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Il bambino Down 
nato “dall’utero in affitto” 

e abbandonato 
perché manca una legge

In agosto è apparso un articolo di Isabella
Fedrigotti sul Corriere della Sera che mi ha
molto interrogato e che vorrei condividere
con  voi  perché,  anche  se  accaduto  in
Thailandia, solleva un problema etico che ci
riguarda tutti da vicino.  
Negli stessi giorni infatti, il noto biologo britannico Richard Dawkins, rispondendo su Twitter
ai dubbi di una donna in attesa di un bimbo Down, ha dichiarato che partorire un bimbo con una
tale  sindrome genetica  è  immorale  ed  è  doveroso  abortire;  notare  bene:  non  dice  che  è
legittimo abortire, ma che è doveroso per motivi morali! 
Una  storia  che  comincia  come  una  vicenda  di  oggi,  con  la  scienza  che  sa  risolvere  ogni
problema, e che finisce come una vicissitudine di ieri, di selvaticheria ed egoismo allo stato
puro, commenta la giornalista.             
I fatti: Una benestante coppia australiana si rivolge ad una bisognosa ragazza thailandese, già
mamma di due bambini, per una maternità surrogata di due gemelli, un maschio e una femmina;
ormai  tutto  è  facile,  possibile,  basta  volere  e  pagare.  Quindicimila  dollari  sono  il  prezzo
pattuito per l’utero in affitto e il particolare mercato è assai fiorente in Thailandia dove la
pratica, al contrario dell’Australia, non è regolamentata e dove la povertà spinge le donne a
fare di tutto… anche questo.
A un certo punto della gravidanza si  scopre però che uno dei  due gemelli  è affetto dalla
sindrome di Down; i genitori biologici chiedono, pretendono l’aborto, ma la madre naturale lo
rifiuta  in  quanto  contrario  alla  sua  fede  buddista.  Perciò  quando  nascono  i  bambini  la
benestante coppia australiana decide di portarsi via soltanto la femmina sana, abbandonando
alla bisognosa mamma thailandese il maschietto ammalato. Paga il pattuito, ma non un dollaro in
più per  la cura del piccolo che,  tra l’altro,  ha anche un difetto cardiaco che richiede una
costosa operazione. Per fortuna c’è la “Rete”, capace, a volte, di grandi miracoli, che in questo
caso non soltanto ha mandato a dire di tutto alla coppia australiana, ma ha anche raccolto i
denari necessari per operare il piccolo Gammy, nome scelto dalla ragazza thailandese per il suo
nuovo bambino, partorito e poi adottato. 
E’ proprio il caso di citare la nota canzone “Bocca di rosa” di Fabrizio De André: “dal diamante
non nasce niente, dal letame nascono i fiori”. 
Bisogna  sempre  stare  attenti  a  giudicare  gli  altri,  specie  quando  non  siamo  coinvolti
personalmente nei problemi che intendiamo criticare, ma questa premessa non ci può certo
esimere da prendere una posizione chiara. 
Mi chiedo: tutto quello che è fattibile dal punto di vista tecnico-scientifico è lecito dal punto
di  vista  morale?  È  sufficiente  un  congruo  compenso  economico  e  la  libera  scelta
dell’interessato per fare commercio del corpo umano, si tratti di prestazioni sessuali, affitto
dell’utero o vendita di un organo?  Il diritto alla maternità come si commisura con i diritti
personali dei nascituri? 
La vita quando è segnata da anomalie genetiche e da limitazioni è sempre da considerare una
vita “non degna di essere vissuta”? Che cosa significa “degna di essere vissuta” e in base a
quali criteri deve essere considerata tale?
Gli interrogativi sono importanti, non facilmente risolvibili e  necessitano di risposte che si
traducano in leggi giuste e capaci di  garantire la libertà e la dignità di ognuno. 
Personalmente sono molto favorevole all’adozione da parte di una famiglia  composta da un
babbo e una mamma e alla fecondazione omologa, sono invece abbastanza diffidente verso
altre possibilità quali la fecondazione eterologa e l’affitto dell’utero, oppure verso l’adozione
da parte di un single o di una coppia omosessuale perché mi paiono pratiche che potrebbero
condizionare in modo pesante la vita futura del minore.

                   (segue in ultima pag.)
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RICORDI DELL'ESTATERICORDI DELL'ESTATE
Michele B. 
Io sono  stato a   Rimini  al 
mare  al  primo  turno  con 
altri  compagni  e  Giacomo, 
abbiamo  fatto  il  bagno  e 
preso anche il pedalò. Mi è 
piaciuta molto la vacanza! 
 

Matteo
 Il primo agosto siamo 
andati  a Chiusi  Della 
Verna  e  ci  siamo 
rimasti  fino  al  12 
agosto. 
Eravamo  un  gruppo 
di  Villa  Valentina  e 

Vincenzo  e  Angela  di  Villa  Alessandro. 
accompagnati  da  Natascia,  Rider,  Mauro, 
Giudo,  Lapo  e  David.  In  camera  avevo 
Marco che non mi ha chiesto soldi perché li 
avevo dati alla Natascia. Sabato 9 è venuta 
a trovarci la Michela e Fulvio. Siamo stati al 
fiume a prendere il  sole  e a fare il  bagno 
dove  c'è  la  cascata.  Abbiamo  fatto  anche 
molte  gite  anche  a  La  Verna  e  a  San 
Sepolcro.
Marco M. 
A La  Verna  sono  stato 
molto felice perché c'era 
tante gente e sono stato 
benissimo  con  gli 
educatori  e  sono  stato 
sempre bene con tutti. 
Vorrei  tornare sempre a 
Chiusi  della  Verna,  la 
struttura era molto bella. Siamo stati anche 
al fiume. 

Rosa Il  24 giugno 
sera  io  con  altri 
ragazzi  insieme  a 
Rider  e  Elisabetta 
siamo  andati  a 
vedere  i  “fochi  di 
San  Giovanni”  sul 

lungarno.  Prima  c'è  stata  la  banda,  lì 
abbiamo incontrato il nostro Provveditore. 

Alessio  P.  Quest'anno  in 
Norvegia abbiamo preso il 
sole  dato  che  le 
temperature  erano  molto 
elevate,  io  e  i  miei  nipoti 

per  rinfrescarci  molto  spesso  eravamo  in 
piscina.  Poi  con  la  mamma  e  il  babbo 
abbiamo noleggiato un camper per andare 
in  ferie  insieme  fino  a  Capo  Nord  dove 
abbiamo trovato caldo anche li. Nel tornare 
in  giù  ci  siamo  fermati  a  campeggiare  a 
Narvig, dove abbiamo potuto visitare il Polar 
Park, il guardiano ci è venuto a prendere sia 
me che Martin, il mio nipote più grande, per 
condurci  all'interno  del  recinto  delle  volpi 
artiche,  dicendoci  anche  i  loro  nomi  Gupil 
Hankin  e  Blanch.  Quando  ci  siamo 
accoccolati a terra tutte e tre le volpi hanno 
iniziato  a  girarci  intorno  come  per  farci  le 
feste.  Le ho accarezzate ed è stato molto 
bello.
Alessio  B. Domenica  1° 
giugno c'è stata la festa di 
Malmantile  dietro  il 
castello.  Noi  ragazzi  di 
Bracciatica  con  la  nostra 
maestra Francesca siamo 
partiti  da  casa  dopo 
pranzo  verso  le  tre  di  pomeriggio  con  la 
macchina  della  misericordia  di  Firenze. 
Siamo  arrivati  dietro  il  castello  e  abbiamo 
montato il banchino. C'era un caldo afoso. E' 
cominciata  la  festa  medievale,  c'erano 
cavalieri e dame e sbandieratori quelli con i 
tamburi. 

TTANTIANTI A AUGURIUGURI  DIDI B BUONUON C COMPLEANNOOMPLEANNO      
5/10Tonino – 8/10 Mauro G. e Giulio B.- 

24/10 Raffaele - 26/10 Dario - 

28/10 Danilo P. - 1/11 Marco De M. - 

6/11 Marco T. - 9/11 Michele S. e Angela R. - 

19/11 Tommy – 

20/11 Francesca e Anna C. - 

21/11 Donatella - 

28/11 Lalla – 30/11 Bekim – 

2/12 Gabriella - 

10/12 Sabrina - 13/12 Bibo – 19/12 Giuseppe S. - 

24/12 Daniele - 28/12 Gigi B.



La mia esperienza 
a Lourdes

Da  venerdì  2  a  martedì  6 
maggio  2014  sono  stato  a 
Lourdes; la mia esperienza in 
questo luogo di pellegrinaggi 
è  iniziata  tanti  anni  fa 
esattamente alla bella età di 
19  anni.  allora  non  ero 

fidanzato  ma  avevo  ancora  la  mia  mamma  che  mi 
accompagnava con una amica sua, poi ci sono tornato 
nel 2008 con la Misericordia di Firenze. Ho deciso di 
affidare alla nostra Madre Celeste due cose: la prima è 
la  buona  riuscita  della  nostra  compagnia  teatrale  “I 
Bastian Contrari”; la seconda cosa è la buona riuscita 
dei  mie  lavori  di  scrittura  che faccio  con  Giacomo e 
Michela.                                                          Marco T.

Gita a Sant'Antimo
Lunedì 25 agosto Giampiero con la Silvia siamo partiti 
con  il  pulmino  della  Misericordia  per  andare  a 
Castelnuovo  dell'Abate  nel  comune  di  Montalcino, 
siamo arrivati  a  San  Antimo all'abbazia  dove  c'era  la 
messa alla basilica, dopo la visita dell'abbazia abbiamo 
mangiato i  panini  per  pranzo,  dopo  il  pranzo  siamo 
andati  con  il  pulmino  dentro  il  paese  di  Castelnuovo 

dell'Abate  al  bar  del 
circolo arci a prendere il 
gelato  poi  siamo  andati 
in giro  per  il paese  poi 
dopo  la  girata  siamo 
tornati  a  casa  per  cena. 

Alessio Bezzi

IL PALIO DI SIENAIL PALIO DI SIENA

Mercoledì 2 luglio la mattina io e la mia mamma Anna 
siamo andati al palazzo comunale in Piazza del Campo 
a Siena prendere il biglietto del posto a sedere insieme 
alle comparse., appena preso il biglietto siamo andati a 
fare la spesa per casa e poi dopo la spesa per casa siamo 
andati a fare un giro per il centro di Siena. dopo il giro 
del  centro  storico  siamo  andati  a  casa  dello  zio  a 
pranzare.  Dopo  pranzo  siamo  andati  a  vedere  la 
benedizione del cavallo del drago a San Domenico con 

la comparsa del drago. dopo la benedizione del cavallo 
del  drago abbiamo incontrato  le  altre  comparse  e  poi 
siamo andati in piazza del campo a vedere il palio e la 
corsa dei cavalli  delle contrade,  ha vinto il drago, ha 
vinto tre pali di fila, dopo il palio con il premio siamo 
andati  con  la  comparsa  del  drago  a  ringraziare  la 
Madonna con il premo in chiesa della comparsa della 
giraffa con il popolo del drago e poi hanno girato con il 
premio per tutte le vie del centro storico di Siena.

Alessio Bezzi
Vacanza in montagna

Il 21 luglio siamo partiti per Chiusi della Verna, 
noi  ospiti  di  Villa  Alessandro  in  14  e  altri  3 
compagni  di  Villa  Valentina,  insieme  alle 
operatrici e 3 accompagnatori. 

Quella  mattina cominciò a piovere e venne un 
temporale, quindi ci toccò partire sotto l'acqua; 
poi  abbiamo  fatto  una  sosta  al  passo  della 
Consuma e siamo arrivati in  albergo all'ora di 
pranzo. La vacanza è stata comunque molto bella!

Lunghini David

Gita a LivornoGita a Livorno
Un lunedì di agosto 
siamo andati fuori a 
Livorno a vedere la 
roba  da  vestire  al 
mercato  e  poi  a 

mangiare  il  pesce.  La  mattina  qua  pioveva, 
mentre  al  mare  abbiamo  trovato  bel  tempo. 
Eravamo  io,  Stella,  Davide,  Carlo.  Speriamo  si 
possa fare un'altra volta.   Barbara

Vacanze al mare Sono stata al mare a Igea 
Marina. Il tempo è stato un po' così 

così. Siamo andati col pulmino a 
Rimini come tutti gli anni, abbiamo 
fatto un giro e mangiato il gelato. 

Sono andata in barca con la Stella, la 
Silvia, Simonetta e Letizia, mi è 

piaciuto. Prima di andare via siamo andati a 
mangiare la pizza tutti insieme! Barbara



(segue da prima pag.)
In ogni caso ritengo che il diritto alla maternità non sia 
un assoluto, anzi penso che debba essere subordinato al 
diritto dei nati e dei nascituri ad avere una famiglia che 
li accolga e li faccia crescere con le stesse opportunità 
di  tutti  e  in  modo  dignitoso,  sia  sotto  il  profilo 
economico-sociale che affettivo. Ugualmente di fronte ai 
grandi  progressi  tecnico-scientifici,  sia  per  quanto 
riguarda  l’inizio  che  la  fine  della  vita,  auspico  che  si 
facciano leggi chiare e derimenti ispirate ad un sistema 
di  valori  che  garantisca  sempre  il  diritto  di  vivere  e, 
quando non c’è più niente da fare, anche quello di morire, 
indipendentemente dall’estrazione economica, culturale, 
sociale, etnica, dalle convinzioni politiche e religiose  e 
dalle condizioni di salute degli interessati. 
Non parlare di questi temi è pericoloso, quanto parlarne 
in  modo  scandalistico  ed  ideologico,  ma  occorre  un 
confronto serio ed onesto,  dettato dall’intelligenza e dal 
cuore, cioè fatto con rigore scientifico e nel rispetto di 
un codice morale condiviso. 
Del  comportamento  di  questi  genitori  australiani 
condivido poco, ma posso arrivare a comprendere quasi 
tutto: l’essere disposti a fare qualsiasi cosa  pur di avere 
dei figli,  il non sentirsi in grado di accogliere un figlio 
Down, la richiesta di praticare l’aborto, ma la cosa che 
per me rimane incomprensibile e inaccettabile è che si 
siano rifiutati  di dare alla mamma,  che l’ha portato in 
grembo ed ha deciso di accoglierlo,  i  denari  necessari 
per  l’operazione  al  cuore  o  almeno  per  un  primo 
sostentamento. 
Questo  comportamento  mi  pare  umanamente  gretto  e 
meschino, tipico di chi ha bisogno di far pagare agli altri 
le  conseguenze  dei  propri  errori  e  delle  proprie 
incapacità,  oppure  di  imporre  le  proprie  opinioni  e 
ideologie come assolute e inconfutabili.  
La  debolezza  o  la  fragilità  umana  devono  essere 
comprese  e  rispettate,  ma la  deliberata  intenzione  di 
nuocere  agli  altri  in  nome  di  una  ideologia  o  di  un 
interesse  economico  deve  essere  stigmatizzata  e 
respinta  come  inumana,  prima  a  livello  di  opinione 
pubblica  per  poi  arrivare  a  decisioni  politiche  e 
legislative cogenti nella tutela della vita e della libertà di 
tutti, specie dei più deboli e indifesi. 

Leandro Lombardi

COMITATO DEI FAMILIARICOMITATO DEI FAMILIARI

Dopo  la  pausa  estiva,  mercoledì  17 
settembre si  è tenuta  la  riunione del 
Comitato Familiari.
Il  primo  argomento  trattato  è  stato 
inerente  ai  lavori  di  straordinaria 
manutenzione di Villa Valentina. Sono 
già  stati  eseguiti  il  rifacimento  dei 

rivestimenti delle pareti e la tinteggiatura interna dei locali, rifatta 
e potenziata l'illuminazione del salone principale e sistemata la 
meccanica  della cabine dell’ascensore.
Riposati anche i pavimenti di alcuni bagni e di alcune camere.
La parte crollata del muro di cinta è stata ripristinata e messo in 
sicurezza  il colonico.
In  autunno  verranno  tinteggiate  le  facciate  e  le  persiane  della 
Villa,  in seguito verrà  sistemato il  piano stradale  dei vialetti  e 
ricostruiti i muretti crollati. 
Dal  primo  ottobre  tutti  gli  operatori  della  fondazione 
cambieranno la divisa bianca con una divisa più colorata e molto 
più allegra, in modo da avere un tono meno sanitario.
L’attuale ditta delle pulizie a breve verrà sostituita, mantenendo 
però gli addetti che operano nelle strutture, così come, a causa dei 
numerosi ritardi nelle consegne e dello scadimento della qualità 
verificatisi da gennaio in poi, alla ditta CIR Food che fornisce i  
pasti subentrerà la ditta Hosterfood.
Al Sansovino dal 1° settembre è attivo il Servizio di Valutazione e 
Diagnosi  certificata  dei  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento 
(DSA),  necessaria  ai   ragazzi  e  ai  giovani  in  età  scolare  con 
problemi di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, ecc. per 
richiedere alle scuole di ogni ordine e grado i sussidi, gli ausili e i  
sostegni  opportuni  per  la  loro  formazione;  questo  servizio  è 
seguito dall’equipe di medici e  psicologi della Fondazione.
In vista del rinnovo dei componenti del Comitato dei familiari e 
per  coinvolgere  maggiormente  i  familiari  e  gli  amministratori 
legali  dei  nostri  ospiti,  si  ritiene  necessario  convocarli  in 
Assemblea generale il giorno 18 novembre alle ore 18.00 presso 
l’aula  di  formazione  del  Sansovino.  Interverranno  anche  il 
Presidente,  il  Direttore  e  i  rappresentanti  dell’equipe 
multidisciplinare psico-medica della Fondazione. Ad avviso del 
Comitato, questa riunione è molto importante ed è stato espresso 
l’auspicio che gli intervenuti siano numerosi.
In vista della prossima raccolta delle olive a Villa Valentina, ci 
stiamo  organizzando  per  supportare  i  nostri  ragazzi  e  i  nostri 
operatori; chiunque fosse interessato a fare un po’ di volontariato 
potrà contattare la segreteria della Villa per presentare la propria 
disponibilità. Potremo divertirci insieme e sarà un’occasione per 
conoscerci meglio.

Marina Santandrea

E' gradito un cortese vostro contributo perE' gradito un cortese vostro contributo per  
l'organizzazione di feste, animazioni,l'organizzazione di feste, animazioni,  

spettacoli ecc..., da versare in segreteria dispettacoli ecc..., da versare in segreteria di  
Villa Valentina.Villa Valentina.

Vogliamo ringraziare per ilVogliamo ringraziare per il  
loro contributo le famiglieloro contributo le famiglie  

Mugelli, Nannucci e BorselliMugelli, Nannucci e Borselli

L'AVVOCATO RISPONDE

✔ Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

✔ Cosa può o non può fare l'amministratore?

✔ Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔ L'amministrato può accettare un'eredità?

A queste e a tante altri quesiti risponde per “La Voce del Villaggio”  lo 
Studio Legale Ferraro che si occupa di diritto civile con particolare 

interesse per il diritto di famiglia e le successioni.

Scrivete per la redazione de “La Voce del Villaggio” a:  
LLombardi@misericordia.firenze.it
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