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Gandolfini (Family Day): i bambini nascono da mamma e papà.
Sentenza Corte Europea su riconoscimento omogenitorialità tira la volata a utero in affitto ed eterologa.

“Un attentato alla sovranità su temi di competenza nazionale e una porta spalancata per pratiche come
l’utero in affitto e l’eterologa per tutti, questo rappresenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea che
impone di riconoscere l’omogenitorialità dei bambini anche nei Paesi dove quest’ultima non è prevista e
nonostante la legge nazionale obblighi all’emissione di un atto di nascita che indichi un solo padre e una sola
madre”, così il presidente del Family Day commenta il recente pronunciamento dell’organo giurisprudenziale
europeo.
“Tutti gli esseri umani hanno un padre e una madre, come va di moda dire ora ‘lo dice la scienza’. Quindi
chi porta bambini nati all’estero in un altro Stato, volendo farli iscrivere alla anagrafe come figli di due madri
o di due padri, intende far legittimare l’ottenimento di un figlio tramite utero in affitto o eterologa, pratiche
che hanno aspetti eugenetici - visto che i gameti sono scelti su un catalogo in base ai tratti somatici - e risvolti
di sfruttamento delle donne, usate come contenitori per la gravidanza o bombardate di ormoni per produrre
ovuli. I Paesi che non riconoscono e perseguono tutto questo hanno il diritto di non vedersi imporre un
riconoscimento de facto di queste pratiche, tramite strampalate sentenze dei giudici europei sulle questioni
anagrafiche” prosegue Gandolfini.
“Di ritorno dal recente viaggio in Grecia, anche Papa Francesco ha ammonito l’Europa a rispettare ogni
Paese ‘come è strutturato dentro’ e ‘la sua sovranità’ sui temi sensibili e le tradizioni, essendo attenti ‘a non
essere veicoli di colonizzazioni ideologiche’. Oltretutto la sentenza è un affronto ai tanti genitori adottivi che
rispettano pratiche e percorsi che durano anni per vedersi riconosciuta la genitorialità di bambini adottati
all’estero, mentre chi ottiene un bambino tramite pratiche considerate illegali in Italia pretende un
automatico riconoscimento da parte degli uffici anagrafici. Tutto questo è assurdo e sarà rigettato dai Paesi
che faranno prevalere la loro sovranità”, conclude Gandolfini.
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