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L’allarme dei genitori adottivi
“Razzismo contro i nostri figli”

Centinaia di denunce in tutta Italia, crescono insulti e minacce: “I ragazzi diventati un bersaglio”
“Alla mia Saron al mare hanno detto che è una prostituta come tutte le nere. Non vuole più uscire sola”

di Maria Novella De Luca

ROMA — «L’hanno aggredita con 
sputi e insulti. A Bari, in una zona 
residenziale, mentre camminava 
con i suoi amici. Un gruppetto di 
ragazzi ha iniziato a seguirla gri-
dando: “Negra di merda tornate-
ne nel tuo paese insieme a quei 
due morti di fame dei tuoi genito-
ri”. E poi gli sputi. Gli insulti. An-
che un calcio. Da quel giorno mia 
figlia ha paura. Anzi si sente tradi-

ta. Il paese che l’ha accolta, quel-
lo dove ha trovato una famiglia, 
adesso la odia e la tratta da stra-
niera». 

Paola dice di sentirsi atterrita. 
In  un’Italia  che  non  riconosce  
più. «Mia figlia è arrivata dal Con-
go a 5 anni, si è integrata perfetta-
mente,  la  scuola,  lo  sport,  gli  
scout, la parrocchia. Poi, un anno 
e mezzo fa, quando le campagne 
contro i migranti, contro i neri in 
particolare, sono diventate osses-
sive, i nostri figli adottati sono di-

ventati bersaglio di razzismo e di-
scriminazione». 

Centinaia di episodi. Quasi tut-
ti  contro  ragazzi  adolescenti  
adottati in Africa, quando l’Italia 
era ai vertici per numero di ado-
zioni  internazionali  e  il  nostro  
paese considerato (ancora) sicu-
ro per un bambino con la pelle 
scura. Centinaia di mamme che 
si mettono in rete e decidono di 
rompere il silenzio. Ragazzi cac-
ciati  dagli  autobus, ragazzi che 
non vanno più a scuola da soli, ra-

gazzi che si ammalano di vitiligi-
ne,  una malattia  dermatologica 
che “sbianca” la pelle. 

Paola  insegna  all’università.  
Crede nella cultura, nel dialogo. 
«Ma pochi giorni fa c’è stato un al-
tro episodio: ero in auto con mia 
figlia. La polizia ci ha fermate, ma 
invece di chiedere a me i docu-
menti, visto che ero al volante, gli 
agenti sono andati subito da lei, 
nera, chiedendole se era in rego-
la. Capite? Mi sono infuriata, ho 
detto che lei era mia figlia, cittadi-
na  italiana,  minorenne.  A  quel  
punto hanno cambiato tono, di-
cendomi  che  avevano  ricevuto  
quel tipo di ordini». Cioè fermare 
e identificare chi ha la pelle nera. 

Ma è ancora più drammatico il 
raccontò di Saron, 16 anni, nome 
di fantasia, anche lei adottata in 
Africa a 2 anni. È una ragazzina ti-
mida, brava a scuola, da grande 
vorrebbe fare il magistrato. «Due 
uomini sulla spiaggia hanno ini-
ziato  a  insultarmi  dicendo  che  
noi nere veniamo in Italia a fare le 
prostitute. “Vieni con noi in cabi-
na, facci vedere quanto sei bra-
va”, mi dicevano”». Saron ormai 
in spiaggia da sola non ci va più. 
«Io vorrei solo vivere la vita di tut-
ti miei coetanei, come facevo pri-
ma.  Vorrei  diventare  invisibile,  
sparire,  fino  a  quando  questo  
brutto periodo non passa».

Per i ragazzi adottati è come un 
brutto risveglio.  Oggi  sulla  loro 
pelle brucia lo stesso razzismo dif-
fuso che nel nostro paese aggredi-
sce, sempre di più, i  “non bian-
chi”. Ma c’è una differenza, am-
mette con amarezza Angela, una 
dell’associazione “Mamme per la 
pelle”,  che  vive  in  Toscana.  
«Quando erano piccoli, li abbia-
mo portati in Italia dicendo loro 
che qui avrebbero trovato amore 
e accoglienza. Ecco, adesso inve-
ce i nostri figli scoprono di essere 
stranieri. Odiati. Discriminati». 

Eppure, da Matteo Salvini ai mi-
nistri per la Famiglia, è tutto un 
parlare di rilancio delle adozioni. 
Invece, proprio dalla Commissio-
ne adozioni internazionali, è arri-
vato un monito severo. In una no-
ta  la  commissione  esprimeva  
«profonda preoccupazione per i 
recenti  episodi  di  razzismo nei  
confronti di quei figli adottivi che 
a causa del colore della pelle, ven-
gono fatti oggetto di atti di bulli-
smo e vessazione». Aggiungendo 
anzi che queste «manifestazioni 
potrebbero compromettere nuo-
vi accordi con molti paesi». 

Maria Teresa è la mamma di un 
bellissimo sedicenne nato in Se-
negal.  Liceo  classico,  campione 
regionale di basket. «Mio figlio è 
stato cacciato da un negozio in 
cui era entrato per scegliere una 
maglietta. E purtroppo adesso il 
razzismo sta inquinando anche i 
ragazzi. Dopo una serata in disco-
teca, una ragazza si è sentita ma-
le. Un coetaneo di mio figlio si è 
avvicinato e gli ha chiesto se fos-
se stato lui a dare la droga alla ra-
gazza. Aggiungendo che tutti i pu-
sher sono neri. È tornato a casa 
sconvolto. Oggi in discoteca non 
ci va più».

I bambini adottati
(Anno 2018)
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3.106
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1.440 1.394

I numeri delle adozioni
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Racconta Paola:
“Ci hanno fermate gli 

agenti ma solo a lei 
hanno chiesto i 

documenti, dicendo:
gli ordini sono questi” 
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Caro  direttore,  sono  la  mamma  
adottiva di due figli nati in Africa. 
Negli ultimi mesi, noi madri di fi-
gli di etnie diverse stiamo vivendo 
sulla nostra pelle e quella dei no-
stri figli, esperienze viste e raccon-
tate nei film americani degli anni 
Cinquanta e Sessanta sulla condi-
zione dei neri.

Proprio  la  settimana  scorsa  a  
Recco,  in  Liguria,  mio  figlio  Fa-
bien, tredicenne, è stato vittima di 
due episodi forte razzismo. In va-
canza con la nonna, giocava spen-
sieratamente a calcio con gli ami-
ci nella piazzetta sul lungomare. 
Una signora passa in mezzo ai ra-
gazzi e una pallonata la colpisce al 
viso. La sorte ha voluto che il pie-
de che calciava fosse quello di mio 
figlio,  unico  nero  del  gruppo.  Il  
marito, ancora prima di chiedere 
come stesse la moglie, si è scaglia-
to contro il ragazzo urlando: “Dam-
mi i documenti, fammi vedere il 
permesso di soggiorno». La situa-
zione è degenerata e sono state ad-
dirittura chiamate la polizia e l’am-
bulanza.Vi  lascio  immaginare  il  
terrore e la vergogna negli occhi 
di Fabien e l’incredulità della non-
na nel doverlo difendere mostran-
do alle  forze  dell’ordine i  docu-
menti comprovanti la sua naziona-
lità italiana.

Il secondo episodio è avvenuto 
due giorni dopo in spiaggia. Un ra-
gazzo sui 30 anni lo ha improvvisa-
mente spintonato dicendogli: “Ne-

gro di merda, torna casa tua, que-
sto  paese  è  nostro!  Peccato  che 
non sei affogato con gli altri». La 
sera mio figlio mi ha raccontato 
tutto con rassegnazione ma con il 
dolore negli occhi. È difficile spie-
gare la sensazione di impotenza 
che prova un genitore davanti ad 
una situazione del genere.

Ma come siamo arrivati sino a 
qui? È più di un anno che una cer-
ta politica ha deciso di nasconde-
re le proprie mancanze creando 
dei nemici da combattere, disto-
gliendo l’attenzione con falsi pro-
blemi. L’immigrazione è improvvi-
samente  diventata  la  ragione  di  
tutti i mali dell’Italia.

L’ inasprimento del linguaggio 
e della comunicazione contro lo 
straniero stanno rovinando la vita 

ai nostri figli e a tutti gli immigrati 
regolari che sino ad ora vivevano 
una vita normale ed integrata .

Quando un Ministro  della  Re-
pubblica, sul palco di un comizio, 
davanti a centinaia di persone si 
permette  di  affermare  «Non  vo-
gliamo più bambini confezionati 
dall’Africa, non accetteremo sosti-
tuzione di popoli con popoli!», dà 
uno schiaffo alla nostra genitoria-
lità adottiva. Con la conseguente 
legittimazione di attitudini mani-
feste non ponderate. In una paro-
la “intolleranti”.

C’è una vera e propria caccia al 
nero, ormai nero è uno straniero, 
nero è un immigrato, nero è un de-
linquente.  Come riconoscere  un 
malfattore da uno studente quan-
do hanno la stessa sfumatura di 
pelle? Potremmo pensare di tatua-
re sulla fronte dei nostri ragazzi 
“sono italiano” ma qualcosa mi ri-
manda indietro di 60 anni alla stel-
la di David cucita sui vestiti. Come 
possiamo far crescere dei giovani 
che  saranno  il  futuro  di  questo  
Paese in una società che li rifiuta-
ta o li guarda con sospetto perché 
di colore diverso?

Ormai i nostri figli sono condi-
zionati dal questo clima e hanno 
paura persino di uscire o prende-
re i mezzi di trasporto da soli.

Gli atti di razzismo in Italia sono 
aumentati in modo esponenziale 
e  noi  siamo la  testimonianza  di  
questa atroce  realtà.  Per  questo 

abbiamo fondato un’associazione 
che si chiama “Mamme per la pel-
le” e che nasce proprio dall’esigen-
za di combattere questa nuova on-
da di razzismo e xenofobia in Ita-
lia. 

Mi piacerebbe incontrare il mi-
nistro dell’Interno e, parlando da 
madre a padre, fargli capire che le 
parole hanno un peso e ad ogni 
azione corrisponde una reazione. 
Gli sforzi che proviamo a fare per 
educare i nostri figli al rispetto de-
gli  altri  vengono  vanificati  ogni  
qual volta una persona li insulta e 
li denigra e ogni qual volta lui non 
condanna pubblicamente queste 
azioni, ma al contrario, le esalta.

Camminiamo insieme  verso  il  
loro futuro, abbiamo tutti troppo 
da perdere in questa battaglia. 

f

di Gabriella Nobile

la lettera

“Negro, dovevi affogare”
E ho visto il dolore

negli occhi di Fabien
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I paesi di provenienza 
(Anno 2018)

I continenti di provenienza
(Confronto 2012/2018)

L’età e il genere
(Valori percentuali - Anno 2018)

Federazione Russa
14,3%

Colombia
12,1%

Ungheria
9,7%

Bielorussia
8,0%

India
7,9%

Bulgaria
6,1%

Rep. Pop.
Cinese
6,0%

Vietnam
3,9%

Etiopia
3,5%

Haiti
3,3%

Altri 28 Paesi
25,1%

Africa Maschi

Femmine
America

Asia

Europa

Totale

2012
2018

2012
2018

2012
2018

2012
2018

2012
2018

507

786
330

330
292

3.106
2% 3%

37%

47% 48%

14%
17%

32%

1.483

1.394 < 1 anno 1 - 4 anni 5 - 9 anni 10 anni e più

651

121
(16,3%)

(8,7%)

(25,3%)
(23,7%)

(10,6%)
(20,9%)

(47,7%)
(46,7%)
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Due episodi in due 
giorni. “Questo paese 
è nostro, torna a casa 
tua”, gli hanno urlato 

in spiaggia

kMadre e figlio Gabriella Nobile, fondatrice dell’associazione “Mamme per la pelle”, con il figlio Fabien, 13 anni

Vorrei incontrare il 
ministro dell’Interno, 

da madre a padre, 
e spiegargli che le 

parole hanno un peso
g
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