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LASVOLTA Mancano altre comunicazioni ufficiali , ma a Preganziol si riaccende la speranza 

I Morandin si aggrappano a Renzi 
Tweet del premkr « Domani un aereo porterà in Italia i bimbi del Congo » Paolo Calla 

TREVISO

« Ho appena dato il via libera : 

un aereo della Repubblica 
italiana parte per il Congo 
per riportare i bambini 
adottati bloccati da mesi #acasa ». 

Eccolo qui il messaggio via 

Twitter diffuso ieri 
pomeriggio dal premier Matteo Renzi 
che riaccende la fiammella 
della speranza nella casa di 
Marco Morandin e Francesca 
Bartolin , la coppia di 
Preganziol che da mesi attende con 
ansia notizie del figlio 
adottivo rimasto in Congo . La 
notizia si è diffusa come un lampo 
e ha preso in contropiede i 
due trevigiani . A fine 2013 
hanno passato oltre due mesi 
in Congo con il loro bambino 
adottivo . A gennaio per? sono 
dovuti rientrare in Italia 
senza di lui : le autorità congolesi 
avevano infatti bloccato le 
adozioni internazionali per 
alcune magagne capitate in 
paesi come la Francia e gli Usa. 
Una situazione drammatica : 

una ventina di famiglie 
trevigiane assistite dall ' 
associazione internazionale AiBi furono 
costrette a lasciare 
precipitosamente lo stato africano , 

senza i loro bambini . Per mesi 
l 

' attività diplomatica è andata 

LE REAZIONI 

Marco e Francesca cauti 
L 

'
AiBi :« Illusitroppe volte »

Spiccata 
variabilità 
TREVISO - Con la 
nuova settimana si aprirà 
una fase nettamente 
più instabile sulla 
Marca , specie durante le 
ore pomeridiane , con 
formazione di rovesci 
e temporali in marcia 
dai rilievi alle 
pianure . Le temperature si 
manterranno in media 
con il periodo 

, con 
clima gradevole. 

avanti a fanali spenti 
. Ieri 

l 
' accelerata con il messaggio 

di Renzi 
. E questa mattina un 

aereo dell ' Aeronautica 
militare partirà per il Congo 
proprio per consentire ai 
bambini , accompagnati da 
personale dell ' ambasciata , di ricon 

ICONIUGI 

di Preganziol 
Marco 
Morandin 
e Francesca 
Bortolin 

potranno 
probabilmente 
riabbracciare 
il loro bimbo 

IL PREMIER 
Matteo Renzi 

è riuscito 
attraverso 

un delicato 
lavoro 
lavoro 

diplomatico 
a sbloccare 

le adozioni 
dei bambini 

che erano 
rimasti 

in Congo 

giugersi con i propri genitori. 
Marco e Francesca , dopo 

essersi illusi troppe volte , 

non hanno voluto 
commentare 

. La svolta di Renzi l ' hanno 
appresa leggendo i notiziari 
online . E anche dall ' Aibi 
rimangono prudenti : « Se la 
cosa è vera ne siamo più che 
felici , ma finchè non mettono 
piede sul territorio italiano è 
meglio restare prudenti -dice 
Marco Griffini , presidente di 
AiBi- Sapevamo di un 
incontro degli ambasciatori dei 
paesi coinvolti con le autorità 
congolesi .Lo abbiamo saputo 

dal nostro 
personale 
italiano che si 
trova sul 
posto 

. E ora 
siamo in attesa 
di sapere 
cosa succede. 
Siamo 
rimasti 

sorpresi 
anche noi . A 
quanto 
abbiamo appreso 
la vicenda si 
sarebbe 
sbloccata 
perché , pare 

, si 
sia mosso il 
presidente 
della 

Repubblica Democratica del Congo , 

Joseph Kabilia , in prima 
persona ». 

I senatori del Pd Roberto 
Cociancich , Andrea 

Marcucci , Laura Puppato e 
Francesca Puglisi dispensano 
ottimismo :« Si profila un lieto fine 
per una storia dolorosa che 
ha coinvolto 24 famiglie di 
nostri connazionali 

. Siamo 
felici che queste mamme e 
questi papà 

, assieme ai loro 
figli -concludono i 
parlamentari del Pd- possano tornare 
in Italia per iniziare 
finalmente una nuova e serena 
esistenza insieme ». 

1 / 1
Copyright (Il Gazzettino ed. TV)

Riproduzione vietata
AI.BI. ITA


