
Utero in affitto in Ucraina, liberi tutti 
Assolte due coppie a Brescia e Milano dall'accusa di falsa trascrizione 

LUIGI GAMBACORTA 
MILANO 

Fecondazione assistita di tipo etc
rologo con maternità surrogata. 
Concetti e percorsi difficili da spie

gare, sempre meno difficile da realizza
re. Il colpo definitivo alle norme italia
ne che vietano, o creano argini al con
cepimento ad ogni costo, lo hanno da
to due complete assoluzioni. La prima 
della quinta sezione penale di Milano, 
la seconda a Brescia in corte d'Appello 
che ha annullato la condanna a 5 anni 
e un mese. Comune nei due casi anche 
il reato: alterazione di stato (certificato 
falso sulla maternità). Con la conse
guenza aggiuntiva, nel caso bresciano, 
della «cancellazione della qualità di ma
dre» nel certificato di nascita di due 
bambini nati a Kiev nel maggio 2011. 
Un percorso che la corte milanese ha ri
sparmiato in partenza a due coniugi, 
che sempre a Kiev e sempre quattro an
ni fa, hanno avuto due gemelle. I giudi
ci non hanno dovuto neppure affronta
re i problemi dell'affitto e del subaffitto 
di utero. Quelli di Milano hanno sanci
to che non è reato dichiarare di essere 
la madre naturale delle gemelle alla cui 
nascita hanno provveduto, come da 
«protocollo», donne ucraine. «Il fatto 
non sussiste», ha detto per ora la presi
dente Anna Maria Gatto, riservandosi 
90 giorni per motivare il laconico ver
detto. 
La strada le era stata spianata dal pm 
MariaLuisaBollone che aveva proposto 
un'assoluzione piena dal reato princi

pale. Conlariserva che fosse poi un «ma
gistrato civile» a valutare «l'eventuale 
annullamento» della trascrizione del
l'atto di nascita nei registri italiani, an
che se non proviene da illecito: «Si può 
essere genitori in Ucraina, senza esser
lo in Italia», aveva aggiunto complican
do un altro grave problema, come solo 
può accadere nel vuoto creato dallo 
smantellamento della legge. Che la di
chiarazione dei coniugi resa all'amba
sciata di Kiev fosse consapevolmente 
falsa lo ha ammesso lo stesso avvocato 
difensore, Ezio Manzione. «I miei assi
stiti si sono recati in ambasciata a testa 
alta, hanno detto ciò che avevano com
piuto in Ucraina in base alle leggi di quel 
Paese e che non si poteva compiere in 
Italia e lo hanno ammesso con chiarez
za, a differenza di ciò che è capitato in 
altri casi». Enfasi di un difensore esper
to nel settore: la dichiarazione falsa era 
comunque indispensabile per portare 
con sé le bambine. 
E l'ammettere il reato comportava ormai 
meno rischi. Già visto che un anno fa, 
sempre a Milano ,il giudice Gennaro 
Mastrangelo aveva assolto in udienza 
preliminare un'altra coppia per «altera
zione di stato». Limitandosi a condan
nare i coniugi, definiti «genitori tecno
logici» a un anno e sei mesi per false di
chiarazioni a un pubblico ufficiale. An
che per l'assoluzione di Brescia si do
vranno attende elle motivazioni, ma già 
evidente che si è fatto un passo in più: 
«Lamia cliente (che aveva simulato ce
sareo, poi smentito dal dna) - ha spie

gato l'avvocato Carolina Margani - è a 
tutti gli effetti la madre delle due bam
bine. La condotta sua e del marito è le-
gittimain quel Paese e non hanno quin
di commesso alcun reato per quanto ri
guarda la maternità». 
I due casi presentano straordinarie a-
nalogie. Coppie tra i 40 e 50 anni, non 
rassegnate alla sterilità, ma anche alle 
lungaggini e ai controlli severi per le a-
dozioni. Non sempre «il progetto geni-
toriale appare giustificato», scrisse il giu
dice Mastrangeli. Sempre si finge di i-
gnorare che esperti avvocati provvedo
no a stipulare un vero «contratto pro
creativo», per il quale vengono usate 
donne povere: la prima che «dona» l'o-
vuolo, la seconda che dopo la feconda
zione porta a termine la gravidanza. Un 
percorso per impedire ogni connessio
ne genetica, che una madre naturale 
possa rivendicare dei diritti. 

Non ancora depositate 
le motivazioni. Ma per i 
giudici non è reato portare 
in Italia bimbi «acquistati» 
legalmente all'estero se 
(come in Ucraina) 
la genitorialità viene 
riconosciuta dalle autorità 
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