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M ilano, clini-
caostetrico-
ginecologi-
ca Luigi

Mangiagalli.L’uffi-
cettodiPaolaBon-
zi è al terzo piano,
quasiinsoffitta.La
Torre Velasca da

una parte, la Madonnina dall’altra.
«AngCenter for help sa buhay: kaliwa
sakoridorfund»(Centroaiutovita:asi-
nistra in fondoal corridoio). Scriverlo
infilippinononbasta,bisognatradur-
lo anche in cinese, arabo, hindi. «Gli
aborti si fannoalsecondopiano, sotto
i miei piedi». La direttrice del Cav ha
unudito finissimo, cometutti i ciechi.
Se i fetipotesserourlare, li sentirebbe.
«Nonmici facciapensare».Avoltepe-
ròsenteurlarelemammemancate.«È
il professorBasilioTiso, direttoreme-
dico di presidio, a dircelo: “Se veniste
giùdisotto,vitroveresteinunavalledi
lacrime”». Qualche gestante scappa
via urlando quando è già sotto i ferri.
«A quel punto in sala operatoria non
sanno più che fare. E allora si dicono:
“Mandiamola su dalla Bonzi”. L’ulti-
mavoltaècapitatoadagosto.Unadon-
na di 33 anni. Io avevo appena finito
un colloquio con una quindicenne
chenonvoleva tenere il suobambino.
Eraungiovedì. Il lunedì l’adolescente
è tornata: “Lo tengo”.Ècomesesi fos-
sero incontrate la vita e lamorte».
Ex maestra di bambini oligofrenici,

Paola Bonzi fa questo mestiere dal
1984, tutti i giorni: sconfigge propositi
dimortee li trasformainprogettidivi-
ta. Lo fa gratis. Come potrebbe essere
altrimenti?Maisentitodinonnechesi
fanno pagare. E lei è l’unica nonna al
mondochehagià15.123nipoti.Meri-
tosuoseinquesti28anninonsonosta-
ti abortiti, se sono nati. «No, è merito
dei6dipendentidelCav;dei29consu-
lenti fra medici, ginecologi, ostetrici,
pediatri, psicologi; dei 41 volontari».
Fu il primoCentro aiuto vita aperto in
Italia all’interno di una clinica dopo
l’introduzionedellalegge194.Echecli-
nica. La Mangiagalli, «gran “totem”
delfemminismomilanese»,comescri-
veva all’epoca il Corriere della Sera,
s’era procurata una lugubre fama con
ilprocessopergli«abortifacili»econle
statistiche nazionali che
lavedevanointestaperil
numero d’interruzioni
di gravidanza eseguite:
in media 5 al giorno.
«Nonhomai capito per-
ché ci abbiano fatto en-
trare. In consiglio d’am-
ministrazioneeranodal-
lanostrasoloiduedemo-
cristiani.Due su7.Dopo
la prima votazione favo-
revole, il Pci ne pretese
unaseconda,cheebbelo
stessoesito. Pensoci ab-
biasalvatoilpresidenteDomenicoCe-
raudo, socialista, il cui voto valeva per
due.Iprimiquattroannifummoconfi-
natinella sagrestiadella cappella».
LaBonziguidaunamacchinacosto-

sa:1,5milionidieuro l’anno.Neservi-
rebbero almeno 2. E invece è a secco.
Labeneficenzanonbastaacoprireita-
glidell’assistenzapubblica.«Il60%del-
le donne intenzionate ad abortire so-
nospinteafarlodaproblemieconomi-
ci. In questomomentone abbiamo in
carico 1.600. Nell’ultimo anno, con la
crisi, sono aumentate del 32%. Come
consultorio accreditato dall’Asl, rice-
viamo per un colloquio 19,11 euro di
rimborso.Maiodevoassicurareaque-
stemamme almeno 500 euro al mese

perunannoemezzo.Avreibisognodi
pannolini, magari quelli che la Pam-
pers scarta in fabbrica. Epoidipappe,
omogeneizzati,corredini.Mitoccadi-
reallemadri:“Perilpassegginovedre-
mo.Senearrivauno...”.Mivergogno».
Neigiorniscorsis’èmessadavantial

computer.Diecitappinigommosi,ap-
piccicati su altrettante letteredella ta-
stiera, le hanno permesso di spedire
un’e-maildisperata:«Per igiochidella
politica mi ritrovo completamente a
manivuote».Halanciatounappellosu
Twitter:«Tredonneincorridoioinatte-
sa di essere ascoltate per decidere se
farnascereo se farmorire il loro figlio.
Nonhonulladadare».Chipaga l’affit-
to dell’alloggio che Carina condivide
in zona Bande Nere con altre quattro
neomamme assistite dal Cav? Oggi

non è più sola. C’è Noah
con lei. Gli ha imposto il
nomedel patriarcabibli-
coperchéaSanPaolodel
Brasile,dov’ènata,abita-
va nel quartiere ebraico.
Ma questo Noè è troppo
piccolo per costruire
un’arca per sé e sua ma-
dre:haappena45giorni.
ChePaolaBonzi,69an-

ni, da 47 sposata con un
commercialista,vedane-
ro nel futuro non è una
metafora. «Mi ammalai a

23anni.Un’uveited’originesconosciu-
ta.Sfregandomil’occhiodestro,miac-
corsi che dal sinistro ero cieca. Lamia
primogenita, Cristiana, aveva 4 mesi.
Nel 1968nacqueStefano. Per qualche
mese brancolai nelle ombre, poi più
nulla.Mentre leparlo, è tuttoarancio-
ne. A tratti diventa giallo, a tratti nero.
La notte è bianca, luminosa, e il fasti-
dioaumenta.Malacategoriadellaceci-
tà nella mia testa non esiste. Vivo in
questatavolozzadicoloricomesecive-
dessi equindi vadoa sbatteredapper-
tutto.Inquestigiornihosoloduegam-
be fasciate.Mi reputogià fortunata».
Accudire lavita, impegno faticoso.

«Non ho potuto evitarlo. Sono figlia
unica, dispiaciuta di esserlo, da sem-

pre. Padre barbiere, madre modista,
poverissimi. Un fratello sarebbe stato
un lusso.Hoprovatosullamiapelle la
faticadelle donne inattesadi unbim-
bo che ilmondo circostante ti sconsi-
glia di avere. Quando rimasi incinta, i
medici furono espliciti: “Meglio non
proseguire”. La gravidanza fu tribola-
tissima,al secondomese finii inospe-
dale. Allora non c’erano le ecografie,
m’immaginavounfigliodeforme.Do-
poilparto,unaltroricovero.Maricor-
do ancora le parole del mio oculista,
Alessandro Carones, che poi andò a
morire su una mina in Niger, mentre
mi parlava del mio Stefano, 4 chili e
450grammiallanascita:“PeròPaola...
Ne valeva lapena”.Hoancheuna ter-
zafiglia,Laura,cheebbiinaffidamen-
tofinoai4anniemezzo.Dallaseraalla
mattina il tribunale autorizzò il padre
naturale a portarsela via. Fu uno dei
piùgrandidoloridellamiavita.A18an-
nicicercò,nonsocomefeceatrovarci.
Oggièsposataehaunbambino.Perdi-
cembreneaspettaunaltro.Michiama
Mapi, acronimodimammaPaola».
Quali sono«i giochidellapolitica»
che l’hanno lasciataamani vuote?

«LaRegione Lombardia aveva chiuso
il fondoNasko,chedavaalledonneda
noi segnalate 250 euro almese per un
annoemezzo.Poiper fortuna ilpresi-
dente Roberto Formigoni è riuscito a
rifinanziarlo.Altroesempio.Ilproget-
toCicognavolutodall’exsindacoLeti-
ziaMorattiper legestanti indifficoltà.
DaquandoèsubentratoGiulianoPisa-
pia, il Comune s’inventa di continuo
clausole restrittive per l’erogazione
dei contributi. L’ultimaprevedeche il
datore di lavoro attesti l’avvenuto li-
cenziamento per maternità. Ma se è
vietatoperlegge!Chimairilascerebbe
alla donna una simile dichiarazio-
ne?».
Quante gestanti si sono rivolte al
Cav inquesti 28anni?

«Oltre 17.000. Fino al 2000 riuscivo a
parlare con tutte. Adessomi riservo il
colloquioconquellenel primo trime-
stre di gravidanza, le più a rischio
d’aborto. Lo scorso anno sono state

948.Inmedia8su10,forse9,decidono
di tenere il bambino».
Conquali argomenti le convince?

«Leaccolgoponendoloroladomanda
più scontata: ha voglia di raccontarmi
che succede? È strano,ma quasi sem-
preinizianoconlastessaparola:“Nien-
te”.Èun“niente”chesignifica“tutto”.
Questomi fa pensare che la gravidan-
za non trovi posto nella loro mente.
Toccaamedarecarneaquel“niente”.
Nonparlomaidi religione.Lavitanon
haaggettivi,nonèunfattoconfessiona-
le.Lavitaèvita.Noncelasiamonéscel-
tanécercata.Ilmiocompitoèfarnasce-
reunamadre, primacheunbimbo».
Quando inizia la vita?

«Quando dall’unione dei due gameti
nasce la morula. Non lo dico io. L’ho
sentito affermare dai medici abortisti
nell’aulamagnadella fa-
coltàdimedicina.Senon
latocchi,lamoruladiven-
taunapersona. Significa
che è già uomo chi un
giorno saràuomo».
Alledonnechevoglio-
no abortire perché al
nascituro è stata dia-
gnosticata una grave
malformazione che
aiutopuòoffrire?

«Nessuno.Mauncontoè
sopprimere un figlio che
ti porti in grembo, un al-
tro conto lasciar fare alla natura. Una
donna sta malissimo dopo un aborto
spontaneo, figuriamoci quando è vo-
lontario. Clara aveva 35 anni. Venne
da me al quarto mese di gravidanza.
Aveva già tre figli. Il marito eramorto
inunincidente.Dalnuovocompagno
aveva tantodesiderato il quarto figlio.
Il referto dell’amniocentesi era stato
terribile:trisomia18.Imedicileaveva-
nosubitoprospettatol’aborto.M’ètoc-
cato dirle la verità: questi piccoli pre-
sentano malformazioni congenite in
quasi tutti gli organi, a cominciaredal
cervello. E non sono nemmeno belli
da guardare. Francesco nacque pre-
maturo.Fubattezzato.Crescevabene
col latte della mamma, il suo aspetto

migliorava settimana dopo settima-
na. Per il suo primo compleanno le
operatrici del Cav gli regalarono due
bodyazzurri.Franceschinomorìquel-
lo stesso giorno. Ecco perché quando
unadonnami chiede che cosa farei al
postosuo, le rispondo:non lo so,però
noici siamo,ci saremosempre,equa-
lunque cosa succeda affronteremo
questa fatica insieme».
Leinterruzionidigravidanzasiso-
no dimezzate: 109.538 nel 2011,
controle234.801del1982.Èlapro-
vache la194èunabuonalegge, so-
stiene chi al referendum si batté
permantenerla.

«Iononcicredo.Sarannodiminuitigli
aborti chirurgici, ma non quelli clan-
destini. A Milano, in zona stazione
Centrale,bastacheunadonnasisfiori
lapancianeisotterraneidelmetròesu-
bito si avvicinaqualcunoperoffrirle a
buon mercato il Cytotec, un farmaco
antiulcera che provoca come effetto
collaterale forti contrazioni uterine e
quindil’aborto.Sicontinuaauccidere
neglistudideiginecologicompiacenti
o con la pillola del giornodopo».
Perché la lista Aborto? No, grazie,
incuierastatacandidatadaGiulia-
noFerrara, ha fallito?

«Era una lista etica. Non l’ha capita
nessuno. Pensi che Rai 3 m’invitò a
una Tribuna elettorale e mi chiese di
commentare laprivatizzazionediAli-
talia.RingrazioFerrara: ilgiornodopo
lasconfittacihagirato tutti icontribu-
ti,95.000euro,cheavevaraccolto.Adi-
stanzadiquattroanni, incontroanco-
raqualcheelettorechemidiceconor-
goglio: “Nonandavopiùalleurne.Ma
quellavoltaci sonotornatoperchésa-
pevoper chi eper che cosa votare”».
Lei fu molto aiutata dal professor
GiorgioPardi,primariodellaMan-
giagalli scomparso nel 2007. Non
era unmedico obiettore eppure le
indirizzava le gestanti dubbiose.

«La Mangiagalli eseguì i primi aborti
nel1976sulledonnecontaminatedal-
la diossina a Seveso, quando ancora
nonesisteva la legge.Eppurenessuno
di quei feti risultava malformato, me
loconfessòilprofessorGiovanniBatti-
staCandiani.Pardierailsuosuccesso-
re.Ungrand’uomo.Nonsonomaista-
ta sua nemica. Si disperava perché le
diagnosi prenatali non venivano co-
municate nel modo giusto. Prenda
l’esadattilia,lapresenzadiunsestodi-
to nel piede o nella mano. Nessuno
spiega alla gestante che è una banale
malformazionecorreggibileconunin-
tervento ambulatoriale: le consiglia-
nodiabortire.“Ilmondononèdeiper-
fetti, possono vivere anche gli imper-
fetti”, s’arrabbiavaPardi.Daabortista
credevaincoscienzadiaiutareledon-
ne.Ècosìsoggettivoilsensodelbenee
del male... Una napoletana mi disse:

“Tengogià tre figli, stavo
di nuovo incinta, ma ’a
Maronna m’ha fatto ’a
grazia”.Pensavachefos-
sestatalaMadonnaapro-
piziare il suoaborto».
Le capita d’incontra-
re da adulti i bambini
cheha salvato?

«Preferisco evitarlo.
Non è bello sapere che
tuamadrevolevaabortir-
ti. Nessuna donna èmai
venuta a dirmi: “Perché
mihaspintoadaverlo?”.

Anzi, torna qui col figlio e piange per
aver solo pensato di sbarazzarsene.
Comunque i nostri bimbi sono i più
belli del mondo, lo scriva. Siamo alla
secondagenerazione.Oraarrivanoifi-
glidiquellicheabbiamofattonascere.
Sasha si sta laureando in ingegneria».
Non ha mai potuto vedere uno di
questi 15.123 suoi nipoti adottivi.
Comese li immagina?

«Pelati. Lemammemi raccontano in-
vecechehannotanticapelli.Permere-
stanopelati.Sonounavecchiabambi-
na.Ouna bambina vecchia. Ingenua.
Mavabene così».

(623.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Devo far nascere

unamadre, prima che

un figlio. Ho provato

su di me che significa

tipi italiani

Gravidanze rifiutate

per motivi economici:

32% in più con la crisi

Ma la politica è sorda

IL MIO COMPITO

PAOLA BONZI

AMANI VUOTE

La nonnadei 15.123bambini
che erano destinati a morire
Salvati dall’aborto allaMangiagalli diMilano. Ma non può vederli: è cieca
«Un attimo prima qualche gestante scappa urlando dalla sala operatoria...»

Dirige il primo centro
di ascolto aperto in Italia
dentro una clinica: era
il 1984. «Non parlomai

di religione: la vita è vita»

ARCA Paola Bonzi stringe a sé Noah, 45 giorni, uno degli ultimi nati grazie al Centro aiuto vita della Mangiagalli [Maurizio Don]


