DOSSIER [uno]

MATERNITA' SURROGATA

Problemi aperti nell'ampio e
appassionato dibattito sulla cosiddetta
gestazione per altri/e.
Etici e morali, politici e legislativi.

I DOSSIER DELLA BIBLIOTECA
raccolgono recenti contributi pubblicati in riviste cartacee e
on line, siti istituzionali, libri e repertori con l'intento di
accompagnare il lettore nell'approfondimento di questioni
legate a temi di stretta attualità.

Il disegno di legge Cirinnà
Provvedimento in discussione in questi mesi in Parlamento sulle Unioni
Civili, il cui punto nevralgico è costituito dalla cosiddetta stepchild adoption
che diventerebbe valida anche per le coppie omosessuali, "incoraggiando"
- tra gli altri - la pratica dell'utero in affitto (in altre parti del mondo),
legittimandola invece in Italia nonostante il divieto.
www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46051.pdf

La legge n.40/2004
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
www.camera.it/parlam/leggi/04040L.htm

Sentenza 96/2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Procreazione
medicalmente assistita - Accesso alle tecniche circoscritto ai soli casi di
sterilità o infertilità - Conseguente impossibilità per le coppie fertili ma
portatrici di patologie geneticamente trasmissibili di valersi della diagnosi
preimpianto. www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=96

Riviste e articoli on line
Repubblica.it 19 marzo 2015
Anonimato e diritto a sapere. Anche l'eterologa impone regole di
Chiara Saraceno | http://ow.ly/9a4i301ysBz
Panorama.it 15 luglio 2015
Maternità surrogata, una sentenza che invita a riflettere
di Daniela Missaglia | http://ow.ly/UXvm301ysQC
Internazionale.it 30 luglio 2015
Maternità per conto terzi di Martìn Caparròs | http://ow.ly/pAcm301ytRU
Internazionale.it 4 agosto 2015
La maternità surrogata ha bisogno di più regole e meno polemiche di
Claudio Rossi Marcelli | http://ow.ly/vyzZ301yu1U
La ventisettesima ora 9 dicembre 2015
Quando Catone il giovane regalò un figlio al suo amico di Eva
Cantarella | http://ow.ly/DvTR301yugb
La Repubblica 6 dicembre 2015
Giusto concedere più diritti ma i figli non si comprano di Cristina
Commencini | http://ow.ly/wtOG301yuyK
La Stampa 7 dicembre 2015
Agire sempre nell'interesse del neonato di Vladimiro Zagrebelsky
http://ow.ly/LLPX301yuIi

Corriere.it 11 novembre 2015
Fecondazione, in 11 anni 34 sentenze sulla legge 40
http://ow.ly/YBw9301yuMA

Pagina99 13 dicembre 2015
La leggenda della madre portatrice di Yasmine Ergas

http://ow.ly/28rB301yuSq

Espresso.it 2 febbraio 2016
Non chiamatela maternità surrogata di Michela Murgia
http://ow.ly/sa70301yvcx

Leggendaria 115/2016
Mamme mie! | Editoriale e sommario: http://ow.ly/zBSk301yvn3
Rocca 1/03/2016
Unioni civili. Sprecata un'occasione preziosa di Ritanna Armeni
Rocca 03/2016
Non è solo problema di coppie gay di Roberta Carlini
Altre fonti e materiali
Parlamento europeo europarl.europa.ue* Studi
Il regime di maternità surrogata negli Stati membri UE
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474403/IPOLJURI_ET(2013)474403(SUM01)_IT.pdf

Snoq-libere. Testo dell'appello
www.cheliberta.it/2015/12/04/appello-che-liberta/

Libri
Baby Business, Debora L. Spar, Sperling&Kupfer 2006
Biblioetica, AA.VV., Einaudi 2006
Bioetica e procreazione assistita, Vittoria Franco, Donzelli 2005
Fare bambini, Mary Warnok, Einaudi 2004
Fecondazione assistita e ricerca sugli embrioni umani, Gilberto
Corbellini in Scienza e Tecnica, Istituto della Enciclopedia italiana
2007
La fecondazione proibita, Chiara Valentini, Feltrinelli 2004
Il complesso di Telemaco, Massimo Recalcati, Feltrinelli 2013
Il padre materno, Simona Argenteri, Einaudi 2014
La libertà della vita, Giulio Giorello Umberto Veronesi, Cortina Editore
2006
Le difettose, Eleonora Mazzoni, Einaudi 2012
Le mani della madre, Massimo Recalcati, Feltrinelli 2015
Madri selvagge, Alessandra Di Pietro Paola Tavella, Einaudi 2006
Mamma o non mamma, Carola Susani Elena Stancanelli, Feltrinelli
2009
Non è naturale, Philip Ball, Codice Edizioni 2013
Scegliere chi nasce, Simone Pollo, Guerini Studio 2003
Si fa presto a dire madre, Valentina Furlanetto, Melampo 2010
Fare figli inciampando nella maternità, Anne Enright, Bompiani 2013
Storie di fecondazioni in vitro e di inseminazioni artificiali, Remo
Bodei ne Il mondo dei viventi, Istituto della Enciclopedia italiana
1999
Una madre lo sa, Concita De Gregorio, Mondadori 2006

Sitografia*
Inchiesta di La ventisettesima Ora
http://www.corriere.it/cronache/speciali/2015/maternita-surrogata/
http://www.marinacastellaneta.it/tag/maternita-surrogata
http://www.biodiritto.org

*Per la consultazione dell'INCHIESTA COMPLETA
ON LINE e delle altre risorse digitali, sono a
disposizione i TABLET della Biblioteca che si possono
richiedere al punto informativo.

