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ROMA — «Rivoglio mia figlia, 
soffro come un animale. Mihan-
no costretto a fare il cesareo, sen
za dirmi niente. Il giorno del par
to pensavo che mi stessero solo 
spostando da una stanza all'al
tra, mentre io dicevo che volevo 
tornare in Italia. Poi sono stata 
sedata. E quando mi sono sve-
gliatalei non c'era più. Me l'han
no presa». Parla come parlano le 
mamme ferite, Alessandra Pan-
chieri, 35 anni, di Chianciano. È 
lei la donna con disturbo bipola
re che ha denunciato di essere 
stata cosuetta nella contea di Es-
sex, in Inghilterra, a dare in affi-
damentolapropriabambina, su
bito dopo aver partorito il 24 ago
sto del 2012. «Parto cesareo che 
mi è stato imposto, non sono sta
ta neanche informata», sostiene 
lei. Aggiungendo: «Non ho dato il 
mio assenso, né verbale né scrit
to, all'adozione di miafiglia. Il pa
dre naturale, senegalese, e una 
mia parente americana, Indra 
Armstrong, erano disposti a 
prendere in affidamento la pic
cola. Ma i servizi sociali inglesi li 
hanno ignorati. Perché? Perché 
nessuno mi ha aiutato?». 

Non sono le uniche domande 
che meritano una risposta in 
questa storia complessa, impa
stata com'è da vicende familiari 
un po' sconnesse, carte bollate, 
ricorsi a tribunali, istituzioni sor
de.In cuic'èun giù dice,Roderick 
Newton, della Court of Chelm-
sford County, una sorta di corte 
d'appello, che in un documento 
ufficiale visionato da Repubblica 
e datato 1° febbraio 2013 defini
sce «unusual» l'atto del suo colle

ga Justice Mostyn della Court of 
Protection, il magistrato che ha 
deciso il 23 agosto 2012 di sotto
pone Alessandra al cesareo for
zato. Scrive ancora Newton, nel
la sua istruttoria che ha dato il via 
alla procedura di adozione in In
ghilterra: «I dottori che l'avevano 
in cura hanno sostenuto che fos
se in grado di fare la madre». Im
pressione che però lui non ha 
condiviso: «Quando si è presen
tata davanti a me non mi sem
brava stare bene». 

È qui dentro, in questi due atti 
giudiziari in parte contraddittori, 
che bisogna ricercare la genesi di 
un caso che oltre Manica è diven
tato lo spunto per una battaglia a 
favore della trasparenza delle 
Corti che si occupano di materie 
di famiglia, portata avanti in Par
lamento dal deputato liberal de
mocratico fohn Hemming. E il 
cui riverbero però arriva in Italia, 
quando l'avvocato Stefano Oliva 
racconta le porte chiuse che si è 
visto sbattere davanti da quando 
ha preso il caso di Alessandra al-
l'iniziodel2013 (èrienttatainlta-
lianell'ottobredel2012). «Hanno 
abusato dei suoi diritti in manie-
raindegna. Ci siamo rivolti prima 
al ttibunale dei minori di Firenze 
chesièdichiarato incompetente, 
poi a quello di Roma, dove ci è 
stato detto che non potevano fa
re niente. A maggio di quest'an
no ho contattato i ministeri degli 
Esteri e della Giustizia, l'amba
sciata, il nostro consolato a Lon
dra. Ho ancora il carteggio, non ci 
hanno aiutato». 

A Londra però si racconta una 
storia un po' diversa. I servizi so
ciali britannici - sostengono fon
ti del consolato generale italiano 

- hanno contattato il tribunale 
dei minori di Firenze già il 26 lu
glio, un mese prima del parto, per 
metterli al coiTente. Lo stesso 
avrebbero fatto dopo la nascita e 
il cesareo è stato fatto per tutela
re la salute della piccola. «E Ales
sandra non ha mai chiesto loro di 
tenere la figlia, consapevole di 
non essere in grado. Non c'erano 
altri familiari disposti a prender
la in affidamento». 

«Mia figlia non è pazza, si cu
ra per un disturbo bipolare. E le 
hanno strappato la bimba con
tro la sua volontà», dice Marino 
Pacchieri, ristoratore con un lo
cale sul Lago di Chiusi. Al telefo
no non ha voglia di aggiungere 
altro. Maneggia una storia più 
grande di lui da quando Alessan
dra è partita per l'Inghilterra per 
fare un corso di addestramento 
alla Ryanak, lasciando a lui le 
due nipoti di 11 e 4 anni, bimbe 
con padri diversi entrambi ame
ricani. E anch'esse tolte dai no
stri servizi sociali allapotestàge-
nitoriale di Alessandra. 
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"Il cesareo mi è 
stato imposto. Mai 
dato il consenso 
a separarmi 
dalla bambina" 

"I servizi sociali 
inglesi si sono 
opposti anche 
all'affidamento 
al padre naturale" 




