
In Gran Bretagnamonta la polemica. Il presidente della Family Division avoca a sé il fascicolo : togliere una figlia alla madre è una misura troppo drastica 

"Ditenii perché quellabambinaè statarubata" 
anche l'Alta corte inglese censura la decisione 

Le associazioni 
in campo: "Storia 
non degna d i u n a 
democraz ia come 
quel la br i tannica" 

IL GIUDICE INGLESE 
James Munby, 

presidente 
della "Family division" 
dell'Alta corte inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
ENRICO FRANCESCHINI 
LONDRA — «Spiegatemi perché 
le avete rubato il bebé alla nasci
ta». È il titolone a tutta prima pa
gina del Daily Mail di ieri, che at
tribuisce queste parole, nella so
stanza se non proprio nella for
ma, al più alto magistrato britan
nico in materia di diritto di fami-
glia. Così il processo 
sull'adozione della bambina ita
liana nata in Inghilterra, ma por
tata via alla madre dai sei-vizi so
ciali britannici subito dopo un 
parto cesareo, ha cambiato tri
bunale. Dopo il rilievo dato alla 
vicenda dai media sia in Gran 
Bretagna che in Italia, sir James 
Munby, presidente della Family 
Division dell'High Court di Lon
dra, la corte di più alto livello esi
stente in questo paese sul diritto 
difamiglia, ha avocato il caso a sé, 
chiedendo di sapere perché la 
neonata è stata tolta alla propria 
mamma, Alessandra Pacchieri, 
l'italiana 35 anni sofferente di bi
polarismo al centro della contro
versa vicenda. Il giudice ha quin
di di fatto estromesso il tribunale 

dell'Essex, la contea vicina alla 
capitale in cui si è svolto finora il 
procedimento, deliberando che 
ogni successiva mossa sul desti
no della bimba dovrà essere di
scussa davanti a lui. 

Il Daily Mail sottolinea che 
sir Munby, da quando ha as
sunto l'incarico di presidente di 
questo super-tribunale difami
glia nel gennaio scorso, hafatto 
numerose dichiarazioni afavo-
re dell' esigenza di dare maggio -
re pubblicità alle udienze su ca
si di questo genere. Peresempio 
ha affermato che i processi de
vono svolgersi in pubblico, che 
l'identità dei funzionari dei ser
vizi sociali coinvolti in questi 
casi deve essere resa nota e che 
i familiari coinvolti hanno dirit
to a parlarne pubblicamente. In 
particolare, in settembre, ha 
detto che, da quando è stata 
abolitalapena dimorte, ladeci-
sione di togliere un figlio alla 
madre in modo definitivo è «la 
più drastica che un giudice pos-
saprendere». Segnali che fanno 
ritenere possibile unasvoltanel 
caso, possibilmente favorevole 

ad Alessandra Pacchieri o per
lomeno a dare maggior voce ai 
suoi diritti di madre. 

Sulla vicenda è intervenuta 
anche Shami Chakrabati, pre
sidente di Liberty, una della più 
note associazioni britanniche 
per i diritti civili e per la difesa 
delledonne: «A prima vista que
sta sembra una storia di fanta
scienza, non degna di una de
mocrazia come la nostra», ha 
osservato. «Separare una ma
dre dal proprio neonato è un at
to da incubo, coloro che ne so
no responsabilifaranno fatica a 
difenderlo davanti alle corti di 
giustizia e di decenza». Parere 
analogo da parte di Bipolar Uk, 
una associazione di beneficen
za che aiuta le persone soffe
renti dello stesso disturbo della 
Pacchieri: «Un cesareo forzato 
e la separazione di una madre e 
di un figlio sono a nostra avviso 
un caso senza precedenti. I ser
vizi sociali dovrebbero fare ogni 
sforzo possibile per consultarsi 
con la famiglia prima di pren
dere una decisione del genere». 
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