
N
el Parlamento italia-
no si discute un testo 
di legge sulle unioni 
civili che introdu-
ce la cosiddetta step 

child adoption, cioè la 
possibilità che uno dei due 
conviventi possa “adottare 

-

Tale norma, da un lato 
potrebbe essere conside-
rata una misura di civiltà 
che rende più vivibili al-
cuni aspetti della convi-
venza, soprattutto rispet-
to al vissuto dei bambini 
che potrebbero risentire 
di una instabilità determi-
nata da una relazione che 
non assicuri la presenza 
di adulti di riferimen-

di essere la via legale per 

della maternità surrogata, 
un tipo di procreazione 
medicalmente assistita 
(Pma) che ha ricadute eti-
che fortemente problema-

-

portare a termine la gra-
vidanza, utilizzando em-
brioni provenienti da una 
coppia infertile o da un 

comincia ad essere con-
sistente il numero di cop-
pie, soprattutto omoses-
suali ma non solo, che 

-
corso a questa tecnica per 

i bambini con genitori 
omosessuali sono circa 
100 mila secondo alcune 

ricerca del 2005 condotta 

da Arcigay con il patroci-

di sanità, indicano che il 
17,7 per cento dei gay e 
il 20,5 per cento delle le-
sbiche con più di 40 anni 

(Ansa
Di questi, verosimilmen-
te, alcuni avranno ottenu-

Si potrebbe aprire qui 
una discussione sulla que-
stione della omogenitoria-
lità che comporta alcune 
problematiche educative 
in relazione ai processi 

nel bambino che vedono 
implicata, in modo si-

della differenza sessuale 
nei momenti che gli psi-

chiamano “attaccamento” 
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No all’utero 
in affitto

L’ultima forma di sfruttamento 
e schiavitù sulla pelle delle donne

C u l t u r a  e  t e n d e n z e



(qualità del rappor-

“rispecchiamento” 
(nel genitore dello 

Vediamo co-
me stanno le cose, 
analizzando le pro-
blematiche etiche 
relative alla mater-
nità surrogata nella 

La manipola-

di embrioni con-
cepiti in provetta 
è un grave vulnus -
sistenza degli embrioni 
stessi ed è relativa al fat-
to che, in questi procedi-
menti, viene previsto ed 
accettato a priori che la 
maggior parte di essi non 
vedrà mai la luce (26,5 
per cento è la percentua-
le di successo della Pma 
nella relazione 2012 del 

Oltre questo, tre sono 
gli aspetti problematici e 

Il primo consiste 

come mere prestatrici di 

conosciuti a tutti che evi-
denziano come, in tutto il 
mondo, si sia sviluppato 
un vero e proprio merca-
to attorno alle richieste 
di coppie infertili che, 

-
missionano la gravidan-
za a donne che, dietro 
compenso economico, 
si sottopongono a questi 

donne indiane, ucraine, 
russe sono ormai pub-

Anche gruppi di femmi-
niste e lesbiche in diversi 
Paesi stanno chiedendo la 
messa al bando della ma-
ternità surrogata, conside-
rata una nuova forma di 
sfruttamento e schiavitù 
perpetrata sulla pelle del-

nel corso della loro vita, 
si sottopongono anche a 
sei, sette gravidanze che 
terminano ineluttabilmen-

te con la separazione del 

sarà del proprio equilibrio 

di conseguenze avranno 

-
glio viene considerato co-

-
tà surrogata, tra la coppia 
committente e la donna 
che mette a disposizione 
il proprio utero si stipula 

un vero e proprio 
contratto, quasi 

-
termediazione di 
“agenzie” ad hoc

compravendita è il 
-

na ridotta a merce! 
Il terzo punto 

riguarda gli effetti 
sullo sviluppo del 

sullo sviluppo pre-
natale e la nascita 
della cosiddetta 

“educazione prenatale” 
-

portanza dei nove mesi di 
gestazione nello sviluppo 
del bambino che, già in 
utero, ascolta, elabora e 
fa esperienza di una rela-
zione con la madre, con 

-

bimbo ritrova e riconosce 
le voci e i suoni, raffor-
zando un senso di prote-
zione e sicurezza che lo 
aiuteranno ad avere una 
crescita equilibrata; per 
non parlare dello svilup-

staccati dalla madre subi-

Paventare o facilitare, 
attraverso la legge che 
dovrebbe regolamentare 

-
so a questa procedura di 
procreazione surrogata 
sarebbe un fatto grave, 
un affronto alla dignità e 

effetto collaterale che il 
legislatore deve in tutti i 
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Manifestazione contro l’utero in affitto. 
In alto: la procreazione medicalmente assistita. 
Nei nove mesi di gestazione il bambino ascolta, 
elabora e fa esperienza della relazione con la madre. 
Cosa comporta il distacco subito dopo la nascita?


