
Il caso Da Crema all'Ucraina pagando 30 mila euro. Nel 2011 l'hanno fatto k mila italiani 

Nato grazie a un utero in affitto 
Bimbo portato via ai genitori 
La eoppia è già sotto processo e non può incontrare il piccolo 

CREMA — Far nascere un 
bimbo attraverso la pratica del-
l'«utero in affitto» è proibito 
dalla legge italiana. Ma a una 
coppia che era volata in Ucraina 
per avere un figlio pagando 
3omila euro è andata anche 
peggio del previsto: non sol
tanto si è trovata a processo da
vanti al tribunale di Cremona, 
ma a differenza di quanto capi
tato ad altri italiani ritrovatesi 
nel medesimo guaio in questo 
caso i giudici hanno pure tolto 
alla coppia il bimbo (che nel 
frattempo aveva già trascorso 
un anno e mezzo con loro), af
fidandolo a una struttura pro
tetta. 

Caso controverso, quello di 
cui si dovrà occupare il giudice 
penale cremonese Pierpaolo 
Beluzzi, materia di fronte alla 
quale i tribunali in Italia non si 
muovono in maniera univoca. 

A Brescia, una coppia protago
nista di una vicenda analoga è 
sotto processo, ma perlomeno 
non si è vista privata dei figli 
(due gemelli), mentre il tribu
nale di Trieste ha assolto con 
formula piena marito e moglie 
diventati papà e mamma grazie 
all'utero in affitto. 

La coppia in questione abita 
nei dintorni di Crema e si ritro
verà a processo il 14 gennaio 
prossimo. I due avevano com
piuto uno dei cosiddetti «viag
gi della speranza» per chi non 
riesce ad avere figli: si erano ri
volti al Biotexcom center di 
Kiev versando 60 mila euro. In 
Ucraina il seme dell'uomo era 
stato usato per fecondare l'ovu
lo di una donna donatrice, che 
poi per nove mesi aveva porta
to in grembo la nuova creatura. 
Quest'ultima, un maschietto, 

alla nascita era stato registrato 
come figlio dei due cremaschi 
prima in Ucraina e poi in Italia; 
ma da noi ogni forma di fecon
dazione etcrologa è proibita 
dalla legge, così l'addetto al
l'anagrafe del comune di resi
denza aveva notato che la «pre
sunta» mamma non era mai 
stata incinta: da qui è partita la 
segnalazione alla procura di 
Cremona. Il test del dna ha fatto 
il resto e anche di più: non sol
tanto ha rivelato che la donna 
non era la madre naturale del 
bimbo, ma anche la paternità 
sarebbe dubbia. 

«Se così fosse, i nostri assi
stiti sarebbero stati truffati dal
la clinica ucraina e sarebbero 
due volte vittime» sottolinea 
l'avvocato Giovanni Passoni, 
uno dei difensori degli imputa
ti. In seguito all'accertamento 
genetico, il tribunale civile ha 

anche separato bimbo e geni
tori. «I due imputati non pos
sono incontrare il piccolo e non 
sanno nemmeno dov'è: è stato 
portato via in maniera trauma
tica, quando già il bimbo si era 
abituato a riconoscerli come 
papà e mamma» riferisce l'av
vocato Cecilia Rizzica, altro le
gale della coppia. 

Nel 2011 sono state ben 4 
mila le coppie italiane che sono 
andate all'estero per sottoporsi 
a pratiche di fecondazione etc
rologa 0 di maternità surroga
ta, spesso incorrendo, come 
detto, in denunce e trafile giu
diziarie, come afferma un'inda
gine pubblicata da Laura Berar-
di sul sito Quotidianosanità. 
Che per questa pratica ormai 
diffusa arriva a far ricorso al 
termine di «turismo procreati
vo». 

Claudio Del Frate 

La difesa 
«Siamo noi le persone 
truffate, abbiamo fatto 
tutto alla luce del sole e 
con documenti ufficiali» 

L'indagine 
Un'addetta 
all'anagrafe sapeva 
che la mamma non 
era mai stata incinta 
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Brescia 
A giudizio 
(ma coni figli) 
Una coppia di Brescia è 
attualmente sotto processo 
per un caso identico a quello 
di Crema. Ma il tribunale 
almeno per il momento non 
ha separato i genitori dai due 
figli nati grazie alla 
fecondazione etcrologa. 

Trieste 
C'è buona fede 
Tutti assolti 
Il 6 giugno scorso il tribunale di 
Trieste ha assolto due coniugi 
che avevano fatto ricorso a una 
«mamma in affitto» a Kiev: 
non c'è reato perché i due 
imputati «erano convinti di 
agire correttamente» 
e in base alla legge. 
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