
FOCUS GENITORI E FIGLI LA MAPPA I BAMBINI ARRIVANO DA 62 PAESI, SOPRATTUTTO DA RUSSIA, UCRAINA, COLOMBIA ED ETIOPIA. ANCHE LA CINA HA APERTO LE

PORTE I CONTROLLI IL 90 PER CENTO DELLE COPPIE CHE FANNO DOMANDA RICEVONO IL SÌ DEL GIUDICE MINORILE. MA UNA SU TRE RINUNCIA

I numeri più alti dopo quelli degli Stati Uniti. Due anni di attesa La scelta (difficile) dell'
associazione alla quale rivolgersi

A bbiamo la maglia nera come tasso di natalità ma siamo, dopo gli Stati Uniti, il Paese che adotta di più all' estero: 3.964 bambini nel 2009, e le cifre sono simili

anche nei cinque anni precedenti. Ma anche per le adozioni internazionali, nonostante i recenti slanci collettivi provocati dagli orfani di Haiti, qualcosa sta

cambiando: diminuisce il numero delle domande delle coppie che si rivolgono ai Tribunali per ottenere il «decreto di idoneità», la «patente» di possibile

genitore adottivo, primo indispensabile passo per poter accogliere un bambino straniero come figlio. E il calo, se si guarda al picco del 2004 (8.274 decreti

emessi) è significativo: nel 2008 i decreti sono stati 5.045, nel 2009 sono stati 3.623, anche se, poiché la raccolta dati non è ancora terminata, si stima che si

arriverà alla quota di 5.100. Ma non di più. Una flessione delle domande che non provocherà, secondo Maria Teresa Vinci, dirigente generale della segreteria

tecnica della Commissione adozioni internazionali (Cai), il crollo del numero di adozioni dall' estero: «Anche con cinquemila decreti di idoneità l' anno si supera

di mille il numero di adozioni che si fanno in Italia ormai da anni, circa 4.000. Che corrisponde, realisticamente, al numero di minori che possono arrivare nel

nostro Paese in adozione». Il calo delle domande ha anche un effetto positivo: «Si stanno riducendo i tempi di attesa: se fino a qualche tempo fa era normale

attendere più di due anni, adesso, mediamente, si sta sotto i due». Anche la provenienza dei piccoli sta cambiando. Bambini che arrivano in Italia non solo dall'

Est europeo ma, complessivamente, da 62 Paesi: anche se Russia e Ucraina restano in cima alla lista ora sono immediatamente seguite da Colombia ed Etiopia.

E sono arrivati i primi bimbi cinesi. Ma qual è il cammino che ha davanti chi vuole adottare un bambino all' estero? E sono sufficienti i controlli post adozione,

anche per evitare fatti drammatici come quello che ha visto protagonisti una madre adottiva e un piccolo originario del Burkina Faso alcuni giorni fa a Viterbo?

Il primo passo: presentare la domanda, cioè la «dichiarazione di disponibilità all' adozione internazionale» al Tribunale dei minorenni. Così comincia un iter che

prevede incontri con assistenti sociali e psicologi della Asl e si conclude con un decreto emesso dal giudice. Il tutto dovrebbe concludersi in sei mesi, in realtà ci

vuole un anno. Il «sì» arriva in percentuale molto alta, il 90%. Troppi sì? «Le coppie arrivano più informate e quindi più consapevoli. C' è una specie di

autoselezione a monte», spiegano alla Cai. C' è poi una «selezione» successiva: il 35% delle coppie che hanno ottenuto l' idoneità decide di non proseguire perché

cambia progetto di vita, per difficoltà economiche, perché magari nasce un figlio naturale. Se si prosegue arriva, invece, il momento (complicato) di scegliere

un' associazione che assiste e prepara le coppie, le indirizza verso un Paese piuttosto che un altro e le segue dopo il rientro in Italia. Anche se le forme di

«accompagnamento» ad adozione avvenuta sono la parte più critica del sistema. Fatto salvo l' obbligo per le associazioni di inviare relazioni periodiche ai Paesi

di provenienza dei bambini, il sostegno dei servizi territoriali viene dato solo a chi lo richiede. E, spesso, proprio chi ne ha più bisogno non lo fa. Così si può

arrivare al momento terribile della «restituzione», un problema marginale dal punto di vista dei numeri (secondo una ricerca, avviata nel 2003 e terminata nel

2005 dall' Istituto degli innocenti di Firenze e promossa dalla Cai, la percentuale è dell' 1,7% mentre per le adozioni nazionali si sale al 3%), ma drammatico per

il bambino e per i mancati genitori. Al centro del fenomeno delle adozioni internazionali ci sono, come abbiamo detto, le associazioni. Dal 2000, anno in cui è

nata la Cai, le coppie hanno a disposizione un elenco ufficiale di enti autorizzati cui rivolgersi, che fanno oggi obbligatoriamente da tramite con i Paesi esteri.

Prima, col passaparola, ci si rivolgeva a missionari, avvocati stranieri e, in misura minore, alla trentina di associazioni allora autorizzate dal ministero. «Darsi

delle regole, come è stato con la nascita della Commissione, paga - dice Carlo Giovanardi, presidente della Cai. Da una parte garantisce i Paesi stranieri, che

sanno che le adozioni avvengono sempre nel superiore interesse dei bambini e, dall' altra, garantisce le coppie, che hanno oggi un elenco ufficiale di 72 enti cui

rivolgersi, enti sui quali noi continuiamo a vigilare». Ma per Marco Griffini, presidente dell' Aibi (una delle storiche associazioni italiane, con 400 coppie in

attesa e 140 adozioni portate a termine nel 2009), «72 associazioni non sono poche e non è affatto vero che più ce ne sono, più bambini si adottano, è invece vero

che le forze, anche di vigilanza, si disperdono». La scelta dell' associazione resta uno dei problemi cruciali dell' adozione: tra 72 quale sarà la più adatta? E

quanto potrà fare? «È dura da capire per le coppie in attesa - chiarisce Valeria Rossi Dragone, presidente del Ciai (200 coppie in attesa, 95 adozioni nel 2009), -

ma ogni Paese ha le sue regole e vanno rispettate». Ogni Paese può, inoltre, decidere improvvisamente di dare una stretta alle adozioni, magari spinto da

orgoglio nazionalistico e lo può fare semplicemente tirando per le lunghe le procedure di rinnovo delle autorizzazioni alle associazioni. Oppure può «chiudere»

proprio del tutto alle adozioni estere, come ha fatto da anni la Romania «Non perché non ci siano più bambini abbandonati - commenta amaramente Graziella

Teti, responsabile delle adozioni internazionali del Ciai - ma perché l' adozione da parte di stranieri era vista come un ostacolo all' entrata nell' Unione europea».

Ma come si decide di prendere la strada di un Paese piuttosto che di un altro, e chi lo decide? Tanto per cominciare, informazioni si possono avere sul sito della

Cai e, inoltre, le varie associazioni dicono dove lavorano, ed è facile vedere che alcune sono «più forti» in alcune nazioni. «Comunque il criterio che seguiamo per

gli "abbinamenti" ai vari Paesi è semplicemente quello del buon senso - dice Gianfranco Arnoletti, presidente del Cifa, l' associazione che ha all' attivo il maggior

numero di adozioni l' anno, 340 nel 2009 -. Non ha senso affollare troppo una lista d' attesa per un Paese, lasciando vuota quella per un altro e bisogna

incrociare le richieste specifiche delle diverse nazioni con le caratteristiche della coppia. Per esempio, è inutile pensare al Vietnam per coppie sui 50 anni: la

legge italiana non consente che il divario di età, tra genitori adottivi e figli, superi i 45, ma in Vietnam i bambini adottabili sono molto piccoli». E le spese? A

questo capitolo, il sito della Commissione nazionale dedica uno specifico spazio, riportando le spese legate al lavoro delle associazioni e il tetto massimo di costi

per ogni Paese straniero. «Comunque, molto dipende dalla durata dei soggiorni all' estero richiesti, dal numero di viaggi necessari, dal costo della vita in quel

Paese». E allora? «Sono ragionevoli cifre - affermano al Ciai - complessivamente di 20 mila euro. Trentamila sarebbero troppi». «È vero che l' adozione

nazionale è a costo zero e questo pone una questione di equità - dice Arnoletti del Cifa - ma visto che le spese sostenute, e documentate, si possono detrarre al

50%, visto che sono previsti rimborsi legati al reddito, direi che, in media, un' adozione costa come una Panda. E ricordiamo che i congedi dal lavoro sono

assolutamente equiparati a quelli dei genitori biologici». Daniela Natali RIPRODUZIONE RISERVATA
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