
Radicali, di sinistra. Erontro la nuova srhiavitn 
Nomi celebri del movimento 
femminista, collettivi e associazioni: 
nella loro riflessione non c'è spazio 
per giustificare la maternità 
surrogata, definita come forma 
di sfruttamento procreativo 
dell 'Occidente sulle donne povere 
Posizioni ignote solo in Italia 

L
a dura condanna di ogni forma di 
maternità surrogata espressa dalla 
Lobby delle donne d'Europa durante 
la sua assemblea generale l'anno 
scorso a Zagabria è risuonata negli 
States con le parole di Judy 

Norsigian, direttrice del «Boston women's 
health book collective» (autore di Noi e il 
nostro corpo, bestseller mondiale e testo 
fondamentale del femminismo degli anni 
Settanta), che ha preso parte a Kathmandu a 
un workshop sulla gravidanza conto terzi 
insieme al Sama resource group for women 
and health - ong indiana cui va il merito dei 
report più significativi su questo fenomeno 
in India - e al Women's rehabilitation centre 
(Worec), con cui collabora in Nepal. Al 
workshop hanno partecipato attiviste dei 
diritti delle donne delle regioni indiana e 
nepalese, per cercare di comprendere la 

situazione e soprattutto di stabilire qualche 
strategia per tutelare le donne coinvolte. 

Si è parlato di 25mila coppie che ogni 
anno stipulano in India un contratto di 
maternità in affitto in un migliaio di 

centri. In Nepal le sacche di povertà sono, se 
possibile, ancora più estese e quindi molte 
donne potrebbero essere disponibili. Uno 
dei film visionati durante il workshop -
«Possiamo vedere il pancione, per favore?» -
è stato poi presentato anche a Boston 
durante l'iniziativa «Violenza di sistema o 
consenso informato? Le politiche delle 
nuove tecnologie riproduttive e la 
sperimentazione medica in India», 
sponsorizzata, oltre che dalle femministe di 
Noi e il nostro corpo, dal Dipartimento di 
Diritto sanitario, bioetica e diritti umani e 
del Caucus studentesco di Salute e diritti 
umani. Nel sito del regista del film si può 
leggere: «Un soffio di immoralità, l'assenza 
di regolamentazione e la cancellazione delle 
esperienze delle madri in affitto cospira a 
produrre un clima di insensibilità. 
"Possiamo vedere il pancione, per favore?" 
incontra madri surrogate, medici, studi 
legali, agenti e famiglie nel tentativo di 
comprendere il contesto della gravidanza 
conto terzi in India». 

Anche uno dei più originali e interessanti 
movimenti internazionali delle donne, nato 

proprio per rispondere all'impatto delle 
nuove tecnologie nell'ambito della genetica 
e della procreazione, si è sempre battuto 
contro ogni forma di maternità in affitto, 
vista come forma moderna di schiavitù: 
stiamo parlando del Finrrage, acronimo che 
sta per «Network internazionale femminista 
di resistenza all'ingegneria genetica e 
riproduttiva». 

a prima forma di questo network risale al 
1984, in Olanda, al secondo Congresso 
interdisciplinare delle donne a 

Groningen. Fra gli 800 partecipanti, un 
gruppo particolarmente interessato alle 
conseguenze delle nuove tecnologie 
nell'ambito della procreazione organizza un 
workshop, significativamente titolato «La 
morte della donna?». Fra loro, nomi noti del 
femminismo storico come Renate Klein, 
docente di Studi delle donne alla Deakin 
University a Melbourne, insieme a Janice 
Raymond, femminista radicale omosessuale 
e docente di Studi delle donne ed etica 
medica all'Università del Massachusetts, e 
ancora la psicologa sociale Roberta 
Steinbacher, della Cleveland State University, 
che si interrogava sulla preselezione del 
sesso dei bambini (sulla rivista Peopìe, nel 
1984 dichiarò: «Sappiamo benissimo che 
esiste una preferenza universale per i figli 
maschi. Penso che le donne debbano 
cominciare a chiedersi: fino a dove vogliono 
arrivare? Molte di noi oggi non sarebbero 
qui se queste tecniche fossero state in uso 
qualche anno fa»); e poi l'indiana Madhu 
Kishwar, che osservava come fosse 
sbilanciato il rapporto dei sessi in India da 
quando era stata introdotta l'amniocentesi; 
Gena Corea - intellettuale femminista 
radicale, collaboratrice del New York Times e 
autrice di The mother machine e The invisible 
epidemie: the story of women and Aids - che 
discuteva della prospettiva del controllo su 
scala industriale della generazione umana. 

n particolare, Corea ipotizzò che, una volta 
perfezionata la procedura di trasferimento 
in utero degli embrioni, sarebbe stato pos

sibile raccogliere le donne del terzo mondo 
in gruppi attentamente supervisionati per 
produrre in serie bambini bianchi per l'Occi
dente. Un incubo fantascientifico, che a di
stanza di tanti anni si sta materializzando 
con una precisione impressionante nelle cli
niche dei Paesi in via di sviluppo, specializ
zate nella pratica dell'utero in affitto dove 
donne incinte a pagamento, ben nutrite e 
sotto attenta osservazione medica, isolate 
dalle loro famiglie, si preparano a partorire e 
a cedere subito dopo il neonato ai ricchi 
committenti, in gran parte occidentali. 
(A.Mor.) 


