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Gentile lettrice e gentile lettore,
La gradevole fatica di questo numero, è stata di non alterare la nor-
male impaginazione della rivista e riuscire a contenere il volume dei 
temi trattati; il merito va agli autori che hanno collaborato.
 In basso a questa pagina trovate la rabbia di Mafalda su una 
questione molto grave: l’AIDS. A pagina 3 Fiammetta ci racconta della 
conferenza sulla famiglia svoltasi a Firenze da un osservatorio par-
ticolare: quello adottivo. A pagina 4 vi presentiamo un progetto di 
sostegno a distanza in Etiopia. A pagina 5 l’evento organizzativo del-
l’anno, la festa dei bambini, un appuntamento da non mancare, una 
giornata ricca di momenti belli; leggete con attenzione le modalità 
per partecipare. Alle pagine 6 e 7 trovate un tema destinato a cresce-
re nella vita associativa, il post-adozione, mentre a pagina 8 trovate 
un interessante articolo dell’amico Giuseppe Petrone che ci racconta 
degli “ angeli di campagna” in Perù. Quando si incontrano belle storie 
è un peccato non condividerle con voi lettori, la rubrica è sempre “ ti 
racconto l’adozione” a pagina 9.
 Nel numero scorso abbiamo pubblicato una favola di Rigo-
berta Menchù, scritta con Dante Liano; per questo numero abbiamo 
chiesto al professore un contributo che lui gentilmente ci ha concesso, 
lo leggete a pagina 10. Il nostro tesoriere Vittorio Marchi, ci spiega a 
pagina 11 la necessità di adeguare il settore amministrativo dell’As-
sociazione. A pagina 12 raccogliamo dei flash informativi; a pagina 
13 presentiamo un libro che affronta percorsi che si completano dopo 
un lungo e sofferto cammino, un volume che tocca tasti sensibili per 
le famiglie adottive e suscita riflessioni per gli operatori impegnati 
nell’adozione internazionale.
 A pagina 14 la redazione applica il bollino giallo: leggete con 
cura, abbiamo bisogno di famiglie disposte ad accogliere bambini 
per ospitalità post-ricoveri ospedalieri. L’amarezza di Mafalda trova 
conforto nel contributo dell’onorevole Vittorio Agnoletto: la realtà del-
l’AIDS, in particolar modo in Africa, sta raggiungendo livelli impres-
sionanti ed è necessario un maggiore impegno da parte di tutti come 
potete leggere a pagina 15. Concludiamo con la pagina 16 con un ar-
rivederci a Quarrata (PT) il 9 Settembre, ricordatevi di prenotare in tempo.

Buona lettura e buone vacanze.
La redazione 
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L’AIDS e i bambini nel mondo. Capite, che è difficile parlare di prevenzione all’abbandono?



L’adozione come contributo alla 
costruzione di una civiltà culturale

N elle giornate del 24, 25 e 26 maggio si è tenuta 
a Firenze la prima Conferenza Nazionale della 
Famiglia. Questa iniziativa, voluta fortemente dal 

Ministro Rosy Bindi, segna un evento storico per il nostro 
Paese: per la prima volta in assoluto si è voluto creare un 
primo grande momento istituzionale di ascolto, elabora-
zione e partecipazione sui tanti temi che vedono coinvolte 
le famiglie italiane.
 Conferenza della Famiglia, non per la famiglia o 
sulla famiglia, ma della famiglia, cioè soggetto e oggetto 
allo stesso tempo, soprattutto risorsa per l’intero Paese. La 
riflessione e il dibattito si è avvalso non soltanto di esperti 
nei vari settori, ma soprattutto della presenza di coloro 
che quotidianamente e costantemente affrontano i disagi, 
i problemi, le criticità: operatori, volontari, Associazioni 
familiari, organismi che intervengono a sostegno o in 
modo sussidiario.
 Giovedì 24 maggio si è aperta la Conferenza con 
la presenza e l’intervento del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, a seguire la relazione di apertura del 
Ministro Rosy Bindi e le relazioni di personalità di altri 
Paesi europei a confronto di esperienze politiche e sociali 
diverse.
 Il Ministro ha chiarito che l’obiettivo della confe-
renza “sarà quello di predisporre il Piano Nazionale per 
la famiglia, affinché la politica e le politiche pongano 
al centro le famiglie italiane con i loro problemi ma 
soprattutto con la loro capacità di essere risorsa”.
 La giornata di venerdì 25 maggio ha segnato con 
contenuti specifici le varie realtà trasversali con le quali 
la famiglia si confronta. Sono state previste dieci sessioni 
tematiche: famiglia e diritti, famiglia e società intercultu-
rale, famiglia e generazioni, famiglia e welfare, famiglia e 
risorse economiche, famiglia che accoglie, famiglia e fra-
gilità, famiglia, violenza e riparazione.
 La sessione a cui abbiamo partecipato come As-
sociazione NOVA e come CEA (Coordinamento Enti Auto-
rizzati) è stata la sezione “La famiglia che accoglie”, pre-
sidente Alessandra Lonardo Mastella, relatore Giulia De 
Marco, coordinatore Luigi Fadiga, rapporteur Maria Rita 
Verardo, presente la Commissione per le Adozioni Interna-
zionali. Giulia de Marco ha fatto una relazione magistrale, 
sviluppando i temi e i nodi attuali riferiti ad affido, ado-
zione nazionale e adozione internazionale, nonché ponen-
do come spunto di riflessione le questioni attualmente a 
dibattito: affido internazionale, adozione europea, istituto 
della Kafala. Il CEA è intervenuto nella persona di Anna 
Torre portavoce del coordinamento.
 La relazione, alla quale ha significativamente 
contribuito la nostra Adriana Bevione, è partita da 
un quadro di riferimento del significato dell’adozione 
come riconoscimento cosciente della relazione genito-

Fiammetta Magugliani, Presidente NOVA

riale, come consapevolezza che il bambino adottato 
porta con sé la sua storia e i segni di questa storia che 
non può essere dimenticata, come aspirazione irrinun-
ciabile alla costruzione di una civiltà culturale certi che 
solo la cultura e la società che sanno arricchirsi delle 
differenze potranno far germogliare il seme di una ci-
viltà della differenza come ricchezza e della pluralità 
come mezzo per superare gli etnocentrismi.
 Dal quadro di riferimento dal quale non si può e 
non si deve prescindere sono scaturite proposte di inter-
vento riguardanti soprattutto la scuola impreparata attual-
mente ad affrontare questi temi. Va pensato e ripensato 
il progetto educativo a cui i genitori devono partecipa-
re. Troppo spesso all’interno della scuola l’intercultura 
viene affrontata con cliché e modelli derivanti da una 
pedagogia e didattica standardizzate sui fenomeni del-
l’immigrazione, utilizzando tali modelli per tutte le oc-
casioni, comprese le situazioni di inserimento e integra-
zione dei bambini stranieri adottati. Da qui la necessità 
di una sempre maggiore collaborazione tra Enti autorizza-
ti, Servizi sociali, scuola, Istituzioni. Da qui l’esigenza di 
formare gli operatori con corsi di formazione e aggiorna-
mento per gli insegnanti, di prevedere corsi di formazione 
universitaria (corsi di Laurea, di Perfezionamento, Master) 
per studenti laureandi o laureati in Scienze dell’Educazio-
ne, Psicologia, ecc.
 Una successiva proposta ha riguardato l’ambito 
medico. Troppo spesso la nostra sanità è incapace di in-
dividuare patologie, anche minime come un’allergia, che 
nei paesi di origine dei bambini adottati sono comuni e 
facilmente riconoscibili. Potrebbero essere previsti centri 
sanitari pubblici specializzati in malattie infantili extraeu-
ropee in modo da sostenere fattivamente le famiglie. È una 
rete di sostegno e aiuto quello che si è richiesto, in una 
politica sinergica che dovrà essere attuata sul territorio 
coinvolgendo gli Enti locali.
 La giornata di sabato 26 maggio ha visto nella pri-
ma fase le relazioni di ritorno delle varie sessioni temati-
che in assemblea plenaria, nella seconda fase gli interventi 
delle Regioni e degli enti locali. A conclusione c’è stato il 
question time a Romano Prodi: alcune famiglie con carat-
teristiche diverse hanno posto al Presidente del Consiglio 
domande molto concrete, derivanti da problemi quotidia-
ni.
 Da tutte le sessioni tematiche, i nodi e le critici-
tà sono emersi in maniera dirompente, le proposte sono 
state fatte, spetta ora alla politica e al governo misurarsi e 
dare risposte concrete individuando strumenti non gene-
rici bensì particolari e mirati.

A breve sul sito www.conferenzanazionaledellafamiglia.it 
verrà pubblicato il materiale completo degli interventi.



Sostegni per l’Etiopia
Angelo Gigliotti

C i sono momenti centrali nella vita di ognuno di 
noi; pochi, non più di una decina. Momenti brevi, 
dalla durata di qualche minuto, ma fondamentali. 

Quasi si potrebbe dire che questi pochi e brevi momenti 
sono, in effetti, la vita stessa, e che tutto ciò che facciamo 
ogni giorno non è altro che un 
prepararsi ad affrontarli.
 Il momento in cui ab-
biamo visto (o vedremo, per chi 
deve partire) per la prima vol-
ta i nostri figli è uno di questi; 
non importa come è andato, se 
era stato preparato o se ci si è 
presentato in maniera improv-
visa. Se eravamo distrutti dalla 
stanchezza o sembravamo cal-
mi e rilassati, se ce lo eravamo 
proprio immaginato così come 
momento o se non eravamo riusciti a pensarlo fino a un 
attimo prima. In ogni caso un momento centrale, uno di 
quei pochi attimi che fanno una vita.
 Nel mio caso ho vissuto due di questi momenti, 
l’incontro con Lucienne e quello con Gidey, ed entrambe 
le volte questi pochi minuti sono stati resi malinconici da 
un fatto: lo sguardo degli altri bambini, quelli che non 
partivano, quelli che restavano. In tutti e due i casi la mia 
enorme gioia ha visto negli occhi degli altri un’enorme 
tristezza resa ancora più grande proprio dal riflettersi nel-
la mia felicità.
 Provate a ricordare! E se ancora siete in attesa 
provate a immaginare il turbinio di sentimenti che prove-
rete. È un momento che vale una vita.

Tutto questo per dirvi cosa? Che sta per partire una cam-
pagna per il sostegno a distanza di almeno cinquanta 
bambini etiopi che negli istituti ci rimarranno, talvolta 
perché troppo grandi, altre volte perché non adottabili. 
Bambini e ragazzi che frequentano le scuole e che hanno 

bisogno di un sostegno per po-
ter guardare il mondo con oc-
chi meno tristi. Gli altri bambi-
ni, quelli che restano.
E sostenendo proprio quelli 
che restano vi proponiamo di 
non lasciare incompiuto quel 
momento.
Questi sostegni saranno gesti-
ti direttamente dall’Associa-
zione NOVA in collaborazione 
con l’Ufficio per la Gestione 
degli Affari Sociali e Civili 

della città di Adis Abeba. L’impegno che si chiede ai 
padrini si aggirerà intorno ai 15 � al mese; i responsa-
bili del progetto sono Serena Codeleoncini, della sede 
di Milano, (338)667.4755, e Angelo Gigliotti, della sede 
di Torino, (339)125.4290. Questi sostegni, come tutti 
quelli portati avanti dall’Associazione NOVA, sono fatti 
tenendo sempre presente la carta dei principi per i so-
stegni a distanza, documento che potrete trovare all’in-
dirizzo http://www.forumsad.it/cartaprin.htm.
 

Per tutte le informazioni e le adesioni contattate Se-
rena, Angelo o le sedi dell’Associazione NOVA, anche 
via mail all’indirizzo progetti@associazionenova.org

NOVA e FIAT AVIO 
Una iniziativa della FIAT-AVIO ha prodotto 
un calendario, con un concorso fotografico, il 
ricavato della vendita è stato destinato ad 
un progetto NOVA in Brasile, rinnoviamo 
i ringraziamenti all’Ing. Saverio Strati am-
ministratore delegato di FIAT-AVIO, Dott.ssa 
Silvia Maoli pubbliche relazioni, Dott.ssa Si-
monetta Baldini relazioni esterne.



il Programma

La Redazione

D omenica 9 Settembre si terra l’annuale festa 
della nostra Associazione, occasione per in-
contrarci e confrontarci in clima di allegria 

e convivialità. Quest’anno la festa, organizzata dalla 
sede Toscana del NOVA, si svolgerà presso il PARCO 
VERDE in Via Galigana, Località Olmi, Quarrata (PT).
Il termine ultimo per prenotarsi è fissato per Sabato 
28/07/2007

PROGRAMMA
Dalle ore 10 - Accoglienza e registrazione soci
Ore 11 - Assemblea Soci per rinnovo Consiglio Direttivo
Ore 11 - Animazione e intrattenimento per i piccoli e 
meno piccoli
Ore 13 - Pranzo
Pomeriggio - oltre agli incontri con i referenti NOVA 
dei Paesi, ancora giochi e attività ludiche con teatro, 
animazione e musica.

Pranzo con menù toscano
15 € adulti
12 € ragazzi da 5 a 10 anni
bimbi 0-5 anni gratuito

Per coloro che arrivano Sabato 8 Settembre
Pernottamento presso HOTEL TRENDY,
Via Pistoiese 833, Località Oste Montemurlo (PO)
Nostro referente Genny 392.9772364,
hotel@trendy-online.com
Prenotazione diretta entro il 15/07/2007.

Per i camperisti
Al parco, luogo della festa, avranno a disposizione tut-
to lo spazio che desiderano.

La cena di Sabato 8 Settembre
Potremo già assaporare la gioia di stare insieme al ri-
storante/pizzeria del PARCO VERDE
È indispensabile confermare alla Sede NOVA di Pistoia: 
pistoia@associazionenova.org, 0573.24618, martedi-
giovedì 10.00-17.00, entro il 28/07/2007

Attività di contorno
Sabato 8 Settembre nel pomeriggio a Quarrata si svol-
gerà la consueta Marcia della Giustizia alla quale, oltre 
a varie personalità politiche e personaggi pubblici di 

rilievo nazionale, di solito partecipa Padre Alex Zanotelli.

Alla festa saranno presenti i rappresentanti di Perù, 
Brasile, Etiopia.

FESTA
DEI BIMBI 

2007 
RICORDANDO WILLY

È indispensabile confermare alla Sede NOVA di Pistoia: 
pistoia@associazionenova.org, tel. 0573.24618, marte-
di-giovedì 10.00-17.00, entro il 28/07/2007, la presenza 
al Pranzo della Festa indicando il numero degli adulti, 
dei ragazzi e dei bimbi.

Come raggiungere PARCO VERDE
Da uscita Prato OVEST autostrada A11
Prendere svincolo verso Pistoia
Alla seconda rotatoria prendere a sinistra e seguire 
questa strada per circa 6 km
Superato il secondo semaforo,
sulla destra si trova Via Galigana
Imboccata questa strada, dopo poche decine di 
metri si incontra il luogo della festa

Da uscita Pistoia autostrada A11
Prendere svincolo a destra direzione centro
Superare la rotatoria e andare dritto
Al secondo semaforo prendere a destra (SS66) e 
seguire questa strada per circa 8 km fino a località 
Olmi di Quarrata
Al semaforo prendere a destra e sulla destra si tro-
va Via Galigana Imboccata questa strada, dopo po-
che decine di metri si incontra il luogo della festa

Come raggiungere HOTEL TRENDY
Da uscita Prato OVEST autostrada A11
Prendere svincolo verso Pistoia
Alla prima rotatoria prendere a destra
Alla successiva rotatoria prendere a destra e subito 
all’incrocio prendere a destra
Al semaforo proseguire dritto, dopo poche centi-
naia di metri sulla sinistra si trova un distributore 
AGIP
Siete arrivati all’HOTEL TRENDY
Nostro referente, Genny 392.9772364
hotel@trendy-online.com



Incontri post-adozione: 
una mano tesa

Paola Rumiano

N ella sede NOVA di Torino si sono svolti tre incontri 
sul post-adozione; ed ecco che, grazie al prezioso 
contributo della Dott.ssa Barbara Barrera, si è rea-

lizzato un grande obiettivo che la sede NOVA di Torino si 
era prefissato.
 Personalmente ho avuto una grande fortuna: mi 
sono offerta ad aiutare Silvana nell’organizzare questi in-
contri, ho fatto davvero poco, quasi niente, e me ne sono 
tornata a casa a mani piene, arricchita da tante, profonde 
riflessioni che sono emerse. Colgo quindi l’occasione per 
ringraziare tutti i partecipanti del gruppo, per la fiducia e il 
senso d’apertura dimostrato.
 Gli incontri si sono svolti in un clima famigliare 
e sereno e, dopo alcuni aspetti tecnici sulla famiglia e sul 
bambino affrontati dalla Dott.ssa Barrera, il gruppo si è mes-
so in gioco e a confronto affrontando soprattutto il tema 
della storia dei nostri figli, dei ricordi, del ritorno e dei fra-
telli presenti in Italia o lasciati nel paese d’origine.
 Non voglio qui fare sintesi degli argomenti trattati, 
ciò che mi piacerebbe è trasmettere l’importanza di questa 
opportunità. Io immagino che sia quasi impossibile che una 
famiglia adottiva, soprattutto se ha fatto l’esperienza inter-
nazionale, possa essere chiusa e illusa di poter stare tran-
quilla nel proprio focolare domestico, a curare il proprio 

giardino e magari sentirsi sola e impaurita se qualche fiore 
appassisce e qualche pianta secca. L’esperienza dell’ado-
zione, l’avevo già espresso in un altro articolo, è una porta 
aperta sul mondo, una ricchezza, una possibilità concreta di 
incontro, e mi rattrista molto pensare che qualcuno possa 
invece vivere la chiusura.
 Ho visto la passione e l’entusiasmo dei volontari 
NOVA (i veterani) nel voler offrire la possibilità di questi 
incontri, un’offerta che vuole arrivare a tutti e che vuole 
sottolineare quanto sia importante non restare soli. A vol-
te, nel silenzio e nella solitudine della nostra casa, e della 
nostra vita, i problemi possono sembrare più grandi e più 
difficili da affrontare; la possibilità di trovare soluzioni sta 
nella nostra volontà di condividere e di permettere all’altro 
di entrare un pò nella nostra storia.
 Concludo questo mio piccolo contributo con una 
riflessione che mi è nata spontanea nel vedere quanta pas-
sione, quanto entusiasmo è stato messo a disposizione affin-
ché questo progetto post-adottivo si realizzasse. Noi siamo 
diventati genitori, abbiamo adottato i nostri figli ma prima 
ancora l’Associazione NOVA ha adottato noi e le iniziative 
proposte sono la mano tesa dell’Associazione, le braccia 
aperte ad accogliere i dubbi, i problemi, le perplessità, le 
delusioni e, perché no, anche le gioie.

Quota associativa NOVA anno 2007
La quota per l’anno 2007 - 52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale n° 27284108 

int.a NOVA via G. Di Vittorio,11 10095 Grugliasco, To -  c/c bancario n° 119993 int. a NOVA presso Banca Popolare Etica scarl, filiale di 

Firenze, via dell’Agnolo 73 dati completi V 05018  02800  000000119993 specif. causale. Parenti e amici che desiderano sostenere la 

nostra Associazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

Così venisti al mondo. 
Da tanti luoghi vieni,
dall’acqua e dalla terra,
dal fuoco e dalla neve,
da così lunghi cammini verso noi due,
dall’amore terribile
che ci ha incatenati,
che vogliamo sapere come sei,
che ci dici,
perché tu sai di più del mondo
che ti demmo.Pa
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che si perda un pò quella capacità di capirsi soltanto 
con uno sguardo che caratterizza e rende forte una 
coppia, ma che va alimentato altrimenti lentamente 
svanisce. Ci si concentra sul nuovo arrivato anima e 
corpo, non è sbagliato, ma neanche del tutto corretto.
Quando viene il momento di parlare con i propri figli 
e i contenuti sono forti, le reazioni possono richiedere 
che i genitori siano capaci di contenere le emozioni dei 
figli, assorbirne l’urto.
Credo, ma c’è una folta letteratura a sostegno delle mie 
parole, che sia importante non smettere di essere una 
coppia, bisogna trovare spazi, tempi e modi nuovi per 
parlare di sé, per esprimere e quando possibile esaudi-
re i reciproci desideri, non solo quelli dei figli. La pau-
ra è che i figli possano sentirsi tagliati fuori, esclusi, 
viversi come satelliti della coppia genitoriale. Sta agli 
adulti il compito di rassicurarli, quando saranno in cri-
si potranno contare sulla forza di due genitori e non su 
quella di uno solo.
 Il gruppo-famiglia ne guadagnerà in stabilità e 
sicurezza, elementi che aiuteranno il ragazzo a fare chia-
rezza nel suo animo, a trovare dentro di sé il coraggio 
per affrontare qualsiasi verità non dovendosi preoccu-
pare della “tenuta” dei genitori e senza compromettere 
il corretto sviluppo della propria autostima.

P
er questo numero della rivista mi è stato chie-
sto dalla Redazione qualche riflessione sul cor-
so post-adozione appena terminato. In primis 

vorrei dare spazio alla necessità di sottolineare la ric-
chezza di spunti ricavabili dal lavoro con un gruppo di 
coppie in grado di mettersi in gioco e di creare un cli-
ma di interscambio non solo di esperienze, ma anche 
di vissuti e sentimenti, quindi ringraziare le coppie in 
questione per la preziosa partecipazione.
 Rivisitando mentalmente i tre incontri, un 
tema che, a mio parere, sembra comune è quello del 
timore, a carico dei genitori adottivi, del “cosa, come, 
quanto e quando” raccontare ai propri figli ciò che si 
sa (quando si hanno informazioni) sul loro passato nel 
Paese d’origine, in famiglia e/o in istituto.
 Cercando alcuni spunti, ho ripreso in mano i 
questionari iniziali del corso e vi ho trovato un argo-
mento interessante: la difficoltà a mantenere una vita 
di coppia dopo aver adottato un bambino. Mi è venuto 
facile collegare le due tematiche pensando all’impor-
tanza del ruolo dei genitori come coppia in qualità di 
sostegno efficace per i figli durante l’incontro con le 
“verità nascoste”. Sottolineo il ruolo della coppia, in 
quanto spesso succede che con l’arrivo di un figlio si 
trascuri la dimensione duale, la complicità tra coniugi, 

Genitori in coppia
Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta
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I l Mimdes, Ministero della donna e dello svi-
luppo sociale del Perù, attraverso l’impegno 
della Segretaria Nazionale delle Adozioni, 

Sahda O. Fayad Valverde, e dell’equipe di persone 
che lavorano con efficienza e calore umano, sta por-
tando avanti la Campagna chiamata “Angeli che at-
tendono” al fine di inserire bambine, bambini e ado-
lescenti con dichiarazione giuridica di abbandono, 
in una famiglia adottiva valutata con criteri tecnici, 
dando la priorità a bambine e bambini di più di 5 
anni, gruppi di fratelli e bambini disabili.
 Questa Campagna ha avuto inizio solo nel 
2003, poiché la richiesta di adozioni era fondamen-
talmente per bambini da 0 a 3 anni, a causa del pre-
giudizio esistente circa l’adozione dei bambini più 
grandi, e perché nelle case di accoglienza del Perù vi 
sono più bambini con le suddette caratteristiche che 
aspettano di essere adottati. Grazie a questa Campa-
gna, famiglie sia peruviane che straniere hanno pian 
piano accettato bambini con queste caratteristiche, 
la cui adozione era particolarmente necessaria.
 La Campagna “Angeli che attendono” desi-
dera in particolare sensibilizzare le famiglie facendo 
sapere loro che vi sono bambini e adolescenti pron-
ti a essere adottati e che, vivendo da tanto tempo 
in istituzioni, privi di attenzione personalizzata e 
di affetto, sono desiderosi di ricevere e dare amo-
re. Il gruppo di bambini disabili che sono inclusi in 
questa Campagna presentano una serie di handicap 
come: sindrome di down, ritardo mentale, paralisi 
cerebrale, ipoacusia, problemi di vista. Alcuni bam-
bini hanno problemi di salute come cardiopatica 
congenita, ipotonia muscolare, lussatura dell’anca, 
e per questo motivo hanno bisogno, e a maggior ra-
gione, del sostegno e dell’attenzione di genitori che 
li aiutino a superare le loro difficoltà e che riceve-
ranno in cambio tutto il potenziale di affetto che 
questi piccoli sono capaci di trasmettere.
 I bambini della Campagna “Angeli che at-
tendono” si trovano in 19 case di Lima e in altre 3 
case della provincia. La maggior parte dei bambini 
adottabili si trovano nella Aldea San Ricardo e nel-
lo Hogar San Antonio de Inabif, di Lima. Grazie al 

lavoro svolto, la Segreteria Nazionale delle Adozio-
ni ha potuto trovare famiglie peruviane che hanno 
adottato bambini di 6 o 8 anni, gruppi di fratelli, 
bambini con sindrome di down, cecità, AIDS, ipoto-
nia muscolare. Ciò significa che attraverso la diffu-
sione delle campagne di sensibilizzazione, le fami-
glie peruviane stanno superando alcuni preconcetti 
sull’adozione. Tuttavia, il Mimdes non può non rico-
noscere che sono le famiglie straniere provenien-
ti da Paesi come Italia, Spagna o Nord America ad 
accettare con maggiore apertura bambini con tali 
caratteristiche.
 La richiesta di adozioni di “Angeli che atten-
dono” viene presa in considerazione con la massima 
priorità in un lasso di tempo non superiore ai 2 mesi. 
Dopo la valutazione psico-sociale e legale i casi ven-
gono proposti al Consiglio Nazionale delle Adozioni e 
le famiglie richiedenti possono accogliere i bambini.

Perù, angeli che attendono

Giuseppe M. Petrone

L’impegno del Mimdes per ridare dignità all’infanzia abbandonata



...e il gatto?
Famiglia Chiarolini

S iamo una coppia molto fortunata: è trascorso solo un 
anno e mezzo tra la data di presentazione della dispo-
nibilità all’adozione al nostro Tribunale dei Minori e 

la data di rientro in Italia dalla Colombia con le nostre bam-
bine. Non solo: le bambine sono sane, affettuose, bellissi-
me. Ma cominciamo dall’inizio.
 Quando Silvana ci ha 
chiamato per dire che tutti i do-
cumenti andavano bene ed era-
vamo in lista per due fratellini 
fino agli otto anni e ha aggiunto 
di darci sotto con lo spagnolo 
perché l’attesa sarebbe potuta 
essere breve ci aspettavamo di 
avere 6 mesi, un anno di tempo 
prima dell’abbinamento.
 Invece, dopo solo 5 
giorni il telefono ha squillato e 
abbiamo detto sì alla possibilità 
di accogliere due sorelline di 7 e 
quasi 9 anni!
 A Bogotà, tesi ed emozionantissimi, seduti sui 
divanetti della sala per gli incontri fra genitori e bambini, 
eravamo pronti a bambine oppositive, difficili, che dopo 
averci mollato un calcio sugli stinchi avrebbero cercato di 
scappare piangendo. Sono entrate due bambine dolcissime, 
che ci sono saltate al collo, ci hanno baciato e abbraccia-
to e sono rimaste molto deluse solo dall’assenza del nostro 
gatto. Erano molto preparate, conoscevano tutte le persone 
che comparivano nelle fotografie che avevamo inviato, ogni 
dettaglio della casa e volevano partire subito per l’Italia.
Abbiamo trascorso 45 giorni in Colombia, che sembrano 
così tanti prima di partire (e verso la fine, per la verità, 
cominciavano a pesare) ma che si sono rivelati bellissimi, 
un’occasione che con tutta probabilità non si ripeterà mai 
più di essere noi quattro da soli, tutto il giorno, tutti i gior-
ni.
 Bogotà è enorme, caotica, forse anche pericolosa, 
ma offre tanti divertimenti e cose da fare per i bambini e 
al residence dove risiedevamo non mancavano i bambini 
per giocare e i loro genitori per chiacchierare e per un pò 
di appoggio. I giorni in Colombia hanno anche permesso a 
Carolina e Marcela di scoprire cosa significa avere un papà: 
la barba che cresce tutte le mattine, i peli sul petto e sulle 
braccia, i giochi, le rincorse, i salti che solo lui riesce a far-
gli fare.
 Due bambine “grandi”, che parlano, raccontano e 
chiedono spiegazioni sono impegnative, ma fin dai primi 
giorni permettono di confrontarsi e anche di affrontare 
alcuni passaggi del loro passato, di condividere i ricordi 
della loro vita precedente e sapere quando hanno bisogno 
di essere rassicurate. Da subito sono arrivate le domande: 
-Ma voi volevate delle bambine bianche o nere?-; -Ma tu 
non volevi un bambino nato nella tua pancia? Perché non 
l’hai avuto?-; -Davvero volevate due bambine come noi, non 
piccole piccole? E davvero volevate due figli, non uno?-; -
Perché la mia mamma di prima mi ha abbandonato? È stata 

colpa mia?- Ti si stringe il cuore quando le vedi lì, in attesa 
della risposte a queste domande, timorose di una risposta 
che non sanno se le farà soffrire o le rassicurerà, e ti senti 
sollevata (c’è poco da fare, mi sa che sono quasi sempre le 
mamme che si beccano queste domande) insieme a loro 

quando vedi che si illuminano e 
rasserenano al sentire la risposta.
In questi mesi le bambine hanno 
cominciato a sfidarci e a testare i 
nostri limiti e ad apprezzare una 
grande famiglia affettuosa; han-
no imparato l’italiano abbastanza 
bene da capire quasi tutto e da 
parlare una strana lingua a metà 
fra l’italiano e lo spagnolo; hanno 
scoperto tante cose nuove, dalle 
ciliegie alla domenica mattina nel 
lettone, e tante devono ancora 
provarle (il mare! la neve! la scuo-
la in Italia!).
 La nostra è una famiglia che 

si sta creando abitudini e tradizioni, risultato di vecchie 
abitudini e caratteri di tutti e quattro. Ogni regola è una 
conquista della famiglia intera, non solo la conseguenza del 
“si è sempre fatto così, fin da quando eravate piccole”. Una 
fatica, certo, ma una fatica che dà grandi soddisfazioni.
 Carolina e Marcela non hanno 9 e 7 anni, ne han-
no 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e anche 1, mi aveva detto un’amica 
prima della partenza e aveva assolutamente ragione: in al-
cuni momenti hanno 4 anni e vogliono essere aiutate ad 
asciugarsi dopo la doccia, in altri ne hanno 2 e vogliono es-
sere cullate nel lettone, oppure piangono sconsolate come 
neonate. O, ancora, ne hanno 7 e 9 e si proclamano “regine 
delle coccole”, che si può desiderare di più? Siamo davvero 
una coppia fortunata.



Per un mondo migliore

Prof. Dante Liano

U n giorno di molto tempo fa, ma non molto 
che non me lo ricordi, Rigoberta Menchú 
mi disse: “E perché non scriviamo un libro 

per ragazzi?” Avevamo finito da poco un libro di sue 
memorie e, più che il successo del 
libro, Rigoberta era rimasta molto 
contenta del lavoro che avevamo 
fatto.
 Ci venne in mente il fatto 
che il Guatemala, il nostro paese, 
è pieno di storie popolari, in modo 
particolare storie che provengono 
dal mondo dei maya, gli antichi 
abitanti, quelli che erano lì al mo-
mento dell’arrivo degli spagnoli. I 
maya avevano scritto un grande li-
bro, il Popol Vuh, dove si racconta 
la creazione della terra, degli ani-
mali e degli uomini. Il Popol Vuh è 
un libro sacro, come la Bibbia per i 
cristiani e il Corano per i musulma-
ni. Il Popol Vuh è un grande libro. 
Ma è pure un libro divertente. Lì si 
racconta da dove viene il mais, l’alimento sacro dei 
maya, perché ci sono i fulmini e i tuoni, perché il 
mare è pieno d’acqua. Si racconta degli uragani e dei 
terremoti, che sono due giganti nemici degli uomini. 

E si racconta dei piccoli eroi destinati a combattere 
contro il male. Si dice perché i rospi hanno gli occhi 
sporgenti e perché i topi hanno la coda liscia. Tutto 
questo si racconta nel libro sacro della civiltà maya.

Nonostante ciò, abbiamo deciso di 
iniziare con la storia della stessa Ri-
goberta, quando era ancora bambi-
na. È nato così Li M’in, la bambina 
di Chimel, che narra quella parte 
della vita di Rigoberta quando era 
ancora felice e la malvagità del 
mondo non l’aveva toccata. Il me-
todo che abbiamo seguito è stato 
molto semplice: Rigoberta narrava 
le storie, poi si passavano alla car-
ta, e poi le guardavamo insieme, 
correggendole, togliendo o aggiun-
gendo a seconda di come ci pareva 
più bello. Così, senza renderci con-
to, abbiamo scritto tre libricini, e 
tutti e tre sono piaciuti sia ai bam-
bini che ai grandi. L’idea di fondo è 
stata sempre quella di trasmettere 

un messaggio di positività, di solidarietà, di tolleran-
za. Speriamo di scriverne altri ancora, perché sempre 
sentiamo il bisogno di costruire, insieme a tutti gli 
altri, un mondo che sia migliore.

Il Prof. Dante Liano vive in Italia, è docente di letteratura Ispa-
noamericana, ha pubblicato molti volumi e ha collaborato con 
Rigoberta Menchù scrivendo racconti popolari. Grazie ad alcuni 
amici, gli abbiamo raccontato la nostra iniziativa del VitaNova 
precedente, chiedendogli un contributo che gentilmente ci ha 
concesso e che volentieri offriamo alla vostra lettura.
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Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei 
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensando 
o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail: 

redazione@associazionenova.org



ramente, come una vera e propria perdita di tempo. 
Devo ammettere che ero perfettamente d’accordo con 
voi e, fino al momento in cui ho accettato la sfida, ero 
certamente il portabandiera di questa posizione. È in-
vece bastato cominciare a muovere i primi passi nella 
contabilità ordinaria che mi sono potuto rendere con-
to di alcuni privilegi che tale strumento comporta:
- la trasparenza che la contabilità ordinaria porta in sé 
ci aiuta a disciplinare, e quindi a regolamentare, molte 
delle nostre attività in modo da renderle chiare e spin-
gerci a scriverle;
- la contabilità ordinaria inoltre ci consente, proprio 
grazie alla rigidità della stessa, di avere una situazione 
contabile chiara e precisa, in modo da rendere possibi-
le giornalmente una certa posizione finanziaria dell’As-
sociazione permettendoci di valutare eventuali investi-
menti che vogliamo effettuare;
- la contabilità ordinaria ci consente di poter redigere 
un bilancio di esercizio reale, tale da consentire di ren-
dere la nostra attività facilmente controllabile e identi-
ficabile da chiunque abbia la voglia di volerci leggere;
- la contabilità ordinaria, proprio in virtù dell’estrema 
rigidità che comporta, ci consente di essere trasparenti 
e quindi inattaccabili a qualsiasi ispezione voglia con-
trollarci.
 Come si può facilmente comprendere la conta-
bilità, quindi, non è così male! Ma, visto che la redazio-
ne mi ha promesso che avrò uno spazio in ogni numero 
della rivista VitaNova, non voglio svelare altre cose la-
sciandovi un velo di mistero per i prossimi argomenti.

D al primo gennaio 2007 l’Associazione NOVA 
è in contabilità ordinaria.
Tale virtuoso passaggio è stato imposto dal-

la Commissione per le Adozioni Internazionali, pena 
la revoca della nostra autorizzazione a effettuare ado-
zioni internazionali, ma devo ammettere che è l’intero 
sistema giuridico/finanziario/fiscale italiano che lo ri-
chiede con forza.

Ma essere in contabilità ordinaria cosa 
vuol dire?

Certamente dotarsi di un sistema contabile efficace e 
tale da permettere una corretta rappresentazione con-
tabile di tutte le nostre attività. Un sistema che deve 
fondare su di un programma contabile efficiente, su 
processi organizzativi chiari e tali da rendere traspa-
rente la nostra vita associativa, su persone professio-
nalmente preparate che indirizzino e più che altro 
vigilino sulle nostre scritture contabili e quindi sulla 
nostra attività. Insomma un qualcosa che renda traspa-
rente e facilmente ispezionabile la nostra attività.
 Come potete ben capire il passaggio non è 
stato facile, non tanto perché non fossimo trasparenti, 
ma perché l’entrare in un’ottica “rendicontativa” e “re-
golamentata” per noi che, certi come siamo che tutto 
quello che facciamo è scontato che sia per i “nostri” 
bambini, per noi che ci mettiamo il cuore nella vita 
associativa, per noi che abbiamo cucite sulla pelle le 
storie che abbiamo potuto conoscere nei Paesi in cui 
siamo stati, è francamente visto come un qualcosa di 
più, di meramente burocratico.... diciamocelo chia-

La trasparenza, la chiarezza, il 
controllo, la progettualità

Vittorio Marchi

Avviato il sistema contabile ordinario, necessario e indispensabile.



Vita associativa
La Redazione

Chi fosse interessato ad aiutarci a vendere i 
biglietti della lotteria della Festa dei Bimbi, si 
metta in contatto con la sede di Pistoia. Vi ricordia-
mo che la lotteria è un’importante fonte di autofi-
nanziamento per la nostra Associazione.
Dal primo gennaio del 2007 i nostri movimenti 
bancari avvengono oltre che con le Poste Italiane, 
con Banca Etica, la banca della solidarietà. Nel ri-
quadro del rinnovo quota i riferimenti bancari.

L a sede di Grugliasco (TO) ha organizzato 
due corsi, di cui il primo si è svolto tra aprile 
e maggio, di tre incontri ciascuno sul post-

adozione: l’accoglienza, i cambiamenti familiari 
con l’arrivo del figlio, l’inserimento nella scuola e 
nella vita sociale, i nuovi amici, gli interrogativi sui 
genitori naturali, sul paese d’origine e altro. L’in-
tenzione di questi incontri, non cattedratici, è lo 
scambio di emozioni, esperienze e situazioni vis-
sute per approfondire le tematiche sull’adozione 
internazionale.
Date 2° corso: 29/9, 6/10 e 13/10. Per maggiori infor-
mazioni contattare la sede NOVA di Grugliasco (TO).

Abbiamo presentato nuove richieste di 
autorizzazioni a svolgere adozioni in-
ternazionali a Capo Verde, Repubblica 
Democratica del Congo, Burkina Faso 
e Burundi. Dopo l’estate la risposta 
della CAI.

Il 3 maggio 2007 il NOVA ha restitui-
to alla Commissione per le Adozioni 
Internazionali le autorizzazioni a svol-
gere procedure di Adozione internazio-
nale in Ucraina, Bulgaria e Albania. Le 
motivazioni che hanno portato a que-
sta decisione sono da ricercarsi per 
Albania e Bulgaria nell’impossibilità a 
essere accreditati, per Ucraina nel per-
manere di una situazione ancora non 
compiutamente definita.

Una delicata filastrocca
che nasce da tante

esperienze di adozioni
internazionali

Per richiedere il libro telefonare al 338.314.73.48 

bentornato Rahmatullah Hanefi

Diamo il benvenuto a Donatella Russo Bonassi quale nuova responsabile sede di Venezia 
e Flaviana Tegan tesoriere della sede Veneta.



I
niziare a leggere questo libro è stato per me, 
mamma adottiva di “lungo corso”, molto fa-
ticoso. La lettura della sinopsi e della breve 

biografia dell’autrice mi avevano allarmato ed era 
nato in me un senso di rifiuto.
 Ma come, una figlia che si 
permette di vedere l’adozione come 
trauma violentissimo? Impossibile!
Una figlia che ti sbatte in faccia il 
suo dolore, la sua sofferenza, la sua 
nostalgia per una terra che è stata 
matrigna? Inaudito!
 Una figlia che rivendica la 
sua indentità, che difende le pro-
prie origini, che vuole tornare nel 
proprio Paese, che desidera incon-
trare la madre biologica? Pazzesco!
E i genitori adottivi che tanto l’han-
no amata, che l’hanno portata via 
da quel mondo di disperati, che le 
hanno fatto trovare l’agiatezza, una 
grande casa, una bella casa, bei ve-
stiti, tanti giochi, splendide vacan-
ze!
 Ma cosa c’entra tutto questo con la dispe-
razione, con il malessere interiore, con il vuoto, 
con la profonda crisi esistenziale di una figlia adot-
tiva?
Noi rapitori di bambini?
Io non sono la tua vera madre?
 Ecco perché mi era difficile iniziare que-
sto libro, rendersi conto che i nostri figli si sentono 
contesi tra due storie, tra due vite, che si sentono 
dilaniati, che una parte di loro stessi è rimasta là 
nel Paese che li ha visti nascere. Rendersi conto 
di essere una “mamma” tra virgolette e la pagina 
dopo essere la sua mamma, tanto amata e deside-
rata.
Ecco i nostri figli, ecco noi loro genitori.
La contraddizione di un rapporto d’amore: “amatemi! 
No, non amatemi! Ascoltatemi! No, non mi ascoltate! 
Non sapevo più niente. Cosa potevo sperare?”

Verso la fine del libro mi sento un pochino me-
glio.
La lettera del padre di barbara mi fa ricordare fasi 
e aspetti che ritrovo nella storia di mia figlia e di 
tante storie di adozioni: quando siete diventati no-

stri figli?
Cosa abbiamo passato per diventa-
re genitori di un bambino generato 
da “altri”?
Quanti errori abbiamo fatto che pe-
sano sulle nostre spalle come zavor-
re, appese ai nostri corpi e ai nostri 
cuori, pronte a non abbandonarci 
per tutta la vita?
È vero che ci sentiamo infermi e 
feriti già alla partenza di questo 
straordinario viaggio? Forse sì, ma 
con la voglia sempre di poter urla-
re al mondo: ”quel giorno, diretta a 
me, tu sei diventata mia figlia, Bar-
bara” Io direi Juan, Carmen, Anna, 
Fernando, Maria...
A tutti i nostri figli, a tutti noi geni-

tori dico stiamo tranquilli e sereni, non disperia-
moci e non minimizziamo. Bisogna essere forti e 
consapevoli di aver intrapreso un lungo e diffici-
le cammino, teniamoci per mano, perché la sto-
ria continua: “Le scendono delle lacrime lungo la 
guancia. Le chiedo se mi vuole bene nonostante 
tutto, e lei mi dice: “Ma certo, pera cotta!” Tutto 
diventa chiaro. È bello... Mio padre capisce che è 
andato tutto bene. Mi stringe tra le braccia, con gli 
occhi umidi... Mi fanno un sacco di domande. Sia-
mo felici. Mi chiedono se desidero tornarci. La mia 
risposta è ferma e definitiva: ”No”. La mia famiglia 
è qui... A poco a poco, smetto di parlare del viag-
gio... Adesso mi sento pronta a guardare il futuro 
in faccia, senza più voltarmi”.
 E noi, papà e mamma, con lei, con lui. Con 
un braccio sulla spalla e mano nella mano, Guar-
dandoci negli occhi e sorridendo per dimenticare, 
per non dimenticare.

Sono venuti a prendermi la vita

Adriana Bevione

Recensione sul libro di Barbara Monestier, edizioni Piemme. 
Una lettura intensa, senza scorciatoie, una biografia che 
merita rispetto. Affronteremo anche nel prossimo numero le 
impressioni raccolte dalla lettura di questo libro.



SOS emergenza sanitaria

Beppe Amato

L a discussione sull’affido internazionale è stata stron-
cata a seguito di comportamenti poco chiari legati 
ai bambini proveniente dall’area di Cernobyl e al pe-

riodo successivo allo Tsunami nel Sud-Est Asiatico: la diffi-
denza riguardava il pericolo di aggirare la legge che regola 
l’adozione internazionale.
Nel nostro contatto con i paesi del sud del mondo con cui 
operiamo, quella dei bambini non adottabili ma per i quali è 
possibile un intervento di sostegno alla loro emancipazione 
è questione di enorme rilevanza.
L’Associazione NOVA ritiene che la possibilità di un soggior-
no per un bambino straniero con età non inferiore ai 12 
anni e privo delle condizioni per essere adottato possa e 
debba prima o poi entrare a far parte della giurisdizione ita-
liana. È nostra precisa volontà aprire un confronto su questa 
questione.
Esiste però già la possibilità di soggiorno per un minore 
straniero a fini sanitari, tanto che già in passato l’Associa-
zione NOVA è stata coinvolta in casi di emergenza sanitaria. 
Ci occorre una disponibilità di famiglie favorevoli ad acco-
gliere ragazzi che necessitano di tale sostegno per periodi 
che vanno dai 3 ai 24 mesi sull’intero territorio nazionale. 
In particolare, abbiamo ricevuto da parte del Presidente 
dell’Associazione ONLUS “Alfeo Corassori – La Vita per Te” 

Cerchiamo famiglie che possano accogliere per brevi periodi 
bambini che necessitano di cure mediche urgenti.

Dottor Francesco Cimino la richiesta di collaborazione su 
due casi che necessitano di urgenti interventi terapeutici. 
Gli interventi saranno probabilmente effettuati nell’ospe-
dale di Modena data la disponibilità di presa in carico già 
dichiarata, seppure nulla osta a chiedere la disponibilità per 
il trattamento anche ad altri Ospedali di altre Regioni italia-
ne. Rivolgiamo quindi innanzitutto un appello alle famiglie 
della regione Emilia Romagna, nonché a famiglie di regioni 
limitrofe ma non solo, a dare disponibilità di ospitalità per 
queste due emergenze sanitarie:
- un bambino orfano di 4 anni proveniente dal 
Madagascar, affetto da Mielomeningocele;
- una ragazza orfana di 12 anni proveniente dal 
Madagascar, affetta da gravissima Cifoscoliosi secondaria a 
sospetto morbo di Pott.
Entrambi avranno bisogno di un inquadramento diagnosti-
co plurispecialistico e, se le indicazioni e le condizioni dia-
gnostiche lo consentiranno, dovranno essere sottoposti a 
intervento chirurgico e successiva riabilitazione. Il periodo 
di permanenza in famiglia sarà per il primo caso dai 3 ai 15 
mesi, per il secondo dai 15 ai 24 mesi.
Per maggiori informazioni:
f.cimino@ausl.mo.it
amatobeppe@aliceposta.it

Tremilacentoottanta persone
La Redazione

È stato un successo, abbiamo avuto ben 3180 adesioni 
al 5×1000.
Alta la percentuale dei contribuenti, ben 6 su 10 han-

no devoluto il proprio 5×1000; le adesioni hanno superato 
le stime governative di 270 milioni di euro (tetto che rimar-
rà per il 2007, auspichiamo una revisione di questa norma 

visto il successo ottenuto). La cifra che i contribuenti hanno 
devoluto è stata di ben 400 milioni di euro, premiato in par-
ticolare il mondo delle associazioni di volontariato.
Non siamo ancora a conoscenza della quota destinata al 
NOVA, nel prossimo numero vi comunicheremo la cifra e 
l’uso a cui sarà destinata.



fino a centotrenta dollari l’anno. Se il loro organismo svi-
lupperà delle resistenze però, come accade spesso, anche 
costoro perderanno la possibilità di curarsi: la seconda 
linea terapeutica può infatti raggiungere costi fino a cin-
quanta volte superiori ai prezzi dei generici. Tale dram-
matico incremento è causato dai TRIPS, gli accordi sulla 
proprietà intellettuale dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC), che garantiscono vent’anni di mono-
polio alle aziende farmaceutiche detentrici di brevetto. 
Le stesse aziende, agendo come “cartello”, determinano 
i prezzi di vendita e, così, non solo negano l’accesso a 
milioni di persone nei Paesi poveri, ma provocano un 
aumento impressionante della spesa farmaceutica anche 
nei Paesi del ricco Occidente.
 Sei anni fa, nel Qatar, i membri dell’OMC firma-
rono un accordo che avrebbe dovuto modificare la situa-
zione, garantendo la possibilità di importare medicinali 
generici da parte di quei Paesi senza capacità produttiva 
e in crisi sanitaria. Ma la “Dichiarazione di Doha su TRI-
PS e Salute pubblica” è rimasta clamorosamente inattua-
ta: secondo il rapporto pubblicato lo scorso settembre 
dall’Associazione Medici Senza Frontiere nemmeno una 
compressa è stata infatti esportata dai Paesi produttori, 
India in prima fila, verso i Paesi in via di sviluppo. Le 
aziende farmaceutiche europee, nel 2005 hanno in com-
penso aumentato del venticinque per cento gli utili per 
azione e per i prossimi tre anni hanno previsto un ulte-
riore incremento di circa il quattordici per cento annuo, 
dando seguito a un trend ormai decennale di rendimenti 
ineguagliabili per gli altri settori industriali.
 L’unica soluzione è la revisione completa de-
gli accordi TRIPS dell’OMC, in modo da consentire la 
creazione di un mercato internazionale di medicinali 
generici, a sua volta in grado di garantire un equo bilan-
ciamento tra la tutela degli interessi aziendali e il diritto 
alla cura, e quindi alla vita!, nel Nord come nel Sud del 
mondo. Ma nonostante le molte prese di posizione in tal 
senso, non ultima quella del Parlamento europeo il 30 
novembre 2006, i governi appaiono più sensibili all’azio-
ne lobbistica di “Big Pharma”, la potente federazione di 
industrie farmaceutiche USA, che vanta tra i suoi aderen-
ti anche le sussidiarie delle maggiori case farmaceutiche 
europee, come GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis e Bayer, 
piuttosto che alle richieste della società civile.
 Il lavoro da fare è quindi enorme e l’informa-
zione verso i cittadini, con ogni mezzo disponibile, è un 
primo passo.

Quando il virus HIV salì alla ribalta delle crona-
che, ormai più di vent’anni fa, si pensava che 
i giovani fossero relativamente al sicuro dalla 

malattia. Oggi la diffusione dell’AIDS ha assunto le di-
mensioni di un’epidemia globale e oltre metà dei nuovi 
casi di infezione che si verificano nel Sud del mondo col-
piscono persone con meno di venticinque anni.
 Secondo l’UNICEF ogni minuto, in Africa, un 
bambino muore per cause collegate all’HIV/AIDS. Ogni 
giorno, seimila ragazzi tra i quindici e diciassette anni 
vengono infettati e duemila neonati risultano sieropo-
sitivi dopo il contagio da parte della madre durante la 
gravidanza, il parto o l’allattamento al seno. Per chi di 
loro riesce a “negativizzare” il virus, rimane incombente 
il rischio di perdere uno o entrambi i genitori per colpa 
dell’AIDS, andando così a ingrossare le fila degli attuali 
quindici milioni di orfani, novanta per cento dei quali 
residenti nella sola Africa sub-sahariana.
 La scoperta di un vaccino rimane purtroppo 
lontana ma da subito si potrebbero salvare milioni di vite 
potenziando le campagne di informazione fra gli adole-
scenti, nel Nord come nel Sud del mondo, estendendo 
ai Paesi poveri e in via di sviluppo le tecniche di pre-
venzione della trasmissione madre-figlio e, soprattutto, 
garantendo l’accesso universale ai farmaci anti-retrovira-
li, oggi negato alla stragrande maggioranza degli aventi 
bisogno.
 Per quanto riguarda la trasmissione materno-fe-
tale, in situazioni in cui è pressoché impossibile praticare 
tagli cesarei che garantirebbero il massimo della sicurez-
za al momento del parto, l’assunzione di una compressa 
di nevirapina da parte della madre sieropositiva all’ini-
zio del travaglio e la somministrazione dello stesso far-
maco, sotto forma di sciroppo, al neonato entro le prime 
settantadue ore di vita consentirebbe di ridurre il rischio 
di contagio di quasi il cinquanta per cento. Il problema 
è che l’approvvigionamento di nevirapina da parte dei 
Paesi in via di sviluppo è reso sempre più problematico 
dalle regole internazionali sui brevetti farmaceutici che, 
a fronte di sei milioni e mezzo di sieropositivi (adulti e 
minori) che necessiterebbero di una terapia anti-retro-
virale, la rende disponibile a meno del venticinque per 
cento.
 La maggioranza di questi pochi “fortunati” ha 
peraltro accesso soltanto ai farmaci cosiddetti di prima 
linea che, grazie alla produzione di generici, hanno visto 
crollare i prezzi in pochi anni da circa diecimila dollari 

Bambini, AIDS e mercato farmaceutico

Vittorio Agnoletto, Euro-parlamentare, già presidente della Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids

Secondo l’UNICEF ogni minuto, in Africa, un bambino muore 
per cause collegate all’HIV/AIDS. Ogni giorno, seimila ragazzi 
tra i quindici e diciassette anni vengono infettati e duemila 
neonati risultano sieropositivi dopo il contagio da parte della 
madre durante la gravidanza
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