
La donna è un'italiana a Londra 

"E impazza" 
cesareo forzato 
e figlia in adozione 
11 U ' %-* ^ 

"L'italiana èpazza" un cesareo forzato 
poi laneonata viene data in adozione 
Londra, ora accusai servizi sociali: "Rivoglio miafiglia" 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
ENRICO FRANCESCHINI 
LONDRA — Le hanno portato 
via la figlia dal grembo, con un 
parto cesareo, dopo averla ad
dormentata con l'anestetico. 
Una banda di rapitori senza 
cuore? No, i servizi sociali bri
tannici, su ordine della magi
stratura di Londra. Vittima di 
questo caso legale "senza pre
cedenti" - secondo quanto rac
contato ieri in due articoli dal 
Sunday Telegraph - è un'italia
na venuta a fare un corso di ad
destramento nel Regno Unito. 

La vicenda è avvolta da detta
gli ancora poco chiari, nono
stante il giornale affermi di aver
la verificata con tre diversi awo-
catì:nell'estate20121adonna,la 
cuiidentitànon può venire rive
lata per ragioni legali, era aLon-
draperpartecipareauncorso di 
addestramento all'aeroporto 
londinese di Stansted, quartier 
generale della Ryan Air. Soffe
rente di bipolarismo, disturbo 
maniaco-depressivo caratte
rizzato da un'alternanza tra 
euforia e depressione, una sera, 
non avendo preso i medicinali 
con cui teneva sotto controllo la 
malattia, si è sentita male: a cau
sare la crisi, rivelai! giornale, sa-

La vicenda è stata 
raccontata dal 
Sunday Telegraph: 
la donna soffre 
di bipolarismo 

rebbe stato il fatto di non riusci
re a trovare i passaporti delle 
due figlie, che erano rimaste in 
Italia con la nonna. 

Dalla sua stanza d'albergo la 
signora ha chiamato la polizia: 
giunti in hotel, gli agenti - sem
pre secondo ilracconto del gior
nale britannico - hanno parlato 
al telefono con la madre della 
donna, spiegando che si sareb
bero rivolti ai servizi sociali per 
farlaricoveraree controllamelo 
stato di salute. Una volta in 
ospedale però, la signora ha 
scoperto di essere praticamen
te in stato di d etenzione in un re -
parto psichiatrico: nei casi di in
stabilità mentale la legge bri
tannica prevede che una perso
na possa essere trattenuta per 
evitare che si faccia del male. 
Cosìlasignoraha trascorso cin
que settimane, fino a quando 
una mattina non è stata sedata e 
- senza essere stata avvertita -
sottoposta a un cesareo, al ter
mine del quale la bambina ap
pena nata è stata affidata ai ser

vizi sociali inglesi per essere da-
tain adozione, vistal'incapacità 
della donna di prendersene cu
ra. 

Svegliatasi, la signora avreb
be chiesto di riavere la neonata 
e dopo vari rifiuti sarebbe rien
trata in Italia, dove avrebbe ini
ziato una battaglia legale: tor
nata in Gran Bretagna a più ri
prese si sarebbe rivolta ai giudi
ci per riavere la figlia - che oggi 
ha 15 mesi - ma finora senza ri
sultati. L'ultimo magistrato ha 
ammesso che, una volta ripresi 
i medicinali, la signora sta me
glio e ha espresso un parere «fa
vorevole» sulle sue condizioni, 
ma ha lo stesso rifiutato di asse
gnarle la figlia, sostenendo che 
poteva ricadere nello stato di 
depressione mentale. 

La storia però lascia spazio a 
diversi interrogativi: perché 
nella vicenda non ha avuto un 
ruolo ilpadre dellabambina, un 
americano da cui la donna è se
parata ma da cui ha già avuto 
un'altra figlia? L'uomo si sareb-
be offerto di prendersi cura del
la piccola insieme alla sorella. E 
dove eralafamigliaitaliananel-
le cinque settimane di perma
nenza in ospedale? Difficile al 
momento trovare risposte: il 
consolato italiano sottolinea 

hi 



però che la donna non ha chie
sto assistenza alle autorità con
solari. 

«In 40 anni di carriera in que
stioni di diritto di famiglia non 
ho mai avuto a che fare con un 
caso del genere», spiega Bren-
dan Fleming, l'avvocato inglese 
che rappresenta la madre. «La 
prima domanda da porsi è per
ché non sia stata fatta rientrare 
in Italia mentre era incinta», 

commenta il deputato liberal-
democratico lohn Hemming, 
preannunciando un'interroga
zione in parlamento. 

La vicenda rischia di aprire 
un conflitto giudiziario traltalia 
e Gran Bretagna. Infatti la don
na si è rivolta al tribunale di Ro
ma, che ha chiesto alle autorità 
britanniche perché i servizi so
ciali siano intervenuti nei con
fronti di una cittadina italiana 

«abitualmente residente» nel 
nostro paese. Il giudice italiano, 
tuttavia, avrebbe poi ricono
sciuto che il tribunale britanni
co aveva giurisdizione sulla 
donna, giudicata «incapace» di 
dare istruzioni ai suoi avvocati 
nelmomento delfatto. 

Un esperto inglese in diritto 
di famiglia ha dichiarato al Sun
day Telegraph che la giustizia 
britannica si è comportata in 
modo «altamente insolito». 

Le reazioni 

L'AVVOCATO 
"In 40 anni di carriera 
in questioni di diritto 
di famiglia non ho 
mai avuto a che fare 
con un caso del 
genere", dice 
Brendan Fleming, 
l'avvocato che 
difende l'italiana 

IL DEPUTATO 
"Perché la donna non 
è stata fatta rientrare 
in Italia mentre era 
incinta?", commenta 
il deputato lib-dem 
John Hemming 
preannunciando 
un'interrogazione 
in parlamento 

IL CONSOLE 
"A suo tempo — dice 
il Console generale 
Massimiliano 
Mazzanti — la 
signora non ritenne di 
attivare il consolato, 
decidendo di affidarsi 
al tribunale di Roma" 


