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Roma. In Italia capita spesso che la Corte costituzionale sia costretta a
prendere decisioni che il Parlamento ha rimandato per anni. È successo
nuovamente mercoledì, con la sentenza della Corte costituzionale sulla legge
sul doppio cognome. I quindici membri della Corte, quattro donne e undici
uomini, hanno eliminato l'articolo 262 dal codice civile, senza sostituirlo, visto
che era in contraddizione con quanto previsto dalla Costituzione italiana e dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Contrariamente a quanto previsto dal principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
della Costituzione, l’articolo del 1942 prevedeva che un figlio ricevesse
automaticamente il cognome del padre se questi lo avesse riconosciuto. Fino
ad oggi le donne non avevano la possibilità di dare il proprio cognome ai figli, né
biologici, né adottati. Potevano tuttalpiù richiedere un doppio cognome, ma il
loro sarebbe comunque stato posto dopo quello del padre del figlio. E dato che
in Italia le donne mantengono il loro cognome anche dopo il matrimonio, le
madri italiane hanno sempre avuto cognomi diversi da quelli dei loro figli. Varie
madri e coppie di genitori si sono opposti a questa legge completamente
inattuale e hanno presentato un’istanza in tribunale.

La sentenza della Corte, di portata storica ma allo stesso tempo decisamente
tardiva, pone fine a questa palese discriminazione. "Ai sensi del principio di
uguaglianza e nell'interesse stesso del bambino, entrambi i genitori devono
avere la possibilità di scegliere il cognome, un elemento fondamentale
dell'identità personale", sancisce la sentenza. In caso di disaccordo, il bambino
riceve entrambi i cognomi e il loro ordine verrà deciso in tribunale. Allo stesso
tempo i giudici della Corte hanno invitato il Parlamento ad emanare finalmente
una legge aggiornata sul cognome, dopo i numerosi progetti erano stati
presentati per anni.


