
Tribunali di qua, Cassazione di là: 
sull'utero in affìtto vince l'incertezza 

aternità surrogata: due nuove sentenze, l'altro ieri, hanno preso di mira 
ancora una volta il divieto legislativo italiano. La Corte d'appello di Brescia 
ha assolto dal reato di alterazione di stato di minore - quello commesso 

quando si indica come proprio un bimbo nato da altri - una coppia che aveva 
affittato un utero in Ucraina, trasmettendo al bimbo "assemblato" solo il seme 
del padre. A Milano, invece, il Tribunale non solo non ha comminato ai 
genitori pena alcuna ma, nonostante la precisa richiesta del pubblico ministero 
(penale), non ha nemmeno trasmesso gli atti di causa al pubblico ministero 
(stavolta civile). Se l'avesse fatto, il destinatario avrebbe potuto promuovere 
un'azione per ottenere l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita del 
bimbo che vede come genitori i due "committenti". Le due decisioni 

. impongono una riflessione d'insieme. Da 
Due Sentenze di assoluzione un lato, in Italia abbiamo diverse 
mettono in dubbio la linea pronunce di primo grado che motivano 

1 i • j 11 le assoluzioni con il fatto che il 50% del 
auOttdtd COn Cniarezza (Milla patrimonio genetico trasmesso al bimbo 
Suprema Corte. Ma COSÌ è di uno dei due genitori: dunque quanto 
l'Italia «Chiude Un Occhio» basta, secondo i tribunali, per escludere il 

reato di alterazione di stato. Dall altro, 
invece, l'unica sentenza finora 

pronunciata in materia dalla Cassazione parla più che chiaro: la maternità 
surrogata lede sia la dignità della gestante, a cui il piccolo viene strappato una 
volta dato alla luce, sia il diritto del bimbo di chiamare madre e padre coloro 
che la legge definisce tali, vale a dire i genitori naturali o adottivi. Ma ecco il 
problema: la Suprema Corte, mentre afferma questi princìpi, sta giudicando un 
caso in cui nemmeno la metà del patrimonio genetico del figlio proviene dalla 
coppia ricorrente. È vero: la Cassazione non considera questo dato se non 
tangenzialmente. Eppure, i liberalizzatori del "bimbo su commissione" 

5] strumentalizzano il caso concreto per creare confusione. E dicono che la 
Cassazione non ha riconosciuto la maternità surrogata ma solo perché nel caso 
specifico è totalmente inesistente il rapporto genetico con i genitori. Intanto, la 

P-\ confusione produce conseguenze: la Corte d'appello bresciana, l'altro ieri così 
benevola, è la stessa che poco più di un anno fa aveva confermato la condanna 

^j penale di due genitori "surroganti", in quest'ultimo caso però, biologicamente 
estranei al figlio. Morale: prima o poi, la Suprema Corte sarà chiamata a 
esprimersi su un caso "al 50%": l'auspicio è che confermi i principi già 
delineati, per la chiarezza di tutti e nel rispetto dell'ordinamento. 
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