
 
 

I Venezuelani che emigrano lasciandosi 
indietro i propri figli 

A causa di sette anni di crisi economica, molti genitori hanno dovuto abbandonare 
il Paese e si sono visti obbligati a lasciare i figli a famigliari, amici o, a volte, a loro 
stessi. 
 
Dopo sette anni di collasso economico, la crisi migratoria del Venezuela è diventata una delle 
più grandi del mondo. Milioni di persone se ne sono andate. Si stima che entro la fine del 2020 
circa 6,5 milioni di persone avranno lasciato il paese, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR). Si tratta di un numero che raramente - se non mai - viene visto in un 
contesto diverso dalla guerra. 
 
Dietro questi dati si cela un fenomeno scioccante. Le madri e i padri venezuelani, determinati 
a trovare un lavoro, oltre che cibo e medicine, stanno lasciando centinaia di migliaia di bambini 
alle cure dei nonni, delle zie, degli zii e persino dei fratelli e sorelle che hanno a malapena 
superato la pubertà. 
 
Molti genitori non vogliono che i loro figli subiscano lo shock faticoso e a volte molto pericoloso 
dello sfollamento. Altri semplicemente non hanno i soldi per prenderli. 
 
A volte, anche se raramente, ci sono bambini che sono passati attraverso la cura dei nonni, dei 
cugini e dei vicini di casa fino a quando alla fine finiscono da soli, mentre i loro tutori migrano 
o scompaiono. 
 
"E' un fenomeno che cambierà il volto della nostra società", ha detto Abel Saraiba, psicologo 
del CECODAP, che fornisce una guida ai bambini venezuelani. Queste separazioni, ha 
aggiunto, possono potenzialmente indebolire la stessa generazione che un giorno dovrebbe 
ricostruire questo Venezuela in crisi. 
 
L'esodo sta soffocando le organizzazioni sociali. Molti di loro hanno visto i loro donatori - 
famiglie della classe media e alta - fuggire dal Paese proprio quando ne avevano più bisogno. 
 
L'arrivo del nuovo coronavirus in Venezuela ha isolato ulteriormente questi bambini. Per 
combattere la diffusione, il presidente Nicolas Maduro ha annunciato una quarantena 
nazionale e ha inviato forze militari nelle strade per far rispettare le misure. 
 
Questo sforzo ha separato molti bambini dai loro insegnanti e dai loro vicini, che a volte sono il 
loro unico mezzo di sostentamento. Allo stesso tempo, le frontiere sono state chiuse, isolando 
questi bambini dal resto del mondo e rendendo impossibile il ritorno dei loro genitori. 
 
 


