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i«Entrambi sessi
sono indispensabili»
DIBATTITO / Alle Camere si discute dell'accesso alla medicina riproduttiva per le coppie lesbiche
Secondo l'Associazione genitori non affidatari i bambini hanno bisogno di una madre e di un padre
Per Andrea BLichler, esperta di diritto, i riferimenti maschili son sì necessari, ma non per forza un papà

I
Oggi le coppie lesbiche vanno all'estero per accedere alla fecondazione assistita.
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Giorgiavon Niederh5usern
Dopo il sì del Nazionale al ma-
trimonio per tutti e all'acces-
so alle banche del seme anche
per coppie lesbiche, il dossier
dovrà essere affrontato in ago-
sto dalla Commissione degli af-
fari giuridici degli Stabil tema
della riproduzione assistita è
controverso. Se la comunità
omosessuale si vede finalmen-
te concessi diritti che spette-
rebbero a tutti, c'è chi non è si-
curo che la politica stia dando
abbastanza attenzione al be-
nessere dei bambini. L'Associa-
zione genitori non affidatari
(AGNA), il cui scopo è promuo-
vere, dopo la separazione o il
divorzio, il mantenimento di
un rapporto paritario fra i figli
e i due genitori, chiede alla
Commissione di «stralciare gli
emendamenti relativi agli ar-
ticoli che disciplinano la filia-
zione e la genitorialità dei co-
niugi dello stesso sesso» e «trat-
tare tale questione in una tap-
pa successiva».

«E poi s'escluderà la genitrice»
Nel 2019 il Consiglio federale
ha costituito un gruppo di la-
voro di esperti sul diritto di fi-
liazione che dovrà consegnare
un rapporto entro fine giugno
2021. Il Parlamento, chiede
AGNA, dovrebbe aspettare i ri-
sultati dei lavori. La filiazione,
scrive l'associazione in un te-
sto indirizzato alla Commissio-
ne, «non è un diritto stabilito
dall'uomo», ma «la conseguen-
za di una predisposizione bio-
logica ben precisa, ci vuole un
gene femminile e uno maschi-
le». Il Nazionale, per ora, conce-
de «di eliminare il padre biolo-

gico dalla vita dei propri figli so-
lo alle coppie lesbiche». E se
questo diritto entrerà in vigo-
re «non ci vorrà molto tempo
e gli uomini gay chiederanno e
otterranno il diritto (con l'aiu-
to delle madri surrogate) di fa-
re altrettanto, e in quel caso sa-
rà la madre biologica ad esse-
re eliminata». Per il presidente
Pietro Vanetti «in tutto il dibat-
tito si è parlato dei diritti dei ge-
nitori, ma di quello dei bambi-
ni si è detto troppo poco».

Le argomentazioni di AGNA
non convincono Andrea
Biichler, professoressa ordina-
ria di diritto privato e compa-
rato all'ateneo di Zurigo, presi-
dente della Commissione na-
zionale d'etica in materia di
medicina umana (CNE), mem-
bro del gruppo di lavoro sulla
filiazione costituito dal Gover-
no e autrice, assieme alla filo-
sofa Barbara Bleisch, di «Kin-
der wollen. Ober Autonomie
undVerantwortung» (edito da
Carl Hanser, 2020), traducibi-
le con «Desiderare figli. Di au-
tonomia e responsabilità».
«Non esiste il diritto a un bam-
bino - spiega l'esperta - ma esi-
ste un'autonomia riproduttiva
come parte della libertà perso-
nale». Si tratta di un diritto fon-
damentale «valido per tutti».
Per negarlo a qualcuno «ci de-
vono essere buone ragioni». Co-
me la lesione a terzi o un pre-
ponderante interesse pubbli-
co. Condizioni che per Biichler
nel caso della donazione di
sperma per coppie lesbiche
non verrebbero a crearsi: «Non
esistono studi scientifici che di-
mostrino che figli cresciuti con
genitori dello stesso sesso si svi-

luppano meno bene di figli con
genitori di sesso opposto».

Per i bambini è sì importan-
te avere persone di riferimen-
to di entrambi i generi, «ma non
è necessario siano i genitori».
Soprattutto, l'importante è che
i genitori, indipendentemen-
te dal loro sesso o orientamen-
to sessuale, siano amorevoli e
responsabili. La stessa CNE si è
espressa chiaramente a favo-
re del dono di sperma per cop-
pie lesbiche.

Sapere da dove si viene
Al bambino va ad ogni modo
garantito «il diritto di conosce-
re le sue origini». Oggi è all'este-
ro che le coppie lesbiche ricor-
rono alla fecondazione assisti-
ta. All'estero il dono di sperma
è spesso fatto nell'anonimato .

Questo è vietato nel nostro Pae-
se. «Ciò è un punto a favore
dell'introduzione del diritto
all'accesso alla medicina ripro-
duttiva per coppie lesbiche in
Svizzera».

Secondo Biichler, infine, la
possibilità ventilata da AGNA
sul futuro diritto delle coppie
gay di poter aver figli attraver-
so madri surrogate è inesisten-
te. Per l'esperta è chiaro: «La ge-
stazione per altri resta vietata».
E questo vale per tutti. Anche
per coniugi eterosessuali. Co-
sì facendo non si discriminano
i gay. Si protegge invece chi pre-
sta il suo corpo. E si evitano pra-
tiche che «si possono avvicina-
re alla tratta di bambini». La di-
scussione inerente a questo te-
ma «è diversa da quelle sulla do-
nazione di sperma per le cop-
pie dello stesso sesso».
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Il dossier

Ora tocca
agli Stati

2007, anno storico
Nel 2007 la maggioranza degli
svizzeri ha detto sì all'unione
registrata per coppie dello stesso
sesso. Per queste coppie
valgono le stesse norme valide
per coppie sposate, con alcune
differenze. Una fra tutte: non
hanno accesso all'adozione
congiunta e alla medicina
riproduttiva. A giugno la Camera
bassa ha dato il suo nulla osta a
un matrimonio per tutti che
incuda l'accesso a sperma
donato per coppie lesbiche. Il
dossier deve ora essere
discusso dagli Stati. Il
referendum è probabile.


