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La seduta comincia alle 8,40. 

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

Audizione dei rappresentanti dell'Associa
zione genitori (AGE), dell'Associazione 
casa della mamma e del settore ser
vizi sociali minori della provincia di 
Roma. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sull'adozione, l'audizione dei rappresen
tanti dell'Associazione genitori (AGE), del
l'Associazione casa della mamma e del 
settore servizi sociali minori della provin
cia di Roma. 

Ringrazio i nostri ospiti per aver ac
colto l'invito della Commissione giustizia. 

GIOVANNI COCCO, Vicepresidente dell'As
sociazione genitori (AGE). Nell'invitarci a 
partecipare all'indagine conoscitiva sull'a
dozione, ci sono stati posti alcuni quesiti: 
il primo riguarda le ragioni per le quali 
vi sono ancora molti bambini adottabili 
negli istituti. Rispetto a tale questione va 
osservato in primo luogo che deve essere 
verificato se i bambini sono effettiva
mente adottabili. 

Al riguardo, posso riportare una mia 
esperienza personale: il mio quarto figlio 
è stato adottato quando aveva 5 anni e 
mezzo, cioè un'età nella quale i bambini 
benché adottabili in genere non vengono 
adottati. Si preferisce infatti solitamente, 
ritenendolo tra l'altro più efficace, adot
tarli intorno all'anno o ai due anni di 
età, poiché, come è noto, i primi tre anni 
di vita sono fondamentali per la forma
zione della personalità. 

Comunque, occorre sottolineare che, 
anche nel campo dell'adozione, le leggi 
italiane sono eccessivamente garantiste 
(viene in proposito da pensare allo stesso 
fenomeno della mafia). In conseguenza 
dell'eccessivo garantismo, si riesce con 
difficoltà a superare il senso egoistico di 
possesso dei figli (quasi che si trattasse di 
una cosa) da parte dei genitori naturali, i 
quali interrompono i termini previsti 
dalla legge visitando il bambino rarissi
mamente, ma comunque in tempo per 
non far scattare l'adottabilità. È questo 
problema che deve essere risolto ! 

Un altro elemento da considerare, che 
verificai quando adottati mio figlio, è 
rappresentato dalle difficoltà conoscitive 
delle istituzioni, conseguente alle carenze 
numeriche degli assistenti sociali. Sono 
direttore tecnico nella XVIII circoscri
zione di Roma, nella quale, se non erro, 
vi è non più di una assistente sociale che 
si occupa non soltanto dei minori, ma 
anche di molti altri problemi per una 
popolazione di circa 180 mila abitanti. 
Inoltre, gli assistenti sociali non sono 
autonomi, come verrebbe richiesto dalle 
caratteristiche del loro servizio, ma sono 
inquadrati nella struttura della direzione 
amministrativa, nell'ambito della quale vi 
è naturalmente un'ottica burocratica per 
la quale se non si è in ufficio bisogna 
renderne conto, mentre il lavoro che 
viene svolto fuori dall'ufficio desta gran
di sospetti. Non vi sono, quindi gli stru
menti e ciò si ripercuote anche nel giu
dizio. Sarebbe già molto se il servizio 
sociale funzionasse in quanto è il primo 
che deve esprimere un giudizio. Pur
troppo anche questo settore ha subito un 
processo analogo a quello del settore me
dico, che è stato troppo medicalizzato, 
per cui la salute è ormai un fatto che 
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appartiene al medico e non alla persona, 
né tanto meno alla famiglia. Nel nostro 
campo l'intervento degli ottimi e prepara
tissimi giudici dei tribunali dei minori è 
eccessivamente specializzato; dovrebbe in
tervenire maggiormente nel giudizio la 
componente familiare e cioè i cittadini 
genitori che hanno questa unica specializ
zazione. 

Questa è la nostra convinzione: senza 
entrare nel merito dei vari casi verifica
tisi, devo dire che ci siamo spesso scon
trati con il muro invalicabile della spe
cializzazione. Ora, in questo campo squi
sitamente intimo, che tocca i rapporti fra 
le persone, l'interpretazione della legge 
non può essere affidata esclusivamente a 
specialisti che, se in genere sono portati 
ad applicare le pene minime, nei casi di 
adozione applicano sempre la pena mas
sima. 

Per quanto riguarda l'adozione inter
nazionale, a nostro avviso vi è un ecces
sivo scandalismo. Si parla troppo e non 
si tiene debitamente in conto il diritto 
del minore, contro il quale, a volte per 
eccessivo garantismo, si agisce in nome 
della legge. I coniugi che desiderano es
sere genitori sono sempre guardati con 
sospetto; si fa loro una sorta di terzo 
grado per cercare di far saltare i nervi in 
particolare alla futura mamma, per farle 
dire che non desidera il bene del bam
bino, ma soltanto il suo possesso, Inoltre, 
l'adozione internazionale - lo dico brutal
mente - è per i ricchi. Per fare un esem
pio, nel caso di Serena Cruz, non si è 
assolutamente sottolineato il fatto che la 
prima adozione è stata possibile ai due 
coniugi, non certo ricchi, perché la legge 
filippina la permetteva dopo un minimo 
periodo di soggiorno dei futuri genitori 
nel paese di origine del bambino. Avendo 
i coniugi deciso di adottare un secondo 
bambino, si sono trovati di fronte ad una 
legge modificata che richiedeva un sog
giorno di circa un anno. Chi può permet
terselo ? Forse un operaio o un impie
gato ? No: solo chi ha disponibilità eco
nomiche. 

Abbiamo avuto il caso di una persona 
paraplegica e della moglie infermiera che 

hanno fatto enormi sacrifici per ottenere 
un'adozione, trasferendosi in un paese 
dell'America latina. Poi a causa del solito 
scandalismo - non so se dovuto anche 
all'influenza italiana - le adozioni sono 
state bloccate. La coppia, però, era tal
mente motivata da superare tutte le diffi
coltà e riuscire ad avere legalmente un 
bambino. 

Tutta la cultura che riguarda non solo 
l'affidamento internazionale, ma anche 
quello nazionale, dovrebbe essere rivista. 
Non mi riferisco alla legge che ha dato 
risultati soddisfacenti e per la cui appro
vazione abbiamo premuto, considerato 
che stava per scadere la legislatura. 

Per concludere desidero ribadire che, 
come la salute non deve essere affidata 
soltanto ai medici, l'adozione non può es
sere affidata esclusivamente ai magistrati. 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. Lavoro da venti 
anni in un centro che gestisce in proprio 
le strutture per l'accoglienza (un ex brefo
trofio). I bambini ospiti dal 1971 ad oggi 
sono diminuiti in modo vertiginoso, da 
250 a circa 15. Essi rappresentano situa
zioni di enorme disagio. Si tratta, infatti, 
di bambini maltrattati o provenienti da 
situazioni familiari disastrose, di bambini 
non abbandonati completamente dai geni
tori, di ammalati di AIDS o di rifiutati 
dalla nascita perché handicappati. 

A mio avviso la legge n. 184 è ottima 
in quanto in essa il bambino viene consi
derato una persona. Inoltre, si è centrata 
l'importanza della famiglia naturale o af-
fidataria ed il discorso dell'istituto è stato 
affrontato solo come ultima ratio. 

I principali problemi semmai sono 
rappresentati dall'applicazione della legge 
n. 184 e dai servizi sociali cui sono stati 
attribuiti compiti rilevanti, in quanto do
vrebbero seguire il caso e proporre even
tuali supporti alla famiglia di origine, 
come l'assistenza domiciliare o i contri
buti economici. Ciò al fine di decidere se 
inviare o meno una segnalazione all'or
gano giudiziario, al giudice tutelare, al 
tribunale dei minorenni e stabilire un 
piano di intervento. Ma l'operatore -
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parlo della realtà in cui vivo, cioè quella 
romana - agisce da solo, spesso in una 
difficile realtà lavorativa in cui è assente 
la formazione (chi vi provvede lo fa a 
proprie spese) e mancano gli strumenti 
nonché il coordinamento con le altre stut-
ture; il che rende ardua l'assunzione di 
decisioni rispetto ad un bambino, ad una 
situazione che coinvolge profondamente 
l'emotività individuale. 

La legge n. 184 concorda sull'affida
mento familiare, anche se spetterebbe al
l'ente locale elaborare un piano di inter
vento, ma nel Lazio, a Roma in partico
lare, non si è fatto nulla a differenza di 
altra realtà regionali come il Piemonte. 
Ritengo che l'affidamento non si possa 
inventare, né si possa basare sulla buona 
volontà delle persone perché è un grosso 
impegno per l'operatore, per la famiglia 
affidataria, per quella d'origine e per il 
bambino. Ciò senza considerare che i nu
clei familiari vanno cercati, sostenuti e 
preparati e che, ad eccezione delle asso
ciazioni private, nessuno opera in tale di
rezione. Se i servizi funzionassero e le 
persone fossero più motivate ed indiriz
zate forse la situazione migliorerebbe. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Secondo 
lei, sarebbero più idonei i servizi munici
pali, quelli provinciali oppure i regio
nali ? 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso-
dazione centro SPAPI. Attualmente, la 
provincia si occupa dei bambini illegit
timi, il comune di quelli legittimi, cioè 
dei figli riconosciuti dal padre, mentre la 
USL si interessa di altri problemi: sa
rebbe importante una integrazione di 
tutti questi servizi. 

SILVIA COSTA. Probabilmente i consul
tori non si occupano di questo snodo. 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. Certo. A Roma al
cune strutture funzionano in quanto ba
sate sulla buona volontà dei singoli, che 
si raccordano per non sovrapporre l'inter
vento. 

Se posso sottolineare un aspetto parti
colare, vorrei dire che l'informazione for
nita non contribuisce alla crescita della 
coscienza delle persone sul problema dei 
bambini: il caso di Serena Cruz oppure 
la decisione del tribunale dei minori di 
Genova di « togliere » ai genitori cinque 
figli soli e denutriti, sono emblematici. 
L'opinione pubblica che legge il giornale, 
che segue il telegiornale o ascolta la ra
dio non capisce che un tale intervento ha 
a monte una situazione grave. 

Un'ultima osservazione sull'adozione 
internazionale. Premesso che non me ne 
occupo direttamente, anche se mi capita 
di svolgere la vigilanza preadottiva allor
ché il bambino è entrato in Italia, ho 
potuto verificare l'insufficiente prepara
zione e la scarsa capacità dei genitori 
adottivi, in particolare delle coppie che 
adottano bambini stranieri rispetto agli 
italiani. Forse il tribunale dei minorenni 
concede troppo facilmente l'idoneità, è 
troppo « largo » nella selezione delle cop
pie, a differenza di quanto avviene per 
l'adozione nazionale. Il che, secondo me, 
è molto grave. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Le risulta 
che parecchie adozioni non si perfezio
nino ? 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. No. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Dalle stati
stiche è emersa l'esistenza di adozioni 
non perfezionate, specie di quelle interna
zionali, dato che molti bambini non ter
minano il periodo di affidamento preadot
tivo nel loro paese. Ripeto, le statistiche 
giudiziarie indicano un certo numero di 
casi e sarebbe interessante comprenderne 
le motivazioni. 

GIOVANNI COCCO, Vicepresidente dell'As
sociazione genitori (AGE). Ricordo che l'a
dozione da me ottenuta fin dall'inizio fu 
pacifica poiché il bambino aveva un pic
colo handicap fisico. L'allora presidente 
del tribunale dei minori, rispondendo alle 
domande di chi chiedeva notizie circa le 
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difficoltà incontrate per l'adozione, af
fermò che uno degli ostacoli consisteva 
nel fatto che i futuri genitori volevano un 
neonato, con gli occhi azzurri e i capelli 
biondi. Nel caso invece di bambini con 
handicaps fisici, l'adozione era facilitata. 

Il nostro periodo di preadozione durò 
quattro anni a causa delle lungaggini bu
rocratiche, nonostante l'assistente sociale 
avesse espresso parere favorevole. Non so 
perché queste cose accadono. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. È una 
grave negligenza del tribunale. Il pro
blema è di capire perché alcune pro
nunce, più o meno nei termini esatti, 
siano negative tanto che non si procede 
all'adozione. Ciò significa forse aver ri
scontrato che il raccordo genitori-figlio 
adottivo non si è perfezionato ? Il che, 
secondo me, è uno dei casi più gravi sia 
per i bambini italiani, sia per quelli stra
nieri. 

Tra l'altro le ambasciate dei paesi di 
provenienza del minore chiedono la resti
tuzione del bambino, ed hanno diritto di 
farlo secondo la normativa internazionale. 
Sarebbe interessante, quindi, conoscere le 
cause, le ragioni di tali provvedimenti. 

PAOLA SPADA CESARETTI, Rappresen
tante dell'Associazione casa della mamma. 
Mi occupo di assistenza alla maternità da 
circa 22 anni e attualmente sono respon
sabile di una casa-famiglia per madri nu
bili e bambini. La nostra associazione ha 
affrontato tutti i problemi collegati all'a
dozione, eccetto quelli dell'adozione inter
nazionale, per la quale, incidentalmente, 
se posso esprimere un'opinione, benché 
non abbia un'esperienza personale in ma
teria, occorrerebbe maggiore severità ri
spetto agli altri tipi di adozione; sarebbe 
inoltre necessaria un'indagine sui risultati 
delle adozioni internazionali dopo alcuni 
anni, poiché nel loro ambito vi sono par
ticolari necessità di adattamento del 
bambini in paesi e culture differenti da 
quelli di origine. 

Personalmente mi occupo di madri (al
cune minorenni) e bambini; la nostra 
ospitalità è soprattutto a fini formativi, 

cioè con l'obiettivo di offrire al bambino 
una madre che possa avere un giusto rap
porto con lui, naturalmente nei limiti 
delle possibilità esistenti, nonché di evi
tare l'adozione obbligatoria, collegata a 
motivi materiali, quali l'indisponibilità di 
denaro, del lavoro, della casa, della fami
glia e così via. 

Il nostro lavoro, quindi, è di forma
zione per la madre e di protezione del 
bambino, finché la madre non è sufficien
temente capace; inoltre, svolgiamo un la
voro pedagogico sui bambini mediante un 
asilo-nido nel quale prestano la propria 
attività alcuni operatori specializzati nei 
problemi della crescita. 

Posso riferire in questa sede un'espe
rienza piuttosto strana: da quando sono 
stati aperti i consultori pubblici nessun 
operatore di tali strutture si è mai rivolto 
alla nostra associazione, benché essa sia 
ormai nota, per prospettare alle donne 
una soluzione differente rispetto alla deci
sione di abortire, tranne in alcuni casi di 
imminente nascita del bambino (per 
esempio, un mese prima). La nostra asso
ciazione, in genere, però, non può assicu
rare un'accoglienza immediata, poiché di 
solito non vi è posto nelle nostre strut
ture; lo possiamo anche fare... 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Mediante 
quali canali le madri si rivolgono alla 
vostra associazione ? 

PAOLA SPADA CESARETTI, Rappresen
tante dell'Associazione casa della mamma. 
Attraverso i servizi sociali. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Non avete 
quindi una rete specifica ? 

PAOLA SPADA CESARETTI, Rappresen
tante dell'Associazione casa della mamma. 
A Roma, la rete viene costruita dalle sin
gole persone; esiste tra chi si occupa dei 
problemi di cui sto trattando un rapporto 
di conoscenza, dato che da anni cer
chiamo di instaurare rapporti che ci con
sentano di lavorare più correttamente. 
Comunque, ormai i canali privati sono 
moltissimi, anche se quelli rappresentati 
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dai servizi sociali continuano ad essere i 
più importanti. 

Al riguardo, ritengo che vada conside
rato attentamente quanto avviene nei 
consultori: come è noto, non tutte le 
donne che vi si recano hanno deciso di 
abortire, soprattutto le giovani e le giova
nissime; in genere, secondo quanto mi 
risulta da quelle che ho potuto avvici
nare, vengono obbligate dalla famiglia e 
non viene proposta loro alcuna alterna
tiva. Nessun consultorio, ad ogni modo, 
ci ha mai interpellato. 

Per quanto riguardo l'adozione, a mio 
avviso, è opportuno evitarla finché è pos
sibile, poiché il bambino sta meglio con 
la propria madre se questa cerca di es
sere tale; inoltre, spesso la madre natu
rale si forma una nuova famiglia che di
viene quella del bambino. 

Anche la nostra associazione, però, di 
fronte a madri che non hanno la co
scienza necessaria per essere tali (a causa 

* di diversi fattori: per la loro formazione 
o per gravi malattie, per esempio menta
li), si è rivolta ai servizi sociali ed ai 
tribunali per chiedere l'adozione. Ciò è 
avvenuto in pochi casi, conclusi per altro 
molto bene, anche perché abbiamo potuto 
lavorare insieme con i servizi sociali; al
trimenti, tutto sarebbe stato più difficile. 

Abbiamo invece utilizzato maggior
mente l'istituto dell'affidamento, il quale, 
nel caso di una struttura come la nostra 
di protezione per la madre ed il figlio, 
può essere molto utile; infatti, se la ma
dre è molto giovane ed accetta di rice
vere un aiuto, l'affidamento può rappre
sentare uno strumento da utilizzare profi
cuamente. Attualmente ne sono in corso 
alcuni per madri residenti in parte presso 
le nostre strutture, in parte all'esterno 
(comunque, ancora seguite da parte no
stra). 

In base alla mia esperienza ventennale 
nel campo dei servizi sociali, devo pur
troppo affermare che a Roma vi è una 
situazione disastrosa; questa valutazione 
dovrebbe essere considerata nell'ambito 
del provvedimento per Roma capitale, 
ora all'esame del Parlamento. È impossi
bile operare in questa città: lavoriamo 

sempre come pionieri che devono affron
tare dall'inizio i problemi e le difficoltà ! 
Mi riferisco sia ai servizi sociali, sia al 
tribunale dei minorenni; come ho osser
vato recentemente nel corso di un conve
gno, in tali ambiti operano persone ecce
zionali ed eroiche, che devono accollarsi 
grandi oneri, mentre ve ne sono altre 
considerabili alla stregua, consentitemi, 
di criminali. Spesso non avviene il neces
sario approfondimento dei problemi; d'al
tro canto, per esempio, il giudice con cui 
abbiamo maggiori rapporti è una persona 
molto seria, che però deve confrontarsi 
con spaventosi congegni burocratici, che 
comportano tempi lunghissimi nelle deci
sioni. 

Un aspetto molto grave da considerare 
è che la legislazione sull'affidamento e 
sull'adozione (anche internazionale) è di 
difficile attuazione proprio perché il po
tere decisionale è conferito in sostanza ai 
servizi sociali; infatti, sono questi che si 
occupano dei primi contatti e che sten
dono la relazione su cui lavora il tribu
nale. In numerosi casi ho dovuto perso
nalmente far osservare ai giudici che le 
loro delibere erano ingiuste, in quanto 
basate su relazioni false. Bisognerebbe 
considerare tale aspetto qualora si addi
venisse ad una riforma della legislazione 
in materia: ricordo per altro che da 
lungo tempo attendiamo la legge-quadro 
sui servizi sociali. 

Un'altra esigenza essenziale è costi
tuita dalla formazione degli operatori; 
per questi ultimi dovrebbe forse essere 
previsto un giudizio. Se la nostra associa
zione « non appende un chiodo al muro » 
viene sottoposta ad una serie di ispezioni, 
mentre se un operatore pubblico non 
opera correttamente non se ne accorge 
nessuno. Nel tribunale dei minorenni i 
giudici cambiano continuamente, in 
quanto ad essi non è richiesta una specia
lizzazione in campo minorile. Quasi sem
pre i nuovi giudici hanno bisogno che 
venga loro spiegata la situazione che as
solutamente non conoscono. Ciò non è se
rio. 

Per quanto riguarda le famiglie affida
tane, ritengo che esse debbano avere un 
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minimo di conoscenza dei problemi so
ciali e delle situaziomi dalle quali pro
vengono i bambini affidati. In genere, le 
famiglie di origine non sono consenzienti 
all'affidamento del minore, perciò spesso 
infastidiscono in un modo o nell'altro le 
famiglie affidatane. Per queste ragioni, a 
mio parere, dovrebbe esistere una sorta 
di difensore civico che funga da tutore al 
di sopra delle parti. 

Senza dubbio la legge n. 184 è buona, 
però mi domando se non sia possibile 
costringere gli enti locali ad attuarla. È 
avvilente dover chiedere sempre le stesse 
cose; ho conosciuto quindici assessori ed 
ogni volta si è dovuto ricominciare dal 
principio. Sappiamo che a Milano e a 
Torino la situazione è diversa, ma a 
Roma è un vero disastro: al comune non 
sanno neppure cosa sia un minore, senza 
contare i problemi economici. 

Esiste una legge nazionale alla quale 
in qualche modo gli enti locali devono 
rispondere. Se il comune o la regione 
fossero obbligati a predisporre un pro
getto, il servizio sociale potrebbe lavorare 
su di esso. 

Per fare un esempio, chi si interessa 
dei piccoli zingari ? A volte sembrano dei 
cadaverini, tanto che anche i vigili se ne 
occupano per un paio d'ore, ma poi cosa 
possono fare ? Eppure si tratta sempre di 
bambini, anche se provengono da situa
zioni sociali e culturali molto difficili. 

Della stampa si potrebbe parlare a 
lungo. Essa dovrebbe essere uno stru
mento di conoscenza, ma a volte ho sen
tito, in tribunale, rifiutare un'adozione 
per il timore di finire sui giornali. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei 
chiedere un chiarimento. Abbiamo parlato 
dell'adozione e dell'affidamento, uno stru
mento molto importante da sviluppare ul
teriormente in prospettiva. Avete qualche 
esperienza di affidamenti che hanno pro
dotto un esito negativo ? Per quale ra
gione ? 

GIOVANNI COCCO, Vicepresidente dell'As
sociazione genitori (AGE). Personalmente 
ho avuto per alcuni anni in affidamento 

familiare un bambino i cui genitori, un 
italiano ed un'eritrea dell'Asinara, ave
vano avuto uccisi due figli in guerriglia 
ed avevano inoltre un figlio paraplegico. 
Il bambino era stato trasferito a Roma 
per ragioni razziali, in quanto in alcune 
zone dell'Africa i mulatti sono malvisti. 

Nonostante le difficoltà che si devono 
affrontare, tutti i casi di affidamento fa
miliare di cui sono a conoscenza hanno 
avuto esito positivo anche e soprattutto 
per i legami che si instaurano tra la fa
miglia di origine e quella affi dataria. È 
chiaro che in questi casi ciò che aiuta è 
la cultura per cui è molto importante la 
propaganda. Si spendono miliardi per la 
campagna d'informazione sull'AIDS o 
sulla droga ed altrettanto bisognerebbe 
fare per coinvolgere l'opinione pubblica 
nei problemi dei minori e dell'affida
mento. Sappiamo che la gente è buona e 
che se viene sensibilizzata nel modo giu
sto risponde in un'alta percentuale. È ne
cessario rendersi conto che bisogna pren
dere coscienza di questi problemi se si 
vuole risolverli. L'affidamento familiare è 
sicuramente la via dell'avvenire, tanto 
più che sempre meno si sente l'essenzia
lità di un rapporto legale che faccia di 
un bambino nostro figlio. 

Io, come alcuni miei amici, ho avuto 
esperienza di adozione e di affidamento e 
posso dire che non vi sono differenze af
fettive, ma solo diversi modi di costruire 
un tessuto sociale tra famiglie fortunate e 
famiglie che quasi mai sono colpevoli ma 
soltanto bisognose di particolari atten
zioni e solidarietà. 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. Conosco diversi 
casi di affidamento anche perché ancor 
prima dell'approvazione della legge ave
vamo la consuetudine di ricorrere all'isti
tuto solo come ultima ratio. Devo dire che 
questa è la parte più difficile del nostro 
lavoro in quanto, se è vero che la gente è 
buona, è anche vero che esistono situa
zioni difficili per le quali occorrerebbe 
intervenire con una tempestività molto 
spesso impossibile. Di ciò i giudici sono 
consapevoli ed infatti questo è uno dei 
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pochi campi in cui vi è una grande colla
borazione. 

È ovvio che, se si devono seguire dieci 
o venti casi di affidamento, è necessario, 
affinché le cose procedano nel giusto 
modo, attivarsi realmente. Ma non si pos
sono lasciare sole le famiglie affidatane. 
Rispetto a queste ultime non esiste 
niente, tranne due delibere, una comunale 
e una provinciale, per la corresponsione 
di taluni contributi in loro favore che 
però materialmente non vengono erogati: 
il comune di Roma è più di un anno che 
non paga ! 

PAOLA SPADA CESARETTI, Rappresen
tante dell'Associazione casa della mamma. 
Perché non li vuole pagare. 

SILVIA COSTA. Dal panorama che è 
stato delineato sono emerse talune tema
tiche, come quella dell'informazione, da 
attuare in favore dell'affidamento poiché 
è stato evidenziato, dagli interventi svolti 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva da 
noi avviata, che spesso si guarda impro
priamente a questo istituto. Certo, la 
buona fede è presente, ma talune persone 
forse considerano l'affidamento un modo 
per aggirare la legge sull'adozione, con la 
conseguenza che alla fine il bambino non 
è seguito. 

Nel corso delle audizioni si è anche 
constatata la mancanza di due riferimenti 
fondamentali, il primo dei quali è rappre
sentato dalla legge-quadro sui servizi. Di
ciamolo con franchezza, i servizi sono un 
settore in cui si opera male, e ciò vale 
anche per il comune di Roma, in quanto 
mancano collegamenti specifici e soprat
tutto una razionalizzazione che consenta 
l'attuazione di interventi oculati. Il se
condo riferimento mancante è la figura 
cui faceva cenno la dottoressa Spada Ce-
saretti: a prescindere dal fatto che il dise
gno di legge presentato dai ministri Jer-
volino Russo e Vassalli sulla tutela pe
nale dei minori dovrebbe essere urgente
mente esaminato dal Parlamento, tanto 
che la Commissione giustizia dovrebbe 
assumerlo come una priorità, vorrei sotto
lineare come in esso si preveda l'istitu

zione del pubblico tutore più che del di
fensore civico, il quale è previsto dalla 
legge sulle autonomie locali. 

Si renderebbe inoltre opportuno un 
terzo livello giurisdizionale, nel senso cioè 
di favorire il contraddittorio per consen
tire una più incisiva difesa della famiglia 
di provenienza, senza abusare degli inter
venti d'ufficio del tribunale dei minori o 
di quelli cosiddetti temporanei, informali, 
che non possono essere impugnati. 

A parte le carenze legislative, la man
canza di progettualità a tutti i livelli è 
grave; altrettanto grave però è non sapere 
quale sia il servizio in cui incardinare la 
competenza. Il collegamento tra la pro
vincia ed il comune è importante sotto 
questo profilo, così come un ruolo rile
vante potrebbe essere assunto dai consul
tori familiari, anche perché credo che lì il 
legislatore avesse individuato il punto di 
snodo cui prestare attenzione rispetto ai 
drammi familiari. Mi chiedo, quindi, se 
esista qualche accordo di lavoro tra di 
voi oppure se le due istituzioni lavorino 
separatamente sui problemi dei minori. 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. Non vi è assoluta
mente nulla di stabilito né di determi
nato. Svolgo la mia attività da numerosi 
anni all'interno della prima circoscrizione 
e se intendo raccordarmi con il consulto
rio familiare o con l'unità sanitaria locale 
lo devo fare autonomamente e spontanea
mente. 

SILVIA COSTA. Siete a conoscenza di 
casi di bambini rifiutati dopo il perfezio
namento dell'adozione ? 

LUISA SIVO, Rappresentante dell'Asso
ciazione centro SPAPI. Purtroppo di bam
bini rifiutati dopo l'adozione ve ne sono, 
anche se al riguardo non posso fornire 
dati esatti. Personalmente ho seguito un 
solo caso (una situazione particolare, an
che se non totalmente drammatica), ma 
sono a conoscenza di rifiuti riguardanti 
bambini peruviani per averne parlato con 
alcune colleghe. 
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Consentitemi di ribadire che il pro
blema fondamentale è rappresentato dai 
servizi. Mi rendo conto della difficoltà di 
compredere certe situazioni, ma la sele
zione va operata sulle famiglie adottive e, 
in una certa misura, anche su quelle affi
datane con criteri uguali per tutti gli 
operatori, poiché i bambini non possono 
essere considerati come pacchi postali. 

GIOVANNI COCCO, Vicepresidente dell'As
sociazione genitori (AGE). Poiché l'onore
vole Costa ha accennato all'urgenza del
l'esame del progetto di legge Jervolino 
Russo-Vassalli sulla tutela penale dei mi
nori, risalente al marzo 1988, intendo sot
tolineare come da allora la nostra asso
ciazione abbia assunto l'impegno di atti
vare una mobilitazione della pubblica 
opinione, giungendo anche alla costitu
zione di un comitato delle organizzazioni 
familiari d'Italia ed alla elaborazione di 
un documento sulla politica familiare 
presentato alla seconda conferenza sulla 
famiglia. 

In esso, oltre a ribadire l'urgenza del
l'approvazione della disciplina sulla tu

tela del minore, si è posto in risalto che 
con l'emanazione di provvedimenti « spo
radici » o disciplinanti tematiche specifi
che, come l'educazione sessuale, si conti
nuerà a creare solo confusione, permet
tendo alla solita stampa di alimentare lo 
scandalismo senza informare l'opinione 
pubblica, in quanto la stampa, a sua 
volta, non è informata. Pertanto, consenti
temi in questa occasione, in qualità di 
vicepresidente del comitato italiano della 
UIOF, di chiedere che venga approvata al 
più presto la legge sulla tutela dei mi
nori. 

BIANCA GUIDETTI SERRA. Nel ringra
ziare i nostri ospiti per il contributo for
nito ai lavori della Commissione, li invito 
a far pervenire la documentazione che 
riterranno opportuna. 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa 
l'audizione. 

La seduta termina alle 9,45. 




