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I
l No femminista alla 
maternità surrogata» è una 
campagna libera da 
indirizzi politici e religiosi 
lanciata in Svezia questa 
settimana per le riflessioni 

in atto nel Governo nazionale sulla 
possibilità di legalizzarla. Le ragioni 
del No, lanciato dalla «Lobby delle 
Donne Svedesi» (Sveriges 
Kvinnolobby) con altre associazioni 
in rosa, sono effettivamente molto 
femministe: «Permettere la 
maternità surrogata - spiegano -
significa usare i corpi e gli apparati 
riproduttivi delle donne per il 
divertimento di qualcun altro e a 
danno delle donne stesse». In ballo 
c'è l'eterna lotta sui diritti e un 
errore di prospettiva: «Il diritto 
all'integrità del corpo e al rispetto 
dei diritti umani fondamentali viene 
prima del diritto al figlio, che di 
fatto non è un diritto umano ma è 
stato trattato come tale in tema di 
maternità surrogata. Si tende oggi a 
smantellare i diritti fondamentali a 
favore della volontà di diventare 
genitori, nel nome della propria 
realizzazione personale». Non si 
può quindi più agire in ottica di un 
libero mercato ma bisogna -
puntualizzano le femministe svedesi 
- «mettere fine all'industria degli 
uteri che riduce il corpo femminile a 
un contenitore» e «i bambini a 
prodotti». 

I n Italia l'uscita delle signore 
scandinave ha creato stupore, 
perché qui a battaglie con tesi 

affini si attribuiscono 
sbrigativamente appartenenze 
ideologiche a movimenti 
conservatori o ultra-confessionali 
(accusare di bigottismo una 
battaglia culturale è il miglior modo 
per tacitarla). Ma all'estero lo sanno 
bene: la difesa del corpo femminile 
è una battaglia laicissima, che 
appassiona le femministe e unisce 
pro-choice a pro-life, abortisti e 

antiabortisti. Un esempio sono le 
lesbiche francesi di «Osez le 
féminisme 6 9», che con altre 
associazioni impegnate sullo stesso 
fronte si sono rifiutate di partecipare 
all'ultimo Gay Pride di Lione perché 
sosteneva gli uteri in affitto -
peraltro praticamente l'unica 
possibilità per le coppie gay 
maschili di avere un figlio biologico. 
La loro posizione era 
femministicamente chiara: il 
desiderio di avere un bambino è 
comprensibile, ma è necessario 
valutare anche le terribili 
conseguenze per le donne. In più 
non si realizzerebbe alcuna 
eguaglianza se anche tutti avessero 
così diritto a un figlio: sono i ricchi 
che comprano corpi di donne, 
disuguaglianza pura. 
Sempre in Francia, contro questa 
pratica si è espressa una storica 
(classe 1945) filosofa femminista 
francese di sinistra, Sylviane 
Agacinski. Madre di un figlio del 
famoso filosofo decostruzionista 
Jacques Derrida e moglie dell'ex 
premier francese Lionel Jospin, ha 

dichiarato guerra alle sue colleghe 
(in particolare a Elisabeth Badinter^ 
su tutti i temi che scottano: si batte 
contro il matrimonio gay, 
l'omoparentalità e gli uteri in affitte 
Ha spiegato che la maternità 
surrogata trasforma queste madri 
nelle «schiave del mondo 
moderno», aggiungendo che 
bisogna combattere la falsa 
propaganda attorno a questa 
«pratica disumana» collegata «al 
mercato dei bambini». Per questo 
«sarebbe grave anche se fosse gratis> 

C Jera anche lei, a luglio, tra i 
firmatari della laicissima 
gauche caviar francese di un 

appello al presidente Hollande 
contro gli uteri in affitto (per non 
aver riconosciuto i figli di francesi 
nati all'estero da pance locali il 26 
giugno la Corte europea dei diritti 
dell'uomo aveva sanzionato la 
Francia). Il contratto di maternità 

uteri in affitto 
surrogata - spiega l'appello - «è 
contrario al principio di rispetto 
della persona» (sia della donna sia 
del bambino): «Gli esseri umani 
non sono cose». 
Contro la maternità surrogata si era 
schierata, qualche mese fa, anche 
un'altra femminista svedese, la 
giornalista Kajsa Ekman, che nel sue 
ultimo libro Being and Being Bought: 
Prostitution, Surrogacy and the Split 
Self («Essere ed essere comprate: 
prostituzione, surrogazione e il sé 
diviso») paragona l'utero in affitto 
alla vendita del corpo. «La maternità 
surrogata a scopi altruistici è una 
copertura - ha spiegato 
all'americano Center for Bioethics 
and Culture Network, che pure 
riunisce femministe pro-life -: su 
larga scala non esiste. La maternità 
surrogata è un'industria, e dove è 
legale solo la pratica a fini non 
commerciali le donne ricevono 
soldi sottobanco o attraverso altri 
incentivi», come il " rimborso 
spese". Inoltre, alla base di questa 
pratica in modalità gratuita c'è «un 
concetto patriarcale antico delle 
donne: che i nostri corpi esistano 
per altri e che dobbiamo essere liete 
di sacrificarci senza chiedere nulla 
in cambio». La maternità, spiega, 
«non è cosa per femministe, non è 
cosa antirazzisti e non è cosa per 
umanisti: è una pratica in cui i più 
ricchi del mondo usano donne di 
Paesi poveri e classi sociali disagiate 
come animali da riproduzione per 
produrre figli biologici per l'alta 
società». 

«Il diritto 
all'integrità 
del corpo viene 
prima del 
presunto diritto 
al figlio» 
Parola delle 
attiviste svedesi 
E non solo loro 


