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La decisione del Parlamento di Addis Abeba fa temere l’odissea vissuta tra il
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Ultime notizie a Milano
Qualcuno teme già che possa essere un nuovo Congo, per le adozioni italiane. Era il 25
settembre del 2013 quando Kinshasa annunciò improvvisamente il congelamento delle
pratiche: «Basta, i bimbi restano qui». Fu l’inizio di un’epopea infinita per oltre un centinaio
di famiglie, e di bambini. Ora tocca all’Etiopia.
Le famiglie, i ritardi. La decisione del Parlamento di Addis Abeba è arrivata come una
doccia fredda a inizio settimana: inaspettata, dalla Commissione ...
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Ultime notizie a Italia

dall’Etiopia, il Parlamento di Addis Abeba ha votato una nuova legge secondo cui orfani e
piccoli abbandonati devono essere presi in carico e curati all’interno del Paese africano e...
Corriere della Serra

2018-01-11 01:04

L'Etiopia vieta le adozioni internazionali: "Mai più bambini
affidati a coppie straniere"
Il tema dell'adozione dei bambini etiopici da parte di coppie straniere era al centro di un
acceso dibattito nel Paese dopo che nel 2013 una 13enne è morta negli Stati Uniti e i genitori
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La notizia è rimbalzata sui maggiori media internazionali: non si potranno più adottare bambini
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Etiopia, stop alle adozioni. In attesa cento famiglie italiane

