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di Elisabetta Del Soldato 

I algrado la maternità surrogata sia le
gale in Gran Bretagna da quasi 
trent'anni, molte coppie inglesi oggi 

scelgono sempre più spesso di rivolgersi 
a una delle cliniche in India dove la pra
tica è divenuta un vero e proprio business. 
Con la speranza di evitare la burocrazia e 
ridurre i costi, ogni anno un numero sem
pre più cospicuo di coppie britanniche si 
reca in una delle centinaia di cliniche in
diane per scegliere la donna che porterà 
in grembo il loro bambino. La donna in
diana, a differenza della madre surrogata 
inglese, non ha alcun diritto sul nascitu
ro. In Gran Bretagna la madre surrogata ha 
invece sempre l'ultima parola, e se decide 
di tenere il piccolo può farlo. 
Jane, 25 anni, di Leicester, è una di loro. 
«La coppia litigava sempre - ha racconta
to alla stampa inglese - e quando parlava 
del piccolo sembrava die parlasse di un 
giocattolo. Non ho avuto il coraggio di 
darglielo». C'è poi la questione del paga
mento, nonostante la legge britannica vie
ti la commercializzazione della maternità 
surrogata (nel senso che le donne non pos
sono essere pagate perché il loro gesto do
vrebbe essere "altruistico", mentte in realtà 
ricevono un "rimborso spese" molto più 
alto della paga percepita dalle madri sur
rogate indiane). Il costo per una madre 
surrogata inglese va in genere dalle 17 al
le 20mila sterline, mentre una clinica in
diana chiede in media dalle 13 alle 20 mi
la sterline, solo 3-5mila delle quali vanno 
alla madre surrogata 

1 flusso verso l'India, ci spiega Peter Saun-
ders dell'associazione Christian Con-

_ cern, «ci dimostra ancora una volta che 
non è sufficiente legalizzare in patria ogni 
genere di pratica con la giustificazione che 
così si sopprimerebbero il mercato clan
destino e la fuga all'estero: anche in que
sto caso non si fa altro che alimentare un 
mercato che ha sempre bisogno di regole 
più liberali e costi più bassi». Non c'è dub
bio infatti che la legge attuale inglese sul
la maternità surrogata continui ad ali
mentare la clandestinità. L'anno scorso i 
bambini "surrogati" registrati nel Regno U-
nito sono stati 203, ma i numeri sono mol
to più alti, precisa Saunders, «perché tan
te coppie decidono di non registrarsi co
me genitori ufficiali per evitare un pro
cesso burocratico lungo e tortuoso, e i 
bambini per l'anagrafe rimangono figli 
della donna die li ha portati in grembo». 
Per diventare genitori riconosciuti dalla 

legge la coppia die ha usato una madre 
surrogata deve ottenere da un tribunale 
un permesso, conosciuto come «parental 
order». La ridiiesta di deve però essere ef
fettuata entro 6 mesi dalla nascita altri
menti il piccolo rimane figlio della madre 
surrogata. Il processo si complica se esi
stono prove die la pratica della maternità 
surrogata è stata effettuata a scopi com
merciali. In questo caso il riconoscimen
to per i genitori può essere ottenuto solo 
dall'Alta Corte. «L'India - ci spiega Jackson 
Kirkman-Brown, professore di Biologia u-
mana riproduttiva dell'LIniversità di Bir
mingham - è vista in molti casi come la 
soluzione al problema. Su Internet le cli
niche indiane vengono pubblicizzate co
me veri e propri "paradisi sanitari" guida
ti da seri professionisti dove le madri sur
rogate sono non solo sane ma anche feli
ci del lavoro che fanno. 

I a l'industria della maternità surroga
ta in India è di fatto senza regole cer
te e crea gravi rischi non solo per la 

salute delle donne ma anche per i poten
ziali genitori che entrano in un mercato 
dai contorni indefiniti». Quanto alla bu
rocrazia, anche in India le cose non sono 
così semplici. «I rischi sanitari - ci spiega 
Natalie Gamble, avvocato esperto in ma
ternità surrogata - si aggiungono a una 
lunga serie di complicazioni legali. Il pri
mo ostacolo è rappresentato dall'immi
grazione: in molti casi i conflitti tra la leg
ge britannica e quella indiana deflagrano 
nei casi di bambini privi di dttadinanza. 
La domanda per il passaporto è spesso 
lunga e laboriosa, e i genitori rimangono 
bloccati in India per mesi dopo la nasci
ta" . «Vale la pena andare in India?», si diie-
dono Jack, 38 anni, e Fran Jolinson, 35. 
Dopo tre tentativi falliti di fecondazione 
artificiale e uno di maternità surrogata in 
cui la madre ha deciso alla fine di tenersi 
il piccolo, hanno scelto di adottare una 
bambina in Cina. «Le legge - ci dicono -
, in questo Paese come in India, non ti 
protegge e alla fine non fai che alimenta
re il mercato clandestino. Abbiamo sof
ferto ma ora siamo felici di poter metter 
fine alle sofferenze di una creatura che è 
stata abbandonata, adottandola». 

La maternità surrogata è stata legalizza
ta in Gran Bretagna nel 1985, e fino a 
quattro anni fa veniva usata in media 

da una cinquantina di coppie l'anno. Un 
numero che è quadruplicato nel 2010 
quando il governo ha deciso di consentirla 
andie alle coppie di persone dello stesso 
sesso. «Da allora - conclude Saunders - i 
numeri sono aumentati notevolmente e il 



ttend purtroppo è tutto in crescita». 

Prosegue oggi in Gran Bretagna il no
stro nuovo viaggio nel mercato mon
diale della «maternità surrogata», 
donne pagate per portare avanti la 
gravidanza di un figlio altrui conce
pito in provetta. Una realtà sconvol
gente, davanti alla quale troppi con
tinuano a coprirsi gli occhi. 


