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COMUNICATO STAMPA 

L’ON. RUBINATO FIRMA UN’INTERPELLANZA PER CHIEDERE AL GOVERNO DI 
MONITORARE LE ADOZIONI DI BAMBINI DI HAITI 

 
Un'interpellanza urgente per chiedere al Presidente del Consiglio di monitorare le 
adozioni di bambini di Haiti. Tra i firmatari anche l'on. Simonetta Rubinato che ha 
condiviso le richieste formulate dal collega deputato del Pd Gino Bucchino. 
“L'immane tragedia che ha colpito Haiti – spiega la parlamentare trevigiana – ha 
provocato a livello internazionale un'ondata emozionale, stimolando un gran numero 
di dichiarazioni di disponibilità per l'affidamento e l'adozione di bambini, anche dal 
Veneto. Un fatto positivo, che deve però essere gestito considerando che 
l'adozione è un atto che incide profondamente sull'intera esistenza delle persone in 
essa coinvolte, a partire da quella dei bambini. L'ordinamento internazionale e 
italiano prevede precise procedure di garanzia che devono essere rispettate anche di 
fronte ad emergenze come questa”. 
 

L'interpellanza urgente ricorda come la stessa Unicef ha invitato a non cadere in una 
controproducente “precipitazione a causa della situazione di estrema confusione 
determinata dall'ampiezza della catastrofe” e a cercare tutte le strade possibili per 
fare in modo che i bambini siano assistiti in loco in modo adeguato. Per questo i 
deputati del Pd, che hanno anche devoluto una parte della loro indennità in soccorso 
alla popolazione di Haiti, hanno  invitato il Presidente del Consiglio a monitorare le 
situazioni di adozione in corso e in preparazione nei confronti dei bambini haitiani, 
sviluppando anche gli opportuni contatti con le autorità competenti per accelerare gli 
affidamenti, come accaduto in passato con i bambini di Chernobyl, e verificare 
l'attento rispetto delle procedure stabili per le adozioni. 
 

All'interpellanza ha risposto Carlo Giovanardi, sottosegretario della Presidenza del 
Consiglio, con delega alla famiglia che ha ribadito i punti fondamentali della politica 
del Governo per Haiti: stretto rispetto della Convenzione dell'Aja e serietà assoluta 
del meccanismo delle adozioni; sostegno a chi già lavora in quei luoghi; 
predisposizione di un elenco di famiglie idonee per accogliere immediatamente ed 
adottare i bambini che sono adottabili. In prospettiva, il Governo si è detto pronto 
anche ad accogliere temporaneamente bambini haitiani per ragioni di cura o di 
permanenza temporanea nel nostro Paese. 
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