
I
giudici dicono «fecondazione 
etcrologa», ma forse già 
pensano «maternità 
surrogata». La prima era 
vietata fino alla settimana 
scorsa, quando la Consulta ne 

ha sancito l'illegittimità 
costituzionale. La seconda rimane 
in teoria proibita dalla legge 40, 
ma di fatto viene regolarmente 
liceizzata dai tribunali. Che, 
chiamati a giudicare chi vi ha fatto 
ricorso all'estero secondo le leggi 
di quel Paese, è poi rimpatriato 
con il bimbo chiedendo che lo 
stesso venisse iscritto all'anagrafe 
di residenza come fosse davvero 
loro figlio. Tra maternità surrogata 
e fecondazione etcrologa c'è un 
rapporto di genere a specie. La 
prima si attua ogniqualvolta un 
ovulo fecondato viene immesso 
nell'utero di una donna estranea 
al patrimonio genetico del 
nascituro. In questo caso, la 
fecondazione può essere omologa 
o etcrologa. Omologa se si è in 
presenza di una coppia, e il 

? Dietro 
Caduto ormai il divieto 
di fecondazione eterologa 
diventa più facile introdurre 
nel nostro ordinamento 
la maternità a pagamento 
Con i tribunali che si 
stanno già adeguando 

patrimonio genetico appartiene 
interamente a questa. Eterologa, 
se, per esempio, i gameti sono del 
padre e gli ovuli di un'altra 
donatrice. Considerando che in 
alcuni Stati alla maternità 
surrogata possono accedere anche 
le coppie gay e i single, risulta 
evidente come questa faccia della 
fecondazione eterologa un suo 
punto di forza. E si configuri 
come ben florida specie 
all'interno del più ampio genere 
«surrogata». 
L'ultima sentenza sulla pratica 
vietata dalla legge 40 è dell'altro 
ieri. Non si conoscono ancora le 

motivazioni, ma solo il 
dispositivo: i «genitori» che hanno 
«assemblato» un figlio in India 
sono stati assolti sia dall'accusa di 
alterazione di stato di minore sia 
da quella di false dichiarazioni a 
pubblico ufficiale. Lo scorso 8 
aprile, in un caso analogo, lo 
stesso Tribunale di Milano aveva 
assolto dall'alterazione di stato, 
ma condannato per false 
dichiarazioni a pubblico ufficiale. 
E sempre nel capoluogo 
lombardo, il 15 ottobre 2013 un 
caso analogo era stato risolto con 
l'assoluzione dal primo reato, e 
con declaratoria di 
improcedibilità per il secondo (in 
parole povere: la violazione c'è, 
ma non è perseguibile per ragioni 
tecniche). Caduto il divieto di 
eterologa, sarà dunque molto più 
semplice scalfire e far crollare 
quello di surrogata. Anche in 
Italia, con tutti i problemi del 
caso. 
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