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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

L'appello annulla l'adattabilità 
ma lei non vede la figlia da ottobre 

IL CASO 
VENEZIA Una bambina nata ad 
agosto. La madre. seguita dai 
servizi sociali , che VJene osp1ta
ta in una comunità. dove dopo 
appena un mese le viene notifi
cato un decreto del Tribunale 
dei minori che le toglie la neo
nata, dichiarata in «stato di ab
bandono» e quindi adottabile. 
La Corte d'appello, però, ribal
ta quel giudizio: non ci sono i 
presupposti per dichiarare lo 
stato di abbandono, sostiene Il 
giudice di secondo grado, se: 
condo cui i comportamenti 
contestati alla donna. in appe
na un mese di osservazione in 
comunità, non «compravano 
che non possa essere una buo
na madre». Il decreto è di fine 
dicembre, ma ad oggi non è an-

cora stato eseguito. E la madre. 
da ottobre, non ha più rivisto la 
sua bambina. 

«Un fatto incredibile!- accu
sa ora il legale della donna. 
J"awocato Lorenza Zanata -
Abbiamo fatto di tutto, ma nes
suno dà esecuzione al decre to. 
L'impressione è che non si vo
glia aiutare questa mamma e 
la sua bambina, ma favonre 
!"adozione». E a chiedere che si 
ponga attenzione: ~u questo, 
come su altri casi, e anche Il 
consigliere comunale di Terra 
e acqua, arco Gas~linett a 
fronte 1 vane segna az10m 
che gli sono arrivate relative a 
bambini dati in adozione, con
trariamente alla volontà dei ge
nitori. Sul tema ha appena de
posita to un 'interrogazione, i!! 
cui sollecita un approfondi
mento sui procedimenti di ad~
zione avviati nel 2020 dal Tn
bunale dei minori e sull'attivi
tà dei servizi sociali del Comu
ne. Ha contattato anche gli a v-

vocati che seguono casi sim.ili. 
E sta organizzando una confe
renza stampa sul tema, presen
ti i legali. «La decadenza dalla 
podestà genitoriale e i procedi
menti di abbandono dovrebbe
ro mantenere carattere di asso
luta eccezionalità rispetto ai 
progetti di sostegno a~a ge~ito: 
rialità. in presenza d1 gemton 
noti» scrive Gasparinetti . 

Intanto c" è il caso segnalato 
dall"awocato Zanata. forte del 
decretodellaCorte d"appello.ll 
giudice di secondo grado riper
corre le contestazioni dei servi
zi sociali che hanno spinto il 
Tribunale dei minori a dichia
rare lo stato di abbandono del
la neonata: da un 'uscita della 
mamma per comprare delle 
patatine. al fatto di non aver 
guardato la piccola al rientro, 
ad una pacca più forte datale 
per il"'ruttino·· ... Giudizi segna
ti da «sommarietà», per il giu
dice, cheandavanoconsiderati 
in un arco più lungo di tempo. 

Invece, ad appena due mesi. la 
piccola è stata tolta definitiva
mente alla madre, che non !"ha 
più rivista. 

R.Br. 
ç. RIPRODUZIONER15ERVATA 

IL CONSIGLIERE 
GASPARINETTI 
VUOLE VEDERCI 
CHIARO: 
«ADOZIONE 
MISURA 
ECC 

stefano
Font monospazio
Gazzettino 28 aprile 2021 p.31




