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Cedu: tortura 

Il Ministero degli esteri italiano ha offerto, il 9 gennaio, la somma di 45mila euro quale misura 

conciliativa per la definizione del primo dei due ricorsi alla Cedu, avanzato da 31 delle vittime delle 

violenze perpetrate dalle forze dell’ordine nella caserma di polizia di Bolzaneto, durante il G8 di 

Genova del 2001. Il ricorso denuncia l’(asserita) violazione del divieto di tortura e trattamenti 

inumani o degradanti, imputato al Governo italiano per le violenze di cui sono stati vittime i 

ricorrenti e per la mancata punizione di tali abusi.  L’esito assolutorio di gran parte dei processi 

celebrati dinanzi alle giurisdizioni nazionali è dovuto, infatti, alla mancata introduzione, nel nostro 

ordinamento, dello specifico reato di tortura, nonostante proprio rispetto a questo delitto gravi sul 

legislatore l’(unico) obbligo di tutela penale sancito in Costituzione.  

Qualora alcuni ricorrenti non dovessero accettare la proposta conciliativa, la Corte dovrà giudicare 

nel merito la causa e pronunciare sentenza, esprimendosi dunque sulla responsabilità dell’Italia per 

le torture perpetrate e per la loro mancata sanzione. Che effettivamente vi sia la possibilità che 

alcuni ricorrenti declinino la proposta, può desumersi dalla reazione di molti di loro, che hanno 

dichiarato di ritenere  indecente", oltre che tardiva e insufficiente, la somma offerta dal Governo. 

  

Cedu: intercettazioni antiterrorismo 

 

Con sentenza del 12 gennaio sul caso Szabò e Vissy, la Corte europea dei diritti umani ha 

condannato l’Ungheria per le intercettazioni telefoniche e telematiche da parte dei Servizi di 

intelligence, rese possibili da una legge anti-terrorismo del 2011.  

Tale normativa difetterebbe infatti, secondo la Corte, di garanzie sufficienti per impedire abusi, 

consentendo la captazione delle comunicazioni di cittadini, da parte del comparto antiterrorismo 

della polizia: in presenza di generiche esigenze di contrasto al terrorismo, senza dunque specifici 

presupposti individualizzanti a carico del soggetto da intercettare, tali da restringere l’ammissibilità 

della captazione ai soli casi e alle sole persone effettivamente attinte da rischi per la sicurezza 

nazionale; su mera autorizzazione del Ministro della giustizia (in assenza di alcun vaglio 

giurisdizionale o comunque di un potere esterno e diverso da quello esecutivo); per un periodo non 

determinato nel massimo, essendo illimitato il numero di proroghe suscettibili di concessione; in 

assenza di alcuna procedura che consenta al cittadino intercettato di avere contezza, sia pur una 

volta cessate le esigenze di sicurezza, di essere stato soggetto a controllo e, se del caso, contestarne 

la legittimità. 

Trasponendo (come pure impone l’interpretazione “convenzionalmente conforme”), i principi 

affermati dalla Corte nel nostro sistema, ove le intercettazioni preventive sono soggette 

all’autorizzazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma (nel caso delle 

Agenzie d’intelligence; del procuratore distrettuale per le intercettazioni di polizia), si evincono 

alcuni spunti interessanti. Senza dubbio la presenza di un vaglio giudiziale (sia pur non 

giurisdizionale) è un dato essenziale, ma per dare sostanza al principio affermato dalla Corte è 

necessario che si tratti di un vaglio intrinseco, che possa sindacare l’effettiva ricorrenza dei 

presupposti prescritti dalle legge per tale tipo di intercettazioni, a carico dei soggetti da sottoporre a 

controllo. E’ altresì necessario che l’interpretazione dei requisiti di pericolosità previsti dall’art. 226 

d.att.c.p.p. siano interpretati in maniera rigorosa, in osservanza del principio di stretta necessità (per 

la “salvaguardia delle istituzioni democratiche”) sancito dalla Corte. Sarebbe inoltre opportuno 

prevedere un limite alle proroghe dell’attività captativa, suscettibili di essere concesse dal 

Procuratore.  



I principi affermati dalla Corte ribadiscono inoltre l’importanza del controllo svolto dal Garante per 

la protezione dei dati personali sulla legittimità dei trattamenti svolti per fini di intelligence, 

sebbene sia comunque da valutare l’introduzione di una procedura che consenta appunto, 

all’interessato, di sapere, sia pur una volta che siano cessate le esigenze di prevenzione, di essere 

stato sottoposto a controllo.   

 

 

Riforma costituzionale e comitati referendari 

L’11 gennaio la Camera ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato, 

nel medesimo testo, dal Senato il 13 ottobre 2015 (per i contenuti vds. Osservatorio n.1). Il voto, in 

seconda deliberazione, da parte del Senato, è stato fissato- dopo un aspro scontro con le opposizioni 

– per il 20 gennaio, mentre la Camera voterà ancora, in seconda e ultima lettura, nel mese di aprile 

(dovendo trascorrere almeno tre mesi tra un voto e l’altro).  

Lo stesso 11 gennaio, alla Camera dei deputati, sono state presentative le iniziative dei comitati (cui 

aderiscono personalità come Stefano Rodotà, Gaetano Azzariti, Gustavo Zagrebelsky, Felice 

Besostri) per il “no” al referendum, che dovrà essere indetto, il prossimo ottobre, qualora la riforma 

non ottenga, in seconda deliberazione, i 2/3 dei consensi tra i componenti l’Assemblea, ma soltanto 

la maggioranza assoluta. 

Le ragioni sottese all’iniziativa dei promotori si fondano, essenzialmente, sull’effetto 

antidemocratico (definito oligarchico da alcuni commentatori) che rischia di produrre la riforma, in 

particolare in combinato disposto con la legge elettorale iper-maggioritaria, determinando così un 

accentramento del potere in capo al partito risultato più votato, ancorché non rappresentativo della 

maggioranza degli elettori. Il tutto, in assenza di adeguati contrappesi capaci di arginare il potere 

della maggioranza e di riequilibrare, in favore della prima, il rapporto tra rappresentatività e 

governabilità. Si denuncia anche una tendenziale curvatura della forma di governo da parlamentare 

in premierato, non potendo più ritenersi il Presidente del Consiglio, in questo nuovo assetto, quel 

primus inter pares prefigurato dalla Costituzione del ’47. Mutamento ordinamentale, questo, che – 

si osserva - non può non produrre effetti sulla prima parte della Costituzione e sui principi e diritti 

fondamentali ivi sanciti, in quanto essi traggono effettività proprio dal sistema di tutele e garanzie 

prefigurato nella seconda parte della Carta 

 

Integrazione attraverso lo sport 

 

Il 14 gennaio il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, 

per l’integrazione sociale dei minori stranieri mediante tesseramento presso le società sportive delle 

federazioni nazionali, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. 

Il disegno di legge consente ai minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani e che risultino 

regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal decimo anno di età, di tesserarsi presso 

società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso 

associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei 

cittadini italiani. 

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al 

completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana per chi ne abbia fatto 

istanza.  

 

 

 

Sezione diritti e giustizia  

 

Cedu: controlli datoriali sui lavoratori 



Con sentenza dell’11 gennaio, nel caso Barbulescu c. Romani, la Corte europea per i diritti umani 

ha deciso il ricorso di un ingegnere romeno licenziato per inadempimento contrattuale, provato 

anche dall’utilizzo per fini personali, in orario di lavoro, della mail aziendale. Nel caso al suo 

esame, la Corte ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tra privacy dei dipendenti ed esigenze 

datoriali, affermato dalla giurisdizione interna.  

 

E questo alla luce di alcune condizioni particolari: a) l’azienda aveva informato i dipendenti delle 

condizioni d’uso della mail aziendale, che ne escludevano l’utilizzo per fini personali; b) il 

controllo delle mail è stato limitato nel tempo e nell’oggetto, proporzionato allo scopo di provare 

l’inadempimento contrattuale del lavoratore, licenziato per scarsa produttività; c) l’azienda non ha 

avuto accesso ad altri documenti archiviati sul computer del lavoratore; d) il dipendente non ha 

motivato la ragione dell’utilizzo della mail aziendale per fini personali.  

 

La Corte ha dunque ribadito che i controlli datoriali sul lavoro sono ammissibili solo se strettamente 

proporzionati allo scopo di verifica dell’adempimento contrattuale, limitati nel tempo e 

nell’oggetto; mirati (dunque non massivi) e fondati su presupposti legittimi. Infine, devono essere 

già previsti dal contratto, in modo che il dipendente possa esserne adeguatamente edotto.  

 

Tali principi potrebbero dunque essere utili nell’applicazione della nuova disciplina dei controlli sul 

lavoro sancita dal Jobs Act, che esteso l’utilizzabilità dei dati ottenuti attraverso tali monitoraggi “a 

tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (purché il lavoratore ne sia informato e nel rispetto del 

codice privacy), sottraendo peraltro i controlli realizzati mediante gli strumenti di lavoro alla 

procedura concertativa.  

 

Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015 

 

Il 20 gennaio il Ministro della giustizia ha presentato alle Camere la Relazione 

sull’’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, sottolineando anzitutto come sulla giustizia, 

dopo una lunga stagione di veti incrociati, si sia  creato un «clima diverso» grazie a una «costante 

ricerca del confronto» e alla promozione di «un senso diverso e più vivo della responsabilità» di 

tutti per una giustizia più efficiente”. Intesa dunque, prima come servizio ai cittadini che come 

potere. Rivendicando al Governo di aver permesso lo stanziamento di cospicue risorse per il 

comparto, il Ministro ha sottolineato come esse siano anche funzionali alla garanzia della sicurezza 

dei cittadini, in un periodo in cui l’emergenza terroristica richiede una strategia di contrasto tanto 

rigorosa quanto rispettosa dei diritti e delle libertà.  

Sono stati descritti i progressi compiuti in primo luogo sul terreno della giustizia civile, grazie alla 

vasta opera d’informatizzazione che ha consentito la realizzazione del datawarehouse della giustizia 

civile, la compiuta realizzazione del processo telematico e la valutazione delle performance di ogni 

ufficio, con «la più grande operazione di trasparenza di un’amministrazione pubblica italiana». 

Importante anche la riduzione dell’arretrato. Tra gli obiettivi di prossima realizzazione, il Ministro 

ha indicato in particolare la riforma del processo civile, il rafforzamento del Tribunale delle 

imprese, l’istituzione del tribunale della famiglia, la riforma fallimentare (con un’innovazione 

semantica importante: la soppressione della nozione di “fallimento” e con il potenziamento delle 

misure di prevenzione della crisi d’impresa). 

Notevoli anche i progressi riportati sul penale, nonché sul carcere, per il quale sembrerebbe superata 

la fase emergenziale attraverso una cospicua riduzione del sovraffollamento (comunque anche oggi 

la popolazione detenuta, di 52.164, supera la capienza regolamentare di 49.574), tale da consentire a 

ciascun detenuto, tra l’altro, di usufruire di uno spazio non inferiore ai tre metri stabiliti dalla Cedu 

come limite minimo.  

 

 



Depenalizzazione  

 

Come anticipato nel precedente numero dell’Osservatorio, il Governo ha presentato alle Camere, 

per il prescritto parere, due schemi di decreti legislativi attuativi  della l. 67/2014, in materia di 

depenalizzazione.  Il primo schema era tenuto a trasformare in illeciti amministrativi diversi reati 

puniti con la sola sanzione pecuniaria (c.d. depenalizzazione cieca) ovvero individuati ad hoc dalla 

legge delega (depenalizzazione nominativa). Il Governo ha volutamente non esercitato la delega 

relativamente ai reati di ingresso e permanenza irregolare sul territorio nazionale (c.d. immigrazione 

clandestina); disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e violazione delle prescrizioni 

imposte con l'autorizzazione alla coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti. 

Come si legge in Relazione, si è infatti ritenuto (contrariamente alla valutazione operata dal 

legislatore delegante) che il disvalore sociale di tali fattispecie meriti tutt’ora la sanzione penale. 

Il parere reso dalle Camere sullo schema di decreto invitava tuttavia il Governo ad esercitare la 

delega, come doveroso, anche rispetto al reato di immigrazione irregolare e alla violazione delle 

prescrizioni imposte con l'autorizzazione alla coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze 

stupefacenti.  

In sede di esame definitivo del testo, da parte del Consiglio dei Ministri, il 15 gennaio si è tuttavia 

ritenuto di accogliere solo il rilievo inerente la coltivazione di piante da cui si estraggono 

stupefacenti in violazione delle prescrizioni autorizzative, dunque non procedendo alla 

depenalizzazione del reato di immigrazione irregolare. Tale scelta è stata motivata con l’esigenza di 

“preparare l’opinione pubblica” (!), nonostante persino il Procuratore nazionale antimafia e 

antiterrorismo, Franco  Roberti, si sia espresso in favore della depenalizzazione di un reato che oltre 

che inutile appare anche, addirittura, dannoso alle indagini sul traffico di essere umani.  

Si ritiene infatti, in primo luogo, che questo reato sia caratterizzato da una notevole ineffettività: 

data l’incapienza dei condannati, infatti, la sanzione pecuniaria prevista è esclusivamente simbolica 

e l’unica minimamente applicata (pur con tutte le difficoltà, anche qui) resta la misura 

amministrativa dell’espulsione. Inoltre, come sottolinea il Procuratore, il reato appare addirittura 

disfunzionale rispetto alle indagini, in quanto la qualità di indagato del soggetto ne ostacola la 

collaborazione con l’autorità giudiziaria (spesso per timore di ritorsioni), in quanto proprio in 

ragione di tale status è sottratto all’obbligo (altrimenti gravante sul testimone) di dire la verità, in 

omaggio al principio nemo contra se detegere. Come sottolineava il parere delle Commissioni, 

infatti, “la trasformazione del reato in illecito amministrativo non inciderebbe sulla funzione 

preventiva di deterrente della sanzione, ma avrebbe il pregio di consentire alla magistratura di 

interrogare i soggetti entrati in Italia clandestinamente senza considerarli indagati, ma come vittime 

del reato di traffico di esseri umani". 

 

 

Unioni civili, stepchild adoption e diritto alla continuità affettiva  

 

L’esame, in prima lettura, da parte dell’Aula del Senato, del disegno di legge sulle unioni civili 

(noto come ddl Cirinnà, sul cui contenuto si rinvia all’Osservatorio n.1) è stato fissato per il 26 

gennaio, successivamente al voto sulla riforma costituzionale.  

Il dibattito politico si incentra essenzialmente su due punti: l’omogeneità di disciplina tra unioni 

civili e matrimonio e la stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio del partner, in particolare 

nell’ambito di una coppia omosessuale. Attorno a questi temi il dibattito si sposta anche sulla 

piazza: sabato 23 manifesteranno in 80 piazze d’Italia i comitati a favore della stepchild adoption, 

mentre il 30 gennaio sosterranno posizioni opposte i cattolici e gli esponenti del centro-destra che 

aderiranno al Family Day. 

Per quanto riguarda l’omogeneità di trattamento che nel disegno di legge sarebbe prevista tra unioni 

civili e matrimonio, indiscrezioni di stampa riferiscono dell’esigenza, manifestata dalla Presidenza 

della Repubblica, di attenersi al dettato della sentenza 138/2010 della Consulta. Essa, nel rivolgere 



al Parlamento un monito per la disciplina delle unioni civili, ne ha ascritto la tutela a quelle 

“formazioni sociali” in cui il singolo svolge la sua personalità ai sensi dell’art. 2 Cost., 

escludendone la riconducibilità a quell’art. 29 Cost. che sarebbe stato pensato dai costituenti a tutela 

del matrimonio eterosessuale. Dunque – è l’argomento che si va facendo strada in una parte della 

maggioranza, soprattutto di area cattolica, supportato anche da alcune letture di questa sentenza – la 

diversità di regime costituzionale tra matrimonio e unione civile imporrebbe una altrettanto diversa 

disciplina, secondo alcuni non adeguatamente garantita dal disegno di legge. E questo per via dei 

frequenti richiami alla disciplina sancita per il matrimonio dal codice civile (riferimento che, 

tuttavia, sembrerebbe invece proprio la conferma di una disciplina sui generis, cui solo in alcune 

parti si estenda la normativa propria dell’unione coniugale). E andrebbe anche considerato, in 

favore del mantenimento del testo nella sua versione attuale, che la Corte europea dei diritti umani 

ha condannato, lo scorso luglio, l’Italia, proprio per l’assenza di una disciplina che garantisca 

adeguata tutela alle unioni non matrimoniali. Disciplina che, ovviamente, pur se non si ritenga 

possa essere del tutto identica a quella prevista per il matrimonio, non può tuttavia – per costante 

giurisprudenza, interna e sovranazionale -   assumere carattere discriminatorio. 

Con riferimento alla stepchild adoption, la stessa maggioranza sembra infatti spaccata 

sull’opportunità di ammettere questa possibilità (prevista dal testo del disegno di legge) ovvero- 

come propendono, in particolare, gli esponenti cattolici – di prevedere, in tali casi, una sorta di 

“affido rafforzato”.  

Come si dirà in seguito, la stepchild adoption anche rispetto alle coppie omosessuali è ormai 

confermata, a legislazione vigente, da un orientamento significativo della giurisprudenza di merito. 

In particolare, con sentenza del 23 dicembre, la Corte di appello di Roma, sezioni minori, ha 

confermato la legittimità, nel caso sottopostole, della stepchild adoption. La Corte ha infatti 

riconosciuto la legittimità del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Roma, che aveva 

disposto l’adozione, da parte di una donna, della figlia naturale della sua convivente, nata a seguito 

di inseminazione da donatore anonimo, dunque non riconosciuta dal lato paterno. La Corte ha anche 

legittimato l’aggiunta, al cognome della bambina, anche di quello della convivente.  

Si è, segnatamente, ritenuto doveroso valorizzare, ai fini della continuità affettiva, il rapporto 

instaurato tra la minore e la partner della madre, senza alcuna intenzione di “rispondere, in forza 

del legame di coppia sussistente, all’esigenza di riconoscimento di una bigenitorialità non 

ancora consentita dalla legge – attività che la Corte non ritiene di dovere svolgere perché 

effettivamente fuorviante, soggetta a evidente strumentalizzazione ideologica e riservata al 

legislatore (…)”, dovendo invece “valutare il legame esistente tra la minore e quest’ultima, 

considerata autonomamente e non per la relazione con la madre della minore, escludendo 

alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale 

verso la minore, riconoscendo ad essi un contenuto di diritti  e doveri, di fatto già sussistenti e 

attuati”. Riconoscendo, inoltre, l’importanza, per la crescita della minore,  della continuità affettiva 

con la partner della madre, non potendosi ravvisare alcun pregiudizio nel carattere omosessuale 

dell’unione, la Corte afferma che “rivestire di contenuto giuridico il rapporto di fatto esistente 

tra [la bambina e l’adottante] realizza il preminente interesse della minore”. 

Nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza del 22 ottobre scorso, così 

consolidando un orientamento giurisprudenziale (italiano oltre che europeo) secondo cui 

l’orientamento sessuale dell’adottante non può costituire un elemento ostativo all’adozione, prevista 

dal nostro ordinamento con un regime particolare nel caso in cui il richiedente sia il coniuge di uno 

dei genitori biologici, l’altro non vi si opponga (o comunque esprima la sua opinione se il figlio sia 

tra i 12 e i 14 anni) e l’adozione risponda all’interesse del minore. Tale orientamento ritiene infatti 

(in assenza, peraltro, di alcuna evidenza scientifica di segno contrario) non ostativa al sereno 

sviluppo del minore la sua crescita all’interno di un nucleo familiare composto da due persone dello 

stesso sesso. E questo perché, come afferma la sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma del 

luglio 2014, ora confermata in appello, il benessere del bambino (cui l’adozione deve tendere) “non 



è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi 

si instaurano”.  

 

Il ddl Cirinnà si limita dunque a confermare tale interpretazione costituzionalmente orientata della 

normativa vigente, rendendola diritto positivo. In caso di sua approvazione, dunque,  il partner 

dell’unione civile, per ottenere l’adozione, dovrà comunque sottoporre la richiesta al tribunale dei 

minori che, valutando caso per caso l’idoneità dell’adottante, potrà accogliere l’istanza solo 

sentendo l’altro genitore e sempre che valuti l’adozione rispondente all’interesse del minore. Una 

soluzione più minimalista avrebbe dunque l’effetto di far arretrare la disciplina rispetto a 

quanto già sancito dalla giurisprudenza, in violazione del diritto del minore alla continuità 

affettiva. Quanto al paventato rischio di una sorta di legittimazione indiretta della gestazione per 

altri o surrogazione di maternità, essa ad oggi resta comunque sanzionata (anche penalmente) dal 

nostro ordinamento. La possibilità (per coppie dello stesso sesso o di sesso diverso) di accedervi, 

recandosi nei Paesi nei quali tale pratica è ammessa, resterà dunque  del tutto invariata rispetto ad 

oggi.  

 

 

Sono questi, in sostanza, gli argomenti addotti a favore del riconoscimento legislativo della 

stepchild adoption anche rispetto alle coppie dello stesso sesso, nell’appello rivolto al Parlamento 

da numerosi giuristi, che sottolinea come ogni diverso istituto con cui si dovesse sostituire questa 

forma di adozione rischierebbe di privare i minori di ogni sia pur minima garanzia cui hanno diritto.   

E’ utile segnalare che le coppie dello stesso sesso possono accedere alla stepchild come 

all’adozione piena (cioè di minori che non hanno legami biologici con nessuno degli adottanti) in: 

Andorra, Australia (tre stati), Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, 

Colombia,  Danimarca,  Francia, Finlandia (dal 2017), Islanda, Irlanda, Israele, Lussemburgo, 

Malta, alcune province del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, 

Regno Unito, Spagna, Stati Uniti  (salvo Mississippi), Sudafrica, Svezia, Uruguay. 

In  alcuni Stati dell’Australia, in Germania, Estonia, Slovenia, Guiana francese, e in futuro in 

Svizzera, invece, le coppie omosessuali non hanno accesso all’adozione piena ma solo alla 

stepchild. 

Alla luce di tali considerazioni non sembra condivisibile l’emendamento presentato da alcuni 

senatori di maggioranza, di area non solo cattolica, al ddl Cirinnà, volto a comminare la reclusione 

per chi ricorra alla gestazione per altri (ancorché per libera scelta della madre portante), 

prevedendone la punibilità anche per chi vi ricorra all’estero (estensione della giurisdizione italiana 

che si introduce davvero raramente, per reati gravissimi quali ad esempio lo sfruttamento di minori) 

e la dichiarazione di stato di abbandono del minore nato mediante tali tecniche, che sarà così 

soggetto ad adozione. La norma andrebbe, se approvata, ben al di là di quanto previsto dalla l. 

40/2004, che si era limitata a sanzionare chi organizzasse o commercializzasse la surrogazione di 

maternità, senza tuttavia incriminare i singoli che dovessero ricorrervi, ancorché all’estero.     

 

Gestazione per altri  

  

Uno dei principali argomenti addotti dagli oppositori della stepchild adoption concerne proprio, 

come già rilevato, il timore che tale istituto incentivi il ricorso alla gestazione per altri; pratica che 

tuttavia è vietata in Italia e anche in altri Paesi è comunque regolamentata secondo condizioni molto 

precise. Anzitutto la gratuità, ad evitare che le donne, per bisogno e non per altruismo o solidarietà, 

siano indotte a portare avanti una gravidanza per chi non possa farlo (come nel caso di impedimenti 

fisici o di coppie di due uomini).  Alcuni Paesi ammettono tale pratica solo in favore di parenti 

stretti, così da presumerne la motivazione affettiva e solidaristica. 

http://www.repubblica.it/argomenti/unioni_civili


Proprio per questo stupisce che l’appello lanciato nel mese di dicembre da Senonoraquando libere 

contro questa pratica sottolinei come essa determini la reificazione della donna, che è invece del 

tutto esclusa proprio dalle finalità solidaristiche che ne sono alla base.   

Afferma Cristina Comencini, una delle promotrici dell’appello: “Concepire che il diritto di avere un 

figlio possa portarti all'uso del corpo di donne che spesso non hanno i mezzi, che per questo 

vendono i loro bambini, riconduce la donna e la maternità a un rapporto non culturale, non profondo 

gestazione per altri”. Le medesime argomentazioni sono state utilizzate nel corso del dibattito 

tenutosi al Parlamento europeo sullo stesso tema il 17 dicembre, unitamente alla condanna di un 

rapporto di filiazione sganciato dalla genitorialità biologica. Condanna che dovrebbe tuttavia essere 

superata dai validi argomenti che hanno consentito, alla stessa Corte costituzionale italiana, di 

ammettere la fecondazione eterologa (dunque con ricorso a gameti esterni alla coppia), in favore di 

un’idea non meramente biologista del rapporto di filiazione, che ben può essere ancorato a un 

progetto d’amore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


