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La seduta comincia alle 17,20. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione della dottoressa Gabriella Mer-
guici, presidente del Centro italiano 
per l'adozione internazionale (CIAI); 
del dottor Sergio Casa, rappresentante 
dell'International adoption; della dot
toressa Gabriella Caiani Praturlon, 
presidente, e della signora Anna Libri, 
rappresentante del Servizio sociale in
ternazionale; di suor Prema, della 
Congregazione missionaria della ca
rità; del dottor Stefano A vallone, pre
sidente, e del dottor Valentino Zeni, 
rappresentante dell'Associazione amici 
trentini. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca l'audizione della dottoressa Gabriella 
Merguici, presidente del Centro italiano 
per l'adozione internazionale (CIAI); del 
dottor Sergio Casa, rappresentante del-
l'International adoption; della dottoressa 
Graziella Caiani Praturlon, presidente, e 
della signora Anna Libri, rappresentante 
del Servizio sociale internazionale; di 
suor Prema, della Congregazione missio
naria della carità; del dottor Stefano 
A vallone, presidente, e del dottor Valen
tino Zeni, rappresentante dell'Associa
zione amici trentini. 

Invito i nostri ospiti a svolgere un'e
sposizione introduttiva, cui potranno fare 
seguito quesiti e richieste di chiarimento 
da parte dei membri della Commissione. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAL Vorrei conoscere, in primo luogo, 

quali argomenti interessino specificata
mente la Commissione per evitare perdite 
di tempo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Guidetti 
Serra illustrerà le caratteristiche dell'in
dagine conoscitiva in corso e le esigenze 
della Commissione. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Una delle 
finalità che la Commissione si propone di 
conseguire è quella di stabilire quali pro
blemi presenti alle associazioni oggi qui 
rappresentate l'applicazione delle norme 
sull'adozione internazionale. 

Ci interessa, inoltre, acquisire quelle 
segnalazioni che in base alla vostra espe
rienza riteniate utile sottoporre all'atten
zione del Parlamento, perché quest'ultimo 
possa disporre del materiale necessario al 
fine di valutare l'opportunità di intro
durre modifiche alle disposizioni vigenti, 
nella consapevolezza di quanto avviene 
nel campo dell'adozione internazionale. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAL Mi sono permessa di redigere una 
nota nella quale vengono riportate le dif
ficoltà incontrate nello svolgimento della 
sua attività dal Centro italiano per l'ado
zione internazionale che, essendo nato nel 
1 9 6 8 , ha ventidue anni di esperienza ma
turata nelle diverse fasi normative che si 
sono succedute, dalla legge del 1 9 6 7 a 
quella del 1 9 8 3 . 

La difficoltà che in questo momento 
riteniamo prevalente è rappresentata dalla 
carenza culturale che, in generale, riscon
triamo nei confronti dei problemi dell'in
fanzia e dei minori e, in particolare, in 
merito all'adozione internazionale. 
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Da tale carenza derivano una serie di 
altri problemi tra cui la mancata o diffe
renziata interpretazione ed applicazione 
della legge n. 184 del 1983, alla cui ste
sura abbiamo collaborato in qualità di 
rappresentanti del CIAI e dell'ANFA e che 
riteniamo non esente da difetti. 

La mancata adozione per questa legge 
di una procedura applicativa ha fatto sì 
che ognuno l'interpretasse in modo diffe
renziato. Non mi riferisco, ovviamente, al 
solo articolo 38, sul quale si è discusso 
molto, ma anche ad altre disposizioni che 
sono di dubbia interpretazione, o che ri
cevono diversa applicazione da tribunale 
a tribunale. Un esempio pratico emerge 
dalle differenze che si riscontrano a pro
posito dei decreti di idoneità rilasciati 
dai vari tribunali dei minori. Alcuni di 
essi, nelle more dell'interpretazione della 
legge, ritengono di attribuire al decreto, 
dopo aver proceduto alla valutazione 
della coppia interessata, una scadenza 
biennale, mentre altri tribunali hanno fis
sato tale scadenza in un anno, proroga
bile a due. Altri ancora, infine, conferi
scono un'idoneità permanente alla coppia 
ed anche per più di un minore rimet
tendo all'assoluta discrezionalità dei co
niugi la decisione di inserire o meno 
nella famiglia e con quali modalità il 
secondo, il terzo ed addirittura il quarto 
minore, senza che si proceda più ad al
cuna verifica sulla situazione della coppia 
che, nel frattempo, può essere mutata. In 
sostanza, la coppia può utilizzare il de
creto di idoneità non solo subito dopo il 
rilascio, ma anche dopo qualche anno, 
per una o più adozioni, a suo insindaca
bile giudizio, senza che il passare del 
tempo produca effetti e come se la situa
zione della famiglia non subisse alcun 
cambiamento rispetto a quanto riscon
trato alla data di emissione del decreto. 

Vorrei dire, inoltre, che all'adozione 
internazionale si collega un atteggiamento 
pietistico che spesso induce ad interpre
tare l'adozione stessa come il salvataggio 
di bambini che, altrimenti, morirebbero 
di fame. Poiché i minori che nel mondo 
soffrono a causa delle condizioni di indi
genza in cui vivono sono milioni, non è 

certo con l'adozione internazionale che si 
può e si deve intervenire. Per far fronte a 
tale problema sono necessari cambia
menti ed interventi a livello politico-so
ciale. 

L'adozione internazionale non può es
sere condotta, come avviene attualmente, 
lasciando libertà di iniziativa alla singola 
famiglia che desidera un bambino, senza 
tener conto di dove si trova il minore 
interessato. A nostro avviso l'adozione in
ternazionale è valida nel momento in cui 
rimane l'ultimo rimedio da proporre dopo 
che si è constatata l'impossibilità di trat
tenere un bambino in seno alla famiglia e 
nel paese d'origine. 

Purtroppo, invece, l'adozione interna
zionale rischia di diventare una sorta di 
sollecitazione all'abbandono a causa del 
contatto diretto che si stabilisce tra la 
famiglia adottiva - od aspirante tale - e 
quella di origine, che ha numerosi figli 
da mantenere o si trova in difficoltà. In 
sostanza, l'induzione all'abbandono si de
termina per il fatto stesso che vi è una 
famiglia disposta ad adottare un bam
bino. 

Abbiamo addirittura adozioni prena
tali, con bambini « prenotati » prima an
cora di venire al mondo. Inoltre, l'ado
zione internazionale diviene concorren
ziale nei confronti di quella che può ve
rificarsi nel paese d'origine del bambino. 
Ciò significa che molti minori che giun
gono non solo in Italia, ma anche in al
tri paesi potrebbero, in prima istanza, 
essere adottati sul luogo di nascita, ma 
la ricerca di un bambino da parte dei 
privati precede l'intervento delle istitu
zioni. Non in tutte le nazioni, infatti, 
vige una normativa analoga alla legge 
n. 184 del 1983 perché alcune di esse 
non hanno regolamentato l'adozione in
ternazionale. Questa differenziazione tra 
le varie normative presta il fianco al 
traffico dei bambini - che è una cosa 
più sottile del mercato - e che per noi 
significa non rispettare il diritto priorita
rio del minore di restare dov'è e di es
sere trasferito solo se questa è l'ultima 
possibilità. 
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Non crediamo che una legge possa in
tegrarsi con tutte le discipline con cui 
viene in contatto; poiché i bambini arri
vano da tutte le parti del mondo, è inu
tile farsi pie illusioni: modificando la sola 
legge vigente nel nostro paese, cambie-
remmo soltanto la realtà italiana. Con ciò 
non voglio sostenere che la legge n. 184 
non sia perfettibile, lo è; ma se non si 
raggiungeranno accordi tra gli stati, tra 
due realtà a confronto al fine di avere 
un'integrazione, dei punti di incontro e di 
avvicinamento, non si riuscirà a circoscri
vere il fenomeno. È un concetto che riba
diamo da anni, non abbiamo inventato 
nulla. 

Ovviamente la legge n. 184 ha man
cato taluni obiettivi, il primo dei quali è 
rappresentato dalla tutela dei minori 
stranieri rispetto a quelli italiani. Infatti, 
mentre in Italia, parzialmente dal 1967 e 
definitivamente dal 1983, una persona 
che intenda adottare un bimbo non può 
recarsi in istituto, scegliersi il bambino 
che più gli piace e chiedere al tribunale 
la ratifica dell'adozione, all'estero ciò è 
ancora consentito, ovviamente dopo es
sere entrato in possesso dell'idoneità e 
non avendo alcun altro obbligo da assol
vere. Tale procedura naturalmente incre
menta il traffico di bambini. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni 
agli enti, riteniamo che i criteri previsti 
siano stati valutati più sotto l'aspetto for
male che sotto quello sostanziale, per cui 
si renderebbe opportuna la loro revisione. 
Se si vuole controllare gli enti, occorre 
porli in condizione di lavorare, diversa
mente è inutile stupirsi se solo il 10-13 
per cento delle adozioni « passano » attra
verso gli istituti. Onestamente, a fronte di 
un'ampia possibilità di scelta, chi consi
glierebbe alle coppie di mettersi in coda 
e di seguire le diverse procedure stabilite 
dai vari enti, subendo oltretutto le limita
zioni e le condizioni del caso ? 

Mancano anche indirizzi e direttive 
agli enti e degli enti locali nei confronti 
delle equipes preposte alla valutazione 
dell'idoneità delle coppie. Ci rendiamo 
conto che è utopistico pensare di arrivare 

ad una uniformità, è possibile però al
meno creare équipes specializzate. 

Siamo d'accordo sul decentramento 
territoriale, perché consente di ottenere 
un servizio sollecito (come nel caso della 
stesura delle relazioni psico-sociali), ma 
questo non permette agli operatori - i 
quali hanno molteplici incarichi, dalle 
adozioni agli anziani, cui si aggiunge un 
carico di responsabilità notevole - di 
svolgere adeguatamente il proprio lavoro. 

Nell'ambito del nostro ente abbiamo 
esaminato la possibilità di seguire una 
linea politica, in quanto attualmente non 
ci sembra di lavorare all'interno di un 
progetto ma per segmenti, nel senso che 
ognuno si applica al proprio tassello con 
molta fantasia, senza però collaborare ad 
un progetto ragionato al fine di stabilire 
se consentire o meno le adozioni interna
zionali. 

Vi sono progetti di legge mirati alla 
reintroduzione dell'adozione ordinaria, 
ma abbiamo anche sentito parlare di pro
poste assurde, come quella in base alla 
quale lo Stato straniero dovrebbe affidare 
a quello italiano un aereo carico di bam
bini da inserire negli istituti italiani per 
poi essere collocati nelle famiglie. Ma al
lora dove andrà a finire l'adozione inter
nazionale ? 

Infine, non c'è credibilità: i ricorrenti 
scandali non aiutano di certo. Gli enti 
lavorano alacremente e faticano a trovare 
corrispondenti seri (noi abbiamo scelto di 
avere come corrispondenti all'estero i di
partimenti pubblici, la magistratura e gli 
enti autorizzati e riconosciuti), ma 
quando lo scandalo scoppia, in Italia si fa 
di tutta l'erba un fascio e ci siamo dentro 
tutti ! 

Il programma del CIAI non si limita 
alle adozioni internazionali, in quanto vi 
sono anche programmi di prevenzione 
dall'abbandono. Questi ultimi sono estre
mamente difficili da portare avanti, in 
quanto, pur in presenza di un numero 
elevato di coppie desiderose di adottare 
bambini, quando si chiede un aiuto per 
prevenire l'abbandono nel paese di ori
gine, non si trovano più interlocutori. Tra 
l'altro, anche da parte del Ministero degli 
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esteri, dipartimento di cooperazione inter
nazionale, abbiamo constatato poca sensi
bilità nel valutare la possibilità di una 
collaborazione in materia. 

SERGIO CASA, Rappresentante dell'Inter-
national adoption. Ringrazio la dottoressa 
Merguici per aver indicato alcuni aspetti 
che anche l'associazione che rappresento 
ritiene problematici. VInternational adop
tion è relativamente giovane, essendo 
stata costituita nel 1984, e opera preva
lentemente per le adozioni con l'India. 

Ritengo si debba sottolineare l'impor
tanza di vivere esperienze che, anche dal 
punto di vista procedurale-amministra-
tivo, si svolgono in una situazione che 
possiamo definire di reciprocità nei con
fronti dello Stato straniero con il quale si 
entra in contatto. Per esempio, le rela
zioni che la nostra associazione ha man
tenuto e mantiene tuttora con l'India 
sono positivi. Peraltro, il paese con cui 
operiamo applica in materia di adozione 
una legislazione abbastanza simile alla 
nostra e si avvale di una struttura ammi
nistrativa in grado di fornire garanzie. 

L'International adoption opera in con
venzione con enti autorizzati a svolgere 
in primo luogo l'assistenza ai minori ab
bandonati, l'adozione nel loro paese d'ori
gine è, come iniziativa complementare, 
l'adozione in altre nazioni. Questo aspetto 
è importante perché gli scandali che 
scoppiano ed i problemi che sorgono non 
trovano riscontro nella nostra associa
zione che, sotto questo profilo, vive un'e
sperienza abbastanza lineare, irta di diffi
coltà pratiche, ma rispondente ad un'im
postazione di fondo tendente innanzitutto 
a tutelare il minore. 

L'International adoption, infatti, non 
si pone come fine principale il consegui
mento dell'adozione, perché ha un pro
gramma di iniziative a favore dei bam
bini abbandonati da attuare nel paese nel 
quale essi si trovano. Tale complesso di 
iniziative è stato definito, con una for
mula forse discutibile perché può sem
brare di natura commerciale, sponsor
ship: in sostanza, una coppia del nostro 

paese viene « abbinata » ad un bambino 
straniero che crescerà nel suo paese ed al 
quale verranno forniti mezzi di sostenta
mento e di studio affinché egli possa svi
luppare la sua esperienza di vita nell'am
bito di strutture protette nel proprio 
paese di origine. 

Attualmente, siamo arrivati a coinvol
gere in questo programma (che viene 
svolto in collaborazione essenzialmente 
con il Delhi Council, un istituto statale 
autorizzato ad operare in materia), 280 
bambini. Operiamo, comunque, anche in 
altre zone dell'India. 

Il senso della nostra partecipazione al
l'audizione odierna è quello di riferire 
esperienze vissute, per cui non è nostra 
intenzione farci pubblicità o proclamare 
la nostra superiorità su altre organizza
zioni: quella alla quale ho fatto riferi
mento è una delle nostre iniziative, alla 
quale si affianca l'erogazione di un con
tributo per la costruzione di un ospedale, 
sempre a Delhi, destinato ai portatori di 
handicaps (obiettivo che, nel nostro pic
colo, cerchiamo di favorire). È un esem
pio che porto per cercare di spiegare che 
l'adozione rappresenta una delle possibi
lità da seguire, che peraltro risponde al
l'esigenza naturale che ci viene prospet
tata dalle coppie che ci contattano. Per
tanto, naturalmente con l'esplicito con
senso degli interessati, cerchiamo di svi
luppare altri aspetti che secondo la no
stra filosofia sono predominanti. 

Per quanto riguarda l'applicazione 
della legge n. 184 del 1983, come dicevo, 
abbiamo vissuto un'esperienza abbastanza 
lineare, ma che ha comportato il supera
mento del problema rappresentato dal 
rapporto con gli enti locali per quanto 
riguarda la richiesta delle relazioni re
datte dagli assistenti sociali, richiesta 
proveniente dai tribunali dei minori al 
fine della concessione dell'idoneità. Peral
tro, lo stesso utilizzo delle relazioni costi
tuisce un aspetto da sottolineare. 

La nostra organizzazione svolge inoltre 
un certo tipo di lavoro anche una volta 
che il minore sia stato inserito nel nucleo 
familiare adottivo e sia in attesa del 
provvedimento di adozione definitiva. In 
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quest'arco di tempo viene prevista la ste
sura da parte degli assistenti sociali di 
relazioni periodiche sull'andamento del
l'inserimento del minore. Forse potrebbe 
essere opportuno utilizzare queste rela
zioni quando si opera nell'ambito di un 
rapporto di reciprocità con il paese d'ori
gine del bambino allo scopo di fornire 
una documentazione all'istituto di prove
nienza. 

La nostra associazione segue già auto
nomamente questa procedura, perché ciò 
ci viene richiesto nel quadro dell'accordo 
che intercorre con l'istituto straniero. Per
tanto, nei primi tre anni di adozione, sia 
che essa sia stata resa definitiva o meno, 
viene redatta semestralmente una rela
zione, affinché chi aveva la tutela del 
minore riceva informazioni sull'esperienza 
dell'inserimento e su eventuali problemi. 

Oltre alle indicazioni che ho ritenuto 
giusto fornire, vi sono due aspetti con
creti che ci eravamo proposti di eviden
ziare: in primo luogo, auspichiamo che i 
tribunali - mi riferisco in particolare a 
quello di Trieste - alla fine della proce
dura possano rendere nota la relazione 
sulla coppia che desidera l'adozione, rela
zione che viene richiesta all'inizio della 
procedura stessa. Quest'ipotesi può essere 
condivisa o meno. In ogni caso, ritene
vamo di doverla prospettare. 

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Vor
remmo sapere perché. 

SERGIO CASA, Rappresentante dell'Inter-
national adoption. Indubbiamente - lo 
dico avendo vissuto in prima persona l'e
sperienza dell'adozione - vi è l'aspetto 
della riservatezza che è giusto tutelare 
nel momento in cui l'operatore svolge 
un'indagine. È anche vero, però, che nel
l'ulteriore corso della procedura il tribu
nale, attraverso ulteriori indagini ed un 
contatto diretto con le coppie - come è 
avvenuto nel mio caso, ma come credo si 
verifichi per prassi - , acquisisce altri dati 
ed elementi che riteniamo non costitui
scano segreti da tutelare, in particolare 
una volta che il provvedimento di ado
zione sia stato reso definitivo. Pertanto, 

riteniamo che i cittadini oggetto di que
sto tipo di relazione debbano poterne di
sporre, così come si dispone del certifi
cato finale. 

In ogni caso, non vogliamo avanzare 
un'istanza, ma richiamare un problema 
che molte persone che hanno contattato 
la nostra associazione ci hanno chiesto di 
evidenziare. Nel caso in cui la risposta 
del tribunale fosse negativa, credo che la 
richiesta di disporre della relazione ri
sponderebbe ad un'esigenza di autotutela, 
in quanto sarebbe possibile ricorrere con
tro una sentenza di non idoneità. In un 
caso del genere, infatti, è necessario ricer
care la motivazione della sentenza stessa; 
questa particolare fattispecie è già regola
mentata dall'ordinamento. In altre ipo
tesi, però, così come vengono restituiti, in 
copia od in originale, altri documenti, po
trebbe essere fornita agli interessati an
che la relazione. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. 
Rappresento in questa sede un ente di 
servizio sociale, quindi, non un'associa
zione di genitori. Esso esiste nel nostro 
paese fin dal 1932; per un periodo ha 
fatto parte della Croce rossa italiana e da 
trent'anni è un ente morale autonomo 
sotto la tutela del Ministero degli affari 
esteri che rientra in un organismo di ser
vizio sociale a livello internazionale. Per 
tale motivo si è occupato molti anni fa 
anche dell'adozione di minori italiani in 
altri paesi venendo a conoscenza per così 
dire, anche del rovescio della medaglia 
delle adozioni internazionali. 

Non ci siamo preoccupati di solleci
tare leggi in materia di adozione, ma ci 
siamo interessati a questo aspetto del 
problema nel momento in cui è stata 
adottata una disciplina che consentiva 
un'azione corretta. Ciò che voglio dire è 
che il nostro ente non si occupa solo di 
adozioni, ma di tutti i servizi sociali in
ternazionali. 

In questa finalità statutaria rientra l'a
dozione internazionale di cui ci occu
piamo. Nel 1983 abbiamo seguito 243 
casi di adozione internazionale, aumentati 
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a 1.658 nel 1989, dal che si può consta
tare l'enorme sviluppo registrato. 

I 1.658 casi non riguardano solo l'in
termediazione internazionale, in quanto 
su segnalazione dei tribunali e dei conso
lati svolgiamo indagini per i cittadini ita
liani all'estero che intendano adottare mi
nori. La legge, infatti, prevede la stesura 
di una relazione di carattere sociale da 
parte di un servizio qualificato. 

II tribunale di Roma ci assegna anche 
la tutela dei minori stranieri nel periodo 
di affidamento preadottivo. Ciò è stato 
deciso da alcuni magistrati del tribunale 
di Roma sia perché il minore è conside
rato cittadino straniero sul territorio ita
liano, sia in relazione al fatto che l'ente 
potrebbe intervenire nel paese d'origine -
essendo accreditato attraverso il servizio 
sociale od organismi pubblici - nel caso 
in cui le adozioni non avessero un esito 
positivo. 

Questo lavoro è molto interessante 
perché ci consente di affrontare realtà a 
noi sconosciute: infatti, frequentando le 
famiglie a iter compiuto, possiamo cono
scere le proposte di intermediazione pro
venienti da organismi non riconosciuti o 
privati, in cui si verifica un passaggio di 
denaro. In sostanza, apprendiamo quegli 
aspetti e quelle notizie che probabilmente 
al servizio sociale territoriale, che svolge 
compiti di supervisione dell'integrazione 
familiare, non vengono riportati. 

A prescindere da questo, vorrei sottoli
neare come in passato, nei casi di ado
zione di minori italiani in paesi esteri, il 
Governo italiano sia riuscito ad evitare il 
prodursi di spiacevoli traffici di bambini. 
Ovviamente, ciò si è verificato in seguito 
ad uno scandalo - come sempre avviene, 
del resto - , ma è positivo che si sia riu
sciti a bloccare l'esodo di bambini ita
liani verso l'estero. Sarebbe utile quindi 
adottare lo stesso rigore anche oggi. 

Svolgendo il nostro lavoro abbiamo 
purtroppo registrato un aumento dei falli
menti delle adozioni, soprattutto con rife
rimento ai bambini con più di dieci anni. 
Al riguardo, bisognerebbe considerare più 
approfonditamente l'età dei minori e dei 
genitori: mi riferisco ai progetti di legge 

attualmente all'esame del Parlamento che 
prevedono la possibilità di adottare mi
nori da parte di coniugi di età superiore 
ai quarant'anni. Dall'esperienza acquisita 
nel corso degli anni si evince che queste 
adozioni non solo risultano difficili, ma 
fanno anche correre gravi rischi sia al 
minore, sia alla coppia. 

Un altro aspetto che intendo sottoli
neare concerne il controllo alle frontiere 
rivelatosi abbastanza inefficiente. I geni
tori, i quali dovrebbero presentarsi di
nanzi al tribunale per denunciare l'arrivo 
del bambino, raramente osservano questa 
disposizione, ed il servizio sociale che si 
deve occupare del caso non è così tempe
stivo come dovrebbe essere. Anzi, spesso 
il servizio svolge tale compito alcuni mesi 
dopo l'arrivo del bambino, dopo cioè che 
si sono stabilizzati gli elementi conside
rati irreversibili sia dal magistrato, sia 
dal servizio sociale medesimo. Pertanto, 
sarebbe opportuno non solo attivare i 
controlli, ma anche rendere automatica la 
comunicaziome ai tribunali, senza affi
darla alla buona volontà dei coniugi. 

In ordine alle eventuali modifiche da 
apportare alla legge, nel corso del recente 
convegno dei magistrati minorili a Torino 
è stato posto l'accento sulla previsione di 
provvedimenti di carattere civile al fine 
di svolgere un'utile opera di prevenzione, 
in quanto le sanzioni penali contenute 
nelle attuali disposizioni legislative pro
ducono un effetto contrario, nel senso che 
spingono il genitore a non denunciare 
l'accaduto. 

Le proposte avanzate nel corso di tale 
convegno si muovono nella direzione di 
escludere l'idoneità della coppia allorché 
non sia stato posto in essere un compor
tamento aderente alle norme vigenti. Tra 
l'altro, alla coppia che desidera ardente
mente un bambino non interessa l'even
tuale condanna penale, mentre l'assoluta 
impossibilità di ottenere il minore nel 
caso di comportamenti illegali costitui
rebbe invece una forma di pressione più 
valida. È un'opinione manifestata a To
rino dal presidente Vercellone, sulla quale 
il servizio sociale internazionale è d'ac
cordo. 
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Mi auguro che vengano stipulati ac
cordi bilaterali, in cui sarebbe opportuno 
prendere in considerazione gli aspetti le
gali, consolidando le prassi e indivi
duando gli enti ed i criteri di riconosci
mento al fine di stabilire il soggetto che 
si deve interessare del problema che ri
cade nella sfera pubblica. 

L'articolo 38, quindi, dovrebbe essere 
reso cogente e non facoltativo. A ciò si 
aggiunga anche una maggiore attenzione 
a quanto accade nei servizi sociali di 
base. Questi ultimi, infatti, sono stati ca
ricati di compiti che non appartengono 
loro, che non conoscono e che non pos
sono assolvere in quanto non hanno per
sonale sufficiente. Del resto, il fatto che i 
genitori, alla fine dell'iter del provvedi
mento di adozione, siano disposti a ricor
rere a chiunque sia in grado di « dare » il 
bambino presto e comunque, è legato 
proprio alla lunghezza delle procedure, 
derivante dalla impossibilità dei servizi 
ad assorbire il carico di lavoro. Quindi, 
occorrerebbe prestare maggiore attenzione 
alla preparazione per l'assolvimento di 
questo ruolo che comunque non può rien
trare nella polivalenza. 

Ciò è già stato detto dai rappresen
tanti degli organismi che si occupano di 
adozione; in pratica, constatiamo quanto 
siano diverse tra loro le relazioni dei di
versi servizi sociali che ci pervengono da 
tutto il territorio nazionale. Vorrei spen
dere, quindi, una parola affinché la strut
tura pubblica sia resa più efficiente e 
preparata ai compiti che sta svolgendo. 

Il problema è anche quello di evitare 
che i coniugi arrivino all'esasperazione e, 
avendo finalmente ottenuto dopo tre anni 
l'idoneità, siamo disposti a seguire le in
dicazioni di chiunque dica loro di recarsi 
ad esempio in Brasile, affermando che 
sono sufficienti quindici giorni per otte
nere un bambino. Le coppie seguono que
sta indicazione in quanto non sono più 
disposte ad aspettare altri sei mesi. 

Il rappresentante del CIAI ha già par
lato dei criteri di valutazione dell'ido
neità della coppia e della diversità nei 
decreti di adozione. Sono di parere oppo

sto a quello manifestato da chi mi ha 
preceduto in merito all'opportunità di 
mettere a disposizione dei genitori le re
lazioni che li riguardano. Peraltro, se tali 
relazioni vengono redatte da un servizio 
sociale ne deve essere garantita la riser
vatezza, a cui hanno diritto sia i minori 
sia i genitori. Una procedura che anche a 
livello internazionale garantisca tale riser
vatezza mi sembrerebbe corretta. Vorrei 
chiarire che le mie riserve non sono in
dotte dalla convinzione che non si debba 
far sapere ai genitori cosa pensi di loro 
l'assistente sociale perché quest'ultimo, 
nel momento in cui redige la relazione, 
ha il dovere professionale di dire cosa 
abbia scritto in quella relazione e di as
sumersene la piena responsabilità. Que
sta, almeno, sarebbe la prassi corretta; il 
fatto che non venga applicata è un altro 
problema (forse sarebbe necessario edu
care anche gli assistenti sociali). 

La questione è che quando i genitori 
dispongono della relazione, la usano nei 
modi più indiscriminati. Quel documento 
viene impiegato perfino da prestatori di 
nome e da persone che ne manipolano il 
testo. Abbiamo avuto casi - che sono 
stati regolarmente denunciati alle auto
rità competenti - di soggetti che hanno 
utilizzato la carta intestata della pubblica 
amministrazione di cui facevano parte 
per redigere, per esempio, relazioni di
verse da quelle inviate al tribunale. Que
sti episodi sono molto gravi e rendono 
necessaria una grande attenzione. 

Voglio aggiungere che nel momento in 
cui molti dei paesi di provenienza dei 
minori stanno modificando la loro legisla
zione in senso più restrittivo per fornire 
maggiori garanzie a tutela dei minori 
stessi ad operare una vigilanza più at
tenta rispetto al passato sugli organismi 
che se ne occupano, l'atteggiamento che 
si riscontra nel nostro paese è abbastanza 
ambiguo. Infatti, mentre da una parte si 
continua a sostenere che si agisce nell'in
teresse dei bambini, dall'altra si solleci
tano interventi che allarghino le maglie 
della legge, invece di assicurare quel 
maggiore controllo che, alla luce dei fatti, 
mi sembra indispensabile. 
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Vorrei dire, infine, che la signora Libri 
è preposta al settore delle adozioni inter
nazionali. Pertanto, potrà rispondere alle 
domande che riguardano specificatamente 
questo comparto. 

PREMA, Suora della Congregazione mis
sionaria della carità. Le suore missionarie 
della carità appartengono ad una congre
gazione pontificia. Nel 1969 giungemmo 
in Italia, per la prima volta, dietro invito 
del Pontefice Paolo VI. Ora abbiamo 
quindici case in tutta Italia. 

Il lavoro per l'adozione si svolge nella 
nostra sede di Roma, in San Gregorio al 
Celio ed i nostri contatti con l'estero in
tercorrono esclusivamente con le missio
narie della carità che operano in India, a 
Calcutta. 

La nostra attività nel campo delle 
adozioni internazionali è iniziata in modo 
molto semplice: dopo aver realizzato nel 
1977 la sua prima adozione tramite le 
missionarie della carità, il signor Grossi e 
sua moglie avviarono il servizio delle 
adozioni. Dal 1979 cominciarono a lavo
rare in maniera sistematica e gratuita in
contrando a San Gregorio al Celio le cop
pie che desideravano procedere all'ado
zione internazionale. 

Attualmente, noi suore ci occupiamo 
in prima persona delle adozioni insieme a 
due collaboratrici psicologhe, incontrando 
le famiglie e controllando tutta la docu
mentazione italiana ed indiana. 

I bambini indiani adottati sono stati 
fino ad ora 720, con una media di circa 
60 bambini all'anno. La maggior parte di 
essi hanno da uno a tre anni. La regione 
in cui risulta il maggior numero di ado
zioni è il Lazio seguita da Toscana, Cala
bria, Umbria, Sicilia, Lombardia, Tren
tino, Marche e da tutte le altre. 

Le nostre suore residenti nelle varie 
case in Italia forniscono informazioni sul
l'adozione internazionale ed indirizzano le 
famiglie per ulteriori dettagli e per incon
tri nell'unica sede autorizzata, sita in 
piazza San Gregorio al Celio. 

Prima di entrare in contatto con noi, 
la famiglia deve essere già in possesso del 
decreto di idoneità per l'adozione interna

zionale rilasciato dal tribunale minorile 
della provincia di appartenenza. 

Tutte le famiglie devono sottoporsi ad 
una serie di colloqui con le suore incari
cate dell'adozione e con una psicologa. 
L'opera nostra e dei nostri collaboratori è 
completamente gratuita e non si accetta 
alcuna offerta in denaro o in natura. 

I colloqui con le famiglie devono sem
pre essere improntati alla ricerca della 
reale motivazione dell'adozione, la quale 
deve essere in ogni caso basata su un 
principio di amore maturo e responsabile. 
La nostra fondatrice e superiora generale 
Madre Teresa di Calcutta ci dice sempre: 
« Le opere d'amore sono sempre opere di 
pace. Combattiamo l'aborto con l'ado
zione ». 

Dal momento dell'accettazione della 
coppia all'arrivo del bambino in Italia, 
trascorre, in media, circa un anno. Noi 
aiutiamo le famiglie a preparare i docu
menti per il tribunale di Calcutta prima 
dell'arrivo del minore e per le autorità 
italiane dopo che il minore stesso è 
giunto. 

Le suore di Calcutta cercano di accer
tare lo stato di abbandono utilizzando al 
meglio le possibilità tecniche di indagine: 
per esempio, lo stato di abbandono è og
getto di pubblicazione sui giornali e si 
devono aspettare almeno 14 giorni prima 
di procedere ad ulteriori passi legali. 
Dopo l'abbinamento del bambino, le 
suore si interessano di definire le pratiche 
legali presso l'alta corte di Calcutta, di 
ottenere il passaporto per il bambino, di 
contattare il consolato italiano per il vi
sto, di provvedere alle necessarie visite 
mediche ed alla partenza del minore. Noi 
offriamo la possibilità di accompagnare il 
bambino all'aeroporto di Roma. 

Prescindendo dalle adozioni internazio
nali, più del 50 per cento dei bambini 
vengono adottati da famiglie indiane e il 
loro numero aumenta sempre. 

Dopo l'arrivo del bambino, si incorag
giano rapporti di amicizia tra le famiglie 
adottive. Si sono organizzati incontri a 
livello regionale con tutte le famiglie dei 
minori adottati a Reggio Calabria, Pa
lermo, Bari, Roma, Napoli, Cagliari, Mi
lano e Firenze. 
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In base alla nostra esperienza riguardo 
ai bambini che arrivano in Italia dopo 
aver compiuto i sei anni, vorrei rilevare 
che essi hanno un grande bisogno di vi
vere per un certo tempo in stretto con
tatto con il nuovo nucleo familiare e, 
quindi, non è consigliabile l'immediato 
inserimento scolastico. Purtroppo, la legge 
non permette alle madri lavoratrici di 
usufruire del periodo di aspettativa 
quando il minore ha superato i sei anni e 
questo va a svantaggio del bambino 
stesso, che in quel momento, avrebbe ne
cessità della costante presenza materna. 

STEFANO AVALLONE, Presidente dell'As
sociazione amici trentini. In linea di mas
sima, tutte le questioni nodali sono state 
affrontate da coloro che mi hanno prece
duto. Mi sembrava, però, di aver capito 
che la Commissione era interessata a sa
pere da noi, che operiamo sul campo e, 
per così dire, ci troviamo in prima linea, 
come procediamo e come potremmo lavo
rare se venissero introdotte alcune modi
fiche legislative. 

Condivido quanto è stato detto da chi 
è intervenuto prima di me. Vorrei richia
mare, però, il discorso relativo all'articolo 
38, riguardante il riconoscimento degli 
enti autorizzati, che, secondo la nostra 
esperienza, sono pochi rispetto all'attività 
che si vorrebbe svolgere e mal distribuiti 
sul territorio nazionale. 

Per tali ragioni si viene a creare una 
situazione per la quale in alcune zone gli 
aspiranti genitori adottivi possono essere 
ben guidati e consigliati mentre in altre, 
purtroppo, le coppie vengono mandate ve
ramente allo sbaraglio. Premetto che la 
nostra organizzazione è autorizzata ad 
operare nel Tri veneto ed in India. 

A nostro avviso, un obiettivo che è 
indispensabile raggiungere è quello della 
conclusione di accordi bilaterali in merito 
alle prassi da utilizzare nei vari paesi ed 
in conformità delle diverse leggi. È auspi
cabile che le associazioni adottino per lo 
svolgimento del loro lavoro modalità 
molto simili, in modo da non creare diffi
coltà o malintesi. 

Un altro punto che a nostro avviso 
riveste una notevole importanza concerne 
gli enti locali ed i servizi sociali di base 
che - come è stato sostenuto - non sono 
preparati per seguire la mole di lavoro a 
loro attribuita. 

L'Associazione amici trentini, di cui 
faccio parte, pur operando in perfetta sin
tonia con i tribunali di Trento, Venezia e 
Trieste (in quanto ci siamo proposti come 
strumento di ausilio, senza pretendere di 
sostituirci ai magistrati) si è resa conto 
dell'opportunità di intervenire in situa
zioni particolari, in cui magari la coppia 
dava adito a perplessità. In tali casi, ab
biamo segnalato al tribunale quanto da 
noi rilevato per permettere un supple
mento d'inchiesta. 

Tale tipo di intervento dovrebbe essere 
reso obbligatorio, altrimenti si continuerà 
ad incrementare spiacevoli « mercati ». 

Anche l'Associazione che rappresento 
intende sottolineare il problema legato al
l'età dei genitori adottivi. Personalmente, 
ritengo che quarantanni di differenza 
siano troppi alla luce delle difficoltà che 
si incontrano nell'adottare un bambino 
grande. In proposito, ha ragione suor 
Prema allorché sostiene che il genitore 
non è sufficientemente cautelato ed aiu
tato poiché, accogliendo un bambino di 
cinque o più anni, non può rimanere a 
casa - in quanto la legge non consente 
questa facoltà - per curarlo, seguirlo ed 
aiutarlo ad entrare a far parte del nuovo 
nucleo familiare. 

La volontà di collaborare da parte de
gli enti e delle associazioni esiste e le 
persone che in questi organismi lavorano 
non lo fanno per gloria o per soldi, ma 
perché credono in qualcosa e sono con
vinti di poter essere d'aiuto. Tutto ciò, in 
attesa che lo Stato crei una struttura in 
grado di seguire la coppia dal momento 
dell'ottenimento dell'idoneità alla mate
riale adozione del bambino, un periodo in 
cui c'è il buio completo, mentre invece 
dovrebbe esserci tanta luce. 

VALENTINO ZENI, Rappresentante del
l'Associazione amici trentini. Vorrei ag
giungere qualche considerazione, dopo 
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l'intervento del rappresentante del CI AI, 
circa l'uniformità di comportamento dei 
tribunali dei minori. 

Abbiamo notato che alcuni di essi rila
sciano il decreto non in copia autenticata, 
ma addirittura in quattro copie conformi, 
dando così la possibilità alla coppia di 
poter contattare quattro differenti asso
ciazioni o di seguire quattro strade di
verse. 

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. A 
quale tribunale si riferisce ? 

VALENTINO ZENI, Rappresentante del
l'Associazione amici trentini. Al tribunale 
di Venezia che rilascia quattro copie 
autenticate. 

SILVIA COSTA. Ma chi lo desidera, può 
procurarsi le copie conformi tramite un 
notaio. 

VALENTINO ZENI, Rappresentante del
l'Associazione amici trentini. No, perché le 
quattro copie vengono firmate dal cancel
liere del tribunale. La firma è originale, 
mentre il modello stampato è in copia. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei invi
tare i nostri ospiti a consegnare alla pre
sidenza le relazioni o i documenti ritenuti 
utili ai fini del lavoro che ci accingiamo 
a svolgere. 

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Avete 
più volte ripetuto che un problema è rap
presentato dall'età dei genitori adottandi, 
cioè dal fatto che costoro abbiano più di 
quarantanni . Vorrei capirne la ragione. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del servizio sociale internazionale. 
Vorrei soffermarmi innanzitutto sulle dif
ficoltà e sui problemi incontrati dai bam
bini grandi allorché vengono affidati, le
gati ai ricordi del paese di provenienza 
ed al fatto che spesso si tratta di minori 
istituzionalizzati, i quali hanno vissuto 
l'esperienza dell'abbandono che ha provo
cato ripercussioni psicologiche. 

Spesso queste difficoltà - come ab
biamo potuto verificare - vengono estrin
secate, specie nel periodo di affidamento 
preadottivo, con comportamenti provoca
tori e sfidanti nei confronti dei genitori, i 
quali non vengono aiutati ad interpretare, 
a capire, ad accettare questo tipo di rea
zione, il che si ripercuote sulla serenità e 
tranquillità del rapporto. Purtroppo, vige 
ancora quella cultura dell'adozione se
condo cui adottare un bambino straniero 
rappresenta una buona azione: anzi, si 
sostiene addirittura che i bambini del 
terzo mondo devono essere grati perché è 
stata loro offerta un'opportunità di vita 
che altrimenti non avrebbero avuto nel 
loro paese. 

Quanto ai genitori, si deve tener conto 
dell'evoluzione della vita di una coppia 
media di oltre quarantanni la quale, 
dopo aver raggiunto alcune mete rappre
sentate dalla carriera lavorativa, dalla 
vita sociale e fisiologica, deve rivedere la 
propria esistenza in relazione alle esi
genze del bambino. Non solo, ci sono 
coppie di 45-50 anni in crisi che vogliono 
adottare un bambino perché ciò costitui
sce una possibilità per vivificare un rap
porto che, se anche non si è estinto, va 
appassendo nel tempo con danni insop
portabili. Si pone, quindi, un problema di 
dinamica della coppia. Persone ormai 
giunte alla maturità o - se pensiamo a 
soggetti in età compresa tra i 45 e i 50 
anni - che hanno superato questa soglia, 
possono attraversare un momento di ri
flessione, in cui ci si interroga su quanto 
si è fatto fino ad allora, sul futuro al 
quale si va incontro e sulle carenze che si 
avvertono. Di conseguenza, si può vedere 
in un figlio desiderato, ma non avuto, 
oppure neanche cercato fino a quel mo
mento, una sorta di valvola di sicurezza 
compensatoria o, comunque, il prolunga
mento di una vita che, ad un certo 
punto, si ritiene fallita sotto il profilo 
riproduttivo. 

A tali perplessità si può rispondere 
che nelle famiglie naturali non si censura 
molto questo atteggiamento. Insisto, però, 
nel sostenere che nel caso dell'adozione la 
decisione è pubblica perché non stiamo 
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parlando di bambini nati da due soggetti 
privati, ma di minori nel cui interesse è 
la comunità a decidere che quella certa 
famiglia è da preferirsi ad un'altra. Per
tanto, la collettività deve garantirsi in 
tutti i modi. 

Vorrei aggiungere che, nella società in 
cui viviamo, i bambini piccoli sono affi
dati. In realtà, alle nonne perché molto 
spesso le madri giovani lavorano. Sollevo 
questo problema perché è stato oggetto di 
un'obiezione che mi è stata rivolta. Vor
rei chiarire che il ruolo dei nonni è inte
grativo, sostitutivo, ma anche parziale; 
pertanto, tale ruolo non è quello di edu
care il bambino. In sostanza, i nonni non 
sono i soggetti nei quali identificarsi, ma 
quelli con cui fare i capricci. 

Durante, l'adolescenza i nonni sono 
messi a riposo ed è il genitore, attivo e 
valido, che non ha ancora settant'anni e 
non deve averne nemmeno sessantacin
que, che si occupa del figlio e che deve 
rappresentare un modello di identifica
zione valido perché questo ruolo non può 
essere svolto da una persona più anziana. 

SILVIA COSTA. La domanda che attual
mente proviene dalle famiglie risponde, a 
mio avviso, ad una situazione che è mu
tata rispetto alla fase nella quale è stata 
approvata la legge n. 184 del 1983. Non 
ci si può nascondere, infatti, che è mu
tato l'atteggiamento con il quale si 
guarda all'adozione internazionale. Ciò è 
dipeso, probabilmente, dalle ragioni che 
sono state esposte e, forse, anche da altre. 
Ciò che voglio dire è che sono aumentate 
le richieste di adozione internazionale da 
parte di soggetti intorno ai quarantanni 
senza figli propri, mentre, se non ricordo 
male, inizialmente tali richieste proveni
vano da chi aveva già dei bambini ed era 
disposto, come si diceva, a dare una fa
miglia ad un altro minore. 

Non si tratta di premiare gli atteggia
menti morali e psicologici di nessuno, ma 
di capire se la legislazione vigente sia 
adeguata ad una realtà che, a mio parere, 
è mutata: sappiamo tutti, infatti, che si 
tende a volere un bambino ad ogni costo 
e che, se non si ottiene il risultato attra

verso le manipolazioni genetiche, si ri
corre all'adozione. Si riscontra, quindi, 
un atteggiamento più consumistico ri
spetto al passato. 

Fatta questa premessa, mi chiedo, in 
qualità di non addetta ai lavori (tra l'al
tro, non sono nemmeno una psicologa), se 
non potrebbe essere introdotta per l'ado
zione una distinzione che, invece, nella 
legge viene stabilita solo per l'affida
mento temporaneo. Mi è parso di capire 
che i quarantanni che possono dividere il 
bambino adottivo dal genitore rappresen
tino la differenza massima consentita, dif
ferenza che, in ogni caso, non sarebbe 
opportuno superare e che è stata ritenuta 
dalla dottoressa Praturlon anche ecces
siva, se, effettivamente, si tratta del 
primo bambino. 

Vorrei sapere se, in base alla vostra 
esperienza, non riteniate che si possa es
sere di diverso avviso rispetto a chi abbia 
già altri bambini propri. In un certo 
senso, tutte le riserve sollevate prima 
dalla dottoressa Praturlon sono sicura
mente più che fondate a proposito dell'at
teggiamento di chi, a quarantanni , non 
abbia ancora avuto figli. Se però i geni
tori hanno già altri bambini, potrebbe 
essere meno giustificato ritenere che la 
differenza di quarantanni sia eccessiva. 

La mia è solo una domanda, ma mi 
sembra che talvolta non si tenga conto 
da parte nostra della diversità culturale 
che intercorre tra chi ha già figli propri e 
chi non ne ha. A mio avviso, questo do
vrebbe essere un elemento discrezionale 
di fondamentale importanza per decidere 
se dare o meno in affido temporaneo un 
bambino. La legge si limita a suggerire 
di tenere conto di tale differenza; perso
nalmente più approfondisco l'indagine su 
quanto succede, più ritengo che, forse, chi 
ha figli propri è psicologicamente più 
idoneo all'affidamento temporaneo perché 
è maggiormente disposto ad entrare, per 
così dire, nella « logica dello zio » ri
spetto a chi non ne ha e molto difficil
mente riesce ad instaurare un rapporto 
soltanto temporaneo. 

Pongo questo interrogativo ai nostri 
ospiti che, in virtù della loro esperienza, 
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possono fornire a questa Commissione 
suggerimenti molto preziosi. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. 
Gli argomenti addotti sono validi anche 
per una coppia che abbia dei figli i quali, 
per esempio, si sono appena sposati: due 
coniugi intorno ai quarantanni , il cui fi
glio ventenne convoli a giuste nozze pos
sono avvertire molto fortemente l'ansia 
abbandonica. Abbiamo avuto di questi 
casi. 

Per quanto riguarda l'ipotesi dell'affi
damento, sono perfettamente d'accordo 
con l'opinione manifestata dall'onorevole 
Costa: personalmente, vieterei l'affida
mento a genitori che non abbiano già dei 
figli perché l'affidamento si esplica in 
modo corretto proprio all'interno del nu
cleo familiare. Inizialmente, però, si è 
prodotto l'equivoco di ritenere l'affida
mento un primo passo verso l'adozione. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAI. L'affido familiare è stato anche uti
lizzato per giungere al provvedimento di 
adozione del bambino. Attualmente vi è il 
rischio che le adozioni a distanza e le 
« sponsorizzazioni » alle quali accennava 
prima il dottor Casa, in alcune situazioni 
vengano vissute come un modo per en
trare in contatto con il minore e poterlo 
poi adottare in un momento successivo. 
Ormai, sulla pelle di questi bambini si 
sta facendo di tutto e sempre con la giu
stificazione di garantire il loro migliore 
interesse. 

Naturalmente, il mio era un discorso 
estremamente generico perché anche la 
nostra organizzazione ha un programma 
di sponsor per l'istruzione, ma quando lo 
proponiamo a favore di ragazzi dell'età di 
16-17 anni viene richiesta l'adozione di 
fronte alle quali mi domando se nel no
stro paese non vi siano ragazzi di quel
l'età che si trovano in una situazione isti
tuzionalizzata e che abbiano bisogno di 
una famiglia. Ciò mi induce inoltre ad 
interrogarmi sulle ragioni che ispirano gli 
sforzi che si compiono per ottenere un 
bambino straniero. In sostanza, l'adozione 

internazionale diventa concorrenziale per 
i bambini piccoli all'interno del loro 
paese natale e per i ragazzi più grandi in 
Italia. Pur lavorando per il CIAI, ritengo 
che l'adozione internazionale debba essere 
correttamente limitata ai casi in cui è 
veramente indispensabile. 

SERGIO CASA, Rappresentante dell'Inter-
national adoption. A proposito della que
stione del limite d'età, vorrei osservare 
che in Italia manca una cultura dell'ado
zione che si cerca di costruire un po' per 
volta. Nel nostro paese, inoltre, vi è la 
tendenza ad attendere le soluzioni dal
l'alto, mentre noi ci basiamo sull'espe
rienza vissuta e da essa cerchiamo di ri
cavare, sia pure con notevoli difficoltà, 
criteri generali. 

Il limite dei quarantanni è oggetto di 
una norma che, a suo tempo, è stata 
approvata dopo lunghe ed approfondite 
discussioni. A mio avviso, il problema 
non è quello di cambiare questo limite, 
perché ciò significherebbe costruire una 
sorta di termometro delle adozioni, men
tre si sa che l'adozione è un'esperienza di 
vita che deve essere vissuta dagli esseri 
umani. 

In ordine al rapporto con le istituzioni 
ed al ruolo degli enti preposti, si rende 
opportuno un potenziamento dell'inter
vento culturale in senso complessivo: ciò 
significa sensibilizzare gli operatori so
ciali in quanto a loro compete la valuta
zione della coppia. 

Prima mi sono riferito alla possibilità 
di conoscere la valutazione data dagli 
operatori sociali al fine di eliminare quel
l'aura di sacralità che ancora l'avvolge. 
In proposito, voglio citare una situazione 
che ho vissuto personalmente: ho chiesto 
l'idoneità al tribunale competente ed è 
stata redatta una relazione; però quando 
è iniziata la vera procedura di adozione 
internazionale ho dovuto procurarmi da 
un'assistente sociale - seria, come la col
lega che aveva steso la relazione per il 
servizio sociale - un altro documento che 
ho dovuto tradurre ed inviare nel paese 
interessato dall'adozione. Ciò avviene in 
un paese che, applicando una certa nor-
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mativa, segue una determinata procedura; 
mi domando però il motivo di questi 
sdoppiamenti se alla fine il tribunale re
stituisce la relazione dell'assistente so
ciale. Dato che il giudizio sociale c'è co
munque, perché mai lasciarlo sotteso e 
non renderlo esplicito ? 

Passo ora al ruolo degli enti. La no
stra associazione ha sperimentato la pos
sibilità di instaurare un rapporto con le 
coppie prima dell'adozione (senza arro
garsi il diritto di esprimere giudizi di 
idoneità, in quanto ciò non rientra nelle 
nostre competenze) e dopo l'arrivo del 
bambino nella famiglia. Infatti, l'Interna-
tional adoption è un'associazione di pri
vati cittadini che si prefigge determinate 
finalità. Si tenga presente, tra l'altro, che 
tra la decisione di una coppia di adottare 
un minore ed il perfezionamento della 
procedura trascorrono ali'incirca quattro 
anni, ovviamente se non si verificano in
convenienti, per cui possono modificarsi 
le condizioni di salute e quelle economi
che delle persone interessate all'adozione. 

Scusate se insisto, ma sono più sensi
bile sul versante della cultura. Il collega 
dell'Associazione amici trentini si è rife
rito al problema della presenza sul terri
torio degli enti nonché del decentramento 
dei vari centri; è vero però che in talune 
situazioni particolari - come si verifica, 
per esempio, a Tarcento - le coppie ven
gono seguite meglio che altrove. Si cerca 
di instaurare con esse un dialogo, un con
fronto, oltre a dar vita ad iniziative per 
l'approfondimento e la conoscenza dei 
problemi, al fine di creare cultura tra i 
genitori, atteso che quelli adottivi, pur 
vivendo una realtà specifica, incontrano 
le stesse difficoltà dei genitori di un figlio 
legittimo. Pertanto, si renderebbe oppor
tuno approfondire il confronto sulla for
mazione della cultura dell'adozione. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Gradirei 
sapere quali siano le caratteristiche dei 
fallimenti delle adozioni internazionali, 
quanti siano i casi di rifiuto - poiché 
sappiamo che statisticamente non tutti i 
periodi di affidamento si concludono con 
l'adozione - e che cosa succeda a questi 
bambini. 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Il nostro servi
zio segue i casi di fallimento delle ado
zioni su segnalazione del tribunale di 
Roma, dato che ci viene assegnato il 
compito della tutela del minore nel pe
riodo di affidamento preadottivo, come 
ha anticipato la signora Praturlon. Al
l'atto del fallimento, il tribunale chiede il 
nostro intervento, ma è ovvio che se ci 
rendiamo conto dalla relazione predispo
sta dal servizio sociale che qualcosa non 
va, interveniamo autonomamente. 

Tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990 
sul territorio di Roma si sono registrati 
otto fallimenti, quindi otto bambini sono 
rientrati in istituto. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Per il bam
bino straniero che cosa significa il rientro 
in istituto ? In teoria, non dovrebbe es
sere avviato verso il paese di origine ? 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Scusi, mi cor
reggo, si tratta di otto bambini grandi, 
da 8 a 13 anni, i quali hanno avuto 
problemi di rapporto con la famiglia, più 
un bambino piccolo che la famiglia ha 
rifiutato in quanto gravemente handicap
pato. I casi di fallimento che interessano 
bambini piccoli sono specifici e non sono 
legati a difficoltà di rapporti. 

Il primo intervento svolto dal servizio 
sociale di base - che in genere è affidata
rio - è quello di verificare le possibilità 
di ricostruire la situazione, in altri ter
mini di mantenere il bambino nell'ambito 
della famiglia dando un supporto ai geni
tori affinché interpretino i suoi comporta
menti. Si cerca di capire e di motivare 
gli atteggiamenti del bambino e le ra
gioni del rifiuto della famiglia. Nel caso 
in cui non esista alcuna possibilità di 
recupero in famiglia, il bambino viene 
collocato in un istituto italiano ed il fatto 
segnalato immediatamente all'autorità del 
paese d'origine, attraverso il consolato. 
Generalmente interveniamo direttamente 
tramite il nostro servizio, specificando 
quanto è successo in Italia, richiedendo la 
storia pregressa del bambino e doman-
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dando che possibilità esistano per un 
eventuale rientro. 

SILVIA COSTA. Se non vi sono possibi
lità, cosa succede ? 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Nel 9 9 per cento 
dei casi il bambino resta in Italia. Infatti, 
se da un lato non esistono possibilità di 
rientro, dall'altro spesso le autorità del 
paese di origine ci esortano a « siste
mare » il bambino in Italia. È successo 
anche che un bambino grande abbia chie
sto di tornare nel proprio paese, per cui 
abbiamo organizzato il viaggio di rientro: 
pur trattandosi di un'adozione richiesta 
sull'onda del « meglio in Italia che nel 
paese di origine », il bambino preferiva il 
proprio paese nel quale oltretutto aveva 
un legame familiare sia pur labile. 

Tra i casi di fallimento vi è anche 
quello concernente due sorelle, assegnate 
a due famiglie diverse ed entrambe 
grandi, le quali hanno avuto difficoltà di 
rapporto. Poiché in questo caso solo una 
coppia aveva ottenuto l'idoneità, se ne è 
dedotto che le bambine erano state chia
ramente vendute e, quindi, non si è po
tuto organizzare nessun rientro nel paese 
di origine. Pertanto, queste sorelle sono 
rimaste in Italia. 

In genere, dopo che un ragazzo è en
trato in istituto viene, in primo luogo, 
seguito dal punto di vista psicologico per 
vedere se vi sia la possibilità di essere 
inserito in una seconda famiglia, ovvero 
se sia preferibile trattenerlo in un 
gruppo-famiglia allargato. In quella fase 
il problema è quello di stabilire quale sia 
la situazione psicologica del bambino: in 
alcuni casi si riscontra la disponibilità da 
parte del ragazzo a tentare di instaurare 
un nuovo legame familiare e, quindi, si 
cerca per lui una nuova famiglia; in altri, 
non sussiste un'analoga disponibilità. Da 
ciò consegue che questi ragazzi riman
gono in Italia, ma conservano la cittadi
nanza del loro paese di origine e ciò crea 
gravi difficoltà. 

In questo momento, la nostra organiz
zazione è particolarmente sensibile alla 

storia delle due sorelle che ho riferito 
poco fa anche perché una delle due, es
sendo gravemente malata, vive in ospe
dale. Inoltre essendo cittadina di un altro 
paese è priva di qualunque assistenza sa
nitaria e nessuno vuole questa ragazza 
perché ormai è grande ed oltretutto ma
lata, né vi sono possibilità di rientro 
nella nazione di origine. 

Ci troviamo, quindi, di fronte a situa
zioni gravissime: dobbiamo dirlo anche 
pubblicamente. Attualmente, infatti, uno 
dei canali seguiti per procedere ad ado
zioni illegali è quello di far entrare in 
Italia ragazzi abbastanza grandi con il 
visto per studio ad opera di coppie che 
hanno superato ogni limite di età. La 
ragazza malata della quale ho ricordato 
il caso, proveniente dal Cile, è stata fatta 
entrare in Italia - tra l'altro, quando era 
ancora sana - da persone che avevano 
realizzato l'adozione nel suo paese perché 
in Cile non vigono limiti di età per chi 
intenda procedere all'adozione. Queste 
persone si sono ben guardate dal rivol
gersi alle autorità italiane, perché sape
vano che la ragazza sarebbe stata loro 
immediatamente sottratta e l'hanno te
nuta nascosta per due anni. Solo quando 
si è ammalata ed il servizio sociale ospe
daliero ci ha segnalato il caso, si è sco
perta l'intera vicenda. 

Purtroppo, il sistema seguito da cop
pie in età superiore ai limiti consentiti, 
che fanno entrare i ragazzi in Italia con 
il visto per studio e poi li tengono più o 
meno nascosti, si sta diffondendo. 

SILVIA COSTA. Questi ragazzi non fre
quentano nemmeno la scuola ? 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Frequentano 
scuole private. Può anche accadere che 
nel piccolo paese si ottenga l'iscrizione al 
Servizio sanitario nazionale e che a que
sti ragazzi venga rinnovato il permesso di 
soggiorno come studenti, o che essi otten
gano il rinnovo del passaporto presso am
basciate compiacenti, assicurando, quindi, 
loro un livello di vita accettabile. Natu
ralmente la prospettiva rimane quella di 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1990 67 

adottarli, in conformità di quanto pre
vede il codice civile, quando abbiano rag
giunto i 18 anni di età. Queste sono le 
strade che gli avvocati che si occupano di 
questi casi suggeriscono di seguire. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Si sta par
lando di bambini respinti dalle coppie 
italiane o di quelli per i quali è interve
nuta una sentenza del tribunale ? 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. In genere, il giu
dizio del tribunale è successivo al rifiuto 
della coppia. Vi sono casi particolari in 
cui si registrano autentici maltrattamenti 
psicologici da parte delle coppie nei con
fronti di questi bambini ai quali, per 
esempio, può essere chiesto di essere con
tinuamente buoni ed ubbidienti dietro il 
continuo ricatto di essere stati sottratti 
alla miseria. 

Queste situazioni si evidenziano nel
l'ambito del rapporto con l'assistente so
ciale ed è appunto il servizio sociale che 
può chiedere al tribunale di togliere il 
bambino alla coppia. Nel 90 per cento 
dei casi, però, sono le coppie stesse a 
rifiutare il bambino affermando di non 
riuscire a sostenere il rapporto con lui. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Alla fine, il 
problema è sempre lo stesso. 

Vorrei sapere, sia pure approssimati
vamente, quanti siano in percentuale que
sti casi. 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Noi conosciamo 
solo la situazione di Roma, nell'ambito 
della quale i casi che interessano ragazzi 
abbastanza grandicelli non sono molti, si 
aggirano su una percentuale del 3-4 per 
cento. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. Il 
Ministero di grazia e giustizia può rica
vare questo dato dai provvedimenti che 
adotta. 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Si deduce dai 
procedimenti che non si perfezionano. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. So che sta
tisticamente i casi sono abbastanza nu
merosi, ma non ne conosco le motiva
zioni. 

ANNA LIBRI, Rappresentante del Servi
zio sociale internazionale. Vi sono procedi
menti che non si perfezionano perché la 
sentenza straniera non viene considerata 
valida, non solo perché il bambino viene 
respinto. Nelle percentuali del Ministero 
sono compresi tutti questi casi, per cui è 
difficile estrapolare quelli di rifiuto da 
parte della famiglia. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CI AI. Ritengo che vi siano anche molte 
« restituzioni » del bambino dopo che è 
intervenuto il decreto di adozione. 
Quindi, queste ipotesi sfuggono alla casi
stica del Ministero di grazia e giustizia, il 
quale limita la sua indagine alla fase an
teriore al decreto di adozione. A quanto 
mi risulta, nell'area di Milano, vi sono 
stati ragazzi riportati al tribunale dei mi
nori, ma credo che avessero già ottenuto 
il decreto di adozione. Pertanto, bisogna 
riaprire la procedura di adottabilità ex 
novo. 

Durante lo scorso fine settimana, mi 
sono recata a Cagliari dove ho incontrato 
cinque ragazzi peruviani - il più grande 
dei quali ormai ha 23 anni di età - che 
si trovano in Italia da otto anni. Si tratta 
di cinque fratelli che, a suo tempo, sono 
stati adottati da tre famiglie diverse, le 
quali hanno tutte restituito i ragazzi. 

Un'altra famiglia aveva preso con sé 
tre di questi ragazzi ma, in seguito, si è 
divisa. Pertanto, non si capisce quale sia 
la loro situazione giuridica. Le due so
relle più piccole, tra l'altro, sono ancora 
minorenni anche se la maggiore di esse, 
che sembra abbia 16 anni, dichiara di 
averne 18, per cui vi è l'ulteriore diffi
coltà di stabilirne l'età effettiva. Attual
mente, questi ragazzi, si trovano in una 
casa-famiglia, ossia in una struttura 
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pubblica di Cagliari, ma come dicevo, 
non si riesce a comprendere quale sia la 
loro situazione giuridica. Infatti, ci tro
viamo di fronte ad un'adozione ordinaria 
realizzata a suo tempo, che produce i 
suoi effetti come se quei ragazzi facessero 
ancora parte di un nucleo familiare, men
tre essi, in realtà, sono lontani non solo 
dalla famiglia, ma anche dalla seconda e 
non hanno alcun tutore perché l'adozione 
ordinaria originaria continua a sopravvi
vere. 

Esiste, quindi, una sorta di « sottobo
sco » sul quale varrebbe la pena di svol
gere un'indagine approfondita. Voglio sot
tolineare che il CIAI è un'associazione di 
famiglie adottive, ma chi ha fondato la 
nostra associazione non si basa sull'espe
rienza vissuta in prima persona dell'ado
zione di un bambino straniero, perché la 
nostra attività avrebbe dovuto esplicarsi 
soprattutto a livello sociale e al fine di 
ottenere modifiche lesiglative. 

La nostra associazione è retta da un 
consiglio direttivo di volontari, ma ha 
una struttura di segreteria professionaliz
zata che si avvale dell'ausilio di psicologi 
e consiglieri esterni. 

Il CIAI si permette di valutare nuova
mente le coppie che presentano domanda 
di adozione: in sostanza, la coppia che si 
rivolge a noi possiede già il decreto di 
idoneità, ma noi lo rimettiamo in discus
sione. È chiaro che ciò non fa piacere a 
molti aspiranti genitori, ma questo non ci 
induce a cambiare atteggiamento. 

È significativo, peraltro, che il CIAI 
non accetti il 40 per cento dalle do
mande presentate. Naturalmente, avrem
mo tutto l'interesse ad accogliere il mag
gior numero possibile di domande, per
ché il Centro non fa una buona pubbli
cità respingendo una così elevata percen
tuale di domande. Il nostro atteggia
mento, però, è determinato dal fatto che 
non riscontriamo negli aspiranti genitori 
adottivi nemmeno una minima capacità 
di adattarsi ai problemi cui andranno in
contro adottando un bambino, soprat
tutto se quest'ultimo ha superato una 
certa età. L'inserimento di ragazzi più 

grandi richiede, infatti, coppie maggior
mente preparate capaci di mantenere 
molto basso il livello di aspettativa nei 
loro confronti. 

Molte coppie, infatti, hanno una vi
sione ideale del bambino da adottare. 
Non sono un genitore adottivo ed anch'io 
nutro certe aspettative nei confronti dei 
mei figli. Pertanto, non vedo perché do
vrebbero negarsi analoghe aspettative 
quei genitori che decidono di adottare un 
bambino. 

In merito ai problemi sollevati a pro
posito della relazione psicosociale, devo 
dire che il CIAI ritiene estremamente 
dannoso e pericoloso sia per l'operatore 
sociale sia per la famiglia consegnare 
quella relazione nelle mani degli interes
sati: nemmeno il nostro consiglio diret
tivo né il nostro presidente hanno accesso 
all'archivio del CIAI perché colui che ri
veste in questo momento, per esempio, la 
carica di presidente in un futuro, scaduto 
il mandato, torna ad essere parte di una 
famiglia qualsiasi. Non vediamo, quindi, 
per quale motivo dovrebbe entrare in 
possesso di elementi molto personali e 
delicati che riguardano altri soggetti. 

Inoltre, dobbiamo anche porci dal 
punto di vista dell'operatore sociale chia
mato a stendere una relazione senza più 
essere tutelato dal segreto professionale e 
sapendo che quanto egli ha scritto sarà 
letto da soggetti non addetti ai lavori: se 
potessi disporre della relazione che mi 
riguarda, nel futuro potrei utilizzarla per 
altri fini. 

Nel corso della nostra esperienza - in 
questi ventidue anni le adozioni sono 
state poco più di mille - abbiamo regi
strato cinque insuccessi, l'ultimo dei 
quali risale al 1978 (si trattava di due 
fratelli dell'età, rispettivamente di 8 e 9 
anni) dovuto ad un nostro errore di valu
tazione. 

L'età del bambino rappresenta un ri
schio: più è alta, maggiori sono i margini 
di errore. Stiamo seguendo in questi 
giorni il caso di un bambino di sei anni 
che non sappiamo se riusciremo a tratte
nere in famiglia. Nonostante sia da un 
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anno e mezzo in Italia, e nonostante esi
sta il decreto di adozione e la famiglia 
sia stata seguita con supporto, temiamo 
per la felice soluzione della vicenda. 

Al di là dell'età, e della storia perso
nale del bambino, è indispensabile che i 
genitori abbassino il loro livello di aspet
tative. È grande il desiderio di avere que
sto bambino e di inserirlo subito nelle 
strutture pubbliche. Sembra che il tra
guardo scuola sia condizionante sulla vita 
di questi bambini, t an te che la coppia, 
adottando un bambino in età prescolare, 
si preoccupa di inserirlo subito nelle 
strutture scolastiche. Ci si preoccupa cioè 
se debba frequentare un anno in più, se 
ne debba saltare uno o se debba invece 
frequentare l'anno integrativo, senza con
siderare che nessuno ha stabilito che il 
minore debba necessariamente andare im
mediatamente a scuola. Si può anche 
aspettare per verificare nel frattempo la 
sua collocazione all'interno della famiglia, 
i suoi problemi di identificazione e di 
sicurezza nell'affrontare il sociale. Invece 
no ! Il che ci fa pensare che, di fronte 
all'arrivo del bambino tanto desiderato, 
non si sappia gestire la nuova realtà, per 
cui si ha bisogno del supporto pubblico. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. 
Vorrei aggiungere alcune considerazioni 
ricollegandomi all'intervento della dotto
ressa Merguici. Innanzitutto, il voler rive
dere le coppie dopo l'idoneità non deve 
essere considerata una supervisione da 
parte dei magistrati e dei servizi. Le rela
zioni sono predisposte per verificare se, 
in rapporto ai criteri di valutazione del 
bambino, quella coppia sia veramente 
adatta, dato che noi la valutiamo in 
astratto. D'altra parte, chi intrattiene rap
porti con il paese d'origine possiede al
meno indicazioni di carattere generale -
o addirittura può identificare il minore -
circa i criteri seguiti dai tribunali di quel 
paese nella scelta delle coppie. 

L'inserimento dei bambini nella strut
tura pubblica, e comunque scolastica, an
che nella nostra casistica è frequentissima 
e riguarda i bambini piccoli, i quali ven

gono messi all'asilo nido appena arrivati. 
A mio avviso, questo per i genitori signi
fica entrare nella normalità, nel consenso 
sociale, ossia il bambino è socializzato 
perché va a scuola, quindi va tutto bene. 
È una specie di garanzia per i genitori 
stessi. Ripeto, si tratta di un comporta
mento frequentissimo, che andrebbe ana
lizzato, ma che può trovare scusanti nel 
tentativo di rassicurare il genitore... 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CI AI. Veramente è l'anticamera dell'in
successo. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. 
Sono d'accordo, infatti non cercavo giu
stificazioni. 

Al Ministero di grazia e giustizia 
opera, alle dipendenze dell'ufficio IV, una 
commissione sui problemi dei minori, per 
cui si potrebbe sollecitare - qualora si 
ritenesse opportuno - una ricerca sui casi 
di rifiuto. 

SERGIO CASA, Rappresentante dell'Inter
national adoption. In merito al problema 
della tutela, si è parlato dei rifiuti che, 
finora, nella nostra associazione, non si 
sono fortunatamente verificati. 

Vorrei soffermarmi su un aspetto, che 
noi riteniamo rivelante, concernente la 
fase dell'affidamento; allorché il minore 
arriva nel nucleo familiare, facciamo scat
tare un meccanismo - da noi sperimen
tato nelle adozioni con il Delhi Council -
di tutela. In sostanza, il presidente della 
mia associazione non solo si rende tutore 
nei confronti del giudice straniero che 
autorizza l'adozione di quel minore, il 
che è riportato negli atti del tribunale 
indiano, ma appena si conosce il nome 
del bambino, viene richiesta la costitu
zione di un deposito cauzionale suffi
ciente, con documentazione valutaria ap
propriata, a garantire l'eventuale rientro 
del minore durante il periodo intercor
rente tra l'arrivo del bambino nel nostro 
paese e la definizione dell'adozione da 
parte del tribunale che dura, general
mente, un paio di anni. 
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Senza che l'Italia entri nel merito 
della normativa dei paesi di provenienza, 
si potrebbero richiedere (come condizione 
di conclusione dell'iter procedurale dell'a
dozione) i documenti di tutela del minore 
straniero, finché costui non avrà acquisito 
la cittadinanza italiana. Secondo me, ciò 
consentirebbe di stabilire sul piano giuri
dico dei punti fermi. 

D'altra parte, possono succedere tante 
cose nella vita: possono morire i due geni
tori adottivi o uno solo e se l'adozione 
non è ancora definitiva, cosa succederebbe 
del minore ? Nel mio caso, sapevo che la 
bambina sarebbe rientrata nel suo isti
tuto, ma in tanti altri casi cosa potrebbe 
accadere ? È un suggerimento che fornisco 
senza alcuna presunzione, derivante dall'e
sperienza, dall'aver avuto almeno alcune 
certezze giuridiche, anche se ovviamente 
non risolve le questioni affettive. 

SILVIA COSTA. Desidero ringraziare i 
nostri ospiti per le informazioni che ci 
hanno fornito, alcune delle quali rappre
sentano altrettanti suggerimenti in ordine 
ad un aspetto che anche in altre audi
zioni è risultato prioritario, ossia l'esi
genza che il nostro Governo concluda ac
cordi bilaterali con altri paesi che a diffe
renza, per esempio, dell'India e di altre 
nazioni che hanno una legislazione in
terna che assicura la tutela dei minori, 
sono carenti sotto questo profilo e non 
hanno favorito l'adozione di procedure 
chiare e corrette a livello internazionale 
(penso, in particolare, ai paesi del Suda-
merica), tra ministeri interessati. 

Mi sembra molto importante anche l'ul
timo degli spunti forniti: personalmente 
ritengo auspicabile, come molti altri parla
mentari, l'introduzione nel nostro ordina
mento della figura del pubblico tutore (tra 
l'altro, contemplata dal recente disegno di 
legge presentato dai ministri Vassalli e 
Russo Jervolino, concernente le nuove 
norme di tutela penale dei minori, la cui 
approvazione credo sia urgentissima). 

Prima si è detto che è necessario in
trodurre criteri nuovi in ottemperanza 
delle indicazioni provenienti dalle asso
ciazioni che svolgono la loro attività nel 
campo delle adozioni. Approfondendo 

questo tema, abbiamo rilevato due ca
renze: la prima è rappresentata dal fatto 
che gli enti legalmente riconosciuti ed 
autorizzati che operano nel settore si ri
volgono prevalentemente ad alcuni paesi 
e non ad altri; in secondo luogo, oltre ad 
indicare ulteriori e più severi requisiti 
che devono caratterizzare le associazioni 
idonee, è in corso un dibattito sull'oppor
tunità o meno di rendere obbligatoria an
ziché facoltativa l'autorizzazione del Mi
nistero. 

Su quest'ultimo punto vorrei cono
scere l'opinione dei nostri ospiti benché 
essi rappresentino tutte associazioni che 
già posseggono tale autorizzazione. Forse, 
però, la loro esperienza può aiutare la 
Commissione a capire se l'esistenza di as
sociazioni che, in qualche misura, sfug
gono a determinate regole possa essere 
stato un elemento che ha contribuito a 
rendere le previsioni contenute nella 
legge n. 184 del 1983 poco rispondenti 
alla realtà, considerando il mondo delle 
adozioni, per le modalità con cui queste 
ultime si svolgono, simile ad una sorta di 
mercato. 

Convengo con quanto è stato detto a 
proposito del problema dei bambini più 
grandi anche perché, molto spesso, chi 
pensa all'adozione immagina di ottenere 
un neonato che corrisponde ad una certa 
immagine oleografica. Ritengo che, come 
ha sostenuto prima suor Prema, si renda 
necessaria, anche se ciò può sembrare pa
radossale, una maggiore tutela a favore 
di genitori che adottano un bambino più 
grande rispetto a quella di cui hanno bi
sogno le coppie che accolgono un neo
nato. Credo, infatti, che la difficoltà psi
cologica e l'impatto con le modificazioni 
della dinamica familiare che l'adozione 
comporta siano maggiori nel primo caso 
e che anche dal punto di vista sociale le 
difficoltà che incontra la famiglia nella 
quale si inserisce un bambino già grande 
siano più gravi, anche a livello parentale. 
Vi è, infatti, un problema di accoglienza 
diffusa da parte per esempio dei nonni o 
degli zii adottivi. 

Ritengo, pertanto, sia importante che 
il Parlamento, nel momento in cui si de-
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vono mettere a punto misure legislative, 
tenga conto di questo aspetto e non solo 
dei problemi che incontrano specificata
mente i genitori adottivi. 

Un'altra questione è rappresentata dal
l'idoneità della coppia. Sono d'accordo 
con chi ritiene che la valutazione debba 
essere più rigorosa, ma credo anche che 
si rifletta poco sull'adeguatezza dei ser
vizi. La mia esperienza è legata alla si
tuazione di Roma, che è ben conosciuta 
dai rappresentanti del Servizio sociale in
ternazionale. Ho constatato che molto 
spesso soggetti ed associazioni che lavo
rano anche come volontari sul territorio, 
si sentono più giudicati che sostenuti dai 
servizi. Si verifica quasi una sostituzione 
nello svolgimento dei ruoli che sono pro
pri della magistratura civile e penale che 
si occupa dei minori. In sostanza, credo 
che dobbiamo porci il problema della for
mazione degli operatori e, forse, della 
specializzazione di alcuni nuclei, anche al 
fine di disporre di parametri di valuta
zione più omogenei. Altrimenti, si rischia 
di ottenere giudizi differenti che finiscono 
con il riflettere le differenze che possono 
sussistere, per esempio, tra le opinioni di 
tutti coloro che sono presenti oggi in que
sta sede. Mi chiedo, infatti, chi possa di
chiarare non idonea una coppia senza ba
sarsi sull'esperienza maturata nel tempo, 
anche attraverso quegli errori umani, nel 
campo dell'adozione. Ritengo che un'esa
gerata polivalenza tra gli operatori sia 
all'origine della ricorrente richiesta da 
parte dei genitori di poter accedere alla 
relazione. Tale richiesta è sintomatica di 
una sfiducia che ha un carattere quasi 
preventivo. 

Personalmente, sono abbastanza con
traria a rendere pubblica la relazione per 
il rischio che ciò possa portare a forme 
di reciproco condizionamento. Credo, 
però, che la coppia abbia diritto di cono
scere la relazione laddove non le sia stata 
riconosciuta l'idoneità in modo da poterla 
impugnare, garanzia questa già conferita 
agli aspiranti genitori adottivi. La vera 
garanzia, però, è rappresentata dal fatto 
di poter interloquire con persone real
mente competenti - che, a loro volta, non 
nutrono prevenzioni - e con servizi spe

cializzati. A questo proposito, ritengo che 
anche i consultori debbano recuperare il 
loro ruolo sociale e psicologico specializ
zandosi al loro interno. In caso contrario, 
rischiamo di disporre di servizi che non 
forniscono tutte le necessarie garanzie e 
che inducono un'associazione come il 
CIAI a ritenere valide solo il 40 per cento 
delle coppie già valutate idonee. 

Vorrei anche sapere da coloro, che 
sono intervenuti all'audizione odierna e 
che hanno parlato a lungo di procedure e 
di trattati bilaterali, se, in base alla loro 
esperienza, ritengano opportuno intro
durre modifiche alla legge vigente, o se 
pensino invece che il problema vada indi
viduato soprattutto nell'attivazione di 
adeguate garanzie sul piano più propria
mente procedurale. L'indagine in corso, 
nella quale si inquadra l'audizione 
odierna, è stata promossa, infatti, anche 
con l'intenzione di sfuggire al pericolo di 
estremizzare, sull'onda dell'emozione, la 
tesi secondo la quale la legge vigente do
vrebbe essere interamente riscritta - tesi 
che, personalmente, non condivido -, o la 
teoria opposta, abbastanza illuministica, 
secondo la quale quella normativa è già 
perfetta. Penso che, come sempre, la ve
rità stia nel mezzo. Le osservazioni for
mulate nella seduta odierna attengono in 
gran parte alla procedure ed alle moda
lità con cui si applica la legge, ma mi 
chiedo se i nostri ospiti, in base all'espe
rienza acquisita nello svolgimento delle 
loro attività, ritengano che nelle previ
sioni della legge e nelle procedure che 
essa stabilisce vi siano errori da correg
gere. Per esempio, mi domando se la lun
ghezza dell'iter delle pratiche sia intera
mente imputabile alle modalità con cui si 
dà applicazione alle norme vigenti, ov
vero se queste ultime prevedano effettiva
mente meccanismi eccessivamente buro
cratici. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAI. In primo luogo, dovremmo forse 
stabilire se vogliamo l'esistenza delle as
sociazioni, con quali modalità dovrebbero 
operare e quali attività dovrebbero essere 
in grado di realizzare. Infatti, le conse-
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guenze sono molto diverse a seconda che 
si auspichi che gli enti riconosciuti svol
gano in sostanza il ruolo di passacarte o 
di « passaindirizzi », ovvero che essi si 
assumano a pieno titolo le proprie re
sponsabilità anziché limitarsi, in caso di 
difficoltà o di fronte a procedure non del 
tutto corrette, a rinviare al tribunale il 
problema di stabilire l'idoneità o meno 
della coppia od alla magistratura stra
niera l'emanazione del decreto di ado
zione. Nel momento in cui un ente inter
viene esso deve assumersi interamente le 
responsabilità inerenti al proprio operato. 

Personalmente, mi sento responsabile 
delle decisioni assunte anche dopo l'inter
vento del decreto di adozione. Quando 
incontro i ragazzi e le loro famiglie sono 
consapevole che le mie scelte hanno in
fluito sulla loro storia personale, così 
come inevitabilmente hanno influito sulla 
mia vita, e spero che quelle scelte ab
biano avuto un esito positivo. 

Pertanto, deve essere chiarito fino in 
fondo che cosa devono fare questi enti e 
che requisiti si richiedono. Se non si 
chiarirà questo concetto, non avremo mai 
la situazione sotto controllo. 

Si parlava degli eventuali « ritocchi » 
legislativi. L'articolo 73 della legge n. 184 
recita che: « Chiunque essendone a cono
scenza in ragione del proprio ufficio for
nisce qualsiasi notizia atta a rintracciare 
un minore nei cui confronti sia stata pro
nunciata adozione o rivela in qualsiasi 
modo notizia circa lo stato di figlio legit
timo per adozione, è punito con la reclu
sione fino a sei mesi o con la multa fino 
a 900 mila lire ». Tutti gli Stati stranieri 
chiedono relazioni sull'inserimento dei 
bambini, direi che è una conditio sine 
qua non; anzi ritengo sia un diritto del 
magistrato straniero avere notizie circa 
l'inserimento del bambino, almeno finché 
non sia stato emesso il decreto di ado
zione sul territorio italiano. Si registrano, 
infatti, situazioni diverse in cui o al bam
bino viene dato subito il cognome del 
genitore adottivo all'atto della pronuncia 
della sentenza da parte della magistra
tura (per cui potrebbe sembrare un falso 
riconoscimento, anche se non sempre lo 

è) oppure il minore viene affidato in tu
tela a scopo di adozione, secondo la legge 
del paese adottivo. 

È doveroso invece informare il magi
strato sia degli aspetti piacevoli, sia di 
quelli non belli o delle difficoltà, perché 
anche loro devono imparare. Del resto, si 
impara sulla pelle degli altri e sugli er
rori che si commettono; non riuscire ad 
ottenere informazioni dettagliate circa la 
storia del bambino rende difficile « ipotiz
zare » la famiglia da proporre: quindi, la 
collaborazione deve avvenire sui due ver
santi. Con l'invio delle relazioni psico
sociali anche loro imparano. 

Noi lo facciamo e siamo punibili ... 
ormai l'ho ammesso, sì, inviamo le rela
zioni sugli inserimenti dei minori. Se 
questo è un metodo per far finire le ado
zioni di bambini stranieri in Italia, non 
le invieremo più. 

Nella disciplina legislativa bisogne
rebbe introdurre qualche misura relativa
mente all'abuso perpetrato dai media, 
perché ci sono situazioni indegne di un 
paese civile. 

Non si può agire come ha fatto un 
quotidiano che, pur riportando tutto ciò 
che occorre evitare in determinate situa
zioni, ha pubblicato la foto della bam
bina oggetto del caso. Credo ai codici di 
autoregolamentazione, ma non quando ri
scontro queste emblematiche contraddi
zioni. 

Il CIAI non ha pensato a suggerire 
delle proposte di modifica; è chiaro però 
che finché la coppia, con in mano la 
propria « patente » di idoneità, potrà gi
rare liberamente per il mondo, il traffico 
dei bambini continuerà e la situazione 
non sarà mai sotto controllo, nemmeno 
da parte dei tribunali per i minorenni. 

Forse si potrebbe pensare ad un de
creto di idoneità, chiaramente generico, 
per attivare una procedura all'estero, cui 
si aggiunga qualcosa di diverso, più mi
rato, affinché chi è preposto ai rapporti 
con l'estero si faccia carico di trasmettere 
ai tribunali la segnalazione di abbandono 
del bambino, che si intende far adottare 
o che l'ente intende proporre alla coppia. 
Questo potrebbe presupporre una idoneità 
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mirata successiva, ma ho paura a formu
lare questa proposta; anzi, facciamo come 
se non l'avessi mai avanzata, perché è 
un'ipotesi che implica un apparato vera
mente sollecito. Non si possono far invec
chiare i bambini e la famiglia insieme, 
perché già li facciamo invecchiare prima. 

La possibilità che alcuni tribunali ab
biano il doppio registro per l'adozione 
nazionale ed internazionale può consen
tire l'attivazione di due procedure sepa
rate, a seconda dei bisogni. Mentre invece 
l'esistenza di un solo registro presso il 
tribunale permette il formarsi della 
« coda » alla quale si partecipa tutti « ap
passionatamente ». 

SILVIA COSTA. Ciò significa che si può 
essere idonei sia per un bambino italiano, 
sia per uno stramiero ? 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAI. Abbiamo purtroppo registrato il 
caso di una coppia non idonea per un 
bambino italiano e idonea per un minore 
straniero. Non ci si deve sconvolgere più 
di tanto ! Come l'adozione idonea per uno 
o più minori di età compresa tra zero e 
diciotto anni: tanto è la stesso cosa, sem
pre minori sono ! 

SILVIA COSTA. Non esistono parametri 
cui devono attenersi i tribunali dei mi
nori ? 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAI. La legge è per i minori. 

SILVIA COSTA. Straniero, internazio
nale o italiano ? 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del 
CIAI. Poiché per l'adozione nazionale i 
documenti decadono dopo due anni, men
tre per quella internazionale difficilmente 
la procedura si concretizza in due anni, 
in via generale il decreto di idoneità si 
considera valido per un biennio. 

Voglio tornare per un attimo sulla 
mia « proposta non proposta ». Molto di
pende anche dall'« agilità » del tribunale 
per i minorenni e degli operatori: allor
ché segnaliamo al tribunale una famiglia 

in base alle capacità della coppia e ai 
bisogni del bambino, chiedendo il rilascio 
del documento (non lo voglio chiamare 
nulla osta perché non voglio cadere nelle 
more di quel nulla osta che andrebbe 
cancellato dalla legge n. 184) in teoria il 
tribunale dovrebbe effettuare una verifica, 
a meno che si fidi di quella da noi 
svolta, che materialmente compiamo a 
differenza di altri enti che non possie
dono strutture idonee a far ciò. Se, però, 
il tribunale volesse effettuare una verifica, 
attraverso i servizi, si rischierebbe di non 
far « arrivare » più i bambini o di farli 
« arrivare » dopo il compimento della 
maggiore età. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. 
Nella legge si potrebbe forse sancire l'im
mediata trasmissione al tribunale dei mi
norenni del passaggio alla frontiera di 
qualsiasi minore affinché il tribunale in
tervenga con procedura di urgenza. A mio 
avviso, anche alla luce dell'esperienza 
passata, il risultato peggiore è rappresen
tato dal ritenere il dato di fatto immodi
ficabile. 

GABRIELLA MERGUICI, Presidente del CIAI. 
Si tratta di controllare tutte le frontiere 
perché, di solito, si impartiscono disposi
zioni concernenti solo il traffico che passa 
negli aereoporti internazionali, mentre 
spesso si seguono altre strade. 

STEFANO AVALLONE, Presidente dell'As
sociazione amici trentini. In risposta alla 
domanda se si possano introdurre modifi
che alla normativa vigente, vorrei ricor
dare il problema posto dall'articolo 38 
della legge n. 184 del 1983, relativo al 
riconoscimento degli enti e delle associa
zioni che operano nel settore delle ado
zioni. Ritengo che il riconoscimento di 
tali organismi sarebbe una delle strade 
da seguire per poter procedere con mag
giore sicurezza lungo un cammino che, 
per il momento, incontra certe difficoltà. 

Quindi, l'articolo 38 è una delle norme 
che potrebbero essere riviste affinché le 
coppie obbligatoriamente contattino orga-
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nismi riconosciuti ed aventi propri refe
renti all'estero e affinché tutte le pratiche 
fossero svolte correttamente ed in confor
mità della legge, obiettivo molto difficile 
da conseguire. 

VALENTINO ZENI, Rappresentante del
l'Associazione amici trentini. Credo che il 
ricorso da parte di molte coppie all'ado
zione internazionale sia dovuto anche al 
fatto che, quando due coniugi desiderano 
adottare un bambino italiano, non ven
gono assolutamente edotti circa l'esito 
che hanno avuto i colloqui con gli assi
stenti sociali. 

In occasione di due adozioni di cui mi 
sono occupato mi trovo più d'accordo con 
gli assistenti sociali adesso che ho con
cluso le relative pratiche piuttosto che 
prima; con quegli operatori intrattengo 
incontri più frequenti che in passato, per
ché a suo teitipo sono entrato in contatto 
con loro solo due volte per ogni adozione 
e sempre nel loro ufficio in quanto essi 
non sono mai venuti a casa mia. 

Gli assistenti sociali hanno spiegato 
questa superficialità - se vogliamo defi
nirla così - nello svolgimento della loro 
indagine e nel mettere per iscritto le loro 
valutazioni con la volontà di evitare che 
la coppia, inasprita da un eventuale ri
fiuto o dall'aver ottenuto un giudizio rite
nuto irriverente nei propri confronti, av-
vii un ricorso che solitamente porta in 
ogni caso al successivo riconoscimento 
della idoneità della stessa coppia, perché 
le motivazioni in realtà sono diverse. 

Da parte degli assistenti sociali - al
meno così mi è stato detto - si tende ad 
introdurre nella relazione qualche valuta
zione positiva perché ciò consente, una 
volta che la coppia abbia ottenuto l'ido
neità e qualora segua canali ufficiali, di 
seguirla per almeno un anno, ossia du
rante l'affido preadottivo. 

In caso contrario, le coppie interessate 
all'adozione trovano più facile seguire 
qualsiasi altra strada perché vogliono co

munque ottenere un certo risultato. In
fatti, una volta che i coniugi si siano 
prefissi un certo obiettivo è molto proba
bile che, al giorno d'oggi, riescano a con
seguirlo. Addirittura uno dei coniugi ar- ! 
riva a prendere la cittadinanza di un 
paese straniero in modo da riuscire ad 
adottare un bambino molto piccolo. Se
guendo questa strada una coppia è riu
scita ad adottare un bambino di tre mesi, 
nonostante uno dei coniugi avesse 48 
anni e, quindi, avesse superto il limite di 
quarantanni di differenza posto dalla 
legge italiana. Quel bambino è stato por
tato in Italia senza incappare in alcun 
controllo, né l'assistente sociale è venuto 
a conoscenza del suo arrivo. 

Pertanto, sarebbe opportuno che la 
coppia seguisse la stessa procedura sia 
che avanzi domanda di adozione nazio
nale sia che presenti quella per l'adozione 
internazionale. 

Vorrei anche dire che in occasione 
della mia prima adozione, nel 1984, otte
nuta l'idoneità, chiesi un appuntamento 
al giudice dei minori di Venezia, il quale 
mi invitò a seguire un'altra strada affer
mando che il tribunale era fermo all'e
same delle coppie che avevano avviato la 
procedura nel 1980. 

GRAZIELLA CAIANI PRATURLON, Presi
dente del Servizio sociale internazionale. Bi
sognerebbe parlare dei differenti criteri 
seguiti dalla Corte d'appello e dai tribu
nali dei minorenni, ma il discorso rischia 
di diventare troppo lungo. 

PRESIDENTE. Ringrazio coloro che 
sono intervenuti all'audizione odierna per 
le osservazioni, tutte interessanti, che 
sono state formulate, rinnovando loro 
l'invito a trasmettere a questa Commis
sione l'ulteriore documentazione che ri
tengano opportuno fare pervenire. 

La seduta termina alle 19,35. 




