31° Sessione del Consiglio dei Diritti Umani - Dal 29 Febbraio al 24 Marzo 2016
Incontro annuale sui Diritti del Bambino – 7 Marzo 2016
Intervento Orale Congiunto
“La Maternità Commerciale Surrogata viola la dignità umana”

Signor Presidente,
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e le ONG co-firmatarie protestano
contro la pratica della Maternità Surrogata Commerciale.
Questo fenomeno diffuso è un nuovo esempio di vendita di bambini e anche di
violenza contro di loro.
Stiamo assistendo a un processo di svilimento della donna e all’uso del suo corpo
come semplice strumento di produzione di bambini.
La maternità, che è un fenomeno naturale, è contaminata da una prospettiva
economico-finanziaria fondata sul meccanismo prestazione/pagamento del prezzo.
Il bambino così diventa semplicemente l’oggetto di un contratto e come tale esso è
scelto su un catalogo, ordinato e acquistato. Saldarne il prezzo alla nascita, solo dopo
un’analisi medica che riscontri l’assenza di “vizi e difetti”, rende il bambino/a
equiparabile più ad un prodotto di fabbrica che ad una persona umana.
Il bambino nasce solo come risposta a un desiderio che altrimenti rimarrebbe
insoddisfatto, senza alcuna considerazione per la sua dignità umana.
Che ne è dei danni provocati dalla precoce separazione del neonato dalla donna che è
responsabile della gravidanza e del parto?
Cosa pensare della privazione dell’allattamento al seno a cui è soggetto questo
neonato?
Che dire del diritto di ogni bambino– incluso colui che è nato per via surrogata - di
conoscere la madre biologica o la donna che affronta la gravidanza che è ignorata fino
al momento della consegna ?
Inoltre, quanto traumatico potrebbe essere per eventuali altri bambini della madre
surrogata partecipare ai diversi stadi della gravidanza per poi scoprire che abbandona
il bambino per ragioni economiche?
È tempo di agire a livello internazionale contro la maternità surrogata commerciale
come violazione della dignità umana.

Chiediamo al Consiglio dei Diritti Umani di promuovere una risoluzione che
condanna definitivamente il fenomeno della Maternità Surrogata Commerciale a livello
internazionale.
Grazie!

N.B. L’intervento è stato promosso dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e
co-firmato dalle seguenti Organizzazioni: Association Pionts-Coeur; Company of the
Daughters of Charity of St. Vincent de Paul; International Catholic Child Bureau
(BICE); Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd; Fédération
Internationale d’Associations de Mèdecins Catholiques (FIAMC); International
d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants (MIAMSI); Pax Romana; Teresian
Association; World Union of Catholic Women’s Organizations (WUCWO)

