
CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE SULLE UNIONI CIVILI 

 

Penso che nessun ordinamento legislativo preveda il diritto di un bambino a crescere col 

suo papà e la sua mamma, perché fino a qualche anno fa non c'era scelta, era il naturale 

stato di fatto. 

La fecondazione assistita eterologa ha di fatto colto impreparata la società in quanto è 

stata consentita in diverse nazioni senza che ci sia stato un adeguato dibattito sui diritti dei 

minori di crescere con i propri genitori biologici; proprio il non voler prendere atto e 

formalizzare  questo diritto naturale dei minori ha portato, in Italia, alla dichiarazione di 

incostituzionalità del divieto della fecondazione eterologa presente nella legge 40, e ha di 

fatto creato un vuoto legislativo tuttora da colmare. Faccio inoltre notare che il 

concepimento mediante fecondazione eterologa è in palese contrasto con l’articolo 7, comma 

1 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, rev. del 1989, che auspica che il fanciullo 

conosca i propri genitori e sia da essi accudito. 

Nel caso di ricorso alla fecondazione eterologa da parte di coppie conviventi omosessuali 

vedo un problema ulteriore per i bambini, ovvero quello di non godere di entrambi i 

modelli uomo - donna; inoltre la fecondazione eterologa pone il problema che i due 

componenti la coppia vengono a trovarsi su piani diversi nei confronti dei figli, essendone 

uno il genitore biologico, l'altro sociale o adottivo. 

L'equiparazione tra matrimonio omosessuale e quello tra un uomo e una donna non mi 

vede pertanto favorevole in quanto comporterebbe un'estensione di diritti alla genitorialità 

che lede la libertà dei bimbi, a mio parere prioritaria, di avere un papà e una mamma. Non 

si tratta di limitare la libertà di qualcuno in modo fine a se stesso, bensì di tutelare i diritti 

dei bambini che devono ancora venire al mondo. 

Sono più favorevole all'adozione di minori da parte della coppia omoaffettiva perché si 

parla di bambini già esistenti, che potrebbero trovarsi in condizioni di disagio di varia 

natura, e che dunque una volta accolti da tali coppie troverebbero una situazione affettiva, e 

anche pratica, più consona ad una crescita serena. 

Non sono inoltre d’accordo col modello tedesco delle unioni civili in quanto questo non 

prevede il diritto di adottare se non nel caso di adozione del figlio biologico o riconosciuto 

del partner da parte dell'altro componente la coppia, cosa che incentiva chiaramente il 

ricorso alla fecondazione eterologa nel caso di coppia omosessuale. 

Dal punto di vista dei diritti della coppia in quanto tale propongo l’equiparazione tra 

unioni uomo-donna e unioni omoaffettive. 
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