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È morto ieri di Covid Enzo Galli, un papà di 45 anni che ha contratto il virus ad
aprile in India, dove si era recato per adottare la sua piccola. «Una maggior
assistenza alle coppie in attesa di adozione potrebbe significare uno
snellimento delle procedure per l’ingresso», dice Andrea Zoletto, direttore
dell'ente con cui la coppia ha adottato. La CAI: «Stiamo facendo di tutto per
facilitare l'ingresso dei minori, anche emettendo, ove necessario, autorizzazioni
all'ingresso anche in attesa del completamento di alcuni dei documenti
previsti».

Adozioni internazionali

Quando l'amore per il proprio figlio è più forte dei rischi
di Sara De Carli 2 ore fa



Quando l'inizio e la fine della vita si toccano, si resta sempre senza parole. L’indicibile invece
è successo anche ieri. Enzo Galli, che in aprile era volato in India insieme alla moglie
Simonetta per adottare una bambina, è morto di Covid-19 all’ospedale di Firenze. A dare
notizia della tragedia, nel pomeriggio di ieri, è stato il sindaco di Campi Bisenzio: «Tutta la
nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia», ha scritto su
Facebook.

La situazione sanitaria in India era diventata difficilissima proprio nei giorni della loro
permanenza, tanto che il 29 aprile l’Italia chiuse le frontiere per i cittadini indiani. Erano 5 le
coppie italiane che si trovano in India, in città diverse, per incontrare i loro figli e portarli a
casa. AAllccuunnee  ppeerrssoonnee,,  iinn  qquueessttee  cciinnqquuee  ffaammiigglliiee  aappppeennaa  ffoorrmmaatteessii,,  pprreesseerroo  iill  CCoovviidd::  ttrraa
lloorroo  cc’’eerraa  SSiimmoonneettttaa,,  cchhee  vveennnnee  rriiccoovveerraattaa  iinn  uunn  ““CCoovviidd  hhootteell””..  EEnnzzoo  rreessttòò  iinnssiieemmee  aallllaa
ffiigglliiaa,,  ddii  aappppeennaa  dduuee  aannnnii..  DDooppoo  uunnaa  sseettttiimmaannaa  ddii  ppaauurraa  ee  ddii  aappppeellllii,,  rriiuusscciirroonnoo  aa
rriieennttrraarree  iinn  IIttaalliiaa  ll’’88  mmaaggggiioo,,  ccoonn  uunn  vvoolloo  ssaanniittaarriioo  ppaaggaattoo  ggrraazziiee  aadd  uunnaa  ccoolllleettttaa
pprriivvaattaa..  Arrivato in Italia anche Enzo scoprì di essere positivo e venne ricoverato a Careggi.
La sua storia si è chiusa ieri, con questo dolorosissimo epilogo.

Il mondo delle adozioni si stringe intorno a Simonetta e Mariam Gemma. «I nostri pensieri
sono tutti per voi», scrive il coordinamento Care. È addolorata Paola Crestani, presidente del
CIAI, un ente che in quei giorni drammatici aveva una coppia in India, per il cui rientro fu
necessario addirittura ottenere dal Ministero una modifica del decreto che impediva
l’ingresso ai cittadini indiani: «In quei giorni da parte delle istituzioni c’è stata davvero tutta
la vicinanza possibile», ricorda.

Enzo Galli non ce l’ha fatta.

Si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta
per adottare la piccola Mariam Gemma.

 Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia.
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AAnnddrreeaa  ZZoolleettttoo  èè  iill  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ddii  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiioonn  ((èè  iill  nnuuoovvoo  nnoommee,,  ddaall
22002211,,  ddii  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAddooppttiioonn)),,  ll’’eennttee  ccoonn  ccuuii  llaa  ffaammiigglliiaa  GGaallllii  hhaa  aaddoottttaattoo  MMaarriiaamm
GGeemmmmaa..  ««NNoonn  aabbbbiiaammoo  aannccoorraa  ppuubbbblliiccaattoo  nniieennttee  ssuuii  nnoossttrrii  ssoocciiaall,,  ssoonnoo  ppeerr  ttuuttttii  oorree  ddii
ggrraannddee  ddoolloorree»»,,  ddiiccee..  ««VVoorrrreemmmmoo  ssoolloo  ddiirree  cchhee  nnooii  ccii  ssiiaammoo, anche se è chiaro che dalla
famiglia in questi mesi siamo stati vissuti in modo un po’ ambivalente. Il percorso che
Simonetta e Mariam Gemma hanno davanti non sarà facile, avranno bisogno certamente di
chi li aiuti e li sostenga. HHaannnnoo  uunnaa  rreettee  ffoorrttee,,  ssoolliiddaallee,,  ffaannnnoo  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunnaa  bbeellllaa
aassssoocciiaazziioonnee  ddii  ggeenniittoorrii  aaddoottttiivvii  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  qquueessttaa  ssaarràà  cceerrttaammeennttee  uunnaa  rriissoorrssaa
iimmppoorrttaannttiissssiimmaa», dice.

La situazione a New Delhi in quei giorni «era veramente precipitata, diventando
drammatica, ma la mia impressione è che sia stato fatto tutto quello che era possibile. In
quindici giorni è cambiato tutto il contesto. Al momento della partenza non c’era lockdown
in India, questa famiglia si è dovuta fermare qualche giorno più del previsto, questo è vero,
per rispettare i protocolli che il Governo indiano aveva stabilito. L’assistenza però è stata
costante, dai pasti in ospedale forniti dall’ambasciata, a un interprete disponibile H24»,
ricorda Zoletto.

DDaa  ffiinnee  mmaarrzzoo  eennttii  ee  ffaammiigglliiee  cchhiieeddeevvaannoo  pprriioorriittàà  nneellllaa  vvaacccciinnaazziioonnee  ppeerr  llee  ccooppppiiee  iinn
ppaarrtteennzzaa,,  rriicchhiieessttaa  cchhee  èè  ssttaattaa  aammpplliiffiiccaattaa  ddaallllaa  vviicceennddaa  ddeellllee  ccooppppiiee  bbllooccccaattee  iinn  IInnddiiaa..
LL’’ookk  èè  aarrrriivvaattoo  aa  mmaaggggiioo.. «Dopo quella vicenda l’Italia si è premurata di dire che nessuno
parte per certi paesi se non dopo aver firmato un documento che esplicita la
consapevolezza della situazione e l’assunzione di responsabilità. È vero, le coppie devono
essere consapevoli, ma qui non si tratta di turismo. SSii  vvoorrrreebbbbeerroo  ddiissiinncceennttiivvaarree  llee
ppaarrtteennzzee,,  ppeerr  pprruuddeennzzaa,,  mmaa  nnooii  aabbbbiiaammoo  ccooppppiiee  ccoonn  ddeeccrreettoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddeeffiinniittiivvoo,,
ssoonnoo  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  ggeenniittoorrii  ddii  qquueeii  bbaammbbiinnii  ee  ttuu  nnoonn  ppuuooii  ppeennssaarree  cchhee  ttuuoo  ffiigglliioo  rreessttii
ddaa  ssoolloo  iinn  uunn  ppaaeessee  lloonnttaannoo,,  iinn  qquueessttee  ccoonnddiizziioonnii..  IIoo  ccaappiissccoo  llee  ccooppppiiee  cchhee  vvoogglliioonnoo
ppaarrttiirree», afferma Zoletto. «CCrreeddoo  cchhee  ooggggii  uunnaa  mmaaggggiioorr  aassssiisstteennzzaa  aallllee  ccooppppiiee  iinn  aatttteessaa
ddii  aaddoozziioonnee  ppoottrreebbbbee  ssiiggnniiffiiccaarree  uunnoo  ssnneelllliimmeennttoo  ddeellllee  pprroocceedduurree  ppeerr  ll’’iinnggrreessssoo, che
non vuol dire compiere irregolarità o far entrare un bambino senza documenti, perché c’è
una autorità straniera che ha già validato tutta la procedura e la documentazione,
documenti che noi abbiamo e che possono essere trasmessi alle autorità italiane in un
momento successivo. LLee  ccooppppiiee  ccoossìì  ppoottrreebbbbeerroo  ppaarrttiirree  ee  rriieennttrraarree  pprriimmaa..  SSii  ppaarrllaa  ggiiàà  ddii
uunnaa  nnuuoovvaa  oonnddaattaa  iinn  oottttoobbrree  ppeerr  qquueellllaa  zzoonnaa  ddeell  mmoonnddoo,,  oo  llee  ccooppppiiee  ppaarrttoonnoo  ssuubbiittoo  oo
llaa  pprruuddeennzzaa  ddiirràà  cchhee  ssaarreebbbbee  mmeegglliioo  aassppeettttaarree  llaa  pprriimmaavveerraa,,  mmaa  nneessssuunnoo  aassppeetttteerràà  llaa
pprriimmaavveerraa……».

«Questa tragedia addolora tutti», dice il Vicepresidente della Commissione Adozioni
Internazionali, Vincenzo Starita. «Aver ottenuto dal Commissario Figliuolo la priorità nei
vaccini per le coppie che si recano all'estero è stato certamente importante, ma purtroppo
anche il vaccino non dà garanzie assolute per le varianti più aggressive. SSttiiaammoo  ffaacceennddoo  ddii
ttuuttttoo  ppeerr  ffaacciilliittaarree  ll''iinnggrreessssoo  ddeeii  mmiinnoorrii,,  lliimmiittaannddoo  aall  mmiinniimmoo  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  aallll''eesstteerroo



ddeellllee  ccooppppiiee  ee  eemmeetttteennddoo,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  aallll''iinnggrreessssoo  aanncchhee  iinn  aatttteessaa
ddeell  ccoommpplleettaammeennttoo  ddii  aallccuunnii  ddeeii  ddooccuummeennttii  pprreevviissttii,,  aa  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeellll''iitteerr
pprroocceedduurraallee.. Viaggiare in periodi di Covid espone inevitabilmente a rischi e di fronte al
desiderio di raggiungere il proprio bambino per completare l'iter adottivo, se non vi sono
limitazioni imposte dal Ministero della Sanità, nessuno può impedire alle coppie di partire.
L'assistenza da parte degli Enti e delle nostre Ambasciate è sempre ottimale e lo è stato
anche nel caso della famiglia Galli: purtroppo talvolta non basta».
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