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Ricorsi al Tar e denunce all'Unicef
Battaglia sulle adozioni dallèstero
Sotto accusa la commissione: 'Negli ultimi 6 mesi non si è mai riuiiita
La Bielorussia rompe i rapporti con l'Italia, proteste da Haiti al Nepal

JJ 
a una parte manca il
timbro, dall'altra la cer-
tificazione: le adozioni

internazionali muoiono. E non
per mancanza di famiglie che
vogliano adottare. Muoiono di
burocrazia, quella che sembra
essersi inchiodata dalle parti
della Commissione adozioni
internazionali.
La Bielorussia non sapeva

più cosa fare. 1113 settembre
scadeva il documento di ga-
ranzia che annualmente la Cai
deve inviarle sulle condizioni
di vita e di educazione dei
bambini bielorussi adottati in
Italia. Ha aspettato. Ha solle-
citato. Ha sollecitato ancora.
Poi il 13 gennaio ha chiuso le
adozioni e inviato una lettera
direttamente alle associazioni
italiane: «Vi chiediamo di in-
formare i vostri associati (fa-
miglie) e di porre loro le nostre
scuse per le difficoltà venutesi
a creare, certamente non per
nostra responsabilità».
La Cai ha risposto sul suo si-

to dopo qualche giorno: gran-
de collaborazione e lavorìo.
Ma le associazioni sanno che, a
tutt'oggi, nulla si è ancora
mosso.

Gli altri Paesi
La Bielorussia è un caso. Ma
ce ne sono mille altri. In Cam-
bogia vige un accordo bilate-
rale. La Cai aveva promesso di
far avere al governo cambo-
giano l'elenco delle associa-
zioni italiane autorizzate a
operare. Doveva arrivare il 17
dicembre. A Phnom Penh

aspettano ancora. E per ora ce Mosconi -. Dovrebbero solo le famiglie. E solo all'Aibi.
tutto è fermo. Stessa cosa per commissariarla». Perché?
Haiti, Nepal, Guatemala: l'ul- Sul piede di guerra sono in
tima attività risale al 2013. Poi
il silenzio.
E' così da oltre un anno. Da

quando si è insediata la nuova
vicepresidente Silvia Della
Monica, numero uno della Cai
con cui le associazioni non
hanno proprio un rapporto di-
steso. Prima erano solo bor-
bottii. Poi proteste. Alla fine
siamo arrivati ai ricorsi.

Le cause
Alfabeto, associazione di Pe-
saro che negli anni ha portato
in Italia qualcosa come cin-
quecento bambini, si è appena
rivolta al Tar. Il presidente,
Mauro Mosconi, è uno che di
burocrazia ne capisce: è stato
vicesindaco, vertice di una
Asl, dirigente in Regione e
Provincia. «Ma mai avevo vi-
sto una situazione simile, non
rispondono nemmeno alle let-
tere», dice. Ad aprile 2014 ha
inoltrato richiesta per ottene-
re il rinnovo del certificato che
lo autorizza a operare in Li-
tuania (dove otto famiglie so-
no in attesa) e nella Federazio
ne Russa.
Da allora ha inviato richie-

ste, solleciti, diffide. Niente,
l'impenetrabile edificio della
Cai è rimasto tale. L'associa-
zione ha presentato ricorso,
lamenta il silenzio della Com-
missione che non le permette
di lavorare. «Questa signora
non riunisce la commissione
da giugno, ha deciso di mette-
re le dogane ai sentimenti - di-

Il Congo e l'interrogazione
Qualcuno l'ha già chiesto.
Un'interrogazione è stata pre-
sentata dal capogruppo del-
1'Ncd Maurizio Sacconi. An-
che i renziani che si occupano
di cooperazione e infanzia so-
no sul piede di guerra, ma il
prcmicr pare abbia chiesto di
soprassedere. La battaglia
quirinalizia disegnerà nuovi
equilibri.
A pesare sul futuro della vi-

cepresidente è però un episo-
dio avvenuto in Congo. Poco
prima di Capodanno, scrivono
i giornali locali, alcuni emissa-
ri della Cai avrebbero trasferi-
to trentadue bambini di notte,
per spostarli da una casa fami-
glia ad altre strutture. Il Con-
go non l'ha presa bene. E nem-
meno i bambini. Il trauma pa-
re sia stato tale che quelli ri-
masti ora hanno paura ad ad-
dormentarsi, quelli trasferiti
sono sotto shock. Una bambi-
na di soli 8 anni avrebbe avuto
il mestruo.

tanti, ormai. Anche un'altra
storica associazione come il
Cifa. «Non riusciamo a lavora-
re così - si lamenta il presiden-
te Gianfranco Arnoletti - Sen-
za autorizzazioni non prendia-
mo più incarichi, non possia-
mo vivere alla giornata».
Le duemilaquattrocento

adozioni dell'anno scorso sem-
brano un ricordo. Le proiezio-
ni più rosee ora non arrivano a
duemila.

Savona
Maestra d'asilo manesca

patteggia 1O mesi

«Notizie false))
La Cai nega, parla di notizie

false. Ma l'Aibi, altra storica
associazione, ha presentato
una denuncia all'Unicef. Tra
Aibi e Cai è guerra aperta. Di
recente l'associazione si è ri-
volta al Tar proprio per il Con-
go. Denuncia che le sarebbero
state «sottratte» 50 famiglie.
La Cai avrebbe addotto ragio-
nidi delicatezza della situazio-
ne nel Paese. Ma ha revocato
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Dieci mesi e venti giorni di reclu-
sione. E la pena patteggiata da una
donna di 63 anni, maestra dell'asilo
delle Piramidi di corso Mazzini a Savo-
na. L'insegnante, 42 anni di servizio,
era accusata di maltrattamenti verso i
bambini. Per la vicenda, che risale al
novembre di due anni fa, era scattata
anche la sospensione dall'insegna-
mento. Quattro gli episodi contestati
dal pm, sempre negati dalla maestra
che ha più volte sottolineato di non
aver mai trasceso i suoi doveri. Deter-
minanti per scoprire gli episodi erano
state le intercettazioni ambientali e i
video. Le indagini erano partite dalla
denuncia di una coppia di genitori.

99
Paesi

Quelli con
cui l'italia ha
rapporti per
le adozioni
di bambini
tè)

enti
autorizzati

in Italia
a operare

per seguire
le pratiche

di adozione
internazio-

nale

mila
I bambini
che que-
st'anno

arrivera nno
in Italia

per essere
adottati,

cifra
calcolata

per eccesso
Nel 2014

erano stati
circa 2.400
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