
 

 

Appello. DIFENDIAMO IL SEGRETO DEL PARTO, LA SALUTE  DELLE DONNE  
E IL FUTURO DEI BAMBINI NON RICONOSCIUTI  
  
Gentile Onorevole,  
ci rivolgiamo a lei per sottoporre alla sua attenzione una questione che ci sta molto a cuore e che ci 
preoccupa moltissimo Le  riassumiamo brevemente i fatti. 
Come lei sa, la legge italiana consente alle donne di partorire in ospedale, garantendo così le 
necessarie cure sanitarie per sé stesse e per i nascituri, anche nel caso in cui le partorienti non 
intendano riconoscere i propri nati. In questi casi i neonati (300 – 400 ogni anno) sono dichiarati 
adottabili e, nel giro di pochi giorni, vengono inseriti in una famiglia adottiva in base alla Legge 
184/1983. Lo Stato riconosce a queste donne il diritto alla segretezza del parto: per 100 anni 
nessuno potrà conoscere la loro identità.  
La sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
vigente normativa in materia di adozione «nella parte in cui non prevede – attraverso un 
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il 
giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (…) su richiesta 
del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione». 
In ottemperanza a questa sentenza, sono state presentate presso la Camera dei Deputati diverse 
proposte di legge: la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati le ha unificate nel 
testo“ Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle 
informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità”, a nostro parere molto negativo, su cui 
hanno espresso pareri critici le Commissioni Affari Costituzionali e Affari sociali. Importanti al 
riguardo anche gli allegati articoli pubblicati da Il Sole 24ore dell’11 Maggio 2015 e la La Stampa 
del 12 Maggio 2015, che riportano le motivate critiche di due giuristi molto stimati: Morozzo della 
Rocca e Vladimiro Zagrebelsky. 

Nella formulazione del testo unificato della Commissione Giustizia si prevede che il Tribunale per i 
minorenni, su richiesta delle persone non riconosciute alla nascita, si attivi per rintracciare le donne 
che hanno partorito in anonimato. Questo testo, se approvato, avendo effetto retroattivo, 
determinerebbe conseguenze gravi ed irreversibili alle oltre 90mila donne che dal 1950 ad 
oggi hanno partorito avvalendosi del diritto alla segretezza. 

A nostro avviso, per rispettare il loro diritto all’anonimato, la po ssibilità di far venir meno 
questo diritto e quindi di essere rintracciabili può essere concessa solo alle donne che 
volontariamente si avvalgono della facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assunta. In 
questa direzione va la petizione e molte prese di posizione, di cui alla nota allegata. 
Non è ammissibile a nostro parere il percorso inverso, cioè che siano i nati da queste donne ad 
avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se loro non hanno 
preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo. Nei fatti verrebbe violato il diritto 
alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale. Infatti, le istanze sarebbero 
inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone:  i Giudici, i Cancellieri e la Polizia 
giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l’interessato,  i responsabili dei reparti 
maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della 
donna e del neonato, il personale dell’anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare 
attraverso il codice fiscale  l’ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri  incaricati 
di contattarle, il personale, anche impiegatizio,  i servizi sociali interpellati al riguardo dai Tribunali 



 

 

(è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di 
convocazione, indirizzate alle donne (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i 
minorenni o da altro Ente) per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero 
molto facilmente essere viste dai loro familiari. 
Come ha giustamente osservato la sociologa Chiara Saraceno su La Repubblica del 9 dicembre 
scorso “non occorre molta fantasia per immaginare lo scompiglio  che può provocare nella 
famiglia di questa donna l’arrivo di una lettera del Tribunale dei minorenni o la visita di una 
assistente sociale. Non sono cose che capitano normalmente a tutti. Come potrà  giustificarla al suo 
eventuale marito o compagno, ai suoi eventuali figli, al suo intorno sociale? E come sarà garantita 
la riservatezza nella lunga catena comunicativa dal Tribunale fino all’assistente sociale? Con che 
diritto lo Stato può rompere il patto di segretezza che ha stipulato con lei nel momento in cui lei ha 
deciso di non abortire portando invece a termine la gravidanza, partorendo in sicurezza e 
affidando il bambino ad un destino migliore di quello che lei sentiva di potergli garantire?”. 
Particolarmente preoccupanti sono le conseguenze che la nuova norma avrebbe sulle gestanti 
che in futuro volessero non riconoscere il proprio nascituro: lo faranno sapendo che, anche 
senza il loro preventivo consenso, potranno essere rintracciate dopo 20/ 30 anni o più? Che ne 
sarà dei loro piccoli? Non dovremo stupirci se le gestanti non andranno più a partorire in ospedale, 
non avendo garanzie sulla segretezza del parto e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei 
neonati in luoghi  e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita. Non è secondario il fatto 
che il non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell’identità della donna è 
anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per 
tradizioni o pratiche di origine religiosa, l’avere rapporti sessuali o partorire al di fuori del 
matrimonio viene “punito” con l’uccisione (i cosiddetti “delitti d’onore”). Vogliamo solo rimandare 
la loro esecuzione? 
Ci permettiamo, infine, di aggiungere che riteniamo disumana la disposizione contenuta nel 
testo  base, secondo cui la richiesta di accesso all’identità della partoriente è incondizionata nel 
caso in cui la donna sia deceduta: una violazione palese non solo del suo diritto all’anonimato, ma 
anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che non è più in grado di tutelare! 
LO STATO SI È IMPEGNATO NEI CONFRONTI DI QUESTE DON NE A NON 
RENDERE MAI NOTO IL LORO NOMINATIVO ED ORA IL PARLA MENTO NON 
PUÒ  TRADIRE QUELL’IMPEGNO! 
 
Confidiamo che la nostre osservazioni e proposte  vengano da voi prese in considerazione e 
condivise: a questo proposito vi informiamo che, in vista della prossima discussione in Aula,  
stiamo lavorando anche alla preparazione di emendamenti al testo approvato dalla commissione 
Giustizia, che ben volentieri vi inoltreremo, nel caso condividiate  la possibilità di presentazione da 
parte vostra . 
   
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Porgiamo i più deferenti saluti. 
 
Donata Nova Micucci,  Presidente Anfaa 
Maria Grazia Breda,    Presidente Fondazione Promozione Sociale 
Francesco Santanera,  Presidente Associazione Promozione Sociale 
Andrea Ciattaglia,       Direttore della rivista Prospettive Assistenziali 
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L’Anfaa, la Fondazione Promozione Sociale Onlus, l’Associazione Promozione sociale e la 
redazione della rivista "Prospettive Assistenziali"  hanno promosso nei mesi scorsi la petizione sul 
tema “Difesa del segreto del parto, della salute delle donne e del futuro dei bambini non 
riconosciuti”,  per una positiva attuazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, che 
cita la proposta di legge n. 1989 presentata dall’On. Rossomando, petizione cui hanno finora inviato 
la loro adesione l’Associazione Nazionale "Astro Nascente – Adozione e Origini Biologiche”, 
l’Associazione famiglie per l’accoglienza, il Coordinamento delle Comunità di Accoglienza 
(CNCA), la Fondazione Progetto famiglia, il Gruppo Volontari per l’affidamento e l’adozione, il 
Coordinamento Nazionale delle Comunità per minori (CNCM), Nuovi Orizzonti per Vivere 
l’Adozione (NOVA) e l’Associazione Amici dei Bambini (AiBi). Ha aderito anche l’Ordine 
nazionale degli Assistenti sociali. 

Il Consiglio comunale di Torino il 3 novembre 2014 ha approvato un ordine del giorno con 
cui si è dato pieno sostegno a questa petizione. Piero Fassino, sindaco di Torino, ha scritto il 24 
marzo 2015 alla Commissione Giustizia della Camera quale Presidente dell’ANCI chiedendo 

“anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione permanente Anci welfare e 
politiche sociali” che “nell’esame delle proposte di legge sul tema, sia mantenuto l’attuale 
impianto delle leggi e sia rispettata la volontà della donna di mantenere la segretezza del 
parto” precisando quanto segue:“Ritengo infatti che i principi vigenti possano garantire le 
occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e, ove necessario, dopo il parto alle donne che 
non provvedono al riconoscimento e ai loro figli e che vada garantito alle 90.000 donne che dal 
1950 ad oggi hanno partorito senza riconoscere il loro figlio, il diritto alla segretezza del parto”. 

 Hanno inoltre condiviso la petizione Massimo Dogliotti, Consigliere della  Corte di 
Cassazione e Docente di diritto di famiglia all’Università di Genova; Luigi Fadiga, Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia Romagna; Fabia Mellina Bares, Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Fra gli psicologi e psicoterapeuti 
citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del CISMAI Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso dell’infanzia, Marisa Pedrocco Biancardi e 
Marisa Persiani, psicologhe e psicoterapeute esperte in questo specifico ambito. Significative, 
inoltre le prese di posizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Ciai. 

Concludendo, riportiamo anche la raccomandazione contenuta nel paragrafo “Il diritto della 

partoriente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato e il diritto del minore 

all’identità”  del 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia a cura del Gruppo di lavoro, coordinato da Save the 
Children, composto da 87 soggetti del Terzo Settore che ha raccomandato “Al Parlamento, 
l’approvazione di una legge che, in ottemperanza con quanto sancito dalla Corte Costituzionale, 
consenta alla donna che ha partorito nell’anonimato di poter revocare, in qualsiasi momento, il 
proprio diritto alla segretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo 
non riconosciuto,ormai adulto, di poter accedere secondo l’iter già previsto dall’art. 28 della 
Legge n. 184/1983 e s.m.i. all’identità della madre biologica e quindi decidere se attivare o meno 
con lei un contatto”.   


