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Direchesonomilioniibam-
biniorfanicheintuttoilmondo
aspettano di essere adottati fa
impressione.Ancoradipiù im-
maginareognivoltoaccesodal-
lasperanzaditrovareunamam-
maeunpapà.Eppureleadozio-
niinternazionali,unodeigran-
di fiori all’occhiello della Lom-
bardiaedell’Italia,sonoincrol-
lo.Piùchedimezzatedal2010a
oggi,conlaprevisionediunca-
lo del 30 per cento per il 2014.
Nel 2010 i piccoli adottati in
Lombardiaerano794(4130ali-
vellonazionale), nel 2013 sono

scesi a 488 e diminuiscono an-
cora.
Moltelecause,tracuil’assen-

zadiunariformadella leggeat-
tesadal1998,promessadaRen-
zialleprimarieescomparsanei
corridoidellapolitica.OralaRe-
gione,conunamozionepresen-
tata da Ncd (primo firmatario
LucaDel Gobbo) e sottoscritta
dal centrodestraa ranghi com-
patti,impegnalagiuntaaridur-
retempiecostidelleadozionie
a farpressionesulgoverno. «Se

una cosa interessa agli adulti,
viene fatta in 25 giorni nono-
stante sia agosto, come è stato
per la fecondazione eterologa.
Seinteressaibambiniabbando-
nati, son passati 17 anni e noi
siamoancora lì»diceconcom-
battiva amarezzaMarcoGriffi-
ni,presidentediAi.Bi(Associa-
zioneamici dei bambini).
Griffininonnascondeladelu-

sione verso il governo e la spe-
ranza nellamossa della Regio-
ne:«Renziavevapromessolari-

forma dell’adozione interna-
zionale,e lostessoaveva fatto il
ministroBoschiscendendodal-
l’aereo di ritorno dalla missio-
neinCongo.Invecesiamorima-
sti sorpresi da questa corsa al-
l’eterologachecihalasciatoin-
dietro. Noi invochiamo parità
ditrattamentoediattenzione».
Icostidell’adozioneinternazio-
nalepartonoda15mila-20mila
euroenessunosiponeilproble-
ma di come aiutare le coppie.
Per non dire delle lungaggini

burocratiche, delle odissee,
mortificazionieavolte inquisi-
zionidavantiapsicologietribu-
nali,acuisonosottopostiigeni-
torichescelgonodiadottareun
bimbo orfano. Una legge che
rendatuttopiùsempliceèindi-
spensabile. «La strada segnata
dalla mozione mi sembra cor-
retta - dice il presidente di Aibi
-. La Lombardia può guidare
un movimento per la riforma
delle adozioni internazionali
in senso regionale. In Spagna

sono le Regioni i diretti riferi-
menti e le cose funzionano».
Gli occhioni spalancati degli

orfanihannonumeridacapogi-
ro.Unrapportodell’Onu,redat-
to nel 2009, dice che ogni anno
in tutto ilmondovengono fatte
260mila adozioni tra nazionali
e internazionali. Pochissime,
inrapportoallospaventosonu-
merodibambiniabbandonati.
«Seprendiamosoloibimbiafri-
caniorfaniper l’Aids,adottabi-
li,avremmobisognodi15milio-

nie600milafamiglie.EconEbo-
la, abbiamo altre migliaia di
bambiniincercadigenitori»di-
ceGriffini.
Ma esiste un nesso tra il calo

delle adozioni e il ricorso sem-
prepiùmassiccioalla feconda-
zioneeterologa?«Ilcaloèinizia-
to nel 2006: è un problema di
culturaedidifficoltàenormipo-
stedavantiallecoppie.L’avven-
todell’eterologahadatolamaz-
zata, perché si innesta anche
sullacrisiesulproblemaecono-
mico.Non c’è aiuto all’adozio-
neinternazionale.C’eraunade-
tassazione ma dal 2011 non è
piùfinanziata.Sisentecheadot-
tarecostacaro.Esenonhoisol-
di, non posso scegliere. Se una
coppia sterile nonha soldi, de-
ve buttarsi sull’eterologa, che
perònonèlasoluzionechesem-
bra.Ilsuccessononègarantito,
al contrario: la percentuale di
successoèdel25%».Eleadozio-
ni fallite? «Pochissime. Per da-
re un’idea: 50 su 12.500 sono i
casidifallimento,secondoipiù
recenti dati della Spagna sulle
adozioni inRussia».
Infineunpuntodivistaorigi-

nale. Se gli aspiranti genitori
hanno tante strade tra cui sce-
gliere,siapurcomplesse,perdi-
ventaremamma e papà, loro, i
piccoli orfani, hanno una sola
chance:noi.«Perilbambinoab-
bandonato l’unicomododi di-
ventare figlioèessereadottato.
Senonsostengol’adozione,ne-
go a questi bambini abbando-
nati la loropossibilitàdi diven-
tarefigli.Adottarenonèsoloap-
pagareildesideriodiavereunfi-
glio,maunattodi giustizia.Un
bambinoabbandonatodi chi è
figlio? Tutti noi, anche se non
colpevoli,dobbiamosentircire-
sponsabili del suo diritto di es-
sere figlio». Caccia aperta a
mammaepapà.

Nel 2010 i bambini adottati in
Lombardia grazie all’adozio-
ne internazionale sono stati
794 (4130 in tutta Italia).

È l’ulteriore crollo atteso per il
2014:allafinedell’annoleado-
zioni internazionali in tutto il
Paesenonarriverannoa2000.

Dai4eurodelprodottoorigi-
nale agli 80 centesimidi quello
«tarocco» ma anche una pre-
senza450voltasuperiorealcon-
sentito di componenti poten-
zialmente cancerogeni. Per
questoieriighisahasequestra-
toaChinatown20milionidiela-
sticicoloratiperbraccialettide-
stinati aibambini, valoreattor-
no ai 3 milioni di euro. Articoli
ovviamentearrivatiillegalmen-
tedallaCina,per cui sonoscat-
tate tutte una
le denunce
per reati am-
ministrativi e
fiscalineicon-
frontidelletre
asiatiche tito-
larideimagaz-
zini.
L’attivitàin-

ves t i ga t i va
della Polizia
locale,coordi-
nata dal co-
m a n d a n t e
TullioMastrangelo,èpartitado-
poalcunesegnalazionidicitta-
dini e ha trovato conferma nei
controlli effettuati nei mercati
settimanali, cartolerie, edicole
e tramite internet. Qui i ghisa
hanno scoperto questi piccoli
elastici colorati, solitamente
contenutiinbustineeconfezio-
ni,corredatidiaccessorietelai,
utilizzatidaibambiniperibrac-
cialettiecollanine.Leconfezio-
nieranoprivedelmarchioCEe
non conformi ai requisiti di si-

curezza richiesti dalla legge, in
particolare non contenevano
le indicazioni suimateriali im-
piegati.
Secondo l’agenzia britanni-

ca «Assay Office Birgmingam»
chehaanalizzatoquestiprodot-
tidopounanalogomaxiseque-
stro effettuato oltreManica, gli
elastichini sembra contenga-
no valori di ftalati (elemento
estremamente pericoloso a
contattoconlapelle)inpercen-

tuale pari al
45,5percento
contro lo 0,1
con s en t i t o
dallalegge.Di-
fatti costa ap-
pena80cente-
simicontro i4
eurodellaRa-
imbow Loo,
societàameri-
cana che uti-
lizzata mate-
riali assoluta-
mentesicurie

testati.
Partendodaimercati rionali,

i ghisa sonorisalti aimagazzini
che stoccavano la merce, cin-
que locali in viaGiordanoBru-
no, intestati a tre donne cinesi
di41e46anni.Oltreasequestra-
re lamerceemultareper40mi-
la euro le tre asiatiche, i ghisa
hannoancheinformatol’Agen-
ziadelleDogane,perl’importa-
zione illegale dei prodotti, e
l’Agenziadell’Entrateperl’eva-
sione fiscale.

Èilnumerodibambiniadottati
in Lombardia nel 2013 grazie
all’adozione internazionale.
In tutta Italia erano2.825.

IL CENTRODESTRA
Mozione in Regione per
semplificare le pratiche
burocratiche

MAXI-SEQUESTRO A CHINATOWN

Falsi braccialetti per bimbi
Un business cancerogeno

I numeriIL CASO Un fenomeno trascurato

Tutti fissati con l’eterologa
ma le adozioni sono crollate

In Lombardia i piccoli che trovano nuovi genitori
sono più che dimezzati in meno di quattro anni

MILIONI
Tantissimi
i bimbi orfani
in attesa di
adozione.
Sotto,
Marco Griffini,
presidente
di Ai.Bi.
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