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di Marina Lomunno

nna Maria Baldelli, dal giugno 2010 procuratore della Repubblica
presso il Tlibunale dei Minori di Torino, spera venga promulgata pre-
sto una legge che garantisca il permanere del diritto al parto in anoni-

maro e che garantisca alla nmadre segreta, la possibilità di cambiare

eventualmente idea e di esprimerlo nel momento in cui il figlio la cer-

chi.
nlmmaginiamoci, come è frequentemente accaduto - spiega il Pro-

curatore - che Ia ragazza minorenne che ha avuto un figlio che non ha ri-
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GARANZIA INVIOABILE
conosciuto, abbia poi potuto realizzare obiettivi di vita normale: si è for-
mata una famiglia ha un marito, altri figli ai quali non ha comunicato il suo
parto segreto- Quando il Tiibunale, su richieita del figlio non riconosciuto
deve awiare la ricerca della donna che lo aveva p"r,oJ,o, si dovrebbe porre
il problema, rurt'alrro che semplice, di come eicludere ;r.;;;iiàJili;rì
da una comunicazione che svelèrebbe il nsegretor. Nel caso in cui la Jorrr"
interpellata dal Tlibunale abbia un marito 

-elo 
altri figli e ror in,.rd" "r-

solutamente cambiare idea, mi chiedo che tipo di giusfifi."rio".ftir" d"r.
alla sua famiglia per il fatto di essere stata irrt..p.ll," e quale diàgio turto
ciò possa generare. Non credo che in nome dell'afferm ̂ iionrdei d"iritti in-
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dividuali di adulti ci si possa permeftere di creare questo tipo di sofferenze
e di pericolo. Senza contare che anche per il figlio non riconosciuto può de-
rivarne un ulteriore ffauma, nel caso di un nuovo rifiuto, come se venisse
abbandonato due volte: al momento del parto e di nuovo quando la madre
rifiuta di farsi conoscere nell'età adulta. Inoltre - prosegue il magistraro -
chi partorisce in anonimato fonda la sua scelta anche sulla promeisa dello
Stato che mai più ci sarà una relazione con quel figlior.
Cosa propone la vostra Procura?
Il nostro auspicio è che la legge disciplini la materia attingendo da istituti
già esistenti nel nostro sistema normativo che permertono, in casi partico-
lari, una distanza di osicurezza, îra lîutorità giudiziaria che deve fare la
comunicazione ed il cittadino che la riceve. Mi riferisco alla unotifica per
pubblici proclami, che esiste sia nella procedura civile che in quella penale
e che Permette questo tipo di comunicazione di atti civili o penali senza
creare una personalizzazione nei confronti del destinatario della comuni-
cazione.Ad esempio in un procedimento penale con duecento parti offese
io posso citarle in giudizio mediante la pubblicazione della fissazione del-
I'udienza su tutti i quotidiani.
E cosa dowebbero fare le madri anonime?
Nel caso che ci interessa si potrebbe diffondere tramite i mass media e i so-
cid nen'vork, in modo generico, il messaggio contenuto nela senrenza della
Corte Costituzionale, e cioè che chi ha partorito in anonimaro, ma ha cam-
biato idea ed è disponibile ad accogliere la richiesta del figlio non ricono-
sciuto, conoscere il suo nome. E lo può far sapere segnalandolo, in maniera
semplice, ad esempio al Garante della privaq. Nel momento in cui il figlio
cercÍrsse la madre il Tiribunale per i minorenni si dowebbe rivolgere al Ga-
rante per chiedere: il signor Tal dei Thli, non riconosciuto alla nascita, ha
presentato una domanda volta a conoscere I'idendtà della donna che lo ha
partorito, que.sta la signora si è fatta viva? Ha per caso modificato la sua vo-
lonta? Se sì, allora si accoglie la domanda e si procede; ma se non risulta
questa disponibilita h domanda non potrà essere accolta.
Se si mettesse in discussione lasegrctwadel parto cosapotrebbe accadere?
In questo caso correremmo il rischio di veder soccombere il diritto di un
minore a nascere in sicurezza, cioè in ospedale, per intenderci, in favore di
un diritto di un adulto. Non ci possiamo dimenticare, infatti, che la nor-
mativa del parto segreto è nata proprio per tutelare i minori, perché le
donne evitassero di partorire per strada e i bambini venissero messi nei cas-
sonetti: se passasse il messaggio che non si può piùr essere tutelati dal se-
greto, è reale il rischio che molte donne abbiano paura di andare a partorire
negli ospedali e, pur di garantirsi, da sé, I'anonimato di fatto, mertano a re-
pentaglio la propria vita e quella del bambino. Occorre anche tenere pre-
sente che proprio le donne piùr fragili sono esposte a questo rischio e sono
spesso proprio loro a non avere.gli strumenti per capire che il segreto ri-
mane, ma semplicemente si può cambiare idea. Nel momenro in cui sce-
gliamo una disciplina dobbiamo metterci nella condizione di comparare i
valori che sono in gioco. I cambiamenti ci devono essere e credo che sia un
ano di civilta predisporre strumenti che possano raccogliere i cambiamenti
di opinione, ma non al prer:zo di mettere in pericolo lavita di bambini che
devono ancora nascere e delle loro madri in nome di un diritto individuale
- seppur legittimo - di conoscere a tutti i costi uquel nomeu. I


