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È nato «Di mamma ce n'è una 
sola», primo comitato italiano 
contro l'utero in affitto. Lo pre
siede Eugenia Roccella, depu
tata del Pdl e portavoce del Fa
mily Day del 2007, mentre il 
ruolo di coordinatore nazio
nale è affidato a Olimpia Tar-
zia, presidente del movimento 
Politica Etica Responsabilità. 
L'iniziativa è stata presentata 
ieri, allapresenzadiAssuntina 
Morresi, docente dell'Univer
sità di Perugia, di Francesca 
Romana Poleggi, direttore di 
«Notizie Pro Vita», e del saggi-
staFrancesco Agnoli. 
Il comitato nasce con lo scopo 
di «svolgere un'opera di con
trasto al mercato di quella che 
viene definita eufemistica-
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mente "maternità su commis
sione"». Si tratta di unfenome-
no in rapida espansione, che 
già sta creando alla Uè e ai suoi 
membri problemi etici e giuri
dici. In Italia la maternità 
«conto terzi» costituisce una 
pratica illegale, ma per i citta
dini italiani è comunque pos
sibile ricondurre in Italia i figli 
e le figlie avuti all'estero attra
verso questa pratica. Nel feb
braio del 2009, ad esempio, la 
Corte d'appello di Bari ha sta
bilito che un provvedimento 
inglese, con il quale veniva at
tribuita la maternità alla ma
dre legale e non a quella biolo
gica a seguito di un accordo di 
maternità surrogata, doveva 
essere trascritto nei registri 
dello stato civile italiano. 

Secondo Roccella, invece, 
«una donna che ha una gravi
danza è mamma: diritto nega
to nei Paesi più poveri, dove 
prolifera la compravendita di 
ovociti». «Vengono reclutate 
donne povere, bisognose e 
spesso analfabete, che certa
mente non hanno consapevo-
lezzadeiloro diritti, lequali fir
mano contratti che non sanno 
nemmeno leggere», ha denun
ciato Tarzia. 
Stime che riguardano la sola 
India parlano di un indotto di 
due miliardi di dollari l'anno. 
Lì il costo di una maternità in 
affitto va dai 10.000 ai 35.000 
dollari, a fronte di 80.000-
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