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LE 15 RICHIESTE DELLE FAMIGLIE 
AL GOVERNO IN MATERIA DI ADOZIONE 

 
 
 
1.  PREMESSA 
 
L’ADOZIONE E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA 
L’adozione vive di una distorsione mediatica: i media parlano di adozione solo quando ci sono 
casi scabrosi da raccontare. Diciamo subito invece che l’adozione è una cosa meravigliosa. 
Io sono un padre adottivo follemente innamorato della sua figlia adottiva. Come ogni genitore 
adoro mia figlia, e quindi ringrazio il destino per avermi concesso di diventare genitore in 
questo modo speciale. 
Il problema non è l’adozione, ma è nel cammino che porta all’adozione. 
 
MANCA UNA CULTURA DELL’ADOZIONE 
DUE MODI DI DIVENTARE GENITORI E FIGLI 
Purtroppo manca ancora una forte cultura dell’adozione nel nostro paese. C’è un modo solo di 
NASCERE: dalla pancia di una donna. Ma ci sono DUE MODI PER DIVENTARE 
GENITORI E FIGLI: il primo è la procreazione il secondo è l’adozione. In Italia circa 130.000 
famiglie sono nate con l’adozione, ma potrebbero essere 10 volte tante. 
 
CHI SIAMO, I POLITICI INCONTRATI, L’INTERVENTO ALLA BICAMERALE 
INFANZIA 
Noi siamo un grande Coordinamento di Famiglie, ora circa 700. 
Siamo famiglie che hanno già adottato e, soprattutto, famiglie che sono disponibili ad adottare. 
Soffriamo da molti anni in silenzio. A febbraio 2006 ci siamo trovati in un gruppo e, constatato 
che i programmi politici dei due schieramenti non citavano in campagna elettorale neanche una 
volta la parola adozione, abbiamo deciso di mobilitarci. Abbiamo fatto un tam tam con tutti i 
mezzi possibili e abbiamo, in pochissimo tempo, raccolto molte adesioni. Dal 1 marzo a ottobre 
2006 abbiamo intasato di fax tutte le segreterie dei partiti politici. 
Abbiamo incontrato il min. ROSY BINDI il 16 giugno 2006, parlandole, probabilmente per 
primi, in relazione ai problemi del mondo dell’adozione. 
ROMANO PRODI ci ha scritto una lettera. Abbiamo incontrato molte volte la sen. ANNA 
SERAFINI responsabile DS infanzia e adolescenza; abbiamo incontrato il ministro 
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MASTELLA, l’On. DARIO FRANCESCHINI, L’On. Pierferdinando Casini, la sen. Maria 
Burani Procaccini, ecc.  
La Commissione Bicamerale per l’Infanzia ci ha ricevuto in audizione ufficiale lo scorso 
22/3/2007. 
 
IL CASO DI MARIA 
Tutti abbiamo assistito al caso della bimba bielorussa Maria che ha sconvolto l’Italia nel 
settembre 2006. Si è scritto e detto tutto e il contrario di tutto. Non vogliamo tornare sul caso 
Bielorussia che è un caso particolare perché verso quel paese vi è il fenomeno delle 
accoglienze temporanee, che è cosa diversa dall’adozione. 
Questi due mondi si toccano quando, durante un’accoglienza, ci sono bimbi orfani, scatta la 
molla dell’amore e la famiglia ospitante decide di iniziare il regolare e legale iter adottivo, 
coma ha fatto la coppia Giusto e altre 600 coppie italiane. 
Conoscevamo da tempo il dramma delle 600 COPPIE con una regolare domanda di adozione 
bloccata dalla Bielorussia dal 2004. Abbiamo sofferto per tutti loro; coppie che, lo ricordo 
bene, desiderano adottare bimbi GRANDI, dai 6 ai 18 anni. Sono bimbi che di solito nessuno 
vuole adottare (poiché la stragrande maggioranza delle aspiranti coppie adottive normalmente è 
disponibile solo per bimbi in età prescolare): coppie simili andrebbero premiate e aiutate: non 
ostacolate. 
 
 
2.  LA GRANDE FOLLIA 
 
In Italia oggi assistiamo ad un autentico collasso del sistema adozione contraddistinto da questi 
dati: 
1) circa 30.000 bambini negli orfanotrofi-case famiglie-famiglie affidatarie italiane; 
2) 1.500.000 di orfani nel solo Est Europa, 145 milioni nel mondo 
3) circa 50.000 famiglie disposte ad adottare con un attesa minima di 4 o 6 anni; 
4) da anni la politica ha totalmente dimenticato la questione adozione; 
5) l’organo tecnico (Commissione adozioni internazionali) che dovrebbe facilitare 

l’adozione internazionale di 50.000 famiglie ha un organico ridotto all’osso e va 
potenziata nella dirigenza 

 
MARIA: LA PUNTA DI UN ICEBERG 
Cosa si è visto in tv e sui giornali in quei giorni, in cui l’Italia si è sconvolta e divisa sul caso 
Maria? 
Abbiamo semplicemente visto quello che sapevamo da tanti anni; le situazioni per cui 
piangiamo in silenzio da molti anni. Abbiamo visto una cosa tremenda: abbiamo visto per 
l’ennesima volta la solita storia, fatta dei soliti 4 ingredienti: 

• Un bambino solo al mondo che aspetta una mamma e un papà 
• Una famiglia pronta ad accoglierlo come figlio 
• Le follie di un sistema che nega quest’incontro 
• L’immobilismo delle istituzioni 
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3.  DUE LIVELLI DI INTERVENTO: U.E. ED ITALIA 
 
Per risolvere il collasso adozioni serve agire su due livelli: italiano ed europeo. Accenniamo 
brevemente a quello europeo, per poi approfondire meglio il problema italiano. 
 
UNA STORIA GIA’ VISTA: DRAMMA EST EUROPA 
Capiamo bene che uno Stato non può fare eccezioni alla rigida applicazione della legalità. 
Capiamo bene che il caso era di difficilissima soluzione. 
Tuttavia pensiamo anche ai fatti accaduti negli ultimi anni. Bielorussia, Russia, Romania, 
Bulgaria, Moldavia sono Stati che hanno eserciti di bambini bisognosi di una famiglia e 
che hanno periodicamente chiuso, aperto, rallentato o accelerato le adozioni a seconda di 
fatti contingenti, o di singoli episodi come quello di Maria. Insomma, è accaduto di tutto, ma 
continuiamo a vedere uno Stato Italiano e una comunità internazionale muta di fronte al 
grido di aiuto di questi bimbi. Sentiamo di tutto anche da parte di questi paesi, che a volte 
sbandierano altissimi standard dei loro orfanotrofi o delle loro case famiglia. Ma alla fine, 
come sa ogni mamma o papà del pianeta, si dimentica che l’unica cosa che conta per un 
bambino: avere una mamma e un papà (in qualunque posto esso sia) che ti ama. 
Continuiamo a sentire i soliti ragionamenti “da grandi”: orgoglio nazionale dei paesi, 
affermazione della legalità. Ma chi pensa a quello che sentono i “bimbi”? Qualche mese fa una 
bimba di un orfanotrofio rumeno (paese che nel 2004 ha chiuso all’adozione e che attualmente 
ha circa 95.000 bambini orfani, dato Unicef Romania) ha avvicinato un operatore dell’adozione 
e gli ha chiesto, in perfetto italiano “Scusi signore, per favore mi farebbe da papà solo per un 
giorno?”. La bambina è ancora là; sta aspettando da molti anni una famiglia che la venga a 
prendere. A voi ogni giudizio. Chi spiega a questa bambina la legalità? 
Questa è la verità: questi bambini (e soprattutto i bielorussi orfani, che hanno imparato 
all’estero cosa è l’amore) desiderano una mamma e un papà, punto e basta. 
 
LA MOBILITAZIONE  PER I BIMBI DI ROMANIA - I CONTATTI CON IL 
PARLAMENTO EUROPEO. 
Da aprile a luglio 2006, dopo un incontro al Parlamento Europeo di Bruxelles (25 aprile 2006) 
il nostro Coordinamento ha condotto una battaglia insieme a coordinamenti di famiglie adottive 
di tutto il mondo (Svizzera, Spagna, Francia, Israele, Stati Uniti etc) convincendo 62 
eurodeputati italiani a firmare la Dichiarazione 23/2006 del Parlamento Europeo arrivando, 
così con 408 firme a raggiungere il quorum richiesto per l’approvazione (impresa 
difficilissima, dal 1999 al 2006 su 214 dichiarazioni solo 12 hanno raggiunto il quorum, tra cui 
la nostra). In Romania oltre 95.000 bambini sono prigionieri della solitudine (dal sito internet 
del coordinamento si accede a testimonianze agghiaccianti relative a questo paese:documenti e 
video). 
Attualmente continuano i nostri contatti con il Parlamento Europeo, e in particolare con l’On. 
Jean-Marie Cavada, presidente della commissione Giustizia e Libertà, e con l’On. Claire 
Gibault, molto sensibili al problema del bambini dell’Est. 
 
L’UNIONE EUROPEA – L’INCONTRO CON FRANCO FRATTINI 
Quando parliamo di bambini dell’Est europeo, ci duole vedere l’immobilismo della 
Commissione Europea. Ad esempio, nel caso di Romania e Bulgaria, assistiamo a due paesi 
entrati il 1/1/2007 nella U.E. e non abbiamo ancora visto un’azione seria tesa a favorire la 
soluzione del dramma dei minori abbandonati  in questi paesi. 
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Al riguardo, grazie all’interessamento della Commissione Bicamerale per l’Infanzia, abbiamo 
incontrato il Vicepresidente U.E. Franco Frattini lo scorso 15/3/2007 e gli abbiamo consegnato 
dossier sui drammi di Romania e Bulgaria. 
 
 
4.  ITALIA – CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
DUE ESERCITI CHE NON SI INCONTRANO 
Tornando alla storia della piccola Maria bielorussa, essa ha fatto sentire a tutta Italia un doppio 
urlo di dolore. E’ un urlo che noi conosciamo molto bene e che sentiamo da tanti anni. E’l’urlo 
di due grandi eserciti: l’esercito dei bambini senza una famiglia e l’esercito degli aspiranti 
genitori adottivi, che partirebbero domattina per andare a prenderli. 
Tutto ostacola in Italia le famiglie che desiderano adottare un figlio. 50.000 coppie hanno già 
superato l’iter giuridico italiano e hanno l’idoneità all’adozione; potrebbero trasformare 
altrettanti orfani in “figli” in poche ore…. ma la follia dei “grandi” impedisce al “piccoli” di 
avere una famiglia. 
 
QUELLO SGUARDO TRISTE CHE CONOSCIAMO 
In tanti anni continuiamo ad osservare lo sguardo di chi non riesce ad adottare. E’ lo sguardo di 
chi si pone la solita domanda: “Perché non è possibile adottare bambini che non hanno nessuno 
al mondo?”. Spesso quello sguardo purtroppo si è trasformato nello sguardo sconfitto di chi 
getta la spugna davanti alla follia del sistema adozione.  
 
COMPITO PUBBLICO DELEGATO AI PRIVATI – LA LEGGE N. 476/1998 
Come sappiamo, con la legge n. 476/1998, la politica ha consegnato un importante compito 
pubblico ad associazioni private. L’assolvimento delle pratiche relative all’adozione 
internazionale è stato infatti dato ad una serie di enti autorizzati accreditati dalla CAI, organo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Scopo di questo era bandire tutte le forme di illegalità e favorire l’adozione internazionale. Il 
primo risultato è stato ampiamente raggiunto; il secondo no, anzi forse in parte si sono fatti 
passi indietro. 
Serve quindi un ripensamento del sistema. Non è tanto un problema di nuove regole, quanto di 
far funzionare meglio quelle che ci sono già. Da questa legge, infatti, la politica si è ritirata 
dalla questione, lasciandola abbandonata a se stessa. 
 
BASTA CON LA CACCIA ALLE RACCOMANDAZIONI. 
IL SISTEMA ADOZIONE ITALIANO NON FUNZIONA. – LE CIFRE 
Il “sistema adozione” oggi in Italia e bloccato. Famiglie e politici sanno perfettamente che 
adottare in Italia è un incubo. Non vi è politico (dal piccolo consigliere comunale al ministro) 
che non sia stato avvicinato da qualcuno che chiede “raccomandazioni” per un’adozione. Non è 
possibile che si continui così! Conosciamo politici assai noti che essi stessi sono ricorsi a 
raccomandazioni; non ne faremo mai i nomi perché innanzitutto sono i bimbi che vanno 
protetti. 
In Italia abbiamo una “legalità” tale per cui la situazione oggi è la seguente: 
1) vi sono circa 30.000 bambini negli orfanotrofi-case famiglie-famiglie affidatarie 

italiane; 
2) vi sono 50.000 famiglie disposte ad adottare con un attesa minima di 4 o 6 anni; 
3) da anni la politica ha totalmente dimenticato la questione adozione; 
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4) l’organo tecnico (Commissione adozioni internazionali) che dovrebbe facilitare 
l’adozione internazionale di 50.000 famiglie ha un organico ridicolo e va potenziata 
nella dirigenza 

 
L’ADOZIONE E’ UNA COSA STUPENDA, MA ARRIVARCI E’ UN CALVARIO 
Due eserciti quindi: l’esercito dei bambini senza una famiglie, e l’esercito delle famiglie 
disposte ad adottare. Se questi due eserciti potessero incontrarsi, nel giro di pochi mesi 
nascerebbero almeno 50.000 nuove famiglie in Italia, creando quell’incontro magico e 
fantastico che ben conosce chi ha già adottato. 
 
MIGLIAIA DI DRAMMI PERSONALI 
E’ facile quindi capire anche il dramma degli aspiranti genitori. Chi vive la realtà del “collasso 
del sistema adozioni”, vive un dramma enorme, vive la follia di sapere che un figlio ha bisogno 
di lui e di non poterlo abbracciare. Non ci ha sorpreso affatto il caso della coppia Giusto di 
Cogoleto. Non ci sorprende che “una coppia scoppia”, decidendo di sfidare il mondo per il 
bene bimba che si sente loro figlia. Molte altre coppie che conosciamo hanno dovuto 
ingaggiare autentiche guerre per abbracciare quelli che ora sono i loro figli strappati alla 
solitudine”. 
 
AUMENTERA’ L’ILLEGALITA’ 
Con 50.000 coppie pronte ad adottare ed esasperate da un sistema folle, non meraviglia vedere 
gesti dettati dalla disperazione. Ma la cosa ancora peggiore è che, dato che l’adozione nella 
legalità non funziona, non dovremo stupirci se si assisterà ad un aumento dell’illegalità 
nell’adozione. In altre parole se la politica non sistemerà subito il dramma adozione, se 
continua a rimandare il problema, questo gli esploderà inevitabilmente tre le mani tra un po’. 
 
 
5.  Prima dell’idoneità: L’ISTRUTTORIA 
 
L’ITER PREVISTO DA.LLA LEGGE – I MIGLIORI GENITORI AL MONDO 
E’ difficile fare cifre, perché tutto viene sempre misteriosamente tenuto celato. Oggi per 
adottare una coppia deve convivere da almeno 3 anni ed essere sposata. Poi deve affrontare 
l’iter previsto dalla legge e regolato dai Tribunali dei Minorenni. L’iter si conclude con la 
dichiarazione di idoneità all’adozione della coppia; il risultato di questo iter obbligatorio è che 
l’Italia sforna i genitori adottivi più consapevoli e preparati del mondo, come autorevolmente 
sostenuto più volte anche dalla dott.ssa Melita Cavallo, ex presidente della Commissione 
adozioni internazionali. Malgrado questo bel primato…. peccato poi che poi non si riesca ad 
adottare. 
Dopo l’idoneità inizia l’infinita attesa. Le ultime stime dicono che giacciono nei Tribunali dei 
Minorenni italiani circa 50.000 “dichiarazioni di disponibilità all’adozione”. 
 
IL DRAMMA DEI TEMPI 
Ma l’aspetto più triste sono i tempi. Chiunque si informi saprà che, dalla domanda iniziale al 
Tribunale dei Minorenni al decreto finale di “idoneità all’adozione” ci vuole almeno un anno, 
se va bene. Poi un altro anno si perde a scegliere l’ente autorizzato a cui affidarsi, un autentico 
ginepraio in cui le coppie annaspano in una totale mancanza di informazioni chiare e 
trasparenti sulle possibilità adottive concrete nei vari paesi (perché non le fornisce lo Stato 
queste informazioni?). 
Poi la pratica di adozione internazionale vera e propria. Secondo quanto dichiarato dagli enti 
autorizzati oggi, mediamente può richiedere dai 2 ai 4 anni. Totale: se va bene i più fortunati 
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adotteranno oggi in 3 anni, i più sfortunati in 5/6 anni…… mentre i bambini abbandonati 
invecchiano soli negli istituti. 
 
LE FAMIGLIE FANTASMA 
Ma c’è di peggio. Di fronte a una simile prospettiva, tanti rinunciano in partenza, oppure 
rinunciano strada facendo. E’ terribile, migliaia di potenziali genitori (di cui il mondo ha 
bisogno) rinunciamo definitivamente ad un figlio nella loro vita. Le chiamiamo “le famiglie 
fantasma”. Esse ad un certo punto, come direbbero gli psicologi, dopo aver elaborato 
interiormente il “lutto biologico”, ossia il fatto che magari prima non gli era nato un figlio, 
elaborano anche un secondo lutto, il “lutto adottivo”, e così continuano il resto della loro vita 
con questo duplice lutto: la rinuncia definitiva ad un figlio. Come può vivere una persona così?  
Alcuni di loro hanno detto a un certo punto “Io mollo, ci prendiamo un cane e buonanotte”. 
Capite la disperazione? Molte coppie cadute in crisi siamo riusciti a farle ragionare e a 
perseverare nell’attesa e nella lotta per il loro futuro figlio, ma è dura. 
 
 
6.  L’ADOZIONE NAZIONALE 
 
30.000 BAMBINI NEGLI ISTITUTI ITALIANI 
Abbiamo parlato dell’esercito dei genitori disperati; ma vediamo l’altro esercito: i bambini. In 
Italia ancora 30.000 bambini sono accolti in orfanotrofi o altre strutture o famiglie affidatarie. 
La legislazione vigente è ancora esageratamente sbilanciata verso l’interesse delle famiglie 
naturali alla conservazione del diritto ai figli, piuttosto che verso l’interesse dei minori ad una 
famiglia. Gli addetti ai lavori lo chiamano “il mito del genitore biologico”. Quindi se esiste un 
lontano parente che si fa vivo una volta all’anno e che forse tra molti anni si interesserà di quel 
bimbo, il bimbo non viene dichiarato adottabile (tecnicamente, i Tribunali dei minorenni, non 
decidono, non vogliono assumersi questo rischio). Risultato n. 1: i bimbi restano anni e anni 
negli istituti senza una famiglia. Risultato n. 2: 50.000 famiglie italiane pronte a inondarli di 
amore restano senza figli. 
 
MANCA L’ANAGRAFE NAZIONALE DEI MINORI 
Del mondo dell’adozione si sa poco o nulla. Non se ne parla mai. Perché? Ci sono leggi che 
dicono tante cose ma nessuno le applica, perché? Una vecchia legge prescrive l’anagrafe 
nazionale dei bambini negli istituti , ossia un documento che dice quanti e dove sono i bambini 
senza famiglia in Italia. Questo documento non è mai stato fatto. 
Una legge dice che gli orfanotrofi dovevano chiudere entro il 2006; il risultato è stato raggiunto 
oppure no? Siamo in attesa dei risultati del monitoraggio condotto dal sottosegretario al welfare 
Franca Donaggio. 
 
MANCA L’ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASPIRANTI GENITORI 
Una coppia che completa l’istruttoria richiesta dal proprio Tribunale dei Minorenni entra 
automaticamente nell’elenco delle coppie disponibili all’adozione nella zona di competenza di 
quel tribunale (cioè solo nella propria regione o in una porzione di essa). Questo perché non 
esiste un’anagrafe unica nazionale delle famiglie disponibili all’adozione nazionale. Se una 
coppia si vuole rendere disponibile sull’intero territorio nazionale deve fare 28 raccomandate a 
tutti i Tribunali dei Minorenni. Pochi lo sanno e pochi lo fanno. Ricordo bene quando ho 
chiesto l’aiuto di mia suocera per piegare, imbustare e affrancare le 28 raccomandate; le dissi 
scherzando: “questo sarà il tuo primo atto da futura nonna”! 
Non basta! Queste raccomandate danno poi origine nel giro di vari anni, ad una convocazione 
(tramite messo comunale o messo del tribunale) presso i vari tribunale che vogliono conoscere 
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personalmente le coppie! Tanti partono per questi viaggi della speranza, per inserirsi negli 
elenchi delle coppie di queste regioni, pur sapendo che tanto non saranno mai chiamati per 
un’adozione in quella regione. Oltre il danno, la beffa! Io ho fatto le mie 28 raccomandate nel 
2002 e fino all’anno scorso ho continuato a ricevere notifiche dai tribunali. 
Serve quindi una anagrafe unica degli aspiranti genitori adottivi. 
 
 
7.  L’ADOZIONE INTERNAZIONALE 
 
1,5 MILIONI DI ORFANI NELL’EST EUROPA, 145 MILIONI NEL MONDO 
E all’estero cosa succede? Autentiche catastrofe umanitarie, alcune delle quali già nel cuore 
della cara vecchia Europa. In Romania (follemente chiusa all’adozione). Vi sono oltre 95.000 
bambini prigionieri negli orfanotrofi, in Russia 1 milione di bambini, per non parlare poi di 
Ucraina, Bulgaria, Moldavia. In totale ci risultano circa 1.500.000 di orfani nell’Europa 
dell’Est.  
Se allarghiamo le riflessioni ad Asia, Africa e Sud America arriviamo a cifre da capogiro. Il 
dato Unicef del 2003 è di 145 milioni di orfani nel mondo. 
 
LE FAMIGLIE PIANGONO IN SILENZIO SCHIACCIATE DALL’OMERTA’ 
A fronte dei numeri appena esposti, qui in Italia abbiamo oltre 50.000 coppie di aspiranti 
genitori, già dichiarati idonei, pronti ad adottare. 
Dove sono allora i problemi? Il problema dei problemi è innanzitutto di natura politica. Per 
quanto riguarda l’adozione internazionale fino all’ottobre 2000 c’era il Far West; in sostanza 
chiunque voleva adottare doveva arrangiarsi. Se finiva in mano ad associazioni virtuose tutto 
andava bene, se finiva in mano a mascalzoni mercanti di bambini erano veramente guai. Lo 
Stato allora ha deciso di stoppare questo sistema selvaggio e ha regolamentato il settore con 
una “bellissima” legge, a cui ne sono seguite altre. Ora abbiamo un apparato legislativo che 
all’80% è stupendo, talmente stupendo che fa acqua da tutte le parti. Perche? Perché la politica 
ha fatto la legge poi si è disinteressata del problema, delegando in toto l’adozione 
internazionale agli enti autorizzati che, poveracci, fanno quello che possono scontrandosi con 
mille problemi. 
Negli enti vi sono persone stupende che si danno un gran da fare, ma vi sono anche folli 
perversioni del sistema. Spieghiamo. Le coppie, dopo il decreto di idoneità sono obbligate 
entro 1 anno a dare mandato ad uno di questi enti autorizzati. Attenzione bene, non è una 
semplice formalità, significa che io delego ufficialmente un ente a trovare mio figlio in un 
angolo del mondo. La coppia quindi “si consegna” inerme nella mani di questi enti e, sempre 
più spesso, soprattutto se l’ente non è tanto virtuoso o se non è in grado di fare adozioni (per 
incapacità o per difficoltà del sistema) la coppie resta mesi o anni in un tragico silenzio, in 
attesa di una telefonata. E guai fiatare. Ne conosciamo centinaia di coppie che ci sono passate. 
Tutti a soffrire in silenzio perché – una tragica omertà che deve finire – le coppie non osano 
lamentarsi troppo, perché hanno paura che l’ente per ritorsione le sbatta in fondo alla 
graduatoria delle coppie, facendole aspettare magari qualche anno in più. 
Questa è la realtà che hanno conosciuto, e che continuano a conoscere migliaia di stupende 
famiglie italiane che, con la sola colpa di desiderare un figlio, sono tra quattro mura a soffrire.” 
 
I PARADOSSI: TUTTI SI MUOVONO PER L’ABORTO, NESSUNO PER L’ADOZIONE 
In questi anni abbiamo fatto molte riflessioni amare. L’esercito di chi vuole adottare ha 
ascoltato, spesso in silenzio, anzi troppo in silenzio, tante discussioni. Abbiamo anche assistito  
periodicamente (anche nell’ultima campagna elettorale) a qualcuno che voleva mettere in 
discussione la legge sull’aborto. Quando ciò accade si assiste ad un’immane levata di scudi 
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della classe politica. Ma allora noi ci chiediamo: perché non ci sono le stesse levate di scudi di 
fronte alla catastrofe umanitaria di migliaia di famiglie che non riescono a nascere, 
condannando bambini e aspiranti genitori a restare separati? Perché la politica è latitante, 
perché siamo lasciati a piangere? 
 
LA COMMISSIONE ADOZIONI E’ PARALIZZATA 
Esiste un organo che dovrebbe regolare e facilitare l’adozione internazionale: è la 
Commissione Adozioni Internazionali. Il suo compito, in sintesi, sarebbe quello di agevolare 
l’adozione internazionale di circa 50.000 coppie in attesa. La CAI purtroppo ha un organico 
minuscolo, ed è sommersa di proteste e richieste di aiuto. A parte la buona volontà di qualche 
singolo operatore della commissione, essa a malapena fa un po’ di burocrazia, e con ritardi 
pazzeschi. La sua inerzia paralizza enti autorizzati e coppie. 
Conosciamo tantissime coppie che hanno adottato anni fa all’epoca del “fai da te” e che poi 
hanno fatto, o vorrebbero fare, la seconda adozione adesso. Ebbene, quasi tutte 
paradossalmente rimpiangono l’epoca del fai da te, in cui, tutto sommato, si diventava genitori 
talvolta in pochi mesi o 1 anno. E’ pazzesco; la paralisi è tale che molti rimpiangono il far west. 
Alcune cifre che indicano la paralisi: nel 2004 2764 adozioni internazionali, nel 2005 2203 
adozioni, nel 2006 sempre meno di 3.000. Dal 2000 ad oggi le adozioni internazionali sono 
state solo 14653, una media di appena 2000 all’anno. Dall’altra parte le coppie che chiedono di 
adottare aumentano ogni anno sempre di più. 
 
 

LE 15 RICHIESTE AL GOVERNO 
 
Queste le 15 richieste che facciamo al Governo per porre fine al collasso delle adozioni. 
 
1) COORDINAMENTO DI TUTTI I MINISTERI COMPETENTI IN MATERIA DI 

ADOZIONI. 
Ministero della Famiglia ha la delega per le adozioni internazionali 
Ministero del Welfare è competente per gli orfanotrofi italiani – adoz. Nazionale - 
accoglienze 
Ministero della Giustizia è competente per i Tribunali dei Minorenni 
Ministero degli Esteri sovrintende al Comitato Minori Stranieri 
Serve un forte coordinamento di tutti i ministeri competenti in materia di adozioni. 
Attualmente il Ministero della Famiglia ha la delega per le adozioni internazionali. Il 
ministero del Welfare è competente per gli orfanotrofi italiani, il ministero della Giustizia è 
competente per i Tribunali dei Minorenni, il ministero degli Esteri sovrintende al Comitato 
Minori Stranieri (che, tanto per capirci, dà l’autorizzazione all’ingresso in Italia per i bimbi 
bielorussi e tutti gli altri minori stranieri). Lasciamo allo Stato la ricerca di una soluzione; 
noi avevamo chiesto in campagna elettorale e dopo la formazione del Governo un 
Sottosegretario all’Adozione posto sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in modo 
che possa operare a stretto contatto con tutti questi ministeri) 
 

2) ADOZIONI INTERNAZIONALI NELLA POLITICA ESTERA. 
COINVOLGERE MINISTERO DEGLI ESTERI 
-      SERVE SIGLARE NO PROTOCOLLI BILATERALI 
- MAGGIOR AZIONE DI GOVERNO: Bene Cina e Russia. Non basta 
- MINISTERO DEGLI ESTERI deve intervenire 
- Adozione nel mandato AMBASCIATORI 
- FUNZIONARIO ADOZIONI in ogni ambasciata di paese dove si adotta 
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- Tutti paesi europei adottano all’estero, ITALIA NO 
 
3) VICEPRESIDENTE CAI 

Deve essere persona di grande competenza e passione, pronta a continue missioni 
all’estero. Noi abbiamo anche suggerito al ministro una persona preparata e con 
passione. 

 
4) VOGLIAMO ENTRARE IN CAI 
 Chiediamo che un nostro rappresentante sia presente nella CAI per poter portare la 

nostra voce, il nostro contributo, il nostro stimolo ai lavori in ottica costruttiva 
Le famiglie sono le protagoniste dell’adozione e finora sono rimaste schiave del 
sistema, sempre “torturate” da psicologi, assistenti sociali ed enti autorizzati e mai 
ascoltate. Le famiglie sono oggi vittime inermi di un sistema con molte perversioni. 
Questo accanimento esagerato deve terminare, vogliamo solo essere genitori, non siamo 
dei mostri. La “centralità del bambino”, su cui siamo d’accordo, non può significare 
estromettere le famiglie, ossia gli aspiranti mamme e papà. 

 
5) RAFFORZAMENTO CAI 

Dovrebbe agevolare l’adozione; a volte lo ostacola (si pensi al recente caso 
dell’associazione “CHIARA”). 
La Cai oggi non orienta, né informa nella scelta dei paesi e dell’ente (delirio): tale scelta 
non è una mera formalità, in base ad essa si deciede il nostro destino di genitori (tanti 
usano interamente l’anno che la legge dà a disposizione per la scelta) 
La Cai oggi ha un organico esiguo, ai minimi termini. 
CHIEDIAMO: 
- Forte organico 
- Persone specializzate per ogni paese, che vadano all’estero 
- SPORTELLO INFORMATIVO super partes che dia info: 

- paesi aperti o chiusi 
- canali adottivi affidabili sulla base di un controllo affidabile 

- Ascolto continuo delle famiglie, sia singolarmente a richiesta, sia attraverso il 
loro rappresentante nella Cai. 

 
6) ISTRUTTORIA ADOTTIVA 

La legge prevede che l’istruttoria dei servizi sociali sulle famiglie aspiranti all’adozione 
duri al massimo 6 mesi; oggi in alcune città italiane (vedi il caso di Bologna) si arriva a 
2 anni per conseguire un decreto di idoneità all’adozione. Pazzesco; pura follia. 
L’istruttoria deve durare al massimo 6 mesi; altrimenti si demotiva all’adozione. 
Talune realtà lametano la mancanza di operatori nei servizi sociali; servono quindi 
nuove assunzioni psicologi e assistenti sociali, o un ripensamento generale 
dell’istruttoria. 

 
7)  ENTI AUTORIZZATI - TEMPI 

Vi sono enti autorizzati virtuosi, ma ve ne sono anche alcuni “mascalzoni”. 
Accade ancora che coppie restino in attesa, tenute in silenzio, per anni. Gli enti devono 
essere obbligati a fare incontri periodici con le coppie, per informarli sullo stato della 
pratica adottiva e per supportarle nell’attesa.  
Serve poi trasparenza su tempi di attesa e sulle procedure adottive. 
Ogni ente deve dichiarare la durata massima dell’attesa per ogni paese. 
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Si deve dire stabilire un tempo massimo, esempio 2 anni, scaduto il quale la coppia sia 
libera di cambiare ente ed abbia la restituzione delle somme versate. 
Agli enti che per un certo tempo – esempio 2 anni – non fanno neppure 1 adozione, va 
revocato il mandato ad operare; affinché altre coppie non rischino di dare inutilmente il 
mandato a quell’ente. 

 
8) NO REGIONALIZZAZIONE ENTI 

NO COOPERAZIONE OBBLIGATORIA 
Scegliere un ente autorizzato è già oggi estremamente difficile per le famiglie. Non 
vanno messi ulteriori paletti alla possibilità di scelta delle famiglie. 
Viviamo con molto preoccupazione la proposta di alcuni enti di realizzare una 
REGIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI. Non abbiamo compreso ancora cosa 
esattamente richiedano gli enti, ma ci preoccupa il fatto che la competenza territoriale 
degli enti, che ora è su macroaree dello Stato, o più spesso su tutto il territorio 
nazionale, sia limitata alla singola regione dove ha sede l'ente. Noi sappiamo bene che 
già oggi è un totale delirio la "scelta di un ente autorizzato" da parte di una famiglia. 
Francamente non capiamo perchè una famiglia dovrebbe essere obbligata a scegliere un 
ente presente solo nella propria regione, vietando di recarsi presso un ente più lontano di 
cui la famiglie abbia più fiducia. Le famiglie vivono già abbastanza problemi nella 
scelta di un ente, che crediamo non ci sia bisogno di aggiungerne altri. E' ovvio che le 
famiglie si rivolgono all'ente di cui hanno più fiducia, se questo è anche lontano la 
famiglia, perchè impedirne la scelta. 
Ci sembra di assistere a un tentativo degli enti più grandi, più ricchi, più organizzati e 
più presenti sul territorio, di voler accaparrarsi più famiglie a discapito degli enti più 
piccoli. L'adozione ha bisogno di tanti miglioramenti, ma non certo della 
regionalizzazione degli enti. 

La secondo preoccupazione è la tanto citata necessità di attività di COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE degli enti autorizzati, richiesta da un coordinamento degli enti. E' 
ovvio che siamo e lieti sul fatto che taluni enti svolgano attività di cooperazione nei 
paesi stranieri, portando aiuti economici e realizzando aiuti concreti ai bambini o alle 
popolazioni. Ma non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di "Enti autorizzati per 
l'adozione internazionale" e dobbiamo guardare in faccia alla realtà. Francamente, data 
la poca collaborazione delle autorità competenti e delle istituzioni (che noi da tempo 
invochiamo a gran voce) ogni adozione realizzata dagli enti è in fondo un piccolo 
miracolo. Salvo un numero ristretto di enti, gran parte degli enti autorizzati, sono ancora 
composti da volontari. Pretendere che queste poche persone che danno tutte le loro 
energie all'adozione, distolgano il loro tempo dalle difficili pratiche adottive per 
dedicarsi alle azioni di cooperazione internazionale, francamente ci sembra veramente 
utopistico. Se lo fanno va bene ma, per carità, sarebbe pazzesco pensare di "obbligarli" a 
fare cooperazione internazionale. Che cooperazione volete che possa fare enti con 4 o 5 
persone che lavorano, magari part time, per l'adozione? Ricordiamoci che esistono già 
tante istituzioni, associazioni e centinaia di ONG (organizzazioni non governative) che 
fanno già tanta cooperazione; lasciamola quindi fare a loro. Anche in questo caso 
temiamo, francamente, di vedere ancora un tentativo dei "grandi enti" di voler castrare 
l'attività dei piccoli enti rendendogli difficile, se non impossibile, il loro lavoro. 
Ancora una vota ci viene spontaneo dire: con tutti i problemi che ci sono, ne vogliamo 
creare degli altri? Vogliamo chiudere o incatenare gli enti piccoli? Qui servono più 
canali adottivi, più aiuto della CAI, più aiuto del ministero degli Esteri, questo serve. 
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9) ADOZIONE NAZIONALE – BIMBI ITALIANI 
- Serve passare al setaccio i 30.000 bambini sotto tutela dei servizi in Italia, vedere 

chi è adottabile 
- Va realizzata l’Anagrafe Nazionale Minori (prevista) 
- Va realizzata l’Anagrafe Nazionale Famiglie  
- A tal fine i Ministeri Giustizia e Welfare devono collaborare 

 
10) AIUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 

Serve un aiuto economico alle famiglie che non sono in grado di sostenere i costi 
dell’adozione internazionale. L’adozione non può essere una cosa per ricchi. Una coppia 
non può rinunciare a diventare mamma e papà perché non può sostenere le spese di 
un’adozione. 
Oggi si può detrarre solo il 50% dei corsi di un’adozione internazionale, serve elevare la 
detrazione al 100%. 
Va creato un fondo di aiuto per le coppie non abbienti che non possono affrontare i costi 
di un’adozione internazionale. 

 
11) LEGGE AFFIDO INTERNAZIONALE 

Serve una legge sull’affido internazionale. Questa legge permetterebbe anche di sanare 
tanti situazioni; si pensi al noto caso delle accoglienze dei bimbi bielorussi. 
Permetterebbe inoltre di facilitare l’arrivo in Italia di bimbi grandi. 

 
12) MATERNITA’ ADOTTIVA 

• Serve emanare legge che preveda una maternità retribuita di almeno tre mesi 
(anche frazionabile) per i vari e, a volte, lunghi viaggi all’estero. 

• Serve emanare legge che consenta l’astensione retribuita dal lavoro per malattia 
del bambino nei primi 3 anni di insediamento dello stesso (ora, se il bambino 
entra in Italia e ha più di tre anni, bisogna arrangiarsi) 

 
13)  SCUOLA 

- Vanno istruiti i docenti in materia di adozione. A tal fine va coinvolto il ministro 
Fioroni 

- Non devono ripetersi episodi ricorrenti in tutte le scuole, che fanno sì che i bimbi 
adottati tornino a casa disperati e disorientati. Un esempio per tutti: quando i 
docenti dicono alla classe (in prima elementare): “Facciamo la storia della vostra 
nascita. Domani portate le foto di quando siete nati”. E noto che i bambini 
adottati non hanno queste foto; serve delicatezza e preparazione dei docenti. 

 
14)  POST-ADOZIONE 
 Le famiglie vanno supportate nei periodo successivi all’adozione. Oggi non esiste nulla. 
 
15) EMERGENZE 
 Chiediamo l’aiuto del Governo per intervenire su situazioni di urgenza molto sentite. 

a) ROMANIA 
 E’ la più grande catastrofe umanitaria europea. 8 famiglie italiane, che hanno là i 

loro figli adottivi già abbinati, stanno letteralmente impazzendo. Faranno 
un’azione di protesta disperate e plateale il 8 maggio. 

 Siamo 1° partner economico della Romania 
 12.000 imprenditori italiani hanno aziende là 
 Governo italiano deve pretendere – Non possiamo solo fare affari 
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 b) BIELORUSSIA 
 600 famiglie adottive sono disperate e hanno le pratiche bloccate dal 2004 

 c) UCRAINA 
In tanti tanti tanti (invocano la legge 241/90) chiedono la riapertura del canale 
preferenziale per le cosiddette adozioni mirate o di bambini in età pre-
adolescenziale 

 
 

_____________________________ 
 
 
Chiediamo al Governo di porre fine ad un immobilismo che soprattutto condanna i bambini. 
Noi non ci fermeremo. La lista di aspiranti mamme pronte a incatenarsi pubblicamente si 
allunga di giorno in giorno; se servirà ci incateneremo. 
E’ proprio così, un genitore adottivo, a differenza di un genitore biologico, deve spesso 
cominciare ad amare e lottare ancora molti anni prima di incontrare suo figlio. 
Le nostre azioni non si fermeranno mai. E’ un lusso che non possiamo permetterci, fino al 
giorno in cui quei cuccioli non usciranno dall’oblio.” 
 
IL SOGNO DA REALIZZARE 
Abbiamo un sogno. Un grande paese come il nostro, quando si arresterà la follia attuale, può 
certamente arrivare a realizzare almeno 15.000 adozioni all’anno. Vogliamo sognare che 
questi anni saranno ricordati un po’ come l’età della pietra dell’adozione; come un periodo 
triste in cui si fanno meno di 3.000 adozioni all’anno e 15.000 coppie pronte devono 
aspettare 3/5 anni. Vogliamo sognare un sistema che permetta di adottare almeno 15.000 
bambini all’anno con non più di 18 mesi di attesa. Se lo vorremo, si può fare. 
O lotteremo tutti per realizzare questo sogno, oppure ci assumeremo tutti, il nostro governo per 
primo, la responsabilità di aver condannato 50.000 bambini a non avere 50.000 famiglie 
italiane che oggi ci sono già pronte. E volete sapere cosa accade quando un bambino non 
viene adottato ed esce maggiorenne dall’orfanotrofio? E’ stata fatta una ricerca in Russia dai 
risultati talmente agghiaccianti che non ve li raccontiamo. 
 


