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L'INTERVISTA

Giovanni Maria Flick

"Sala dimentica i diritti dei figli
la Consulta si è già espressa su questo"
L'ex presidente della Corte: "Per cambiare la legge servirebbe una riforma costituzionale"

PAOLO COLONNELLO
MILANO

"Più vedo cosa
succede, più
sono perples
so. Milano si
autoproclama città dei dirit
ti,altre città valutano se se
guirla. Mi sembra che stiamo
un po' mandando a quel pae
se l'articolo 1 della nostra Co
stituzione ed un minimo di
certezza delle regole: la so
vranità appartiene al popo
lo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzio
ne. Al popolo, non ai sinda
ci…". Dire che al presidente
emerito della Corte Costitu
zionale ed ex Guardasigilli
del governo Prodi, Giovanni
Maria Flick, lo strappo di Bep
pe Sala sul riconoscimento
dell'omogenitorialità non
sia piaciuto, è dire poco.
Perché, presidente?
"Perché uno dei limiti impo
sti dalla Costituzione è che le
leggi le promulga il Parla
mento e non i sindaci. Oppu
relasovranitàpopolarediret
tamente attraverso i referen
dumoleleggidiiniziativapo
polare".
Lo strappo di Sala però è do
vuto anche all'inerzia del

Parlamento.
"VorreiricordarecheilParla
mentononriesce alegiferare
su questioni ben più diffuse
dell'omogenitorialità, come
adesempioilfinevita".
La Corte di Cassazione ave
va bloccato i riconoscimen
ti sollecitando le Camere a
intervenire.
"PrimaancoralaCorteCosti
tuzionale nel 2019 si era
espressa sul tema: impedire
a una coppia formata da due
donnedi usarela procreazio
ne medicalmente assistita
per attuare un insindacabile
desideriodigenitorialitàèle
gittimo. Quella legge restrin
ge il ricorso a questa tecnica
solo come rimedio all'inferti
lità o alla sterilità, quindi so
loallecoppieeterosessuali".
Il tribunale di Milano però
ha riconosciuto nel frattem
po la genitorialità di tre cop
pie di papà. Come la mettia
mo?
"Altrasituazione. E cioè rico
noscendo lo status di figlio
già attribuito da altri ordina
menti con le loro leggi, se
non ricordo male. Che vi sia
un contrasto giurispruden
zialemiparecosanota anche

in presenza della decisione
della Cassazione a sezioni
unite,cheharichiestol'inter
ventodiunalegge".

Perché la Consulta non vuo
le riconoscere l'omogenito
rialità?
"Perché ha riconosciuto la
differenza tra un problema
dovuto a una patologia, co
me infertilità o sterilità, e
uno dovuto al desiderio, giu
stissimo per carità, di genito
rialità".
Ma in questo modo non si
crea una discriminazione?
"Sul tema la Corte di Cassa
zione con l'adozione da par
te del genitore non biologico

hagiàriconosciutolapossibi
litàcheunpartnerinunacop
pia omogenitoriale possa
adottareunfiglionatodall'al
tro partner, interpretando
estensivamente la norma
dell'adozionespecialedelmi
nore in stato di abbandono.
Inoltrehadatoilviaalricono
scimentodeiminorinatiall'e
stero secondo la legge ivi vi
gente. Ma è chiaro che non
basta".
Quindi?
"È necessario l'intervento
delParlamento".

CENTRO EINAUDI

Che però è ingabbiato dalle
indicazioni della Consulta.
"La quale interpreta la Costi
tuzione che prevede e tutela
il matrimonio solo come
unionedisessidiversi".
E quindi?
"Per arrivare a una legge di
versa, andrebbe cambiata o
interpretata diversamente la
Costituzione,nonlalegge".
Siamo in una situazione di
stallo…
"Non c'è dubbio. Tanto è ve
rochepianopianoillegislato
re ha risposto a questo desi
derio di genitorialità ricono
scendo la necessità di diffe
renziazione tra unioni civili
di persone dello stesso sesso
edisessodiverso".
Quale deve essere la stella
polare per decidere?
"La tutela del minore, il dirit
to ad avere dei genitori più di
quelloadaveredeifigli".
La disobbedienza civile di
Sala non ha il merito di scuo
tere le coscienze?
"Mi lascia un po' perplesso.
Non mi piace che si prenda
no decisioni senza un discor
so approfondito sull'interes
se dei figli. È di questo che bi
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GIOVANNI MARIA FLICK
EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Non deve esserci
una città dei diritti
ma un Paese equo
non solo per chi gode
di certe interpretazioni
sognaparlare".
Sala vuole fare di Milano la
città dei diritti…
"Non deve esserci una città
dei diritti, ma un Paese in cui
idirittisonopertuttienonso
lo per chi ha la fortuna di ve
dere le leggi interpretate in
unmodoonell'altro". 

CENTRO EINAUDI
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