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        Tu ed io siamo una cosa sola.  
Non possono ferirti senza farmi male       
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LE NOSTRE INCHIESTE 
          

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Centoventicinque miliardi di euro, pari all’1,3% 
del PIL europeo, è la stima dei costi sanitari e 
sociali provocati dall’alcol in Europa. Sono 20mila 
i morti ogni anno in Italia per abuso di alcol e per 
problemi alcol-correlati, secondo il Ministero della 
Salute. Se 57mila sono gli alcolisti in trattamento, 
ammontano a 208mila gli “utilizzatori 
problematici” e a circa un milione e mezzo le 
persone a rischio (dati elaborati dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche). 
Il consumo di alcolici si diffonde tra i minorenni e 
in generale tra i giovani, più vulnerabili rispetto agli 
effetti fisici e psichici dell’alcol. I dati allarmanti 
presentati dall’Istat il 12 aprile scorso in occasione 
dell’Alcohol Prevention Day, rivelano che il 18& di 
ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni 
consuma già alcolici, sun untotale del 70% di 
utilizzatori. Il trend, sostanzialmente stabile negli 
ultimi 6 anni, con un lieve aumento nel 2001, 
mostra un incremento del consumo di alcol fuori 
pasto, in particolare tra le donne, dal 12,6% al 
20,5% tra il 1998 e il 2006. 
Per il sesto anno consecutivo, il Centro 
Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) per la Promozione della Salute e la 
Ricerca sull’alcol e l’Osservatorio Nazionale Alcol 
dell’Istituto Superiore di Sanità (SS) hanno 
organizzato il Workshop internazionale “ADP, 
Alcol Prevention Day. Mese di prevenzione 
alcologica”, presso l’Aula Pocchiari dell’ISS in 
Roma. “Il meeteng è dedicato all’analisi delle 
evidenze e delle proposte del report Alcohol in 
Europe”, dice Emanuele Scafalo, direttore 
dell’Osservatorio nazionale alcol, che prosegue 
“una analisi che è in linea con quelle da anni 
prodotte in Italia dal Centro OMS che hanno già 
portato a proposte di prevenzione formalmente 
trasmesse dalla Consulta Nazionale Alcol /Legge 
125/2001) ai Ministri competenti e di quelle fatte 
proprie recentemente dal Consiglio dei Ministri”. 

“L’Alcohol Prevention Day 2007”, aggiunge 
Scafalo, “presenta i dati, le evidenze e le priorità di 
attivazione per la prevenzione alcol-correlata 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli interlocutori 
che partecipano attivamente alla programmazione 
degli interventi”. Tra le evidenze discusse nel 
workshop il “binge drinking”: il bere per ubriacarsi; 
l’innalzamento a 18 anni per la somministrazione 
delle bevande alcoliche; la regolamentazione della 
pubblicità legata al fenomeno; la necessità di 
garantire la ricerca e il monitoraggio, per 
l’attuazione di adeguate legislazioni e misure 
preventive. 
Il consumo di prodotti alcolici produce danni non 
solo al bevitore ma anche alle famiglie e al contesto 
sociale allargato, in quanto può indurre 
comportamenti violenti, abusi, incapacità di 
costruire legami affettivi e relazioni stabili. 
Psicologi e sociologi continuano ad interrogarsi sui 
motivi di tale fenomeno. “Ci siamo accorti”, 
afferma il dottor Luciano Galante alla presentazione 
della rilevazione 2006 del servizio di algologia 
nell’area vestina a Maiella Morrone il 22 febbraio 
scorso, “che il numero dei giovani utenti assistiti è 
aumentato prepontemente , aspetto che conferma la 
grave condizione di disagio che caratterizza le 
nuove generazioni: L’equilibrio della famiglia 
sempre più instabile, le istituzioni scolastiche 
carenti, un mondo lucido che propone modelli di 
violenza, un’educazione di livelli bassissimi e un 
associazionismo sportivo carente di sani valori è il 
contesto nel quale l’alcol fa da collante e 
mediatore”. 
Appare, quindi, urgente la proposta di politiche e di 
azioni di salute pubblica mirate a ridurre i danni 
causati dall’alcol, il dibattito scientifico, politico e 
sociale dovrebbero dare maggiore attenzione allo 
studio dei luoghi, dei contesti e delle condizioni 
legate al consumo di alcol, per assicurare un più 
elevato livello di protezione pe i cittadini, 
soprattutto dei soggetti più giovani. 
 
                                   Mariangela Ippoliti 
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Dati allarmanti riguardo 
l’aumento di consumo di 

alcol. 
I giovani sempre più  

a rischio 
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             UN APPELLO 

PER UN MESSAGGIO DI FATTIVITÀ’ 
“AIUTATECI AD AIUTARVI” 

 
“La Voce della Solidarietà” vuole 

essere uno strumento a disposizione di 
chiunque operi attivamente nel volontariato 
ovvero, più semplicemente presti orecchio 
e cuore ai bisogni, alle aspettative e alle 
delusioni dei più deboli e indifesi. 

 Per questo motivo, da queste 
pagine ciclostilate in proprio, vogliamo dare 
modo alle Associazioni, che hanno aderito 
al Tavolo Permanente della Solidarietà, di 
farsi conoscere e di conoscersi fra loro, 
attraverso una collaborazione sinergica, 
che passa inevitabilmente per i canali della 
comunicazione e della informazione su 
quanto viene fatto a favore “dell’altro da 
se”.  

Attraverso la diffusione delle tante 
iniziative che vengono portate avanti, 
troppo spesso con grande fatica e sforzo 
sia materiale che economico, si può 
riuscire a far breccia nell’indifferenza e 
nella distrazione di molti, che si crogiolano 
nell’alibi  del “tanto io che posso fare?”, per 
tacitare le proprie coscienze.  

Vi invitiamo, quindi, a volerci  inviare 
ogni informazione che riterrete utile per 
divulgare le Vostre iniziative tramite le 
nostre pagine. 

Vi invitiamo anche a volerci inviare 
Vostri scritti su argomenti riguardanti le 
Vostre problematiche ovvero su situazioni  
o argomenti che, a Vostro giudizio, devono 
essere portate all’attenzione dei nostri 
lettori, sia per denunciare criticità sia, e 
questo sarebbe più auspicabile, per 
sottolineare aspetti positivi o soluzioni da 
prospettare. 

Il volontariato ha bisogno di aiuto  e 
noi ci poniamo volentieri e volontariamente 
al servizio del volontariato. 

Ma, per quanto paradossale possa 
sembrare, per aiutarVi abbiamo bisogno 
del Vostro aiuto.  

Oggi è quanto mai indispensabile 
comunicare e interagire attraverso una rete 
di scambi e di collaborazione, che 
consenta un interscambio di esperienze, di 
opinioni e di pareri diversi, ma con un 
unico obiettivo comune. 

È fondamentale creare, mantenere 
e alimentare un contatto costante e 
costruttivo, per unire le forze e continuare 
a sperare. 

.Anche questo è un modo con cui 
potrete aiutarci a raggiungere il nostro 
obiettivo, che è quello di contribuire a 
sostenere il mondo del volontariato, 
supportandone le iniziative e le attività e 
dando la giusta visibilità a chi spende la 
propria vita e il proprio impegno per 
alleviare le sofferenze altrui. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

Inviateci  le vostre mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica 

 
E mail: donatella@email.it 

 
oppure al seguente indirizzo 

 
Donatella Molinari 

Via Flaminia, 514, 00191 Roma  
 

o al seguente numero di 
Fax 06 33213350 

 
 
“La Voce della Solidarietà” 
sarà felice di pubblicarle. 

L’angolo delle Associazioni 
a cura di Donatella Molinari 



���� ��

STRETTAMENTE PERSONALE 
VE LO DICO IO……….. 

Ogni 
convivenza 

civile è tale 
perché basata su regole ben precise e su una serie 
di principi e di valori netti e chiari, il cui rispetto 
assicura una quotidianità sana e forte. Questa 
verità, addirittura banale nella sua ovvietà, vale 
per ogni tipo di comunità sociale, da quella 
familiare a quella scolastica, da quella religiosa a 
quella laica, da quella associativa a quella 
professionale, da quella ricreativa a quella 
lavorativa. Quindi, partendo da questo elementare 
presupposto, ci è stato insegnato che ogni 
comportamento anomalo rispetto alla regola ne 
costituisce l’eccezione e, nel contempo, conferma 
la  giustezza della regola stessa. Eppure…! Oggi 
questa tranquillizzante certezza è del tutto svanita, 
stravolta e fuorviata! Oggi la fa da padrone  un 
modo di fare becero, volgare, arrogante, 
trasgressivo, superficiale, incompetente, 
arruffone, prepotente, incoerente, maleducato, 
sgarbato, che ha preso il sopravvento sulla regola 
antica ed è diventato la prassi moderna.. Tanto è 
vero che se, in un ufficio pubblico, ad uno 
sportello di servizio, per strada, al volante della 
macchina, al bar, in autobus, sul treno, in 
televisione ci capita per avventura di imbatterci in 
una persona gentile, educata, sorridente, 
professionale, competente, comprensiva, 
preparata, disponibile, rispettosa, attenta, viene 
spontaneo meravigliarci e ringraziare la buona 
sorte, perché sentiamo di essere stati fortunati. E 
invece dovremmo stupirci della nostra meraviglia, 
perché vuol dire che il comportamento che ieri era 
l’eccezione alla regola è diventata essa stessa la 
regola! La regola, quindi, è stata sconfitta?! 
Eppure…! Basta così poco a riportare in vita 
principi e valori universali, che non conoscono il 
passare dei secoli né confini geografici. Ci vuole 
veramente poco a ridare forza alla sana regola 
antica e riportare l’eccezione al suo ruolo di 
anomalia, che conferma la norma e la normalità. 
Non serve un cervello sopraffino per capire che 
non è accettabile una società debole e fragile 
perché fondata su un terreno privo dell’humus di 
quei valori e principi, che il falso progressismo di 
alcuni vorrebbero eliminare. Basterebbe, 
semplicemente, sapere quale futuro vogliamo 
lasciare ai nostri giovani per capire che quello che 
ci viene proposto oggi sarebbe domani di uno 
squallore e di una pochezza immane. Sarà un 
mondo nel quale essere ed apparire umani sarà 
considerata una eccezione alla regola della 
disumanità. Basterebbe avere la forza e il 

coraggio di dire NO a certe correnti pensiero che 
mirano ad imporre comportamenti deviati e 
devianti, che pretendendo di far passare per 
naturali, mentre, invece, confondono le idee e 
creano solo caos e disordine mentale. Basterebbe 
che gli adulti dessero un esempio di positività e 
smettessero di esercitare la trasgressione come un 
modello di vita usuale, perché la regola ammette 
che siano i giovani a trasgredirla ma non consente 
questo privilegio alle vecchie generazioni che 
dovrebbero avere l’autorevolezza di imporla ai 
propri figli. Basterebbe non essere ipocriti e 
riaffermare con forza le proprie convinzioni di 
benpensanti, affrontando a viso aperto e 
serenamente le critiche stupide e pretestuose di 
chi ha la presunzione di sentirsi il depositario 
della verità, solo perché si qualifica 
“progressista”. Perché se il progresso vuol dire 
scardinare le cerniere su cui da sempre è 
imperniata una società civile, dobbiamo essere 
fieri di venire qualificati “conservatori”. Perché 
conservare un patrimonio di sani principi e di 
corretti valori, per dirla con Catalano, è meglio 
che sdoganare  comportamenti  sbagliati, fasulli, 
scorretti e, addirittura, illeciti. Basterebbe  questo 
per non essere costretti a vedere certe pubblicità 
squallide e inquietanti, quali i cartelloni 
promozionali del gay village, che ammiccano sui 
muri della nostra Città e attraggono 
vigliaccamente l’attenzione dei bambini 
utilizzando invitanti immagini di pupazze rosa e 
orsacchiotti azzurri. Basterebbe  che ognuno di 
noi si comportasse in modo onesto e coerente con 
regole vecchie come il mondo, che impongono il 
rispetto dei diritti dei bambini, per non dover 
sentire che esistono personaggi così turpi e 
disgustosi da arrivare a pensare di organizzare via 
internet, addirittura, una giornata a favore 
della….pedofilia!!! Sbaglio, o la pedofilia è 
ancora un reato? Anzi, il più turpe e ignominioso 
delitto punibile a norma del codice penale di ogni 
Paese civile. Basterebbe ribellarsi a certe regole 
imposte da chi ne vuole trarre unicamente il 
proprio tornaconto personale, perché quando le 
"regole" le dettano i più forti in funzione dei loro 
scopi, è indispensabile sapere riconoscere gli 
abusi che esse nascondono. Solo così potremo 
evitare il rischio che vengano considerati normali, 
perché appunto rientranti nella "regola", anche i 
comportamenti che ci rendono disumani.                       
Smettiamo, allora,  di spettacolizzare il male e 
torniamo, invece, a sottolineare i lati belli della 
vita evidenziando il bene in tutte le circostanze, 
aiutiamo a pensare e a fare in positivo sostenendo 
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nel momento del bisogno e della sofferenza, 
evitiamo che i drammi diventino tragedie 
semplificando ciò che è stato reso difficile, 
riportiamo alla ribalta il lato umano della società 
odierna, facendo emergere tutto quello che può 
dare energia e forza vitale. Basta questo per (far) 
capire come possa essere facile vivere e convivere 
bene in una società umana, sana e positiva. dove 
il rispetto della regola è la norma e l’eccezione, 
seppure perdonabile, accettabile, a volte anche 
condivisibile, resta sempre eccezione.     

 
  Donatella Molinari 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
               PRIMA DI TUTTO L’UOMO 
 

Non vivere su questa terra 
come un estraneo 

o come un turista nella natura. 
Vivi in questo mondo 

come nella casa di tuo padre; 
credi al grano, alla terra, al mare 

ma prima di tutto credi nell’Uomo. 
Ama le nuvole, le macchine, i libri 

Ma prima di tutto ama l’Uomo. 
Senti la tristezza del ramo che secca 

dell’astro che si spegne 
dell’animale ferito che rantola 

ma prima di tutto 
senti la tristezza e il dolore dell’Uomo. 

Ti diano gioia tutti i beni della terra: 
l’ombra e la luce ti diano gioia 

le quattro stagioni ti diano gioia 
ma soprattutto, a piene mani, 

ti dia gioia l’Uomo. 
 

Nazim Hikmet 
ultima lettera al figlio 

 

 I BAMBINI IMPARANO CIÒ CHE VIVONO 

I bambini imparano ciò che vivono. 

Se un bambino vive nella critica impara a 
condannare. Se un bambino vive nell'ostilità 
impara ad aggredire. 

Se un bambino vive nell'ironia impara ad 
essere timido. 

Se un bambino vive nella vergogna impara a 
sentirsi colpevole. 

Se un bambino vive nella tolleranza impara 
ad essere paziente. 

Se un bambino vive nell'incoraggiamento 
impara ad avere fiducia. 

Se un bambino vive nella lealtà impara la 
giustizia. 

Se un bambino vive nella disponibilità impara 
ad avere una fede.  

Se un bambino vive nell'approvazione impara 
ad accettarsi.  

Se un bambino vive nell'accettazione e 
nell'amicizia impara a trovare l'amore nel 
mondo.                                      

                                                    Eva Lewin           
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Abbiamo 
ricevuto e 

pubblichiamo 
con molto 

piacere il seguente comunicato stampa:  
5 per mille: Ciocchetti (UDC) “a quanto 
ammonta incasso stato e quando e a chi 
verranno distribuiti i soldi” 
“ Ho presentato un’ interrogazione al Ministro 
dell’ Economia e delle Finanze per conoscere a 
quanto ammonta esattamente l’ importo incassato 
dallo Stato derivante dal 5 per mille riferito all’ anno 
di imposta 2005, quando questo importo verrà 
distribuito agli aventi diritto e quali sono i criteri in 
base ai quali le cifre verranno corrisposte agli 
stessi”  – E’  quanto dichiarato dall’ On. Luciano 
Ciocchetti, Deputato Udc – “ L’ Agenzia delle 
entrate non ha ancora concluso l’ istruttoria per la 
verifica delle autocertificazioni dei soggetti iscritti 
agli elenchi ed è appena iniziata l’ opera di controllo 
delle scelte fatte dai contribuenti nelle varie 
dichiarazioni fiscali – prosegue Ciocchetti –  Si è 
dunque in ritardo rispetto alle previsioni e il terzo 
settore, che ha fatto affidamento sull’ erogazione di 
queste somme, risorsa di vitale importanza per il 
volontariato, non può più sostenere ulteriori ritardi 
in quanto si rischierebbe di avere conseguenze 
fortemente penalizzanti. È assolutamente categorico 
e non più procrastinabile il dovere del Governo di 
rispettare la volontà dei contribuenti che hanno 
liberamente scelto e indicato di destinare il 5 per 
mille dell’ Irpef a sostegno di chi opera nel 
volontariato e nel sociale. Inoltre nella mia 
Interrogazione chiedo al Ministro quali siano le 
ragioni che hanno spinto il Governo a fissare un 
‘tetto massimo’  di spesa a 250 milioni di euro, 
ignorando così le scelte dei contribuenti, con la 
conseguenza che una eventuale e probabile quota 
eccedente, derivante dagli incassi del 5 per mille, 
verrebbe trattenuta dal Governo. Mi chiedo, inoltre, 
come sarà destinata l’ eventuale parte eccedente di 
tale tetto. Infine – conclude Ciocchetti – vorrei 
conoscere se il Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze si è già adoperato presso l’ Agenzia delle 
Entrate affinché questa si attivi a studiare una 
procedura che le consenta di affrontare con la 
dovuta tempestività gli impegni di sua competenza 
per corrispondere con puntualità agli aventi diritto 
le somme dovute per il periodo di imposta 2006”  
 
Roma 27-06-2007 

Interrogazione parlamentare presentata alla 
Camera dei Deputati dall’ 

On. Luciano Ciocchetti del Gruppo UDC 
 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
Per sapere, premesso che 
 
l'articolo 1, comma 337, della legge  23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria per l’ anno 2006) 
prevedeva per l'anno finanziario 2006 la 
destinazione, in base alla libera scelta del 
contribuente, di una quota pari al cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(relativa al periodo d'imposta 2005) a finalità di 
sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale e delle associazioni di 
promozione sociale, di finanziamento della ricerca 
scientifica e delle università, di finanziamento della 
ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal 
comune di residenza del contribuente;  
 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 20 gennaio 2006 sono state definite le 
modalità di destinazione della quota pari al cinque 
per mille di cui al citato articolo 1, comma 337 e, in 
particolare, l'articolo 6 di detto DPCM stabilisce che 
le quote del cinque per mille dell'Irpef sono 
ripartite, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia 
delle Entrate, con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, tra gli stati di 
previsione delle Amministrazioni statali di 
competenza (Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca scientifica, Ministero della salute, 
Ministero dell'interno), che, infine, provvedono a 
corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun 
comune le somme spettanti; 
 
l'Agenzia delle Entrate non ha ancora concluso 
l'istruttoria per la verifica delle autocertificazioni 
dei soggetti iscritti agli elenchi; è appena iniziata 
l'opera di controllo delle scelte fatte dai contribuenti 
nelle varie dichiarazioni fiscali (730 - Unico, ecc.), 
tenendo presente che l'ultima scadenza per l'invio 
telematico delle dichiarazioni riferite ai redditi 2005 
era il 31/10/2006; che le banche e le poste avevano 
tempo fino al 31/12/2006 per trasmettere 
all'Agenzia i dati relativi alle dichiarazioni dei 
contribuenti scelti, appunto la banca o la posta, per 
consegnare la propria dichiarazione fiscale; 
 
il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, 
rispondendo all’ interrogazione 3-00819 se 

5 x mille al volontariato:  

noi non molliamo�
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l’ Agenzia delle entrate fosse finalmente in grado di 
assegnare i fondi che i contribuenti hanno 
liberamente deciso di devolvere agli enti prescelti, 
nel mese di maggio in Assemblea dichiarava 
testualmente che “ l’ attività ricognitiva circa la 
sussistenza dei requisiti che danno diritto 
all’ iscrizione è stata avviata dall’ Agenzia delle 
entrate a partire dalla seconda metà del 2006 ed è 
adesso in fase di completamento. In proposito, 
l’ Agenzia precisa che questa attività di carattere 
amministrativo ha preso le mosse dal controllo sulle 
autocertificazioni prodotte da quasi 30 mila soggetti 
iscritti ed è andata ad aggiungersi ai normali compiti 
d’ istituto. Perciò ha richiesto tempi tecnici piuttosto 
lunghi. Allo stato attuale, l’ Agenzia delle entrate sta 
dando un forte impulso alle attività in argomento, 
nell’ intento di completare i dovuti controlli 
nell’ arco dei prossimi mesi. 
Nel contempo, l’ Agenzia ha iniziato l’ elaborazione 
dei dati relativi alle preferenze espresse dai 
contribuenti sia a favore di un determinato settore 
agevolato, sia nei confronti di singoli nominativi. 
Tale attività è cominciata all’ inizio di quest’ anno, 
perché si è dovuto attendere l’ acquisizione di tutte 
le dichiarazioni prodotte attraverso i diversi canali, 
comprese quelle integrative e sostitutive. Superate 
le due fasi che ho appena indicato, gli elenchi degli 
aventi diritto, con la specifica delle preferenze 
accordate, saranno comunicati ai fini delle 
incombenze, propedeutiche all’ esecuzione finale 
della procedura. Sulla base di quanto ho affermato 
(eventualmente potrei anche lasciare agli atti 
un’ articolazione più ampia della mia risposta), 
penso che sia, allo stato attuale, questione ancora di 
qualche mese” ; 
 
il Terzo Settore ha fatto affidamento sulla 
erogazione di queste somme, che per il volontariato 
rappresentano una risorsa di vitale importanza, tale 
da non consentire più ulteriori ritardi che 
rischierebbero di avere conseguenze fortemente 
penalizzanti delle aspettative riposte dalle 
associazioni su questo beneficio; 

è assolutamente categorico e non più procrastinabile 
il dovere del Governo di rispettare la volontà dei 
contribuenti che hanno liberamente scelto e indicato 
di destinare il 5 per mille dell’ Irpef a sostegno di chi 
opera nel volontariato e nel sociale, avvalendosi 
quasi sempre di  risorse economiche personali; 

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)  
al comma 1234 dell'art. 1  conferma il beneficio del 

5 per  mille ma, al comma 1237, introduce un 
"tetto" massimo di spesa pari a 250 milioni di euro e 
non oltre, con la conseguenza che, qualora  
l'adesione al 5 per mille producesse un volume 
maggiore, (circostanza molto probabile se si tiene 
conto che nel 2006 si è registrata una adesione di 
circa il 61% dei contribuenti)  lo Stato si tratterrà la 
quota eccedente; 

1) a quanto ammonta esattamente l’ importo 
complessivo incassato dallo Stato derivante dal 5 
per mille riferito all’ anno di imposta 2005, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 337, della legge  23 dicembre 
2005, n. 266; 

2) quando finalmente questo importo verrà 
distribuito agli aventi diritto e quali sono i criteri in 
base ai quali le cifre verranno corrisposte agli stessi; 

3) quali sono le ragioni che hanno motivato il 
Governo a fissare il “ tetto massimo”  di spesa a 250 
milioni di euro senza, in questo modo, rispettare le 
scelte dei contribuenti, 

4) se il Governo ha già individuato la finalità alla 
quale sarà destinata l’ eventuale parte eccedente di 
tale tetto massimo ovvero su quali basi e in che 
tempi pensa di operare questa scelta; 

5) se il Ministero dell’ economia e delle finanze si è 
già adoperato presso l’ Agenzia delle entrate 
affinché questa si attivi a studiare una procedura che 
le consenta di affrontare con la dovuta tempestività 
gli impegni di sua competenza per corrispondere 
con puntualità agli aventi diritto le somme dovute 
per il periodo di imposta 2006. 
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6 APRILE 1994: l'aereo del 

presidente Juvénal  Habyarimana, al 
potere con un governo dittatoriale dal 
1973, viene abbattuto da un missile terra-aria. 
Ancora oggi è ignoto chi ha fatto partire il missile: 
le ipotesi più accreditate portano alle frange 
estremiste del partito presidenziale, le quali non 
accettavano di buon grado la ratificazione 
dell'accordo di Arusha (1993) che concedeva al 
Fronte Patriottico Ruandese (RPF), composto in 
prevalenza da esiliati Tutsi, un ruolo politico e 
militare importante all'interno della società 
ruandese; un'altra ipotesi sostiene che è stato 
proprio l'RPF a compiere l'attentato, convinto che il 
suo ruolo negli eventi sarebbe stato marginale e che 
i patti non sarebbero stati rispettati.  

Ultimamente è stata incriminata la moglie 
del presidente, che proprio quel giorno, 
contrariamente alle sue abitudini, decise di prendere 
un mezzo alternativo all'aereo, forse perché 
conosceva in anticipo la sorte del marito o forse 
perché lei stessa ne aveva tessuto le trame. 7 
APRILE: a Kigali e nelle zone controllate dalle 
forze governative (FAR, Forze Armate Ruandesi), 
con il pretesto di una vendetta trasversale, iniziano i 
massacri e l'eliminazione fisica della popolazione 
tutsi e dell'opposizione democratica da parte della 
Guardia Presidenziale, dei miliziani dell'ex partito 
unico (Movimento Rivoluzionario Nazionale per lo 
sviluppo) e dei giovani hutu.  

Il segnale dell'inizio delle ostilità viene dato 
dall'unica radio non sabotata, l'estremista "RTLM" 
che invita, per mezzo dello speaker Kantano, a 
seviziare e ad uccidere gli "scarafaggi" tutsi 

Per 100 giorni si susseguono massacri e 
barbarie di ogni tipo; vengono massacrate più di un 
milione di persone in maniera pianificata e capillare. 
Uno dei massacri più efferati viene compiuto a 
Gikongoro, la sede dell'istituto tecnico di Murambi: 
sono oltre in 27.000 ad essere massacrati senza 
pietà. In un giorno perdono la vita ottomila persone,  
circa 333 in un'ora, ovvero 5 vite al minuto.  

Il machete e terribili bastoni chiodati, fatti 
importare per l'occasione dalla Cina, sono i mezzi 
utilizzati per la carneficina.  
  Ho scelto di iniziare il nostro viaggio nei 

conflitti dimenticati del Sud del mondo partendo 
proprio dal Ruanda perchè i massacri e le barbarie 
compiuti in quei "maledetti" 100 giorni furono 

completamente 
ignorati 

dall'intera 
comunità 

internazionale.  
      Solo quando 
ebbero fine si 
iniziò a parlarne. 

Mi chiedo: come mai? Bisogna tornare indietro 
con gli anni, più precisamente nella metà degli anni 
Venti,  quando i belgi ed i missionari cattolici, che 
di fatto partecipavano al governo del paese fin dalla 
fine del secolo precedente, iniziarono un trattamento 
preferenziale nei confronti dei Tutsi: nella 
formazione scolastica, nell'amministrazione e negli 
incarichi politici. Ogni occasione era buona per 
evidenziare le differenze fra le due etnie. L'obiettivo 
era quello di sviluppare nei Tutsi un senso di 
superiorità. La maggioranza degli Hutu fu costretta 
perciò ad un ruolo subalterno. A metà degli anni 
Cinquanta, quando i Belgi ed i missionari si resero 
conto che il paese reclamava l'indipendenza, ci fu 
un brusco cambiamento: la maggioranza hutu 
avrebbe dovuto assumere il potere. 
        Fra il 1959 ed il 1961 il Movimento per 
l'Emancipazione degli Hutu spodestò la classe 
dirigente tutsi, abbatté la monarchia e proclamò la 
repubblica. Negli scontri vennero uccisi migliaia di 
Tutsi. Altre centinaia furono costretti a rifugiarsi nei 
paesi limitrofi. Nel 1961 il partito vincitore nominò 
presidente Kayibanda, che sarebbe rimasto in carica 
fino al 1973, iniziando comunque un lungo periodo 
di dittatura hutu.  La storia del genocidio ruandese è 
la storia dell'indifferenza del mondo occidentale.    
Emblematico fu l'atteggiamento dell'ONU che si 
disinteressò del tutto delle tempestive richieste di 
intervento inviategli dal maggiore generale 
canadese Romeo Dallaire, comandante delle forze 
armate (3.000 uomini) inviate dall'ONU.  

Si riporta un passo tratto dal fax inviato 
all'ONU dal maggiore generale in cui si denuncia il 
rischio dell'imminente genocidio: “ Dal momento 
dell'arrivo della MINUAR, (l'informatore) ha 
ricevuto l'ordine di compilare l'elenco di tutti i tutsi 
di Kigali. Egli sospetta che sia in vista della loro 
eliminazione. Dice che, per fare un esempio, le sue 
truppe in venti minuti potrebbero ammazzare fino a 
mille tutsi. (...) l'informatore è disposto a fornire 
l'indicazione di un grande deposito che ospita 
almeno centotrentacinque armi... Era pronto a 
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condurci sul posto questa notte - se gli avessimo 
dato le seguenti garanzie: chiede che lui e la sua 
famiglia siano posti sotto la nostra protezione.”  

Il Dipartimento per le Missioni di Pace con 
sede a New York si guardò bene dall'inviare la 
richiesta d'intervento alla Segreteria Geerale o al 
Consiglio di Sicurezza. Nonostante i diversi rapporti 
presentati alla Commissione per i Diritti Umani 
dell'ONU, il Consiglio di Sicurezza, a causa del 
veto USA, non riconosce il genocidio in Ruanda. 
Inoltre furono provate le responsabilità di molti 
paesi occidentali che mandarono i contingenti con 
l'unico scopo di salvare i propri cittadini. Fra questi 
spicca il Belgio e la Francia, che non solo non volle 
fermare la folle barbarie assassina (negli anni 
precedenti aveva armato e addestrato le FAR), ma 
anzi la fiancheggiò mandando contingenti a 
supportare le truppe hutu in ritirata dopo l'arrivo del 
FPR (tutsi).  

Gli USA però non si limitarono a mettere il 
veto, come si può vedere da questa citazione del 
reporter Steve Bradshow della BBC: "Quando le 
Nazioni Unite decisero di mettere insieme una forza 
d'intervento, gli USA la ritardarono con la scusa dei 
veicoli blindati - le loro argomentazioni andavano 
dal colore con cui dipingere i veicoli a chi avrebbe 
pagato per dipingerli." 

Concludo con una cruda ma quanto mai 
veritiera considerazione: la maggioranza dei 
conflitti africani hanno origine proprio dalla 
scellerata politica dei colonizzatori occidentali del 
"dividere per governare".  

Le conseguenze purtroppo ricadono sempre 
sul più debole, su chi è in perenne difficoltà e 
soprattutto su chi per disperazione riversa la sua 
frustrazione in facili odi razziali, perchè in quel 
frangente rappresentano l'unica valvola di sfogo. 

  Lo so, è triste, però è la realtà quotidiana 
per molte donne, uomini e bambini. Noi cosa 
possiamo fare nel nostro piccolo?  

Molte volte mi sono posta questa domanda 
e la risposta più ragionevole che ho trovato (sempre 
che in questo caos si possa parlare di "ragione") è 
quella di NON DIMENTICARE, interessarsi 
sempre e comunque, malgrado l'informazione sia 
minima, anche tramite film, documentari, reportage 
e perchè no, attraverso un  giornalino che nel suo 
piccolo vuole dare voce alle tante disperate realtà 
che cercano e meritano di essere ascoltate dalla 
sorda società occidentale, sempre più ricca 
economicamente, ma nello stesso tempo, più povera 

di valori, di umanità e di solidarietà.   
         Emanuela Mililli 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vi segnaliamo la notizia della 
pubblicazione di un Bando del Comune 

di Roma, che potrebbe essere 
interessante per le Vostre attività 

 

L’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Roma presenta il Bando  

“Un’idea di Solidarietà”,  
rivolto a tutte le Organizzazioni con 

sede a Roma che operano fattivamente 
nel campo della solidarietà per ideare 

un progetto di cui saranno cofinanziati i 
beni strumentali necessari alla sua 

messa in opera. 
I progetti dovranno essere presentati  

entro il 29 ottobre 2007 
 e saranno esaminati da un Comitato 

nominato dal Comune di Roma. 

La consegna degli assegni per i progetti 
selezionati avverrà entro febbraio 200

   Il Bando: Un’idea di Solidarietà 

COMUNICAZIONI   
E NOTIZIE UTILI 
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            IL LIBRO DEL MESE 
 
 
 

   
       Le storie dei “Figli del vento” sono 
storie toccanti soprattutto per chi non ha 
conosciuto il disagio della povertà o quella 
sociale, l’emarginazione, la disoccupazione, il 
vivere per la strada e il doversi “arrangiare” a 
tutti i costi per una questione di 
sopravvivenza.  
    Sembrano storie di libri e di telenovele 
che non ci toccano e invece queste vite sono 
ad un passo dalle nostre realtà o addirittura 
sono accanto a noi, nei nostri quartieri. Sono 
forse vicini di casa e noi li ignoriamo per un 
falso perbenismo che rischia di farci 
diventare indifferenti al dramma degli altri, 
indifferenti all’uomo della strada, all’uomo 
che vive per le strade buie e non sa da che 
parte sia la luce, non sa dove si trovi il senso 
a tutto quello che si vive e si fa. I “Figli del 
vento” sono il frutto di una società 
benpensante che spesso miete le sue 
vittime, creando differenze di ceti e di strati 
sociali pensando unicamente al benessere e 
al successo. I “Figli del vento” li creiamo noi, 
con le nostre ingiustizie, con i nostri 
moralismi e con le nostre coperture e 
maschere, comprese anche quelle di una 
falsa e comoda religione.  
    Il Papa Magno, Giovanni Paolo II, ha 
chiesto perdono all’Umanità per le 
incomprensioni da parte della Chiesa, perché 
nei secoli non ha permesso sempre un sano 
sviluppo e ha ritardato la realizzazione della 
civiltà dell’Amore.  
    Noi, di cosa chiediamo perdono a Dio se 
esistono i “Figli del vento”? Abbiamo il 
coraggio di riconoscerli come figli nostri 
illegittimi, e quindi di adottarli nella tenerezza 
e nella benevolenza, così come Dio ama  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciascuno dei Suoi Figli, come se fossero unici e 
irripetibili. 
    I “Figli del vento” sono stati cari a Don Puglisi: 
lui li ha amati e ne ha fatto soggetti di cura 
soggetti di cura, di attenzione per liberarli dalla 
malattia, dalla mafia, dalle prepotenze e 
dall’ignoranza. Padre Pugliesi viveva ormai solo 
per i ragazzi di strada e per sanare il quartiere 
dalle violenze e dalle ingiustizie. 
    I “Figli del vento” sono nella vita di tutti noi e 
chiedono di essere aiutati, soprattutto chiedono di 
essere amati e ci aiutano a vivere più in pienezza 
il nostro essere Uomini e il nostro essere Cristiani, 
perché finché ci sarà un “Figlio del vento” sulla 
terra noi non dovremmo essere in pace con noi 
stessi, con Dio e con gli altri.  
    La prefazione al libro di Carolina Gavazzo è 
del Vescovo di Locri-Gerace, S.E. Mons. 
Giancarlo Maria Brigantini. 
 
                                              Sandro Valletta 
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    LE ASSOCIAZIONI DEL 
  TAVOLO PERMANENTE 
    DELLA SOLIDARIETÀ 

 

Nasce a Roma, Padre carlo Colelli: 
nasce all’ ombra del “ cupolone”  di piazza S. 
Pietro, quartiere Borgo. Studia in tempi 
difficili, ma si laurea brillantemente in 
ingegneria. Ben presto la sua vita cambia e 
abbandona tutto per iniziare il noviziato 
nell’ ordine dei carmelitani. Ordinato sacerdote, 
sente l’ esigenza di aiutare i missionari che, in 
vari paesi dell’ America latina, ma anche 
dell’ Africa e dell’ Europa dell’ est, cercano di 
sopperire a situazioni di povertà e di ingiustizia 
sociale. Nasce, così, la Caritas Carmelitana, che 
sostiene dei “ microprogetti”  per interventi sul 
territorio. Muore giovane, Padre Colelli, ma la 
sua eredità, messaggio di carità, viene raccolto 
e fatto crescere dai suoi studenti e da Cristiana 
Cassina, che a tutt’ oggi opera a tal fine. 

Nel 1983 Cristiana, da sempre diretta 
collaboratrice di Padre Colelli, adegua 
l’ associazione alle moderne necessità e, 
pertanto, nasce l’ associazione Padre Carlo 
Colelli Onlus, che si avvale della 
collaborazione di volontari laici, sostiene, con 
una struttura semplice ed essenziale, 
preferibilmente progetti piccoli, concreti, ma 
facilmente valutabili per il fine che conseguono. 
Cristiana, da oltre quindici anni anche 
operatrice volontaria presso la Casa 
Circondariale di Rebibbia,  è una signora bruna 
e forte e incontrarla significa vedere nei suoi 
occhi, nella sua determinazione le necessità di 
una umanità i cui bisogni, per noi così scontati, 
costituiscono la differenza sostanziale sulla 
possibilità del vivere stesso.  

“ Cristiana Cassina, conferma Donatella 
Molinari, è una convinta sostenitrice del Tavolo 
Permanente della Solidarietà, in piena coerenza 
con il principio ‘aiutare per promuovere’ , su cui 

 
 
 

 

 
è basato il carisma della sua associazione.”  

Così, negli anni, l’ associazione e Cristiana, 
che ne è la Presidente, hanno inviato aiuti in denaro 
e medicine in ospedali dell’ India; hanno organizzato 
corsi di formazione sulla medicina alternativa in 
zone del nord del Brasile per creare possibilità di 
inserimento sociale per le popolazioni locali. 
L’ associazione, fra i tanti interventi realizzati, ha 
operato con molti progetti anche in Mozambico, 
Romania e Colombia, avendo a cuore le esigenze 
scolastiche dei giovani, la ricostruzione di case 
distrutte da un uragano a Recife e un corso di 
formazione professionale per orfani disabili a 
Kampala. 

Attività, quindi, che sono legate fra loro da 
un’ autentica visione cristiana della carità: nessuna 
frontiera, nessun confine culturale o geografico, ma 
solo la ferma convinzione che “ un mondo più giusto 
è possibile, dipende anche da te” , come recita il 
motto dell’ associazione. Non è facile per Cristiana 
chiedere, incontrare e organizzare. Oggi sono 
innumerevoli le richieste di aiuto; a mala pena 
quelle voci lontane riescono a rompere e a entrare 
nel chiasso della nostra esistenza, ma è questo il 
grande compito di Cristiana ed il nostro piccolo 
compito è proprio quello di ascoltare e dare a quelle 
voci il volto dell’ Uomo. 
               ����������		
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ASSOCIAZIONE PADRE CARLO 
COLELLI ONLUS 
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Sportello Salvamamme nel II Municipio 

Sostiene, presso il territorio in cui vivono, mamme e 
famiglie con minori – in possesso di cittadinanza 
italiana ed extracomunitari – in difficoltà.In 
particolare, lo Sportello è rivolto a donne nel delicato 
periodo della gravidanza, del parto e in quello 
successivo della maternità. Fornisce gratuitamente 
servizi quali ascolto e sostegno psicologico, 
consulenza legale e pediatrica, ed aiuto materiale 
consistente in capi di vestiario ed altri generi di prima 
necessità per i minori (alimenti, pannolini, carrozzine, 
passeggini, prodotti per l'igiene). Sportello 
Salvamamme presso il II Municipio Sportello Unico 
della U.O.S.E.C.S. via Asmara 29°Martedì dalle 14,30 
alle 17,00 e venerdì dalle 9,00 alle 12,30. 
 

Social Center 950 nel Municipio X 
Servizio di prima accoglienza per i cittadini del Municipio 
Roma X Cinecittà, per informarsi, orientarsi ed accedere 
direttamente ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio, 
avere consulenze professionali su tematiche sociali e/o 
attivare servizi a richiesta attraverso la presentazione di 
domande. L’ Agenzia è realizzata  tra il Municipio Roma X 
Cinecittà e il IV Distretto Asl Rm B ed è gestita 
operativamente dalla Cooperativa Cecilia per un 
approfondito momento di ascolto delle problematiche 
finalizzato all’ individuazione di possibili soluzioni. 
Servizi: Emergenza abitativa a nuclei familiari e persone 
singole  (DCC 163/98);Assistenza economica (DCC 
154/97); Assistenza domiciliare anziani 
(SAISA);Assistenza domiciliare anziani (pensione 
INPDAP);Contributo retta case di riposo;Centri diurni 
anziani fragili (CDAF);Assistenza domiciliare persone 
disabili (SAISH). Indirizzo:Via Tuscolana, 950 (Centro 
commerciale-IVpiano).Orario:lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 9,00-13,00;martedì e giovedì ore 9,00-17,00 

Droga che fare nel Municipio XVIII  

Servizio di consulenza telefonica gratuita per tutti i 
cittadini che necessitano di un orientamento per le 
problematiche legate alla tossicodipendenza. 
Il servizio, offerto dall'"Associazione DROGA CHE 
FARE onlus" in collaborazione con l'Agenzia 
comunale per le tossicodipendenze, è attivo tutti i 
giorni, compresi i festivi, dalle ore 10,00 alle 18,00 
tramite il numero verde 800 - 272727.Sito: 
www.drogachefare.it/agenzia.html 
 
 
 
 

 
 
Servizi Sociali per gli anziani nel IV Municipio 
Rivolti ai cittadini italiani e stranieri in regola con la 
normativa vigente e ai loro nuclei, residenti nel 
Municipio.   
Orari al pubblico:  Lunedì:8.30/13.00, 
Martedì:8.30/13.00, 14.00/17.30, Giovedì: 8.30/17.30. 
Informazioni: sportello Servizio Sociale, via Monte 
Meta 21 tel.  06/6904652-653.  
Servizi: 
Centri Sociali Anziani-Destinatari:60 anni donne e 
65 anni uomini; informazioni: tel. 06/69604657  
Servizio Soggiorni Anziani- Destinatari: cittadini in 
età pensionabile, autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti senza limiti di reddito 
Informazioni:sportello servizio sociale, tel. 
06/69604652-653.  
 
Servizi alla persona-Destinatari:Anziani (60 anni 
donne, 65 anni  uomini) in parziale, temporanea o 
totale non autosufficienza. 
 
Centro Diurno Anziani Fragil "Oasi"(Via Campi 
Flegrei, 34/40) tel.06.87284658-7.Destinatari: 
Anziani, con intensità assistenziale medio alta. 
Informazioni:assistente sociale tel. 06/69604640; 
sportello Servizio sociale, tel.      06/69604652/653.  
Centro Diurno Anziani Fragil "Elisir" (Via Monte 
Massico 14) Destinatari:Anziani, con intensità 
assistenziale medio lieve.  
 
Centro Diurno per malati di Alzheimer-
Destinatari:Anziani (residenti nel territorio ASL 
RMA) con patologie di Alzheimer e altre demenze, 
con intensità assistenziale medio-lieve; servizio 
parzialmente a carico del cittadino.  
 
Inserimento in Case di Riposo convenzionate con il 
Comune di Roma -Destinatari :Anziani 
autosufficienti, di fatto a rischio nelle condizioni di 
parziale autosufficienza, ultrasessantacinquenni con 
reddito annuo non superiore a € 11.362,05 non in 
condizioni di vivere nel proprio alloggio. 
Informazioni:assistente sociale tel.06/69604.640 
sportello servizio sociale tel. 06/69604.652-653 
   
Residenze Sanitarie Assistite-Destinatari: 
anziani non autosufficienti, adulti con 
handicap.Informazioni: assistente sociale tel. 
06/69604676, sportello Servizio sociale tel. 
06/69604652/653 .

Questa rubrica è finalizzata a fornire ai lettori una serie di informazioni sui 
servizi sociali fruibili presso i Municipi di Roma.  

In questo numero, segnaliamo i principali servizi dei Municipi II, IV, X e XVIII 
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                Allunga un po’ la tavola 
 
                
                 abbiamo un amico in più 
 

 
 
ASSOCIAZIONI ADERENTI AL 

TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
 
� AMICI di TOTÒ………a prescindere Onlus 
� ANGIME Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani 
� ARES ANTEMNAE Volontariato di Protezione Civile 
� CASA DI IBRAHIMA Onlus 
� CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO 
� CO.D.A. Comitato Di Affidamento Animali 
� COMITATO per il TEVERE 
� CONSIGLIO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA 

Societa’ SAN VINCENZO de’ PAOLI 
� CONSULTA DISABILITA’ ed HANDICAP MUNICIPIO 

ROMA XX 
� C.U.C.U.A.S. Comitato Un Cuore Un’Anima Sola 
� DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
� DIMORA delle CAMENE 
� DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA 
� FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione 

Italiana) 
� FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
� FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
� Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
� F.O.S.I.C.S. Friends Of Sabina Iju And Needy Children 

Society 
� GIUSTIZIA e TUTELA  del CITTADINO 
� ISTITUTO NUOVA ELLADE 
� MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
� MULTITOUCH INTERNATIONAL 
� MUSICA NOVA 
� NOI e il NOSTRO TEMPO 
� OIKOS Una casa per vivere ONLUS 
� ORIZZONTE Onlus 
� PADRE CARLO COLELLI Onlus 
� PET VILLAGE 
� PETER PAN Onlus 
� PONTE MILVIO 
� PROGETTO AFRICA Onlus 
� PROJECT AR.PA. Arcipelago della Pace Onlus 
� ROMA PRATI EMERGENCY 
� ROMA TIBERINA 
� SO.SPE.  Solidarietà e Speranza 
� SPORT, HOBBY e CULTURA 
� SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus 
� TRIBUNALE DIRITTI  MALATO Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 

 
 
 
 

�
,���� � �	�
 	����

� � ��
 ���	� < ��

�� � � ���

�� � � 	������  	�

��� � � � 	��	�

�� � � ��� �� � ��

�
 	�	� � ������ �� � �� �

�	�� �� 	� � 	�
 	����

� � ��
 ���	� < �

�	���� � � � ����� � � ��

�	� � � ���

����� 	
 	����	��

����� 	� � �������

� 	� � 	� ��	)�



 14

 
 
 

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO 
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