppina La 
Delfa, ha espresso la sua 
approvazione per la pratica del 
regalo di neonati (gestazione per 
altri…) a coppie omosessuali da 
parte di “madri generose”. La 
vita di un bambino  è ridotta a 
una cosa da regalare agli amici 
per il compleanno?

Non importa se il bilancio si trova ad avere un buco 
di 80 milioni di euro e le casse comunali sono in rosso. 
Il Comune di Milano ha deciso di donare un suo palazzo 
in pieno centro alla lobby LGBT (Lesbo, gay, bisessuali, 
transessuali). La palazzina di via de Amicis 10, un tempo 
sede di alcuni uffici amministrativi che stanno traslocando, 
come riportato da Libero, può costare tra gli 8 e i 12 
mila euro a metro quadrato. Ma l’assessore alle Politiche 
Sociali, Pierfrancesco Majorino, ha spinto perché gli spazi 
fossero utilizzati, a costo zero, per quella che si chiamerà 
“Casa dei diritti”.

Da tutto il mondo arrivano quasi 
quotidianamente notizie sul ritrovamento 
di neonati abbandonati tra le immondizie, 
nei bagni pubblici o altro. Recentemente 
è accaduto nella ridente cittadina di 
Mandatoriccio (Cs): un feto umano 
abbandonato per strada come un qualsiasi 
rifiuto è stato ritrovato da alcuni passanti. 
Questo è un segno della pericolosa deriva 
morale che caratterizza la nostra società, 
del dramma di un umanesimo che sta 
perdendo il senso più profondo del valore 
di ogni vita, si scorge il seme cattivo di 
quella “profonda crisi della cultura, che 
ingenera scetticismo sui fondamenti stessi 
del sapere e dell’etica e rende sempre 
più difficile cogliere con chiarezza il senso 
dell’uomo” (EV 11).

Il Gazzettino, un quotidiano veneto, ha scritto 
riguardo al dibattito sulla maternità surrogata 
presentando questa pratica come una prassi più che 
accettabile, ma ha dimenticato di menzionare tutti i 
danni collaterali della stimolazione ovarica che può 
provocare distensione addominale, cisti ovariche, 
ingrossamento abnorme delle ovaie, nausea, diarrea, 
alterazione della respirazione, ipercoagulazione, 
patologie neurotiche, cancro al seno, all’utero e perfino 
la morte. 

Come viene stravolta la verità: la sera di 
giovedì 22 agosto, nel Tg2 delle 20:30, è stata 
presentata la questione degli uteri in affitto in 
modo positivo, con tanto di testimonianze, 
come se si trattasse di una cosa molto buona e 
utile. Il messaggio che è stato fatto filtrare era: 
«Poverine, le donne che non riescono ad avere 
figli! Buone e altruiste quelle che prestano 
il loro utero per 9 mesi per offrire un figlio a 
queste infelici!». 

Maturità speciale nelle scuole del Medio 
Campidano: a Guspini Andrea Marrocu, 
un ragazzo di 21 anni dell’Istituto tecnico 
Michelangelo, affetto dalla sindrome di down, 
ed Eleonora Secci, 20 anni, quasi sorda e 
con grossi problemi cognitivi, dell’Istituto 
professionale, hanno raggiunto il massimo 
dei voti: 100/100. Michela Epis, nonostante 
sia quasi cieca, ha preso 90/100 al tecnico 
Vignarelli. Secondo una mentalità sempre più 
diffusa, forse sarebbe stato meglio abortirli, 
questi ragazzi: la loro vita è degna di essere 
vissuta?
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La nostra rivista, Notizie Pro Vita, si può acquistare
presso i seguenti punti vendita

Priorato S. Pio X-Via Trilussa, 45-Albano Laziale (RM)
Antica Rampa Libreria Caffè-Via San Giovanni, 31-Badia Polesine (RO)
Libreria Ancora Brescia-Via Tosio, 1-Brescia
Parrocchia di Sant’Anastasio Martire-Via Don Luigi Villa-Cardano al Campo (Varese)
Parrocchia S. Marco-Via San Giovanni, 2-Civezza (Imperia)
Fondazione D’Ettoris -Via F.A. Lucifero, 38-Crotone (KR)
Chiesa Ognissanti-Borgo Ognissanti, 42-Firenze
Libreria Don Bosco - Elledici-Via Gioberti, 37/A-Firenze
Centro Distribuzione CLC-C.da Vazzano snc Complesso Motta-Motta S. Anastasia (CT)
Libreria San Paolo Gregoriana-Via Roma, 37-Padova
Libreria “La Goliardica”-Via Calderai, 67/69-Palermo
Parrocchia di Borgotrebbia-Via Trebbia, 89-Piacenza
Le Querce di Mamre Onlus-Via Trebbia, 89-Piacenza (PC)
Libreria Edizioni Paoline -Via Capponi, 6-Pisa
Libreria Ancora Roma-Via della Conciliazione, 63-Roma
Libreria Aquisgrana-Via Ariosto, 28-Roma
Libreria Centro Russia Ecumenica-Borgo Pio, 141-Roma
Libreria San Paolo-Via della Conciliazione, 16/20-Roma
Parrocchia S. Bernardo da Chiaravalle-Via degli Olivi, 180-Roma
Parrocchia di San Corbiniano-Via Ermanno Wolf Ferrari, 201-Roma
Parrocchia Sacra Famiglia-Via di Villa Troili, 56-Roma (RM)
Libreria Salesiana-Via Provinciale Calcesana, 458-San Giuliano Terme (PI)
Priorato Madonna di Loreto-Via Mavoncello, 25-Spadarolo (Rimini)
Libreria Ancora Trento-Via Santa Croce, 35-Trento

Vuoi che Notizie Pro Vita venga diffuso anche nella tua città?
Chiama la Redazione allo 06 3233035 o scrivi a redazione@prolifenews.it

Se ogni “orientamento sessuale” è lecito, legittimo e 
va rispettato, si smetta di perseguitare e di demonizzare 
i pedofili e la pedofilia. Questo è quanto si comincia 
a promuovere in ambito internazionale, per esempio 
nell’ambito dell’Associazione Psichiatri Americani. Il 
giornale on line The Atlantic, sulla scia di codesti elevati 
e democratici pensieri, ha pubblicato ben due articoli di 
David Goldberg (“I Pedophile” e “What can be done with 
pedophilia”) che ci spiegano proprio che non è con il 
carcere che si deve rispondere all’orientamento sessuale 
di chi si sente attratto dai minori… 

In Australia la maternità surrogata è legale 
ma le madri surrogate non possono essere 
pagate. Perciò, Jenni Millbank, docente di 
Giurisprudenza all’università Utc di Sidney,  ha 
scritto sul Guardian un articolo per perorarne 
la causa e chiedere che sia passata una legge 
che permetta una ricompensa adeguata e 
regolamentata. Molti bioeticisti australiani 
osservano che ciò non farebbe altro che 
legalizzare lo sfruttamento delle donne 
australiane creando una situazione in cui le 
donne per motivi economici si sentano costrette 
ad affittare il proprio utero.

Il libro di Alex 
Schadenberg, Exposing 
Vulnerable People to 
Euthanasia and Assisted 
Suicide, riporta i risultati 
statistici di diverse ricerche 
ufficiali condotte in Belgio e 
Olanda. Risulta che l’eutanasia 
è una pratica diffusa, 
pressoché incontrollata: si 
uccide in modo sbrigativo e 
a volte superficiale, sempre 
più spesso pazienti depressi, 
la cui condizione potrebbe 
essere transitoria. Buona parte 
dei casi non viene riportata, 
la Commissione medica che 
dovrebbe vagliare le situazioni 
nega il consenso solo nel 
5% dei casi, e mai c’è stata 
un’azione legale per perseguire 
chi ha violato la normativa in 
vigore.

L’Austria diventa il 13° paese europeo a legalizzare 
l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, come 
riporta il quotidiano online “West”. Con questa decisione 
la legislazione dell’Austria si uniforma dunque a quelle 
di Regno Unito, Spagna, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Islanda, Slovenia, 
Germania, e Francia. Adozione, procreazione assistita, 
utero in affitto, diverse sono le strade ma unico è il fine, 
quello del figlio ad ogni costo. Il bambino da soggetto 
diviene un oggetto: non è più il bambino ad avere diritto 
a una famiglia e quindi a un padre e una madre, quanto 
la coppia ad avere diritto al figlio.

Il ricorso alla gestazione conto terzi a 
livello globale è in grande aumento: un 
progetto di ricerca sulla gravidanza surrogata 
della Aberdeen University in Scozia ha 
coinvolto cinque agenzie specializzate in 
maternità in affitto a livello internazionale, 
con sedi negli Usa, India e Gran Bretagna, 
il cui volume di attività dal 2006 al 2010  è 
aumentato complessivamente  del 1000 %.

Due padri e una madre condividono il figlio 
attraverso i social network: questo l’annuncio 
dato dalla BBC, come fosse una meravigliosa 
conquista di civiltà. I siti d’incontri online hanno 
conosciuto un successo crescente negli ultimi 
anni e pian piano sono diventati un luogo molto 
frequentato da single alla ricerca di marito o 
moglie. La novità è che adesso è possibile trovare 
sul web anche un figlio. E non fa nulla se i genitori 
sono uomini donne o … altro.

Molte agenzie di maternità surrogata in Russia 
e in Ucraina prosperano grazie a clienti stranieri, 
anche italiani. Le agenzie internazionali esibiscono 
nomi in inglese: a Mosca è il caso di «Sweetchild», 
che in Russia domina il mercato. In Ucraina gli 
stessi servizi per gli stranieri vengono gestiti 
dalla «Biotex Com Center Human Reproduction» 
di Kiev che chiede per tutta l’operazione non 
meno di 30.000 euro. Innumerevoli i casi di truffa 
denunciati.
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Il “colonialismo biologico” in India e Ucraina
Molti protestano perché ritengono non ancora terminato
lo sfruttamento coloniale dei paesi in via di sviluppo.
Nessuno denuncia, invece, lo sfruttamento sessuale
in quei paesi delle donne povere, per maternità surrogate.

Uno dei grandi misteri, at-
torno allo scandalo delle 
maternità surrogate che 
impazzano in tanti Paesi 

del mondo, è la pressoché tota-
le indifferenza delle femministe. 
Questa piaga rende il corpo fem-
minile niente più che un mero 
incubatore biomeccanico, per fa-
vorire le logiche del capitalismo: 
il corpo della donna, sul quale il 
femminismo rivendica il controllo 
totale, viene mercificato in modo 
assoluto, transnazionale, globaliz-
zato. La maternità surrogata è una 
forma di iper-prostituzione, perché 
il corpo della donna è utilizzato 
nella sua funzione più profonda 
e più speciale non per qualche 
ora, come nel caso delle prosti-
tute sessuali, ma per nove mesi, 
sconvolgendo l’assetto psicofisi-
co e psicochimico della surrogata 
in modo evidente. Di più: i viaggi 
delle coppie in cerca di surro-
gate nel Terzo Mondo o in Paesi 
più o meno arretrati (in India, in 
Tailandia, in terra europea come 
Ucraina, ora anche in Sudameri-
ca) sono da ascriversi al turismo 
sessuale (nel senso letterale della 
parola: la riproduzione è natural-
mente una parte della sessualità): 
è facile pensare che la base so-
ciale da cui provengano le madri 
surrogate sia la stessa, la povertà 

traffici di ovociti e di uteri per fab-
bricare ai clienti europei bambini 
su misura. Il fenomeno ha raggiun-
to ampie proporzioni, tant’è che le 
ambasciate europee a Kiev si tro-
vano ogni mese con decine di casi 
dubbi di cittadini dell’area Schen-
gen che desiderano i documenti 
per dei figli nati misteriosamente 
durante un viaggio in Ucraina. 
L’Ucraina è anche la patria del-
le nuove icone del femminismo 
globale, le celeberrime Femen, le 
disturbatrici nudiste note per le 
loro scalmanate incursioni contro 
personalità politiche e religiose (a 
Kiev hanno segato via un grande 
Crocifisso che ricordava i martiri 
del comunismo).
Le Femen nacquero, dicono, per 
combattere il turismo sessua-
le che affligge l’Ucraina, e che 
avrebbe toccato vette inusitate 
con gli Europei del 2012. E allora 
perché tacciono davanti ad una si-
mile reificazione della donna ridot-
ta a puro oggetto-incubatrice di un 
bambino in vendita?

Bob De Silva

tremenda che spinge a mettere in 
vendita il proprio corpo in tutte le 
declinazioni possibili dell’attività 
sessuale, e a qualsiasi età. Tutto 
questo, sulla pelle di povere don-
ne, alla cui difesa molte femmini-
ste hanno abdicato. 
È esemplare il caso di Premila Va-
ghela, che quando si sentì male fu 
portata immediatamente in labo-
ratorio per controllare, più che 
la sua salute, quella della «mer-
ce», cioè il bambino che aveva 
in grembo: la vita della donna 
era, contrariamente alle basi del 
discorso con cui tutto il femmini-
smo ha giustificato l’aborto, deci-
samente secondaria. 
Qualcosa però potrebbe cam-
biare: nel subcontinente india-
no, dove gli effetti del fenomeno 
surrogacy sono dolorosamente 
macroscopici, le femministe co-
minciano a far sentire la propria 
voce. Il Partito Comunista Indiano 
(CPI), molto potente nel Bengala 
Occidentale, si è occupato del-
la tragedia delle surrogate con 
Brinda Karat, marxista del Rajya 
Sabha, la camera alta del parla-
mento indiano. La deputata ha 
detto in un’intervista alla CNN: 
«La posizione economica delle 
Indiane non è eguale a quella dei 
ricchi stranieri, quindi la donna in-
diana non sta compiendo una li-
bera scelta. È una costrizione. Se 
le coppie straniere credono nel-
la maternità surrogata commer-
ciale, perché non convincono i 
loro governi a cambiare le leggi 
invece di venir qui e sfruttare le 
povere donne?».  
Più a Occidente, la meta per il tu-
rismo procreativo più in vista oggi 
è certamente l’Ucraina, dove nu-
merose organizzazioni gestiscono 

Le celebri e 
scalmanate Femen 
perché non 
protestano contro lo 
sfruttamento sessuale 
delle madri surrogate 
che avviene nel loro 
paese, l’Ucraina?

Brinda Karat
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Premila Vaghela:
morta per un figlio non suo

I nostri media, quelli che plasmano l’opinione pubblica,
continuano a celebrare “genitori” come Ricky Martin o Elton John,

che hanno affittato uteri per avere figli, e tacciono in merito alle donne 
sfruttate fino alla morte da questo ignobile traffico.

Non tutte le donne 
sfruttate fino alla 
morte - contra-
riamente a quel 

che si potrebbe pensare, 
oggi che si fa un gran 
parlare di femminicidio 
e violenze - fanno noti-
zia. Il nome di Premila 
Vaghela, ad esempio, ai 
più non dice e continua 
a non dire nulla. Eppure 
è un nome importante perché è 
un nome simbolo di uno sfrut-
tamento criminale ma, strana-
mente, non sempre denunciato e 
percepito come tale dall’opinione 
pubblica. Premila, infatti, rientra-
va fra le centinaia, anzi migliaia 
di donne così povere da arrivare, 
pur di sopravvivere e mantener-
si, a prostituire il proprio grem-
bo vendendo il proprio figlio in 
cambio di danari fra l’altro insuffi-
cienti a cambiar loro la vita. Tren-
tenne, indiana, la donna faceva 
riferimento al Pulse Women’s 
Hospital, struttura privata pre-
sentata come sicura ed efficiente 
e che segue le madri surroga-
te ad Ahmedabad, nel Gujarat, 
stato dell’India occidentale. Da 
otto mesi portava in grembo un 
bimbo “commissionato” da una 
coppia americana quando, dopo 
aver accusato dei forti dolori, è 
stata immediatamente ricove-
rata nella locale unità di tera-
pia intensiva prenatale. I tem-
pi e la qualità del soccorso non 
sono stati dei migliori dato che, 
purtroppo, i medici non hanno 
saputo fare nulla contro il grave 
collasso cardiaco che la attana-
gliava, mentre il figlio, di appena 

1,740 kg, è stato fatto nascere 
con parto cesareo e messo subi-
to in incubazione. Diversamente 
da quanto sarebbe accaduto ne-
gli Stati Uniti o in Europa, si sono 
fatti in quattro per salvare il 
bambino, perché chissà quante 
migliaia di dollari valeva. Inve-
ce la vita della madre, che tutte le 
femministe del mondo proclama-
no essere una priorità, la salute 
della donna, di cui tutti gli abor-
tisti del mondo urlano indignati 
l’intangibilità, qui non contano 
nulla. Ci hanno inculcato da più 
parti che la vita e la salute della 
madre valgono più del bambino 
(che non è “persona”, un grumo 
di cellule, ecc.) e invece la salu-
te e la vita di Premila? Non è una 
donna anche lei? Solo dopo il 
parto indotto l’hanno portata in 
un ospedale adatto alla sua ne-
cessità, ed è stato troppo tardi: le 
autorità hanno avuto buon gioco 
nel sottolineare la presunta acci-
dentalità del decesso.
Era il maggio 2012. Oggi, a distan-
za di oltre un anno, e soprattutto 
grazie alla rete, dove sono stati 
tradotti e divulgati alcuni articoli 
di stampa indiana sull’accaduto, 
la storia di Premila Vaghela inizia 

a essere conosciuta, an-
che se molto rimane da 
fare nella divulgazione 
e nel racconto della sua 
vicenda e di altre molto 
simili. Tantissime, infat-
ti, sono le donne come 
Premila che subiscono 
uno sfruttamento che ha 
fatto dell’India l’Eldorado 
mondiale della maternità 
surrogata. Sfruttamento 

che non vi sarebbe – certamen-
te non nelle proporzioni attuali, 
almeno – se coppie provenienti 
da altri Paesi non ricorressero 
in massa all’utero in affitto e se 
questo fosse adeguatamente 
denunciato. Certo, in moltissimi 
paesi la pratica è tuttora, fortu-
natamente, illegale. Ma finora 
un’operazione di denuncia de-
cisa e sistematica non è ancora 
stata attuata ed è il caso di inizia-
re. La memoria di Premila Vaghe-
la, il dolore dei suoi familiari e il 
senso di giustizia che alberga in 
tutti coloro che condividono l’im-
portanza della maternità come 
esperienza non commerciabile, 
e l’idea che il figlio sia un dono 
e non un diritto, non possono 
tollerare ulteriore silenzio. Basta 
con l’indifferenza rispetto a un 
dramma disumano e crescente, 
che però, a differenza di altri, è 
possibile fermare. Smettere di 
celebrare i “genitori” di figli 
commissionati a madri surro-
gate come Ricky Martin o  Elton 
John, raccontando storie come 
quella di Premila, potrebbe esse-
re un buon inizio.

Giuliano Guzzo

Premila Vaghela col marito e il figlio
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“L’erba voglio” cresce in California
La legge californiana riconosce la paternità e la maternità legale
a chi esprime la volontà di avere il figlio, a prescindere
da chi l’ha concepito e da chi l’ha portato in grembo.

Elijah Joseph Daniel Fur-
nish-John e Zachary 
Jackson Levon sono nati 
dalla stessa madre sur-

rogata. I loro nomi forse dicono 
poco, eppure tutti conosciamo al-
meno uno dei due genitori legali: 
Elton John (con il suo compagno 
David Furnish). 
Per averli, la coppia si è rivolta al 
“Center for Surrogate Parenting 
Inc.” di Encino, in California, uno 
fra i primi al mondo ad aver orga-
nizzato gravidanze conto terzi: la 
California è infatti fra gli stati più 
“surrogacy – friendly”. Dal primo 
gennaio di quest’anno è in vigore 
una nuova legge che ha consoli-
dato alcune prassi.
Innanzitutto, è consentito il paga-
mento della madre surrogata, che 
non è mai considerata la madre le-
gale, indipendentemente dal fatto 
che abbia o no un legame biologi-
co con il nascituro. La legge pre-
vede che diventi genitore legale 
quello “intenzionale”, cioè chi ha 
commissionato la gravidanza con 
l’intenzione di diventare genitore. 
L’attuale testo definisce genitore 
intenzionale “un individuo, sposa-
to o non sposato, che manifesta 
l’intenzione di essere vincolato 
legalmente come genitore di un 
bambino nato da riproduzione as-
sistita”. 
Alla maternità in affitto in Ca-
lifornia può quindi accedere 
chiunque: singoli o coppie, omo 
ed eterosessuali, purché si ma-
nifesti chiaramente la volontà di 
avere un figlio. I legami genetici 
– cioè chi ha messo a disposizio-
ne i gameti - e biologici – chi ha 
portato avanti la gravidanza - sono 
di secondaria importanza rispetto 
alla decisione di avere un bam-
bino, con eccezioni se la madre 
surrogata ha anche contribuito 

con i propri ovociti (caso in cui è 
difficile negare che la donna che 
ha dato alla luce il piccolo con il 
proprio patrimonio genetico sia ef-
fettivamente sua madre, sotto tutti 
i punti di vista, a meno che rinunci 
volontariamente al proprio figlio).
Il contratto tra le parti – gli aspi-
ranti genitori e la madre surrogata 
– deve essere registrato prima di 
avviare qualsiasi pratica medica, 
e i committenti sono legalmente 
“genitori” prima del parto.
A fare scuola sono state alcu-
ne sentenze, in particolare due: 
la prima del 1993, la “Johnson v. 
Calvert”, e la seconda, nota come 
“Buzzanca v. Buzzanca”, conclu-
sasi nel 1998.
Mark e Crispina Calvert deside-
rano un figlio ma la signora non 
può portare avanti la gravidanza 
e quindi si affidano a una gesta-
zione conto terzi. L’embrione for-
mato con i gameti della coppia 
viene trasferito nell’utero di Anna 
Johnson la quale, dopo diversi 
dissapori con i Calvert, decide di 
tenere con sé il bambino. La Cor-
te Suprema della California però 
stabilisce altrimenti, con la moti-
vazione che al momento del con-
cepimento era Crispina Calvert 
ad avere l’intenzione di diventare 
madre, e non Anna Johnson, che 
quindi non può essere legalmen-
te genitore del bam-
bino. Entrambe sono 
comunque ricono-
sciute madri naturali.
Il secondo caso giu-
diziario coinvolge 
Luanne e John Buz-
zanca, sterili, che 
decidono di avere un 
bambino utilizzan-
do gameti estranei e 
facendo impiantare 
l’embrione formato 

nell’utero di una terza donna. Na-
sce Jaycee, ma i due si separano 
e bisogna stabilire chi siano i ge-
nitori legali del piccolo. In una pri-
ma sentenza, i giudici stabiliscono 
– incredibilmente - che il bambino 
non ha genitori dal punto di vista 
legale. Ma in appello la sentenza 
viene ribaltata, ancora una volta 
in virtù della volontà mostrata dai 
Buzzanca al momento del conce-
pimento, nonostante il contratto 
con la madre surrogata – anche 
lei sposata, fra l’altro – fosse stato 
firmato due settimane dopo il tra-
sferimento in utero dell’embrione. 
Quindi Luanne continua ad avere 
in custodia il piccolo, al cui man-
tenimento deve contribuire anche 
John.
Recenti sentenze riguardanti cop-
pie omosessuali hanno conferma-
to il criterio della volontà espres-
sa di diventare genitori, previsto 
anche dalla nuova normativa. E 
poiché la realtà riesce sempre a 
superare la fantasia, i legami fisi-
ci, biologici e legali che si posso-
no stabilire fra singoli e coppie e 
bambini sono i più vari e impreve-
dibili. 
Una babele in cui le figure di 
mamma e papà sono sempre 
più un lontano ricordo. 

Assuntina Morresi

Elton John, con marito e figli
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Anche in Francia è stata avanzata una proposta
per legalizzare la maternità surrogata.

1789. Guardando alla Rivolu-
zione in Francia pochi mesi 
dopo la sua esplosione, col 
Re ancora sul trono e ben 

prima del Terrore, Edmund Bur-
ke scrisse un saggio magistrale, 
valido ancora oggi, per mettere in 
guardia da tentazioni di simpatia 
o di accondiscendenza: nel poco 
che era accaduto aveva colto l’av-
vio della tragedia; altri dovettero 
attendere le atrocità del 1793 per 
avere piena consapevolezza della 
natura e gli effetti di quel rivolgi-
mento.
2013. Guardando all’approvazio-
ne in Francia della legge sul ma-
trimonio fra persone dello stesso 
sesso non è forzato – applicando 
la saggia regola del piano inclinato 
– chiedersi se si tratta di un pun-
to di arrivo, o se invece le puntate 
successive rischiano di esserci, e 
di avere connotazioni più allarman-
ti. Per rispondere non è necessario 
lavorare di fantasia; è sufficiente 
leggere quanto ha di recente di-
chiarato il ministro della Giustizia 
Christiane Taubira. Già protago-
nista della legge sul matrimonio 
gay, ella ha annunciato un nuovo 
progetto sulla maternità surroga-
ta, al fine di consentire alle coppie 

omosessuali (in questo caso di 
sesso maschile) di essere in tutto 
e per tutto simili alle famiglie fon-
date sul matrimonio fra persone 
di sesso differente, completando 
la loro unione con un figlio. Altri 
tre titolari di dicasteri in Francia, in 
compagnia del solito giro d’intel-
lettuali, hanno firmato un appello 
pro maternità surrogata: la titola-
re della Cultura Aurélie Filippetti, 
il ministro dei Diritti delle Donne 
e portavoce del governo Najat 
Vallaud-Belkacem, e il ministro 
delle Relazioni con il Parlamento 
Alain Vidalies.
Lo scenario che si apre Oltralpe è 
dunque quello di una donna che, 
dopo il concepimento avvenuto in 
provetta, s’impegna per contrat-
to a farsi impiantare l’embrione, a 
completare la gravidanza e a con-
segnare il bambino alla coppia 
omosessuale dopo il parto, ovvero 
di una donna che presta anche l’o-
vulo da fecondare, in provetta o nel 
suo corpo. Chissà se coloro che 
sostengono questa prospettiva 
si pongono solo per un momento 
il problema dell’uso strumentale 
che pratiche del genere fanno 
del corpo della donna: la digni-
tà di una persona viene degrada-

ta all’“affitto” di una parte di essa, 
rectius di tutta se stessa, per soddi-
sfare interessi altrui; i problemi eco-
nomici che spesso sono alla base 
di una disponibilità manifestata in 
tal senso – le notizie di uteri in affit-
to vengono soprattutto da residenti 
in India o in Nazioni dell’Est Europa 
– raddoppia la miseria, aggiungen-
do a quella materiale quella fisica 
e morale; i drammi esistenziali 
che si vivono dopo aver dato alla 
luce un bambino ed essere stata 
costretta, in adempimento di una 
clausola contrattuale, a cederlo ai 
“committenti”, non hanno prezzo, 
pur lasciando indifferenti i sosteni-
tori della legalizzazione.
 Nel manifesto francese, sul quale 
si è di recente più analiticamente 
soffermato in senso critico Massi-
mo Introvigne, si enuncia senza 
problemi la logica di disponibilità 
della vita: non solo di quella della 
donna chiamata a offrire se stessa 
dietro pagamento, in modo così 
ostile alla propria dignità, ma an-
che quella di chi dovrà nascere. 
Come si può rifiutare con l’aborto 
un figlio non voluto, che però “per 
sbaglio” è stato concepito, così si 
può ottenere con la maternità sur-
rogata un figlio che si vuole e che la 
condizione di maschi omosessuali 
impedisce di avere: la volontà 
senza limiti prevale sui limiti del-
la natura. Tutto questo come esito 
coerente della legalizzazione del 
matrimonio gay, a sua volta conse-
guenza dell’intento politico di non 
discriminare le persone dello stes-
so sesso che, volendosi sposare, 
in precedenza non potevano farlo 
a causa di una legislazione che era 
indicata come “omofoba”.
Non è il caso di cercare in Italia un 
epigono di Burke per trarre lezione 
dal film made in France in via di 
proiezione.

Alfredo Mantovano

A chi interessa la dignità delle donne francesi?

Christiane Taubira
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Chi sono mamma e papà?
Esiste un chiaro istinto iscritto in ognuno di noi che spinge a ricercare 
la propria identità genetica, pena un grave disagio esistenziale:
lo conferma anche un’indagine “politicamente corretta”
di una giornalista dell’Espresso.

In un bellissimo film america-
no, October baby, la protago-
nista, dopo aver scoperto di 
essere figlia adottiva, lascia 

i suoi genitori, alla ricerca della 
madre naturale che l’aveva abor-
tita. Poi, dopo un percorso lungo 
e difficile, giunge a perdonarla e 
si riconcilia con coloro che, adot-
tandola, l’hanno amata e servita, 
pur avendole taciuto la verità.
Questa storia spinge a fare i 
conti con la realtà dell’adozione. 
Chi se ne intende sa bene che 
agli adottanti vengono richiesti 
molti requisiti, perché l’adozione 
di un figlio è un gesto d’amore 
bellissimo ed encomiabile, ma 
difficile. Secondo la nostra leg-
ge è di gran lunga preminente 
l’interesse dell’adottato, su quel-
lo dell’adottante. Inoltre bisogna 
prevedere che il ragazzo, una 
volta adolescente, facilmente 
esprimerà, in modi più o meno 
forti, il suo desiderio di vede-
re i suoi genitori naturali (talo-
ra in aperto conflitto con quelli 
adottanti, nonostante che a loro 
spetti solo riconoscenza e grati-
tudine). Esiste, infatti, un chiaro 
istinto iscritto in ognuno di noi 
che spinge a ricercare le pro-
prie origini, la propria identità 
genetica. Così è fatta la nostra 
natura.
E questo è un grosso problema 
in quei paesi dove è permes-
sa la fecondazione artificiale 
(FIV) eterologa, cioè con seme 
o ovulo di persona estranea alla 
coppia: per esempio una mo-
glie, il cui marito è infertile, fa fe-
condare l’ovulo con il seme di un 
altro uomo. Può anche accade-
re che siano una donna single o 
un uomo single a ricorrere a FIV 

eterologa, progettando quindi a 
priori (qui la differenza con l’a-
dozione tradizionale è enorme) 
un figlio che non vedrà mai uno 
dei suoi genitori genetici.
E’ facile capire, tenendo conto 
della breve introduzione fatta, 
che i figli dell’eterologa avran-
no, a un certo punto della vita, 
il desiderio di conoscere la loro 
identità genetica, sino a entra-
re in conflitto, molto più spesso 
che nel caso di un’adozione tra-
dizionale, con i genitori adottivi.
Questo è dimostrato dal fatto 
che i figli dell’eterologa, in molti 
paesi in cui essa esiste da anni, 
come Inghilterra e Usa, raggiun-
ta la maggiore età, si associano 
per agire legalmente e arrivare a 
conoscere la loro origine gene-
tica, accedendo ai registri con-
tenenti il nome dei venditori di 
seme o di ovuli, oppure per fare 
pressione sui politici del loro pa-
ese affinché sia tutelato il diritto 
all’identità di ogni creatura.
Chiara Valentini, giornalista 
dell’Espresso, autrice di un’in-
dagine, “La fecondazione proi-

bita”, fortemente a favore di tutte 
le tecniche artificiali, racconta le 
difficoltà che incontrano i ra-
gazzi nati da eterologa: Heidi, 
nata da venditore di seme, ha 
gravi problemi psichici; Peter 
ha finalmente capito perché il 
padre l’ha sempre rifiutato, solo 
dopo essere venuto a cono-
scenza del fatto che non è suo 
padre genetico; Robert, venu-
to a sapere per caso di essere 
nato da seme di un estraneo, 
afferma: “E’ come essere stato 
investito da un treno”; Susan, in-
vece: “Appena sarò più grande, 
cercherò di sapere chi è l’uomo 
che ha dato alla mamma il seme 
che mi ha fatto nascere. E’ duro 
crescere senza sapere niente 
di metà del proprio patrimonio 
genetico”. In Australia, raccon-
ta ancora la Valentini, in un do-
cumentario andato in onda nel 
2000, viene seguito passo dopo 
passo il viaggio di una ragazza 
di 17 anni alla ricerca del dona-
tore che le aveva dato la vita. 
Un’ultima nota: nei cosiddetti 
matrimoni gay, se a ottenere un 
figlio con FIV sono due donne, il 
figlio viene privato, non per for-
za maggiore, ma per scelta della 
madre, non solo del padre, ma 
anche dell’identità genetica ma-
schile; nel caso di due uomini, 
il figlio viene sradicato dalla 
donna che lo porta in grem-
bo e dalla madre genetica (e 
non giova certo, come dicono 
i responsabili delle Famiglie ar-
cobaleno, che il bimbo vedrà 
comunque le due madri tramite 
fotografie o qualche saltuario in-
contro).

Ilaria Vidi

Nei matrimoni 
gay il figlio viene 
privato non solo 
di una delle due 
figure di riferimento 
sessuale, ma anche 
della possibilità di 
conoscere la sua 
identità genetica. Se 
poi viene da un utero 
in affitto, è sradicato 
dalla donna che l’ha 
portato in grembo.
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I bambini non si 
possono comprare... 
Oggi stiamo 
assistendo a una 
vera e propria 
cancellazione della 
madre.

Tutto ciò che è 
tecnicamente 
possibile  è anche 
“normale”, “morale”,  
giusto?

Il dibattito sull’utero in affitto in Italia

…i media

La legge 40 vieta la maternità surrogata, ma di fatto viene aggirata.
In queste pagine ci viene presentata una rassegna delle opinioni

più autorevoli espresse in Italia.

Casi di utero in affitto le-
gali sul suolo italiano 
sono oggi impossibili, 
in seguito alla legge 

40 del 2004. Precedentemente 
a tale legge qua e là qualco-
sa è avvenuto. Si può ricorda-
re il caso di Giorgio Valassina, 
un pasticcere di Saronno che 
alla fine degli anni ‘80, non riu-
scendo ad avere figli dalla mo-
glie, decise di affittare l’utero di 
un’extracomunitaria. La vicenda 
si concluse con vari ricatti da 
parte della madre surrogata, e 
con una tragedia: la moglie del 
pasticcere, umiliata dalla scelta 
del marito, si sparò in testa. Non 
morì, ma rimase cieca.
Vi sono invece con sicurez-
za casi di italiani single, gay o 
coppie che si recano all’estero, 
per aggirare la legge 40. E non 
mancano i difensori “autorevo-
li” della maternità surrogata che 
lavorano affinché sia accettata 
culturalmente e, un giorno, an-
che permessa.
Tra costoro va senza dubbio ci-
tato l‘ex ministro della Sanità e 
senatore del Pd, Umberto Vero-
nesi, i cui articoli sono spesso 
accolti sui due più grandi quoti-
diani italiani, Corriere e Repub-

blica.
Così argomenta Veronesi, sul 
suo blog: “L’utero in affitto è 
quindi una delle tante conse-
guenze che la rivoluzione scien-
tifica di questi anni ha prodotto... 
Così diventa sempre più norma-
le (perché la scienza con le sue 
conquiste lo permette) avere un 
figlio a cinquant’anni, soddisfare 
il proprio desiderio di paternità 
o di maternità senza il sostegno 
di un legame istituzionale come 
la famiglia, e anche tra sessi 
omologhi. Nella “donazione” 
dell’utero non vedo alcunché di 
scorretto, né di immorale.... L’A-
merica ha da tempo saltato tutte 
le obiezioni, e ci sono vari suoi 
Stati in cui la legge permette di 
“affittare l’utero”. Tra la coppia 
che fornisce l’embrione e la don-
na che ne accetta la gestazione 
si stabilisce un vero e proprio 
contratto, che obbliga la madre 
surrogata (che percepisce un 
compenso e ha diritto a tutte le 
cure mediche) a consegnare il 
bambino subito dopo la nascita. 
Per molti, si tratta di cosa inac-
cettabile, che non si può nem-
meno discutere. Invece è bene 
discutere, anche se il discorso 
è complesso e molto vasto. ..”. 
A sostegno dell’utero in affitto 
anche varie associazioni radica-
li o di sinistra ed altre legate al 
mondo LGTB (benché non man-
chino gli omosessuali contrari 
sia alla maternità surrogata che 
al cosiddetto “matrimonio gay”). 
Si segnala in particolare l’asso-
ciazione gay “Famiglie arcoba-
leno”, la cui presidente, Giusep-
pina La Delfa, così argomenta a 

favore della maternità surrogata 
sull’Huffington Post, quotidiano 
on line legato al gruppo Repub-
blica-Espresso: “...I bambini figli 
di due padri sono diverse deci-
ne in famiglie arcobaleno, vivo-
no ovunque in Italia, in mezzo 
agli altri da Palermo a Roma, da 
Milano a Napoli...Sono nati per-
ché i loro padri, per farli nasce-
re, si sono battuti contro la pro-
pria paura e contro i pregiudizi, 
sono nati grazie alla loro volontà 
e anche ai soldi che hanno mes-
so da parte per decenni a volte, 
per pagare le spese di viaggio 
in Canada o negli Usa, per pa-
gare le ingenti spese sanitarie, 
le spese legali per i documenti 
necessari al rientro in patria, e 
per sostenere le spese corren-
ti delle donne straordinarie che 
hanno permesso e dato la vita 
per altri... Perciò i nostri bimbi e 
i nostri ragazzi arcobaleno san-
no da sempre come sono stati 
concepiti e sanno il nome di chi 
li ha portati in grembo. Spesso 
in famiglie arcobaleno, nascono 
storie bellissime di famiglie allar-
gate, dove le donne che hanno 
dato vita ai figli di altri fanno, in 
qualche modo, parte della fami-
glia. E si tessono legami mante-
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nuti vivi grazie a skype, facebo-
ok, e i voli low cost...”.
Contro l’utero in affitto, invece, 
da molto tempo il quotidiano di-
retto da Giuliano Ferrara, il Fo-
glio.
Recentemente, il 28/7/2013 la 
giornalista de Il Foglio, Nicolet-
ta Tiliacos, cominciava così un 
lungo servizio sull’India: “Due 
giorni fa, le agenzie di stampa 
hanno parlato di una coppia di 
cinquantenni, originaria del Cre-
masco, che dopo aver pagato 
trentamila euro per una materni-
tà surrogata in Ucraina ha sco-
perto che il bambino così otte-
nuto non poteva essere iscritto 
come loro figlio allo stato civile 
italiano. Il bambino è stato nel 
frattempo tolto alla coppia e af-
fidato a un istituto, mentre i due 
“committenti”, accusati di alte-
razione di stato civile, a ottobre 
saranno processati.
Una storia spaventosa, comun-
que vada a finire. Così come è 
terribile quella della coppia te-
desca che, qualche anno fa, ha 
vissuto una vicenda analoga in 
India: il bambino nato con ma-
ternità surrogata non ha potuto 
lasciare il paese, perché in Ger-
mania, come in Italia, la gravi-
danza “per conto terzi” è proibi-
ta...”.
Qualche giorno prima, il 7 lu-
glio, sempre su Il Foglio, usciva 
a cura della redazione un arti-
colo intitolato “Matrimoni gay in 
occidente e uteri in affitto in In-
dia. E’ il mercato, bellezza”, che 
iniziava così: “Esiste un legame 
stretto tra l’introduzione di leggi 
sul matrimonio omosessuale e la 
crescita di domanda di maternità 
surrogata (cioè di utero in affit-
to), soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo: è la tesi del giornale 
online BioEdge, un osservatorio 
internazionale molto attento alle 
dinamiche nord-sud del mondo 
in campo bioetico. L’annuncio 
che anche la Francia di Hollan-
de si sta impegnando a varare 
entro un anno il matrimonio gay, 

me al suo compagno David Fur-
nish per avere un bambino “in 
conto terzi”....”.
Anche il quotidiano Avvenire, 
diretto da Marco Tarquinio, ha 
dedicato ampio spazio al tema, 
con un dossier abbondante e 
puntiglioso, rintracciabile sul 
sito. Da sottolineare almeno una 
recente intervista (13/8/2013) 
alla scrittrice femminista Pao-
la Tavella, che argomenta così: 
“Per prima cosa vorrei che si ri-
partisse da un principio che do-
vrebbe essere un punto fermo e 
invece, evidentemente, non lo è: 
i bambini non si possono com-
prare... Oggi stiamo assistendo 
a una vera e propria cancellazio-
ne della madre. Mi è successo 
di essere ospite in una trasmis-
sione televisiva in cui una cop-
pia stava presentando il figlio 
ottenuto da una madre surrogata 
che continuavano a definire “la 
portatrice” e io, ogni volta, inter-
venivo e ribattevo “volete dire: 
la madre”. Non possiamo farci 
spogliare di questo termine, per-
ché altrimenti la madre è niente 
più di una cosa che viene inse-
minata e deve solo portare a ter-
mine una gravidanza… L’utero 
in affitto è una pratica disumana 
in cui la tecnoscienza si permet-
te di fare cose mostruose senza 
alcuna remora...”.

Francesco Agnoli

ha convinto BioEdge a chiedere 
per iscritto a una serie di cliniche 
della fertilità, in India e negli Stati 
Uniti, di fare qualche previsione 
sulle conseguenze possibili per 
il mercato della maternità sur-
rogata. Tenendo conto del fatto 
che sono soprattutto le coppie 
di uomini ad aver bisogno, per 
ottenere un figlio, sia di donatrici 
di ovociti sia di donne disposte 
alla gravidanza e al parto di un fi-
glio da consegnare subito dopo 
la nascita...”.
Grande attenzione al tema è 
stata dedicata anche dal quoti-
diano on line La nuova Busso-
la, diretto da Riccardo Cascioli 
e dal settimanale Tempi, diretto 
da Luigi Amicone. Così Tom-
maso Scandroglio su La Nuova 
Bussola del 4/3/2013: “Cresce 
nel mondo la domanda di uteri 
in affitto... A fronte della doman-
da che sale, in parallelo aumen-
ta l’offerta e il lavoro dei centri 
specializzati che mettono in 
contatto le coppie con le donne 
che si offrono come incubatrici 
di carne. Uno dei più attivi è lo 
statunitense Center of Surrogate 
Parenting (CSP): 1.700 bambini 
nati da uteri affittati in 30 anni 
di attività. Il 40% delle richieste 
arriva da stranieri. La metà dei 
clienti è omosessuale. Tra questi 
ricordiamo la popstar Elton John 
che nel 2010, all’età di 63 anni, 
si rivolse a questa clinica insie-

Disegno di Lorenza Perfori
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Di fronte a queste 
pratiche non 
sono possibili 
compromessi, 
perché si tratta di 
valori assoluti come 
quello del ripudio 
della schiavitù, la 
cui condanna non 
ammette eccezione 
alcuna.

…la politica

In Italia, sui temi eticamente sen-
sibili, i politici, di solito, non si 
pronunciano. Vuoi per timore 
di esporsi, vuoi perché convinti 

che i principi siano meno impor-
tanti dell’economia o delle tasse. 
Fanno eccezione i radicali, sem-
pre lancia in resta per diffondere 
il nichilismo morale, alcune per-
sonalità di sinistra  (oggi, in parti-
colare, in Pd, Sel e M5S), e, dalla 
parte opposta, alcuni cattolici e 
laici convinti che l’uomo non sia 
solo un essere che mangia e che 
consuma.
Riguardo all’utero in affitto, fu la 
maggioranza di centro-destra, nel 
2004, a vietarlo. All’epoca, si schie-
rarono anche  personalità di sini-
stra, come Livia Turco, che definì 
l’usanza di ricorrere alla maternità 
surrogata come “un postalmarket 
abominevole, degrado della ma-
ternità”. Oggi a difendere l’utero 
in affitto sono di solito voci della 
cultura e del giornalismo, ma con 
l’appoggio, più o meno esplicito, 
di politici importanti. 
Ivan Scalfarotto, vice presidente 
del PD, e relatore della legge liber-
ticida sulla cosiddetta “omofobia”, 
è uno di questi fiancheggiatori. 
Sua infatti la post-fazione ardente 
e plaudente al libro di Chiara Lalli, 
“Buoni genitori. Storie di mamme 
e di papà gay”. In questo libro la 
Lalli dedica un intero capitolo, 
“Metto il bimbo in un cesto e ve lo 
mando”, a difendere la maternità 
surrogata. Elogia poi, quasi fos-
sero l’ideale, le coppie di italiani 

maschi gay che ricorrono all’utero 
in affitto, generando figli destinati 
coscientemente ad essere “orfani 
di madre”. Chi è contrario è  “omo-
fobo”.
Non mancano, però, i politici che 
hanno veramente a cuore vita e 
famiglia. Secondo il senatore Car-
lo Giovanardi l’utero in affitto è 
“una forma di schiavitù che risco-
pre proprio uno degli aspetti più 
odiosi del dominio di una perso-
na su un’altra persona. Di fronte 
a queste pratiche non sono pos-
sibili compromessi tipo “io non 
lo farò mai, ma chi lo vuol fare è 
libero di farlo”, perché siamo di 
fronte a valori assoluti come quel-
lo del ripudio della schiavitù, la cui 
condanna non ammette eccezio-
ne alcuna”; analogo il giudizio di 
Eugenia Roccella, da tempo im-
pegnata  nella difesa della dignità 
femminile e della famiglia come 
“società naturale” (art. 29Cost.), 
e del senatore Maurizio Sacconi, 
per il quale “credenti e non cre-
denti possono riconoscere age-
volmente le aberrazioni cui con-
duce la pretesa di far prevalere 
i desideri degli adulti sui diritti 
dei minori e in particolare quan-
to odiose e innaturali siano tutte le 
forme di commercio dell’umano 
che si consumano sfruttando i più 
deboli”. Analogo, immaginiamo 
conoscendo il loro operato, anche 
il giudizio di Paola Binetti e Mario 
Sberna (Scelta Civica); 
quello degli onorevo-
li Roberto Formigoni, 
Alessandro Pagano 
e Maurizio Gasparri 
(Pdl), di Giorgia Meloni 
(Fratelli d’Italia), di euro-
deputati come Lorenzo 
Fontana (Lega nord) e 
di tanti altri.
Tra questi, vanno ricor-
dati, per coraggio e dedi-
zione, Pino Morandini, 
consigliere regionale e 
vice presidente del MpV 

e Luca Volontè (Presidente Ono-
rario Gruppo PPE-CD al Consiglio 
di Europa e Direttore della Fonda-
zione Novae Terrae), che sin dallo 
scorso 26 aprile ha contribuito a 
sostenere in Europa una campa-
gna di denuncia dello sfruttamen-
to di moltissime madri in affitto. Il 
primo, intervistato da Notizie Pro 
Vita, dichiara: “Quella dell’utero 
in affitto è una pratica non soltan-
to profondamente immorale, in 
quanto possibile solo previo ricor-
so alla fecondazione extracorpo-
rea, ma anche espressione di uno 
sfruttamento del corpo femmi-
nile ampiamente violativo della 
dignità della donna. Sfruttamen-
to che, salvo eccezioni, continua a 
non essere avvertito come tale no-
nostante il mercato della maternità 
surrogata sia in continuo aumen-
to, specie nei paesi poveri, dove 
centinaia di donne, vengono sot-
toposte a questa pratica umiliante, 
non priva di pericoli per la salute e 
che riduce la donna a mero stru-
mento di mercato”. Quanto a Vo-
lontè, afferma: “La compravendi-
ta di gameti maschili e femminili, 
la discriminatoria e incivile “borsa” 
del seme, secondo specifiche di 
colore della pelle, quoziente intel-
lettivo, forma fisica del donatore 
ecc. sono una inaccettabile viola-
zione dei diritti umani”. 

Antonio Brandi

Disegno di Lorenza Perfori

13



NotizieNumero speciale

Una violenza disumana
Un illustre neonatologo spiega il legame fisico e fisiologico
che per nove mesi di gravidanza si intesse tra madre e bambino.
E si chiede cosa accada quando esso si spezzi bruscamente.

Passare la gravidanza nel-
la pancia di una persona 
che non è quella che ti 
ha concepito né che sarà 

tua mamma… solleva inevitabil-
mente dei dubbi etici, ma anche 
pone delle domande dal punto di 
vista fisiologico: è indifferente al 
futuro del bambino questa situa-
zione innovativa?
In realtà non lo sappiamo anco-
ra perché gli uteri in affitto sono 
cosa recente e i bambini nati in 
questo modo sono ancora … 
bambini. Tuttavia qualche consi-
derazione va fatta. 
La prima riguarda la stessa mani-
polabilità dell’embrione: pensate 
che sia indifferente per un esse-
re di poche cellule venir esposto 
alla luce, subire sbalzi di tempe-
ratura, venir trapiantato da un 
terreno di coltura ad un utero? 
In poche parole, sottostare a un 
ambiente che non è quello che 
per decine di migliaia di anni ha 
accompagnato la fecondazione 
dell’uomo e di tutti i mammiferi? 
Qualche sospetto sui rischi ini-
ziò ad essere sollevato nel 2002 

quando iniziarono a uscire i pri-
mi dati sul tasso di rischi per la 
salute dei nati da FIV; sospetto 
che venne rinforzato in quest’ul-
timo decennio dagli studi sull’e-
pigenetica, cioè sul modo in cui 
l’ambiente influenza l’espres-
sione del DNA dell’embrione. 
Insomma, si stanno creando si-
tuazioni sempre più nuove, ma 
al tempo stesso emergono chiari 
certi rischi legati proprio al fatto 
di far sviluppare un embrione in 
quella che non è la sua casa ide-
ale. 
La seconda considerazione ri-
guarda l’interazione madre-em-
brione dal punto di vista fisio-
logico. Durante la gravidanza, il 
feto vive non in una cassaforte, 
ma in un mezzo multisensoriale 
cioè in una situazione di esposi-
zione a mille stimoli sensoriali: 
i cibi che mangia la mamma lo 
influenzeranno perché dal san-
gue della mamma le molecole 
ingerite arrivano al feto, la voce 
della mamma gli arriva forte sep-
pur indistinta ma riconoscibile 
tanto che dopo la nascita il feto 

la riconosce e distingue da 
altre voci, gli ormoni prodotti 
dalla mamma per lo stress o 
per la gioia verranno trasmessi 
in parte al feto influenzandone 
le risposte prenatali. Insomma, 
il feto prima di nascere inizia 
a riconoscere la sua mam-
ma e la conosce in un modo 
particolare: senza vederla ma 
assaporandone le varie ca-
ratteristiche per abituarsi e 
riconoscerle dopo la nascita, 
a un chiaro fine: distinguere 
la sua mamma dalle altre. 
Il topolino che nasce senza 
il senso dell’olfatto rischia di 
morire di fame perché in gra-
vidanza non ha assaporato il 

profumo di ciò che la sua mam-
ma mangiava e dopo la nascita 
per questo motivo non sa trovare 
la strada verso il latte del seno 
materno. La vita prenatale è una 
vita ricca di sensorialità che ser-
ve proprio a questa conoscenza 
rassicurante. Cosa può avvenire 
se si passa allora questo delica-
tissimo e importantissimo perio-
do della nostra vita abituandosi 
ai sapori, alla voce, al carattere di 
una donna che non è la mamma 
e che dopo la nascita scompari-
rà? Non lo sappiamo, ma anche 
questa situazione desta qualche 
preoccupazione. 
Terzo: cosa succede in gravi-
danza? La mamma che presta 
l’utero sarà sicuramente una per-
sona accorta e sagace, ma po-
trebbe anche essere sbadata o 
poco informata. Basti pensare ai 
rischi che infezioni o l’assunzio-
ne di alcol o anche di tabacco 
in gravidanza comportano per il 
feto. O ai rischi ancor più subdoli 
legati all’esposizione a solventi 
o disinfettanti o metalli pesanti, 
smog, di cui magari neanche ci 
si accorge: lasciare per 9 mesi il 
figlio ad una “babysitter uterina” 
che ovviamente non possiamo 
controllare e che magari in buo-
na fede lo può esporre a rischi è 
accettabile?
La quarta considerazione sta nel 
principio di precauzione cioè in 
quello che come scienziati non 
sappiamo e riconosciamo di non 
sapere: la vita dell’embrione 
e del feto è basata su questo 
scambio ormonale e sensoriale 
tra mamma e feto. Sarebbe for-
se bene avere le idee ben chiare 
prima di intraprendere una via in-
novativa ma ancora ignota.

Carlo Bellieni
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I vip che pagano,
e le povere donne che partoriscono

Abbiamo l’onore di pubblicare un contributo di Olimpia Tarzia,
Consigliere Regionale del Lazio, del Comitato

che si batte per far conoscere la pratica dell’utero in affitto.

Pensavamo di aver visto 
tutto, con le tecniche di 
fecondazione artificiale: 
non è così. Si sta aprendo 

uno scenario raccapricciante sul-
la compravendita di figli tramite la  
maternità surrogata. Ancora una 
volta c’è chi si sta organizzando 
per arricchirsi sulla pelle delle 
donne e, cosa ancora più odio-
sa, di quelle più povere. Anche 
l’antilingua si adegua: si parla di 
“programma di surrogazione”, di 
“genitori committenti”. La madre 
surrogata di solito non ha nessun 
legame genetico con il bambino 
che metterà alla luce: si presta a 
portare in grembo i figli altrui per 
disperazione, usata come conteni-
tore e pagata una miseria per l’affit-
to concesso (naturalmente il gros-
so della cifra spetta alla struttura 
che l’ha accuratamente seleziona-
ta). Non contano i suoi tratti fisici, 
ciò che conta è che sia sana e che 
venga nutrita e controllata nel suo 
stato di salute durante i nove mesi 
di affitto. Dopo, può anche spari-
re e ritornare alla sua grama vita: 
anzi,  deve sparire.  
Infatti, tra i servizi offerti dalle or-
ganizzazioni, oltre alla scelta della 
madre surrogata, è prevista anche 
l’assistenza legale per la stipula 
del contratto: perché bisogna met-
tere al riparo i vari committenti dal 
rischio che la ‘donna-incubatrice’, 
dopo aver per nove mesi condivi-
so totalmente la sua vita con quella 
creatura, abbia ripensamenti: sa-
rebbe disdicevole. Sul web stanno 
proliferando le organizzazioni che 
offrono, dietro lauto pagamento, 
la possibilità di avere figli su com-
missione. Attualmente in Italia la 
surrogazione di maternità costitu-

isce una pratica illegale, ma per 
i cittadini italiani è legalmente 
possibile condurre in Italia i figli  
avuti attraverso questa pratica 
all’estero. 
Da qui un crescente interesse da 
parte di single e coppie, special-
mente omosessuali, riguardo alla 
possibilità di recarsi all’estero, 
nei Paesi  ove la legislazione lo 
permette, per commissionare un 
figlio.  Tra i vari ‘pacchetti’ c’è chi 
promette persino la scelta “gene-
tica” della donatrice d’ovuli (bion-
da, occhi azzurri, ecc.): una vera e 
propria ricerca di mercato, come 
quando si acquista un oggetto. 
Secondo il tariffario pubblicato 
dal New York Times, una madre 
surrogata indiana costa in media 
25 mila euro, tre volte di più una 
madre americana. Ma ci sono casi 
di compensi che sfiorano anche i 
150 mila euro. A Creta i costi più 
bassi. Un figlio costa in media 12 
mila euro. 
Scopriamo, ahimè senza stupo-
re, che sono i cosiddetti vip che 
sempre più spesso scelgono i 
figli della tecnica: se è ‘qualcosa’ 
che si può comprare, perché sot-
toporsi a nove mesi impegnativi, 
alla fatica per rimettersi in forma... 
Per svariate ragioni, hanno scelto 
questa tecnica, Robert De Niro, El-
ton John, Dennis Quaid, il cantan-
te single Ricky Martin e, da ultimo, 
anche Sarah Jessica Parker.  
“Ogni bambino ha diritto ad una 
famiglia”: è sancito in tutte le Car-
te internazionali dei Diritti. Non mi 
sembra sia mai stato sancito l’in-
verso.  L’utero in affitto è il nuovo 
business del far west procreativo: 
un lusso per ricchi; il suo carattere 
mercantile, oltre che rappresen-

tare un autentico tradimento dei 
diritti dei bambini, è il disgustoso 
emblema della sopraffazione del 
mercato sull’umano, è l’esaltazio-
ne del business a scapito della 
dignità delle donne più povere. 
Dinanzi ad una tale mercificazione 
del corpo della donna, dinanzi a 
siffatta odiosa pratica di schiavitù 
femminile tutti dovremmo insorge-
re, ma in particolar modo le donne. 
Chi è madre poi può capirlo pro-
fondamente: è molto meno dolo-
roso vendersi un rene che affittarsi 
l’utero: col rene non ci parli, non lo 
accarezzi, non respiri e non sogni 
con lui! E’ dunque questa una bat-
taglia di civiltà, che spero possa 
vederci tutte unite:  donne di ogni 
credo e parte politica, libere 
dall’ideologia che spesso ottun-
de, donne intellettualmente one-
ste decise a combattere a fianco 
di quelle che non hanno voce.

Olimpia Tarzia
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Marina Terragni:
le perplessità di una femminista
Quando prevale l’onestà intellettuale, anche una femminista,
progressista e gay friendly, condanna la pratica dell’utero in affitto
e dubita della legge Scalfarotto.

guibile per quello che intendo 
dire, e per la storia che intendo 
raccontarti”. E continua: “Un mio 
amico gay, qualche tempo fa, ha 
comprato un ovocita da una don-
na, l’ha fatto fecondare con il suo 
seme, quindi impiantare nell’ute-
ro di una seconda donna (“spez-
zando” quindi la madre in due: 
ovodonatrice e portatrice). Il 
tutto in un Paese che consente 
queste pratiche. Impianto anda-
to a buon fine, gravidanza giunta 
a termine - bambino in braccio, 
come si dice - bambino tolto 
alle madri (anzi: madri tolte 
al bambino) e portato in Italia, 
dove il piccolo ha trovato i suoi 
surrogati materni in una serie 
di tate che vanno e vengono. 
Caro Ivan, io avevo pregato il mio 
amico di non farlo, lui l’ha fatto, il 
nostro rapporto è andato in pez-
zi. Gli avevo detto: dal fatto che tu 
ami sessualmente gli uomini non 
deriva che quel bambino non 
debba avere una madre. Sono 
ancora convinta di quello che 
gli avevo detto. E quello che gli 
avevo detto, in sintesi, è questo: 

In gran parte del mondo oc-
cidentale le femministe sono 
divise sul giudizio riguardo 
all’utero in affitto: chi urlava, 

ieri “L’utero è mio e lo gestisco 
io” per difendere la legalizza-
zione dell’aborto, oggi si divide 
sulla moralità o meno di questa 
nuova pratica in cui a gestire l’u-
tero di una donna è un estraneo 
danaroso e abbiente. Essendosi 
però schierato, in massima par-
te, a favore delle nuove tecni-
che di Fiv e del matrimonio gay, 
il mondo femminista, per lo più, 
sull’argomento, preferisce tace-
re. Con numerose eccezioni, ad 
esempio in India, ma anche in 
Italia. 
Può essere considerata esem-
plare la posizione di Marina Ter-
ragni, femminista e collaboratri-
ce del Corriere della Sera, che 
sul popolare blog di “Io donna” 
del Corriere stesso, il 24 luglio si 
è rivolta pubblicamente all’o-
norevole Scalfarotto, per chie-
dergli se sarà ancora possibile, 
nel nostro paese, esprimersi 
contro l’utero in affitto senza 
per questo finire sotto i rigori 
della legge sull’omofobia. 
L’articolo inizia così: “Caro Ivan 
Scalfarotto, qualcuno provi a 
darmi dell’omofobica, e lo que-
relo. Ho amici e amiche gay, e 
pure trans, e voglio per tutte e 
tutti una vita più semplice e più 
giusta. Parto così, mettendo le 
mani avanti, perché vorrei porti 
qualche questione sul tema del-
la legge contro l’omo e transfo-
bia. Ed è già sintomatico che io 
parta così, giustificandomi a pri-
ori, perché non ho ben capito se 
secondo la nuova legge io sarei, 
almeno in linea teorica, perse-

un uomo, di qualunque orien-
tamento sessuale, etero o gay, 
non ha il diritto di portare via un 
bambino alla madre, di recidere 
quel legame (anche se la madre 
è d’accordo: ma il bambino no). 
Non sto parlando di genitorialità 
gay: sto parlando di uomini che 
si fanno fare bambini dalle don-
ne e glieli portano via…Qui c’è 
misoginia, qui c’è odio per le 
donne. Qui c’è questione ma-
schile. Naturalmente quello che 
dico è opinabile, ma io ci credo 
fermamente, così come credo 
fermamente nell’esistenza di una 
differenza sessuale. Confortata 
dal fatto che perfino chi, come 
Judith Butler, maestra della “per-
formatività di genere”, che ha 
teorizzato al massimo livello il 
fatto che il corpo con cui si na-
sce conta poco o niente, e inve-
ce quello che conta è il genere 
a cui si sceglie di appartenere, 
è tornata sui suoi passi, doven-
do ammettere l’esistenza “di un 
residuo materiale incontrover-
tibile”. Cioè il corpo sessuato. 
Ora, la mia domanda è questa: 
potrò ancora sostenere questo 
mio pensiero - l’intangibilità del 
legame madre-figlio e l’esistenza 
della differenza sessuale - che 
non sta dentro nel mainstream 
“tutto è lecito” senza essere so-
spettata o addirittura incriminata 
per omofobia? Lo dico perché 
ogni volta che una legge, con la 
mannaia sommaria della logica 
dei “diritti”, interviene “salomoni-
camente” a tagliare la carne viva 
della vita e dei suoi fondamenta-
li, il risultato è sempre molto sca-
dente”.

Alba MustelaMarina Terragni
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Riportiamo qui tre documenti assai utili.
Il primo è un breve estratto da una lettera aperta della mamma e scrittrice 

Costanza Miriano; il secondo è parte della testimonianza di Robert Lopez, 
professore presso la California State University, cresciuto da due lesbiche; 

infine l’opinione dello psicoanalista Claudio Risé, già docente
di Psicologia dell’Educazione all’Università di Milano.

La voce dell’amore,
dell’esperienza, della scienza

Ai bambini e alle 
madri coinvolte nella 
ignobile pratica 
dell’utero in affitto 
dovremmo chiedere 
perdono, a nome 
dell’umanità.

Costanza Miriano, su 
Avvenire del 6 agosto 
scorso ha scritto: “Caro 
bambino che per nove 

mesi hai ascoltato una voce che 
non sentirai mai più, che hai mi-
schiato il tuo sangue con quello 
di una donna che non ti cambierà 
i pannolini né ti leggerà le storie, 
né ti racconterà dei suoi nonni, 
di cui pure porterai memoria nel-
le tue cellule per tutta la vita; caro 
bambino che non hai succhiato il 
latte pronto nel seno per te, che 
hai dormito, scalciato, e vissuto 
per nove mesi sotto il cuore di una 
mamma che non ti accarezzerà 
mai, perché è stata pagata per 
sparire; caro bambino nato da un 
utero in affitto, ti chiedo perdono 
a nome dell’umanità. Cara ma-
dre surrogata che per nove mesi 
hai sentito un bambino diventare 
grande tra le tue viscere, nutrir-
si di te, del tuo sangue e del tuo 
liquido amniotico, del tuo respiro 
e della tua carne; cara madre che 
in un minuto sei stata separata da 
un bambino forse tuo anche gene-
ticamente, di certo tuo per il san-
gue e per il cuore, chiedo anche 
a te perdono a nome dell’umanità, 
perché certo hai accettato di fare 
una cosa più grande di te per ne-
cessità, prendendo pochi spicci di 
quelli che tu e il tuo bambino avete 
messo in movimento. Se sei anco-
ra in tempo, ti chiedo se davvero 
non puoi vivere senza quei soldi, 
se non c’è un altro modo per evi-
tare tanto dolore…”.
Robert Lopez, professore presso 

la California State University, cre-
sciuto da due lesbiche, lo scorso 
12 marzo ha dato testimonianza 
davanti al Parlamento del Min-
nesota chiamato a legiferare sul 
matrimonio omosessuale. Il pro-
fessore ha dichiarato tra l’altro: «I 
bambini sentono potentemen-
te la mancanza di un padre o 
di una madre» e «provano una 
grande frustrazione, perché non 
sono in grado di fermare chi de-
cide di privarli del padre o della 
madre». Cresciuto nella comu-
nità LGBT da quando aveva due 
anni, Lopez ha raccontato: «Nel 
corso dell’ultimo anno sono stato 
di frequente in contatto con adulti 
cresciuti da genitori dello stesso 
sesso. Sono terrorizzati dall’i-
dea di parlare pubblicamente 
dei loro sentimenti, così molti mi 
hanno chiesto (dato che io sono 
già uscito allo scoperto, per così 
dire) di dare voce alle loro preoc-
cupazioni». Quelli che hanno con-
tattato il professore si sono senti-
ti in dovere «di ribadire di amare 
i propri cari», ma poi «si sentono 
scollegati dagli aspetti legati al 
sesso delle persone intorno a loro, 
con una certa frequenza provano 

rabbia verso i loro “genitori” per 
averli privati del genitore biologi-
co (o, in alcuni casi, di entrambi 
i genitori biologici), rimpiangono 
di non aver avuto un modello del 
sesso opposto, e provano vergo-
gna o senso di colpa per il fatto 
di sentire un risentimento verso i 
propri genitori»…Secondo Lopez 
è «inquietante e classista la posi-
zione dei gay che pensano di po-
ter amare senza riserve i loro figli 
dopo aver trattato la madre surro-
gata come un incubatore, o delle 
lesbiche che credono di amare i 
propri figli incondizionatamente 
dopo aver trattato il loro padre-do-
natore di sperma come un tubetto 
di dentifricio». (Tempi on line del 
7/6/2013).
Claudio Risé, già docente di Psi-
cologia dell’Educazione all’Univer-
sità di Milano ha scritto: “In assen-
za del genitore del proprio sesso, 
sarà molto difficile per quel bam-
bino sviluppare la propria identi-
tà psicologica corrispondente. La 
psiche maschile e quella femmini-
le sono molto diverse e l’identità 
complessiva si forma anche a par-
tire dalla propria identità sessuale. 
Nel caso di maternità surrogata, 
lo sviluppo psicologico, affettivo, 
cognitivo di una bimba con due 
genitori di sesso maschile sareb-
be in forte difficoltà: avrebbe pro-
blemi nel riconoscersi nel proprio 
sesso. Lo stesso accade al picco-
lo maschio…”(La Nuova Bussola, 
maggio 2012)

Andrea Giovanazzi
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Il prossimo passo: l’utero artificiale
Forse tra 10 anni avremo la possibilità di far nascere bambini da uteri
di animali, o addirittura da uteri completamente artificiali.

Se credete che l’utero in 
affitto sia l’ultimo stadio 
della rivoluzione biotec-
nologica e morale che 

potrebbe sconvolgere per sem-
pre la società umana - figli con 
due padri, due madri, due madri 
e due padri, quattro madri, etc. 
- distaccando definitivamente 
la sessualità dalla riproduzione, 
beh, cari lettori, vi sbagliate di 
grosso. La battaglia prossima, in 
questo diabolico atto di disuma-
nizzazione, è quella di separare 
per sempre i bambini dal grem-
bo materno, cioè dalle viscere 
femminili.
Nel 1997, in un articolo per la ri-
vista LGBT The Advocate,  il neu-
roscienziato gay Simon LeVay 
ha scritto parole molto precise 
sulla gestazione interspecifica 
o xenogravidanza: «Certo, vedo 
la clonazione come un beneficio 
per i gay (...) e anche la xeno-
gravidanza (far partorire un feto 
umano da una specie differen-
te) potrebbe essere di enorme 
beneficio, specialmente  per le 
coppie di maschi gay, che attual-
mente devono pagare $40.000 
o più per avere un bambino da 
una surrogata umana. L’idea ti 
rivolta, ma perché? Sceglierei 
senza problemi  l’utero di un so-
brio, non-drogato, non-fumatore 
maiale invece di un normale 
ambiente naturale». Avete letto 
bene: far partorire bambini dai 
maiali - che non fumano, non 
bevono, non si drogano quindi 
sono più “sani” delle gestanti 
- dopo aver impiantato in essi 
embrioni di uomo. 
Ebbene, nemmeno questo è il 
fondo, perché si tratta di un vero 
abisso. 
Il quale ci porta fra le tenebre 
dell’artificial womb, o utero arti-
ficiale. Bologna fu il primo cen-

tro di questo tipo di ricerca. Nel 
1987 il dottor Carlo Flamigni, 
con il suo collaboratore riminese 
Carlo Bulletti (che è ancora oggi 
particolarmente attivo nella pro-
mozione della ricerca sugli uteri 
artificiali), impiantò un embrio-
ne umano - cioè, una persona 
- in un utero asportato e tenuto 
vivo artificialmente. Era l’alba 
della riproduzione ectogenetica, 
la «produzione» di bambini al di 
fuori del corpo umano. L’embrio-
ne, a quanto si racconta, «attec-
chì»; Flamigni, preoccupato dei 
contraccolpi politici, interruppe 
l’esperimento, anche se ora se 
ne pente: «Mi è mancato il co-
raggio e oggi me ne pento (...) 
Anche perché avevamo ottenuto 
qualcosa di straordinario. (...) A 
Bologna, a quell’epoca stavamo 
facendo davvero ricerca d’avan-
guardia; quando si mette le mani 
sopra questa merce rara, non 
si deve abbandonare» (Corriere 
della Sera, 20 settembre 2010). 
Quindici anni dopo, è una ri-
cercatrice sino-americana della 
Cornell University (New York) la 
dottoressa Hung Ching-Liu, a 
compiere il grande passo: lavo-
rando sulle cellule dell’endome-

trio (il tessuto interno all’utero), 
ottiene la nascita al di fuori del 
corpo materno di un topo da 
laboratorio, il quale però viene 
al mondo con non pochi difetti. 
Parallelamente, a Tokyo, il dot-
tor Yoshinori Kuwabara della 
Juntendo University lavora ad un 
utero completamente artificiale 
- senza cioè uso di tessuti biolo-
gici - ottenendo notevoli risulta-
ti: nel suo embrio-incubatore, 
riesce a preservare lo svilup-
po di un cucciolo di capra per 
tre settimane. Si dice che que-
sta tecnologia potrebbe essere 
disponibile per gli umani tra 10 
anni. La cosa, insomma, è de-
cisamente destinata a divenire 
concreta.
La realtà è che la campagna 
presso i ginecologi è già inizia-
ta, con ricerche sulla tossicità 
dell’utero materno, che è un or-
gano fallibile, incontrollabile: non 
è più sano far crescere un feto in 
modo scientificamente governa-
bile? È una pulsione genitoriale 
oramai ben nota, teorizzata nel 
1998 dallo scienziato Lee Silver 
nel libro Il Paradiso clonato, dove 
si ipotizza una società di indi-
vidui ottenuti attraverso la «ri-
progenetica» (termine coniato 

Presso i ginecologi 
la propaganda è 
già iniziata, con 
ricerche sulla 
tossicità dell’utero 
materno, che è un 
organo fallibile, 
incontrollabile: non è 
più sano far crescere 
un feto in modo 
scientificamente 
governabile?
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da Silver per indicare l’insieme 
delle manipolazioni possibili per 
le nascite biotecnoidi), che egli 
chiama GenRich («geneticamen-
te arricchiti»), che andranno a 
comporre la classe sociale più 
alta, mentre i cosiddetti naturals 
(persone nate da grembo uma-
no e senza IVF) saranno quella 
classe inferiore, buone per i 
lavori domestici o poco più: l’e-
voluzione dei GenRich sarà tale 
che ad un certo punto anche 
qualora uno di questi volesse 
accoppiarsi con un individuo na-
tural non potrebbe avere figli, in 
quanto le specie saranno oramai 
così distinte da non essere bio-
logicamente compatibili. Tutto 
questo è raccontato come un fat-
to positivo, un entusiasmante fu-
turo che ci aspetta - almeno per 
chi potrà permetterselo (il cosid-
detto Genetic Divide, il distacco 
sociale tra i nati per via naturale e 
i super-bambini ottenuti biotecni-
camente, era  ben illustrato nel 
film Gattacca).
Fare figli naturalmente sarà 
ritenuto un atto sconsiderato 
ed egoista, esporli alla roulette 
della genetica naturale verrà per-

restone già nel 1970 teorizzava 
che la fine dell’inferiorità del-
la donna e la vera uguaglian-
za fra i sessi sarebbe arrivata 
quando la donna si sarebbe 
finalmente liberata del fardel-
lo della maternità. Nel suo libro 
Dialetics of Sex la Firestone - in-
fluenzata da Freud, da Wilhelm 
Reich e dalle teorie di Paul Ehr-
lich sulla bomba demografica 
- arrivava ad affermare che si 
andrà verso «il ritorno ad una in-
contrastata pansessualità, il ‘po-
limorfo perverso’ di Freud, [che] 
probabilmente sostituirà l’etero/
omo/bisessualità». 
La Shulemith promuoveva con-
seguentemente l’abolizione 
della famiglia e l’istituzione di 
una vera società socialista, per 
la quale serve una «conquista 
del controllo della riproduzione 
(...) una conquista del controllo 
sulla fertilità umana (...): la tiran-
nia della famiglia biologica sarà 
distrutta».
Inizia qui a scorgersi l’effetto fi-
nale di questa rivoluzione scien-
tifica: la riproduzione non sarà 
più lasciata ai singoli, ma - es-
sendo le tecnologie complesse 
e costose - controllata da grandi 
enti statali oppure privati (che si 
chiamano, magari, proprio Plan-
ned Parenthood: «genitorialità 
pianificata»). Chi li controllerà, in 
breve avrà la mano su un unico 
«rubinetto» che versa sul pianeta 
la vita umana. Chi avrà il potere, 
farà nascere quanti bambini vuo-
le, come li vuole, quando li vuo-
le, o non li farà nascere affatto, 
chiudendo il rubinetto del tutto. 
L’umanità che si disumaniz-
za, si sterilizza, si perverte, si 
estingue per sua stessa volon-
tà. 
Per i credenti è il vero grande ca-
polavoro strategico del Serpen-
te. Che, come insegna la Gene-
si, odia la progenie della donna 
dall’alba dei tempi.

Silvano Roberti

cepito come qualcosa di crudele 
e retrogrado: perché non dare ai 
propri figli tutte le possibilità di-
sponibili per avere una vita “per-
fetta”?
Ora, con l’utero artificiale, si apre 
una nuova frontiera di questa 
corsa alla perfezione, ci si illude 
di rendere scientificamente con-
trollabili i fattori che intervengono 
durante la gestazione. Non solo: 
alcuni illustri medici come Flami-
gni sanno quanto l’utero artificia-
le possa turbare ancora gli animi 
di qualcuno, e per questo hanno 
già pronta anche la trappola per 
i cattolici e gli anti-abortisti: se 
una donna volesse abortire, sug-
geriscono, sarà semplicemente 
“dis-fetata”, e il piccolo trasfe-
rito in un utero artificiale. Se ci 
lasciate fare l’utero artificiale, 
paiono dire, non ci saranno più 
aborti - quindi la battaglia pro-
life diverrà inutile e obsoleta. E’ 
ovvio che in verità l’ultima delle 
loro preoccupazioni è la bioeti-
ca, e che l’introduzione dell’ute-
ro artificiale sconvolgerà tutto, 
in primis da un punto di vista 
antropologico. La femminista 
nordamericana Shulemith Fi-
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A proposito della legge Scalfarotto-Leone 
Un approfondimento in merito alla legge contro la cosiddetta

“omofobia e transfobia”. È doveroso richiamare l’attenzione 
sull’immensa importanza della posta in gioco.

Ci limitiamo a porre l’ac-
cento su alcuni punti sa-
lienti:

1) Il primo punto è che per se 
stessi i recentissimi neologi-
smi “omofobia” e “transfo-
bia”, non certo sorti dalla 
spontanea evoluzione della 
lingua, ma di chiaro conio 
lobbistico, se verranno intro-
dotti, sia pure nella più atte-
nuata delle forme, nell’or-
dinamento giuridico, sono 
destinati a sovvertire i pa-
rametri antropologici su cui 
poggia la civiltà. Essi, infatti, 
a ben vedere, subordinano 
e, in definitiva, sostituiscono, 
anche grazie alla superiorità 
loro accordata dalla minac-
cia penalistica, la naturale, 
eterna e pacifica distinzione 
dell’umanità, nelle sue due 
componenti costitutive: quel-
la maschile e quella femmini-
le. 

La nuova linea di demarcazione 
che, contro il comune immemo-
rabile sentire, si vuole imporre, 
per giunta con minaccioso tin-
tinnio di manette, è quella fra 
“omo e transessuali”, per pre-
sunzione legislativa miti, indifesi 
e perseguitati, e “eterosessua-
li”, altra inaudita, recentissima 
etichetta manipolatoria e colpe-
volizzante, massmediaticamen-
te rifiutata alla massima parte 
dell’umanità.
Gli eterosessuali sono infat-
ti considerati, in quanto tali, 
come potenzialmente, per non 
dire tendenzialmente, aggres-
sivi e prevaricatori e dunque 
meritevoli di particolari attenzio-
ni poliziesche e criminali. 
Tali attenzioni dovranno esten-

dersi anche, se non addirittura 
soprattutto, a quanto accade 
all’interno delle famiglie, con 
riferimento all’educazione dei fi-
gli. A questo riguardo il testo del 
progetto è chiaro: “Chiunque 
in qualsiasi modo”, e dunque 
anche attraverso l’educazione 
impartita ai figli, “diffonde idee 
fondate sulla superiorità” del 
rapporto uomo-donna rispetto 
a qualsiasi altro “orientamen-
to sessuale”- concetto onni-
comprensivo nel quale, quanto 
meno in linea di logica, in evi-
dente prospettiva, non possono 
non finire col rientrare anche la 
bestialità e la pedofilia – “è pu-
nito con la reclusione fino a un 
anno e sei mesi”.
Questa criminalizzazione è cor-
relata a un progetto sperimen-
tale proposto dal Consiglio 
d’Europa e fatto proprio dall’ex 
ministro Fornero, la cui strategia 
prevede azioni concrete nelle 
scuole, sui bambini, volte a im-
primere “un forte impulso a quel 
processo di cambiamento cultu-
rale così fortemente auspicato”. 
Dove l’espressione “cambia-
mento culturale” sta con tutta 
evidenza a indicare quella sov-
versione antropologica di cui 
si è detto, per raggiungere la 
quale è evidente la necessità di 
vincere la resistenza mettendo 
sotto chiave i genitori e i nonni 
trans/omofobi.
La scuola - e la voce dei bam-
bini, se del caso interrogati con 
opportune domande - sarà dun-
que il campo elettivo d’indagi-
ne poliziesca per identificare 
e mettere in condizione di non 
nuocere i criminali di nuovo 
tipo, togliendo dalle loro grinfie 
la prole da essi “corrotta”, col-
locandola in appositi istituti e 

affidandola alle amorose cure di 
educatori omofili. 
Comunque è evidente che il le-
gislatore confida che il collau-
dato sistema del terrore servi-
rà a suggellare molte bocche.
È illuminante, a questo riguar-
do, l’esempio della Francia e 
del sistema di omnipervasiva, 
terroristica delazione ivi predi-
sposto, reso noto anche in Italia 
da alcuni quotidiani. 
È evidente che in questa pro-
spettiva orwelliana la famiglia è 
il nemico numero uno del nuovo 
legislatore. 
Colpisce poi il dovere consta-
tare che strutture politiche che 
si autolegittimano invocando 
ad ogni passo la loro investitu-
ra democratica, per il semplice 
fatto di parlare della necessità 
di introdurre un per giunta forte 
“cambiamento culturale”, mal-
destramente ammettano di vo-
ler imporre, con pretesa elitaria 
e dispotica, concezioni che la 
maggioranza dei cittadini non 
condivide affatto.
 
2) Il secondo punto che ci pare 

opportuno mettere in risal-
to è che questa esaltazione 
dell’omosessualità e della 

Di là dai partiti, in 
Parlamento si vanno 
delineando due 
campi veramente e 
nettamente distinti 
e contrapposti: 
quello della famiglia 
e della vita e quello 
dell’antifamiglia e 
della morte.
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transessualità, a discapito 
della coppia uomo-donna, 
rivela da parte del legislatore 
un disfavore pesantemen-
te discriminatorio nei con-
fronti delle unioni capaci di 
generare figli, e quindi nei 
confronti della famiglia qua-
le “società naturale fondata 
sul matrimonio” contem-
plata dalla Costituzione, e, 
in più generale, della vita 
umana. 

Non dubitiamo che tutti i circa 
200 parlamentari che hanno 
sottoscritto la proposta in esa-
me considerino l’aborto, e quin-
di l’uccisione del concepito, 
come un diritto, e ci domandia-
mo quanti di essi si siano mai 
dichiarati contrari alla cosiddet-
ta “eutanasia”. Questa consi-
derazione tende a profilare, al 
di là delle sempre più sfumate 
differenze programmatiche e 
pragmatiche dei partiti politici, 
due campi veramente e netta-
mente distinti e contrapposti: 
quello della famiglia e della vita 
e quello dell’antifamiglia e della 
morte.

3) In un momento in cui si dà il 
massimo risalto alla davvero 
gravissima emergenza eco-
nomica – un’emergenza in 
cui, sia detto per inciso, l’U-

nione Europea 
ha avuto ed ha 
responsabilità 
di gran peso 
– è d’obbligo 
d o m a n d a r s i 
quali benefici 
effettivi pos-
sa avere sul-
la disastrata 
economia del 
Paese una 
proposta di 
legge presen-
tata con tanta 
prioritaria ur-
genza. 

A questo riguardo la prima evi-
dentissima previsione che s’im-
pone è che, una volta a regime, 
la nuova normativa determinerà 
un rilevante aumento di costosi 
processi penali che vedranno 
come imputati schiere di perso-
ne dei due sessi, persone con-
siderate, in base ai parametri di 
valore a essa precedenti, d’in-
temerata condotta civile e mo-
rale. Ne conseguirà un ulteriore 
appesantimento di un apparato 
giudiziario già drammaticamen-
te inefficiente e una crescente 
disattenzione alla tutela dei cit-
tadini di fronte alle aggressioni 
che la coscienza comune avver-
te come davvero minacciose e 
riprovevoli. È poi ragionevole 
ritenere che, per motivi di or-

ganico, tale appesantimento si 
riverbererà anche sui già inter-
minabili procedimenti civili, la 
cui notoria lentezza costituisce 
una palla al piede per la nostra 
economia. 
Risulterà inoltre pesantemente 
aggravato il problema dei co-
sti del sistema carcerario e 
del suo tante volte denunciato 
sovraffollamento, tenuto conto 
anche del fatto che il massimo 
edittale della legge Mancino 
applicabile a questa categoria 
di delitti è di ben quattro anni e 
che la nuova categoria di “de-
linquenti”, per la sua tetragona 
ostinazione nei propri convin-
cimenti, in molti casi non pre-
senterà i requisiti per essere 
ammessa alla sospensione 
condizionale della pena e nep-
pure all’affidamento in prova 
al servizio sociale e presenterà 
prevedibilmente un elevato tas-
so di recidività. 
Va messa nel conto anche la già 
accennata necessità di fondare 
appositi istituti, con idoneo per-
sonale omofilo, aperto, a norma 
di legge, a ogni “orientamento 
sessuale” per il mantenimento 
dei minori “traviati” dai genitori 
e condannati alle pene del caso.
Soprattutto poi, e questo è l’a-
spetto di gran lunga più grave, 
appare tutt’altro che azzardato 
il convincimento che la dissolu-
zione dell’istituto familiare fon-
dato sulla coppia bisessuata e 
il conseguente “cambiamento 
culturale fortemente auspicato” 
dai proponenti della legge e del 
Consiglio d’Europa, sbriciolan-
do la società in individui domi-
nati dal principio del piacere – 
come palesemente si riscontra 
nei famosi “gay pride” – porti al 
totale tracollo delle strutture 
sia sociali che economiche, 
in un contesto di denatalità 
devastante e di disperata soli-
tudine edonistica e individua-
listica.

Marco Tullio Cicero

“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali 
degli altri” (G. Orwell)

Chiunque in 
qualsiasi modo - 
anche attraverso 
l’educazione impartita 
ai figli - diffonde 
idee fondate sulla 
superiorità del 
rapporto uomo-donna 
rispetto a qualsiasi 
altro orientamento 
sessuale (anche 
la bestialità e la 
pedofilia?) è punito 
con la reclusione fino 
a un anno e sei mesi.
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Letture consigliate

Che cosa vuol dire crescere con un padre omosessuale 
e una madre debole e remissiva? Scrive la Stefanowicz: 
“Ho fatto molta fatica a gestire tutti i conflitti e la con-
fusione generati dalle mie vivide esperienze a sfondo 
esplicitamente sessuale e causati dal mio ambiente fa-
migliare”. L’autrice espone  tutti gli orrori della sua for-
mazione e al tempo stesso eleva il matrimonio a luogo 
ideale per la procreazione. E spera che, conoscendo 
la sua storia, tutti i lettori siano meglio informati prima 
di assumere decisioni che possono incidere profonda-
mente sulle famiglie e sui bambini, che sono la speranza 
e il futuro delle prossime generazioni.

Tratta il tema del transessualismo partendo dall’espe-
rienza dell’autore che ha vissuto personalmente il cli-
ma culturale intriso di reticenze e di falsità propagan-
date come “scienza”. L’identità sessuata è un “dato” 
che precede ogni decisione o preferenza personale. Il 
ricorso alla “chirurgia di riattribuzione del sesso”, così 
frequentemente sbandierata come un atto di libertà indi-
viduale, viene esplorato da tre esperti dell’area bioetica 
(Fitzgibbons, Sutton, O’Leary). Il loro contributo, basato 
su considerazioni biologiche, psicologiche e sociologi-
che, offre un ulteriore spunto intorno a una corretta infor-
mazione su questi temi delicati.
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