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I aternità surrogata, il Tribunale 
di Cremona inverte la tenden-

I za. E condanna a 3 anni e 4 me
si la coppia di Ricengo, nel Cremasco, che 
aveva commissionato un bebé a un'a
genzia di Kiev (Ucraina). È quanto deci
so ieri dal giudice Pierpaolo Beluzzi, pre
sidente del collegio giudicante, che ha ri
tenuto i due responsabili del reato di al
terazione di stato di minore. Ma già il me
se scorso, la Cassazione aveva chiarito 
che il piccolo non può essere considera
to figlio della coppia, e per questo ne a-
veva dichiarato lo stato di adottabilità. 
Le motivazioni della pronuncia cremo
nese saranno rese note tra 90 giorni, ma 
intanto la sentenza ribadisce che la sur
rogazione di maternità è reato punendo 
chi aveva cercato di aggirare il divieto af
fittando un utero all'estero. In senso di
verso avevano deciso giudici a Milano, 
Varese, Trieste e in altre città dove si era 

ritenuto penalmente irrilevante l'elusio-
ne della legge italiana attuata con l'arti
ficio dell'espatrio. 0 addirittura le procu
re avevano chiesto e ottenuto a monte 
l'archiviazione della notizia di reato, in 
barba a una legge più che chiara. 
Il caso cremasco tuttavia si distingue da

gli altri. Se infatti prassi vuole 
chele "coppiesurroganti" for
niscano il seme di lui e ricor
rano invece a ovuli di una "do
natrice", l'esame del dna su 
questo piccolo ha escluso o-
gni parentela genetica con il 
"padre". Che pure aveva in
viato all'agenzia ucraina il suo 
sperma. Ogni tentativo di ot
tenere spiegazioni dall'impre
sa di Kiev è caduto nel nulla. 
L'avvocato della coppia, Ceci

lia Rizzica, si concentra proprio su que
sto dettaglio: «Per condannare, il giudice 
deve aver ritenuto provato che l'uomo 
conoscesse l'estraneità biologica del fi
glio. Mi chiedo dunque come abbia po

tuto appurarlo oltre ogni ragionevole 
dubbio, visto che la circostanza ha colto 
di sorpresa i miei assistiti per primi». Le 
motivazioni della sentenza lo chiariran
no. Intanto, il legale è conscio del fatto 
che sarebbe potuta andare anche peggio: 
«All'inizio della vicenda - ricostruisce -
avevamo chiesto un patteggiamento di 5 
anni, ma la Procura l'ha rifiutato. Evi
dentemente, sperava in una pena anco
ra più severa». 
Nella pronuncia di novembre la Cassa
zione aveva sentenziato che la maternità 
surrogata, vietata per legge, si pone in 
contrasto con l'adozione, istituita per leg
ge. La coppia di Ricengo, una vita dedi
cata all'agricoltura, aveva più volte ten
tato di adottare. Ma dagli assistenti so
ciali mai era stata ritenuta idonea. Ri
suona dunque con maggior forza la de
cisione degli ermellini, per i quali lo sta
tus di figlio consegue unicamente a una 
previsione normativa e non al semplice 
accordo delle parti. In gioco, c'è la tutela 
di un bimbo. 

Il Tribunale di Cremona 
ha condannato a 3 anni e 4 mesi 

la coppia cremasca che aveva 
ottenuto un figlio in Ucraina 

tramite utero in affitto 
e con gameti di altre persone 
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