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I eri disco verde alla fecondazione etcrolo
ga dalla Corte Costituzionale. E l'altro ieri 
legalizzazione di fatto della maternità sur

rogata - una pratica ancora vietata dalla legge 
40 - per opera di una sentenza del Tribunale 
di Milano. Quella stessa che ha assolto dal rea
to di alterazione di stato civile del minore una 
coppia che era volata in India per "assembla
re" un bimbo (seme dell'uomo, ovulo di una 
donatrice con fecondazione eterologa, gesta
zione di un'altra donna ancora). Dall'eterolo-
ga all'affitto dell'utero il passo è breve. Due fac
ce della stessa medaglia. Tant'è che, molto 
spesso, chi fa ricorso alla maternità surrogata 
si serve di patrimonio genetico estraneo alla 
coppia. Senza contare che, in alcuni Paesi, il 
"contratto di gestazione per altri" è possibile 
anche per coppie dello stesso sesso. E pure per 
i single. 
Unnumero crescente di italiani espatriaallari-

cerca di un figlio a ogni costo. Persone che poi 
tornano, chiedendo la trascrizione del certifi
cato di nascita del minore così come se fosse 
davvero il loro figlio. Eppure i giudici sembra
no aver rinunciato a far valere il divieto della 
legge 40. E sempre più spesso assolvono i ge
nitori che ritengono di esser diventati tali at
traverso la maternità surrogata. Così ha fatto il 
Tribunale di Milano. E così ha fatto lo stesso or
gano giudicante il 15 ottobre 2013, entrambi ca
si in cui la coppia ha "partecipato" alla filia
zione solo con la metà del proprio patrimonio 
genetico (quello del padre). Main attesa di de
finizione c'è almeno un altro procedimento, 
che riguarda una coppia di Crema: volata a 
Kievper "commissionare" un bimbo conil se
me del padre, l'ovulo di una donatrice e l'ute
ro di una terza donna, ha poi scoperto che il 
neonato non aveva neppure il corredo del pa
dre. Fecondazione totalmente eterologa, al
l'insaputa degli stessi "richiedenti". 
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