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L
' attesaè finita 

Sono arrivati 
dal Congo 
i bimbi adottati 
Sono 31 ,ad accompagnarli il ministro 
Boschi :« Nella riforma del terzo settore 
renderemo più agevoli le procedure » 

Il ministro Maria Elena 
Boschi , inviata dal presidente 
del consiglio Renzi 

, è scesa 
dall 

' 

aereo arrivato da Kinshasa , 
tenendo per mano due dei 
piccoli adottati . Camicetta chiara , 

il solito bel sorriso .Insomma :

tutto è bene quel che finisce 
bene . L 

' attesa dei 31 bambini 
congolesi e delle 24 famiglie 
italiane che li hanno adottati , 

infatti , da ieri è terminata . 
Il volo di 

Stato che li ha condotti in Italia 
è atterrato a Roma , nell ' 

aeroporto di Ciampino alle 10 ,35 
con un' ora di ritardo e , adesso , 

l 
' iter burocratico che riguarda 

la loro travagliata adozione 
potrà essere concluso 
velocemente . A bordo dell ' Airbus A319 , 

oltre al ministro e ai bambini , 

c' erano una delle 24 famiglie 
adottive e una mamma che in 
questi giorni aveva raggiunto 
Kinshasa per stare vicino al 
piccolo adottato e in non buone 
condizioni di salute .Grandi 
scene di gioia hanno accolto i 
31 bambini , abbracciati e coc 

La piccola Marty fa una treccina 
al ministro Boschi , 33 anni ANSA 

roxita a Ciampino 
per 24 famiglie 
Italiane . « Ma ce 
ne sono altre 150 
ancora In attesa » 

colati dai " nuovi " genitori che 
così tanto li hanno attesi e 
desiderati . 

«I bambini stanno bene , 

sono felici di essere con le 
famiglie adottive e in aereo mi 
hanno fatto una treccia ai 
capelli » 

, ha raccontato la Boschi. 
« Il mio ringraziamento va al 
personale di Palazzo Chigi , alla 
Farnesina , per tutto il lavoro 
che è stato fatto grazie anche 
alla sensibilità della presidente 
del Commissione adozioni 
internazionali che ha sbloccato 
la situazione » ha detto ancora 
il ministro delle Riforme. 

Sette mal La vicenda della 
travagliata adozione si è 
protratta per sette mesi , ma è stata 
dovuta a « irregolarità nelle 
adozioni da parte di altri 
Paesi » 

, come hanno precisato di 
alti 
funzionari del ministero 

degli Esteri che l ' hanno seguita. 
« Nella riforma del terzo settore 
cercheremo di affrontare 
anche il tema delle adozioni 

, 

lavoreremo per le famiglie che 
sono in una situazione analoga 
con lo stesso impegno » ha 
concluso la Boschi e poco dopo le 
ha fatto eco un tweet dello 
stesso 

Renzi 
: « Benvenuti a casa. 

Ora , con la riforma del terzo 
settore , ancora più attenzione 
alle adozioni internazionali ». 

In attesa della definizione in 
tempi rapidi della loro 
richiesta di adozione di bambini 
provenienti dal Congo , adesso , 
rimangono altre sette famiglie. 
« Ma non vanno dimenticate le 
altre 150 che hanno una 
sentenza passata in giudicato. 
Hanno anche loro il diritto di 
abbracciare i propri figli 
adottivi » ha ricordato Marco 
Griffini , presidente dell ' 
associazione A.i.bi. , amici dei bambini. 
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l 

' 

abbraccio tra i adottivie i bambini ierimattina all 
' 

di OMNIROMA
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