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SIMONE PILLON, MEMBRO DELLA COMMISSIONE

Tutte le bugie
del governo
«La Cai operativa? Ma se si è riunita solo nel 2014.
È un soviet che ha demolito la collaborazione tra
pubblico e privato in cui è una persona a decidere»
{cr] dita in sede internazionale , Il vicepresi-

- —5 ccviioaoa. (:5 0 delle adozIoni dente, poi, dovrebbe essere un magistra-

IJ internazionali di cui q sasi nessuno to ror. esperienze in giustizia minorile,

Pila, flieflti'è il dibattito mediatico Invece?

è per lo più concentrato suIl,i, non meno Ho guardato il curriculum che e sta-

iiiiporlalsic. stepclnld adopiiois. Eppure, m pubblicato ordine e non ne ho trova-

l'italia - per noi pacsc modello in tut- :o traccia stata consigliere dt Cassazie-

to il mondo per l'accoglicnza (naziona ne e magistrato a Firenze prima E stttta

le e internazionale) Li fansiglia di mino- anrhe senatrice in quota Pd. Non mi risstl-

ri sive un brtisco carrbio di tendenza. tano espeliellze ud SettOre miiorile, ma

una rivoluzione attincontrario. Il gover- se qualcuno ha notizie diverse sono pron-

no Renzi come rispotede al problema del- lo ad ascoltare,

la flessione? Semplicemente nega clic si Ma in questa prima riunione del 2014,

siano problemi. Lo sccrso 5 marzo, rispoti- Della Monica cosa vi ha detto? Vi avrà

dendo in Senato a due interrogazioi:i pre- presentato il suo programma per guida-

sentate da Carlo Ciovanardu e Maurizio re la Cai, no?

Sacconu, il rappresentante dell'esecutivo (i ha detto clic si usi cm essi aggiorlea-

in aula che quel giorno era, va ricorda ti presto perché quel giorl:o dovva corre-

to, il sortosegrs'tlrio alle po t'che Agri rc in Senato. La ritinione del 20t4 e dire-

cole Andrea Oliveto) ha rassicurato tutti; te die,i minuti, UnO, successiv,s iiunioue

L'operalis'ità dell,t con siussione, tuteli- non è ma stata fissata.

sissnna negli ultimi nasi, è pienamente Magari Della Monica si è rimboccata le

garantita e in atto . Ma quando mai? Ci maniche da sola, e ha continuato a lavo-

si,tmo vtsò una volta in due anni , denun- rare in tittn questo tempo.

cia a Tcnipé Simone Pillon, avvocato, inem- No. La vlccptesidente non pucs l'rende-

bro della suddetta .onmneissione re decisiotti di ,ticun tipo in assenza del

Pillon, non siete pienamente operativi? la cotuinissiotte, e le decisioni non posso-

No. Lo corsc, 19 marzo a state l'ti - no essere operative se non vengono pri-

tima volta che ho inviato una ricliie- ma ratificate dalla Ca . L'unica cosa clic e

sta di convocazione della commissione occaduta dal 2114 e clic abbiamo ,lssistito

con poste elettionica certificata e la mia a una violenta rivoluzione della norma

richiesta non e sta a nemmeno riscontra giuridica, perche un organo democrati

te. Non ho avuto alcuna risposta. La coni- co, la omtnissiooe. diventato nionocra-

missione non viene convocata dal 27 giu- uco e è.ialsiasi decisione abbia adottato il

gno 2014. eiceptesidemile e pilsa di ijlifica.

Si tratta della riunione in cui il magi- Il 5 marzo, invece, il sottosegretario Oli-

strato Silvia Della Monica è stata nom'- siero ha garantito; «Nell'ambito dei rap-

nata vicepresidente della commisinne? porti intei'nazionali, si è lavorato inteti-

Si è stata la prima riunione presiedu- samente in queste anno, con esiti molto

ta dall'attuale vicepresidente, che però fa importanti. La comnlissione ha invitato

anche la presidente, e ricevuto molte delegazioni per impor.

Scusi, ma la presidenza non l'ha assunta tanti sessioni di lavoro,s.

sudi sé il prenlier Matteo Renzi? Quello che so e cile le adoz oni sono

In teoria presidente della Cai dovreb- crollate e clic niolLi piesi stranier si

be essere il presidente del Consiglio o lamentano dell'assenza della ccmmissio-

clualcuno da lii delegato tra i mcm- ne che non avvia i contatti neess,iri, a

bn dell'esectttivo. Ci dovrebbe poi esse- livello burocratico, per apri 'e nuovi cane

re anche un organo lernito, rappresenta- li Moltissime famiglie mi chiai:iano pci-

to dal vicepresidente, che deve essere una che non hanno alcuna notizi,s, addirittu-

persona diversa. Nell'interrogazione pa- ca ce ne sono stile alcune clic mi hanno

lamentare del 5 niarzo, Ohivero ha mm- raccontato di essere state convocata dal

plicemenie spiegato che la scelte del pre- la vicepcesidentc, lasciate attendeie ore,

sidente dol Consiglio di tenere su di se la per poi non csscre riceviate. La s'icepresi-

conopelenza delle adozioni internaziona- dente dice di voler fare 'poche ira buone"

li, delegando le sue funzioni alla vicepre- adozioni La vccit'a e che si e tcasfc rmato

sidente Silvia Della Monica, e stata gla- un virtuosissinio sistensa cli 
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ne pubblico-privato quel era la Cai un
sistema copiato pure dagli Stati Uniti in
urna specie di scalol euoi,i. Anzi peggio,
oggi la Cai è di'eenui,i un soviet in cui tut
lo passa dal volere e dal capriccio di una
singoli persona.

Lei ha chiesto dei chiarimenti?
Ho denunciato pubblicartente quan-

to accade. Ogni tante immi convoca qualche
sanatora per chiedermi se ci sono novitì,
e provare a l'ar pn.usioni sul governo, ma
allo stato ttuale e tutto ternio.

A suo avviso c'è una motivazione dietro
tutto quello che starebbe awenendo in
seno alla Cai?
Certamente, lo penso che c'e unc

motivazione cultuiale alla base di lut-
to uello che ta aadend,'; deTolirc le
collaborazione tr. pubblico e privato che
erut in alto nella conemissioise, per inopor
re utia visione "statorentrica" dose il pci-
Culti) è stsltismi ssn atto Stato che fui e tli.sfu
a stio piacimento.
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«NELL'UNICA RIUNIONE DI 10 MINUTI LA VICEPRESIDENTE
DELLA MONICA HA ASSUNTO LA CARICA DI PRESIDENTE.
UN ORGANO DEMOCRATICO È DIVENTATO MONOCRATICO»
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