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tipi italiani
PAOLA BONZI

Dirige il primo centro
di ascolto aperto in Italia
dentro una clinica: era
il 1984. «Non parlo mai
di religione: la vita è vita»

migliorava settimana dopo settimana. Per il suo primo compleanno le
operatrici del Cav gli regalarono due
bodyazzurri.Franceschinomorìquello stesso giorno. Ecco perché quando
una donna mi chiede che cosa farei al
posto suo, le rispondo: non lo so, però
noi ci siamo, ci saremo sempre, e qualunque cosa succeda affronteremo
questa fatica insieme».
Leinterruzioni di gravidanza si sodi Stefano Lorenzetto
no dimezzate: 109.538 nel 2011,
controle234.801del1982.Èlaproilano, cliniva che la 194 è una buona legge, socaostetricostiene chi al referendum si batté
ginecologiper mantenerla.
ca
Luigi
«Iononcicredo.Sarannodiminuitigli
Mangiagalli.L’uffiaborti chirurgici, ma non quelli clancettodiPaolaBondestini. A Milano, in zona stazione
zi è al terzo piano,
Centrale, bastache una donna si sfiori
quasiinsoffitta.La
lapancianeisotterraneidelmetròesuTorre Velasca da
bito si avvicina qualcuno per offrirle a
una parte, la Madonnina dall’altra.
buon mercato il Cytotec, un farmaco
«Ang Center for help sa buhay: kaliwa
antiulcera che provoca come effetto
sakoridorfund»(Centroaiutovita:asicollaterale forti contrazioni uterine e
nistra in fondo al corridoio). Scriverlo
quindil’aborto.Sicontinuaauccidere
infilippinononbasta,bisogna tradurneglistudideiginecologicompiacenti
lo anche in cinese, arabo, hindi. «Gli
o con la pillola del giorno dopo».
aborti si fanno al secondo piano, sotto
Perché la lista Aborto? No, grazie,
i miei piedi». La direttrice del Cav ha
incuierastatacandidatadaGiuliaun udito finissimo, come tutti i ciechi.
no Ferrara, ha fallito?
Se i feti potessero urlare, li sentirebbe.
«Era una lista etica. Non l’ha capita
«Nonmici facciapensare».A voltepenessuno. Pensi che Rai 3 m’invitò a
ARCA Paola Bonzi stringe a sé Noah, 45 giorni, uno degli ultimi nati grazie al Centro aiuto vita della Mangiagalli [Maurizio Don]
ròsenteurlarelemammemancate.«È
una Tribuna elettorale e mi chiese di
il professor Basilio Tiso, direttore mecommentare la privatizzazione di Alidico di presidio, a dircelo: “Se veniste
talia.RingrazioFerrara: ilgiornodopo
giùdisotto,vitroveresteinunavalledi
lasconfitta ci ha girato tutti i contribulacrime”». Qualche gestante scappa
ti,95.000euro,cheavevaraccolto.Adivia urlando quando è già sotto i ferri.
stanza di quattro anni, incontro anco«A quel punto in sala operatoria non
raqualche elettoreche midicecon orsanno più che fare. E allora si dicono:
goglio: “Non andavo più alle urne. Ma
“Mandiamola su dalla Bonzi”. L’ultiquellavolta ci sono tornato perché samavoltaècapitatoadagosto.Unadonpevo per chi e per che cosa votare”».
na di 33 anni. Io avevo appena finito
Lei fu molto aiutata dal professor
un colloquio con una quindicenne
GiorgioPardi,primariodellaManche non voleva tenere il suo bambino.
giagalli scomparso nel 2007. Non
Era un giovedì. Il lunedì l’adolescente
era un medico obiettore eppure le
è tornata: “Lo tengo”. È come se si fosindirizzava le gestanti dubbiose.
sero incontrate la vita e la morte».
«La Mangiagalli eseguì i primi aborti
Ex maestra di bambini oligofrenici,
nel1976sulledonnecontaminatedalPaola Bonzi fa questo mestiere dal per un anno e mezzo. Avrei bisogno di pre. Padre barbiere, madre modista, 948.Inmedia8su10,forse9,decidono la diossina a Seveso, quando ancora
1984, tutti i giorni: sconfigge propositi pannolini, magari quelli che la Pam- poverissimi. Un fratello sarebbe stato di tenere il bambino».
non esisteva la legge. Eppure nessuno
di morte e li trasforma in progetti di vi- pers scarta in fabbrica. E poi di pappe, un lusso. Ho provato sulla mia pelle la
Con quali argomenti le convince? di quei feti risultava malformato, me
ta. Lo fa gratis. Come potrebbe essere omogeneizzati,corredini.Mitoccadi- fatica delle donne in attesa di un bim- «Leaccolgo ponendoloro ladomanda loconfessòilprofessorGiovanniBattialtrimenti?Mai sentitodi nonneche si realle madri:“Peril passegginovedre- bo che il mondo circostante ti sconsi- più scontata: ha voglia di raccontarmi staCandiani.Pardierailsuosuccessofanno pagare. E lei è l’unica nonna al mo.Senearrivauno...”.Mivergogno». glia di avere. Quando rimasi incinta, i che succede? È strano, ma quasi sem- re.Ungrand’uomo.Nonsonomaistamondo che ha già 15.123 nipoti. MeriNeigiorniscorsis’èmessadavantial medici furono espliciti: “Meglio non preinizianoconlastessaparola:“Nien- ta sua nemica. Si disperava perché le
tosuoseinquesti28anninonsonosta- computer.Diecitappinigommosi,ap- proseguire”. La gravidanza fu tribola- te”. È un “niente” che significa “tutto”. diagnosi prenatali non venivano coti abortiti, se sono nati. «No, è merito piccicati su altrettante lettere della ta- tissima, al secondo mese finii in ospe- Questo mi fa pensare che la gravidan- municate nel modo giusto. Prenda
dei6dipendentidel Cav;dei 29consu- stiera, le hanno permesso di spedire dale. Allora non c’erano le ecografie, za non trovi posto nella loro mente. l’esadattilia,lapresenzadiunsestodilenti fra medici, ginecologi, ostetrici, un’e-maildisperata:«Perigiochidella m’immaginavounfigliodeforme.Do- Toccaa me dare carne a quel “niente”. to nel piede o nella mano. Nessuno
pediatri, psicologi; dei 41 volontari». politica mi ritrovo completamente a poil parto, unaltro ricovero.Ma ricor- Non parlo mai di religione. La vita non spiega alla gestante che è una banale
Fu il primo Centro aiuto vita aperto in manivuote».Halanciatounappellosu do ancora le parole del mio oculista, haaggettivi,nonèunfattoconfessiona- malformazionecorreggibileconuninItalia all’interno di una clinica dopo Twitter:«Tredonneincorridoioinatte- Alessandro Carones, che poi andò a le.Lavitaèvita.Noncelasiamonéscel- tervento ambulatoriale: le consiglial’introduzionedellalegge194.Echecli- sa di essere ascoltate per decidere se morire su una mina in Niger, mentre tanécercata.Ilmiocompitoèfarnasce- nodiabortire.“Ilmondononèdeipernica. La Mangiagalli, «gran “totem” far nascere o se far morire il loro figlio. mi parlava del mio Stefano, 4 chili e re una madre, prima che un bimbo».
fetti, possono vivere anche gli imperdelfemminismomilanese»,comescri- Nonho nulla da dare». Chi paga l’affit- 450grammiallanascita:“PeròPaola...
Quando inizia la vita?
fetti”, s’arrabbiava Pardi. Da abortista
veva all’epoca il Corriere della Sera, to dell’alloggio che Carina condivide Ne valeva la pena”. Ho anche una ter- «Quando dall’unione dei due gameti credevaincoscienzadiaiutareledons’era procurata una lugubre fama con in zona Bande Nere con altre quattro zafiglia,Laura,cheebbiin affidamen- nasce la morula. Non lo dico io. L’ho ne.Ècosìsoggettivoilsenso delbenee
ilprocessopergli«abortifacili»econle neomamme assistite dal Cav? Oggi tofinoai4anniemezzo.Dallaseraalla sentito affermare dai medici abortisti del male... Una napoletana mi disse:
statistiche nazionali che
non è più sola. C’è Noah mattina il tribunale autorizzò il padre nell’aula magna della fa“Tengo già tre figli, stavo
lavedevanointestaperil
con lei. Gli ha imposto il naturale a portarsela via. Fu uno dei coltàdimedicina.Senon
di nuovo incinta, ma ’a
numero d’interruzioni
nome del patriarca bibli- piùgrandidoloridellamiavita.A18an- latocchi,lamoruladivenMaronna m’ha fatto ’a
di gravidanza eseguite:
co perché a San Paolo del nicicercò,nonsocomefeceatrovarci. ta una persona. Significa
grazia”.Pensavachefosin media 5 al giorno.
Brasile,dov’ènata,abita- Oggièsposataehaunbambino.Perdi- che è già uomo chi un
sestatalaMadonnaapro«Non ho mai capito perva nel quartiere ebraico. cembreneaspettaunaltro.Michiama giorno sarà uomo».
piziare il suo aborto».
ché ci abbiano fatto enMa questo Noè è troppo Mapi, acronimo di mamma Paola».
Alle donne che voglioLe capita d’incontratrare. In consiglio d’am- IL MIO COMPITO
piccolo per costruire
Quali sono «i giochi della politica»
no abortire perché al A MANI VUOTE
re da adulti i bambini
ministrazioneeranodal- Devo far nascere
un’arca per sé e sua mache l’hanno lasciata a mani vuote?
nascituro è stata dia- Gravidanze rifiutate
che ha salvato?
lanostrasoloiduedemodre: ha appena 45 giorni. «La Regione Lombardia aveva chiuso
gnosticata una grave
«Preferisco
evitarlo.
cristiani. Due su 7. Dopo una madre, prima che
ChePaolaBonzi,69an- ilfondoNasko,chedava alledonneda
malformazione che per motivi economici: Non è bello sapere che
la prima votazione favo- un figlio. Ho provato
ni, da 47 sposata con un noi segnalate 250 euro al mese per un
aiuto può offrire?
32% in più con la crisi tuamadrevolevaabortirrevole, il Pci ne pretese
commercialista,vedane- anno e mezzo. Poi per fortuna il presi- «Nessuno.Mauncontoè
ti. Nessuna donna è mai
unaseconda,cheebbelo su di me che significa ro nel futuro non è una dente Roberto Formigoni è riuscito a sopprimere un figlio che Ma la politica è sorda venuta a dirmi: “Perché
stesso esito. Penso ci abmetafora. «Mi ammalai a rifinanziarlo.Altroesempio.Ilproget- ti porti in grembo, un almi ha spinto ad averlo?”.
biasalvatoilpresidenteDomenicoCe- 23anni.Un’uveited’originesconosciu- toCicognavolutodall’exsindacoLeti- tro conto lasciar fare alla natura. Una Anzi, torna qui col figlio e piange per
raudo, socialista, il cui voto valeva per ta.Sfregandomil’occhiodestro,miac- zia Moratti per le gestanti in difficoltà. donna sta malissimo dopo un aborto aver solo pensato di sbarazzarsene.
due.Iprimiquattroannifummoconfi- corsi che dal sinistro ero cieca. La mia DaquandoèsubentratoGiulianoPisa- spontaneo, figuriamoci quando è vo- Comunque i nostri bimbi sono i più
nati nella sagrestia della cappella».
primogenita, Cristiana, aveva 4 mesi. pia, il Comune s’inventa di continuo lontario. Clara aveva 35 anni. Venne belli del mondo, lo scriva. Siamo alla
LaBonziguidaunamacchinacosto- Nel 1968 nacque Stefano. Per qualche clausole restrittive per l’erogazione da me al quarto mese di gravidanza. secondagenerazione.Oraarrivanoifisa: 1,5 milioni di euro l’anno. Ne servi- mese brancolai nelle ombre, poi più dei contributi. L’ultima prevede che il Aveva già tre figli. Il marito era morto glidiquellicheabbiamofattonascere.
rebbero almeno 2. E invece è a secco. nulla. Mentre le parlo, è tutto arancio- datore di lavoro attesti l’avvenuto li- in un incidente. Dal nuovo compagno Sasha si sta laureando in ingegneria».
Labeneficenzanonbastaacoprireita- ne. A tratti diventa giallo, a tratti nero. cenziamento per maternità. Ma se è aveva tanto desiderato il quarto figlio.
Non ha mai potuto vedere uno di
glidell’assistenzapubblica.«Il60%del- La notte è bianca, luminosa, e il fasti- vietatoperlegge!Chimairilascerebbe Il referto dell’amniocentesi era stato
questi 15.123 suoi nipoti adottivi.
le donne intenzionate ad abortire so- dioaumenta.Malacategoriadellaceci- alla donna una simile dichiarazio- terribile:trisomia18.ImedicileavevaCome se li immagina?
nospinteafarlodaproblemieconomi- tà nella mia testa non esiste. Vivo in ne?».
nosubitoprospettatol’aborto.M’ètoc- «Pelati. Le mamme mi raccontano inci. In questo momento ne abbiamo in questatavolozzadicoloricomeseciveQuante gestanti si sono rivolte al cato dirle la verità: questi piccoli pre- vecechehannotanticapelli.Permerecarico 1.600. Nell’ultimo anno, con la dessi e quindi vado a sbattere dappersentano malformazioni congenite in stanopelati.SonounavecchiabambiCav in questi 28 anni?
crisi, sono aumentate del 32%. Come tutto.Inquestigiornihosoloduegam- «Oltre 17.000. Fino al 2000 riuscivo a quasi tutti gli organi, a cominciare dal na. O una bambina vecchia. Ingenua.
consultorio accreditato dall’Asl, rice- be fasciate. Mi reputo già fortunata».
parlare con tutte. Adesso mi riservo il cervello. E non sono nemmeno belli Ma va bene così».
viamo per un colloquio 19,11 euro di
Accudire la vita, impegno faticoso. colloquio con quelle nel primo trime- da guardare. Francesco nacque pre(623. Continua)
rimborso.Maiodevoassicurareaque- «Non ho potuto evitarlo. Sono figlia stre di gravidanza, le più a rischio maturo. Fu battezzato. Cresceva bene
ste mamme almeno 500 euro al mese unica, dispiaciuta di esserlo, da sem- d’aborto. Lo scorso anno sono state col latte della mamma, il suo aspetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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La nonna dei 15.123 bambini
che erano destinati a morire
Salvati dall’aborto alla Mangiagalli di Milano. Ma non può vederli: è cieca
«Un attimo prima qualche gestante scappa urlando dalla sala operatoria...»
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