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Q!Iei quattro bimbi tolti ai genitori 
<<Ma deve essere l'eccezione>> 
L'interrogazione di Gasparinetti e le testimonianze degli awocati 

Il caso 

VENEZIA Scegliere di separare 
un figlio dai propri genitori. 
Poche cose al mondo ammet
tono un simile grado di com
plessità e di dolore. Procedu
re lunghe e travagliate che 
l'emergenza Covid ha ulte
riormente complicato e sulle 
quali si concentra oggi la de
nuncia di cinque avvocati. 
Quattro casi, quattro vicende 
struggenti di bambini molto 
piccoli per i quali il Tribunale 
dei Minori ha definito l'adot
tabilità sono alla base dell'in
terrogazione a risposta scritta 
che il consigliere comunale di 
Terra e Acqua arco Gaspari 

· ha posto omune s 
tema della gestione degli affi
di familiari e delle sentenze di 
adozione nel territorio vene
ziano: nel testo si chiedono 
numerosi dati e si afferma che 
«la tutela del minore deve re
stare la bussola imprescindi-

bile» e che «la prima opzione 
dovrebbe essere il sostegno ai 
genitori biologici in difficol
tà» e l'adozione «l'eccezione 
alla regola>>. Vicende in cui, 
secondo gli avvocati dei geni
tori naturali in questione, non 
si sarebbe fatto abbastanza 
per sostenere le famiglie 
d'origine. 

E' questa l'accusa partita ie
ri dagli avvocati Laura Ce n tas
so, Alessandra Tusset, Loren
za Zanata, Stefano Chiaro
manni e dalla cassazionista 
Elisabetta Alfonso, che hanno 
scelto di esporre pubblica
mente i casi di questi bambi
ni, tutti indirizzati all'affido 
familiare temporaneo, a un 
passo dall'adozione. E' quanto 
avvenuto ad un bimbo di 8 
mesi con madre alcoldipen
dente e padre dal vissuto diffi
cile nel 2019: «Il papà decide 
di sottoporre le proprie pro
blematiche al servizio, che au
tomaticamente preleva il 
bambino dalla famiglia», af
ferma l'avvocato Centasso, ci-

tando una modalità di azione 
da sempre rinnegata dai Ser-
vizi sociali. «D bimbo, che ora 
ha compiuto i due anni, tran
sita poi per due famiglie affi
datarie in una situazione non 
aiutata dalla pandemia, con 
incontri inizialmente di tre 
ore a settimana, poi ridotti a 
un'ora fino ad essere soppres
si durante illockdown», con
tinua illegale. Una situazione 
che anche la risoluzione dei 
problemi di dipendenza dal
l'alcool della madre, cita l'av
vocato, non avrebbe finora 
sbloccato. Simile il percorso 
raccontato dall'avvocato Tus
set, dove l'allontanamento 
improvviso di un bimbo in età 
prescolare dai genitori in dif
ficoltà non avrebbe tenuto 
conto della valutazione posi
tiva affidata in un primo mo
mento alla nonna materna, fi
no al caso riportato dall'avvo
cato Zanata, di una bimba se
parata dalla madre a due mesi 
e giudicata adottabile, sulla 
cui vertenza pende però da 

Insieme Mamma e bimbo (Archivio) 

quattro mesi una sentenza 
della Corte d'appello che ha 
ribaltato tutto, aprendo alla 
ricongiunzione. «Dall3 otto
bre mamma e bimba non si 
sono mai riviste», afferma 
l'avvocato. Il tribunale avreb
be però richiesto un'ulteriore 
verifica da parte dei Servizi 
de! Comune. 

Non sarebbero invece chia
re le motivazioni di un altro 
caso veneziano riportato da 
Chiaromanni: «Una coppia 
non benestante ma senza al
cun problema di dipendenze 
né violenza», afferma l'avvo
cato, in cui i genitori sarebbe
ro stati «mal valutati come 
coppia e mai in ambiente na
turale, separati e inviati in ca
sa famiglia>>. Situazione sfo
ciata poi in un caso di abban
dono da parte della madre. 

Maria Paola Scaramuzza 

Uno degli esempi 
Un padre si è rivolto ai 
servizi e gli è stato tolto 
il bimbo di 8 mesi 
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