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“Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure

la notte più oscura. Poiché oltre la nera cortina della

notte c'è sempre un'alba che ci aspetta.”

Khalil Gibran
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Non aveva ancora un anno di vita e gli hanno impedito, addirittura vietato, di
continuare a vivere. Gli hanno impietosamente staccato la spina e lui ha smesso
di respirare, perché qualcuno aveva sentenziato che non doveva più sperare, che
non aveva più un futuro a cui guardare e, quindi, doveva chiudere gli occhi per
sempre.
Il 28 luglio scorso, in Gran Bretagna la morte di Charlie Gard ha definitivamente
segnato un’atroce sconfitta della medicina e della giustizia e del senso di umanità,
che dovrebbe, al contrario, caratterizzare sia l’una che l’altra.
Il doloroso caso di Charlie Gard ricorda molto da vicino quello altrettanto doloroso
di Eluana Englaro, che anni fa divise l’Italia fra chi era favorevole al distacco della
spina e chi, al contrario, ne difendeva il diritto di continuare a vivere.
Oggi la morte del piccolo Charlie ci riporta ai giorni in cui nel nostro Paese
infuriava la battaglia pro o contro la vita di Eluana, che morì per la sospensione
di idratazione e alimentazione provocata dai medici, e ci induce inevitabilmente a
soffermarci a riflettere e a fare delle considerazioni in merito alle analogie che
legano i due episodi.
Innanzitutto, sia Charlie che Eluana non sono morti di morte naturale ma, per
decisione dei rispettivi medici curanti, è stata loro praticata l’eutanasia, ovvero la
tanto mistificata “dolce morte”; ma c’è un distinguo da fare.
Eluana è stata fatta morire (per non dire uccisa) in base al principio
dell’autodeterminazione, secondo cui la Corte di Cassazione si convinse del fatto
che la ragazza avrebbe dichiarato in vita che mai avrebbe voluto vivere attaccata
ad una macchina (e chi lo vorrebbe?!...) e anche perché il padre, che ribadiva
questa volontà di Eluana, si batteva proprio affinché alla figlia fosse staccata la
spina, che la manteneva in vita.
Charlie, al contrario, era un bimbo al quale il principio della autodeterminazione
non poteva essere applicabile, data la sua giovanissima età e, inoltre, i suoi
genitori, ai quali spettava, quindi, il sacrosanto diritto di decidere per lui, hanno
combattuto come leoni affinché il figlio restasse in vita e potesse sottoporsi a una
cura sperimentale negli Stati Uniti.
In definitiva, nel caso di Charlie Gard la potestà genitoriale è stata del tutto
disattesa fronte al miope cinismo di uno Stato, che si professa patria della civiltà
e delle libertà individuali. In questo caso, lo Stato ha messo da parte la volontà di
due poveri genitori e si è arrogato il diritto di vita o di morte sul loro figliolo.
La tristissima vicenda che ha visto protagonista inconsapevole Charlie Gard è,
quindi, l’ennesima dolorosa testimonianza dell’imbarbarimento degli usi e
costumi della società dei nostri giorni, che non ha più nulla da invidiare a quelli
degli antichi spartani, che esponevano i bambini ritenuti non sani alle intemperie
del Monte Taigeto. Non abbiamo nulla da invidiare neanche alle atrocità
dell’ideologia nazista, che predicava e attuava l’omicidio di masse ritenute non
degne di vivere.
Siamo ormai arrivati al punto che uno Stato può permettersi di impedire a dei
genitori di continuare a curare il proprio figlio che, colpevole di essere affetto da
una malattia incurabile, non ha più alcun diritto, ma soltanto un dovere: quello
di morire e non disturbare più. Ma, si badi bene, non di morire di morte

Una pausa di riflessione

In ricordo
di CHARLIE GARD e di ELUANA ENGLARO
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naturale, bensì di essere ucciso da una mano “pietosa” e inflessibile che, simile
ad una moderna parca Atropo, ha il potere di recidergli il filo della vita con delle
maledette “cesoie lucide e taglienti”.
E il bello (si fa per dire) è che la stessa giustizia nazionale e internazionale si è
pronunciata sulla questione e si è dichiarata d’accordo su questa presunzione di
colpevolezza inventata dai medici inglesi, in base alla quale ha in sostanza
emesso una sentenza di condanna a morte di una creatura umana assolutamente
innocente. E il grottesco di tutto questo è che il Tribunale sovranazionale
chiamato a decidere su Charlie Gard è nientepopodimenoché la Corte dei Diritti
Umani di Strasburgo, la quale con sentenza del 27 giugno scorso ha ritenuto che
"------Le decisioni dei tribunali del Regno Unito sono state meticolose e accurate e
riesaminate in tre gradi di giudizio con ragionamenti chiari ed estesi che hanno
corroborato sufficientemente le conclusioni a cui sono giunti i giudici" (staccare la
spina al piccolo paziente e non farlo più respirare) e, pertanto, anche di fronte allo
strazio immenso dei genitori, ha stabilito che“è l’autorità statale ad avere il
primato" sul diritto del bambino. Ma, colmo dell’ipocrisia, sempre “nel migliore
interesse del minore”.
Con queste motivazioni, fra le altre, i giudici di Strasburgo hanno, quindi,
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori del piccolo Charlie, con
la speranza che potesse continuare ad essere curato negli Stati Uniti né in Italia,
dove avrebbe potuto essere sottoposto alle terapie sperimentali per la gravissima
sindrome, da cui era affetto.
L’organo giurisdizionale internazionale ha, quindi, considerato legittima la scelta
dei giudici inglesi di porre fine alle cure, che consentivano di mantenere in vita il
bambino, e ha sottolineato che nell'interesse dello stesso bambino, per quanto
riguarda l'accesso alle cure sperimentali per malati terminali, "non spetta ai
genitori sostituirsi alle autorità nazionali".
E dire che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo è l’organismo di giustizia
internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i
diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo,
ratificata da 40 Paesi. Mi sembra di non sbagliarmi se ricordo che l’art. 2, primo
comma, della Convenzione disciplina proprio il Diritto alla vita e recita
testualmente che “1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.
Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di
una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia
punito dalla legge con tale pena.” E, se ancora non mi sbaglio, mi sembra che in
Europa la pena di morte è vietata in tutti gli Stati membri e sfido chiunque a
smentirmi se affermo che quelle dei giudici britannici e della Corte di Strasburgo
sono vere e proprie sentenze capitali. Mi domando anche, e soprattutto, che esiste
a fare la Convenzione per la Tutela dei Diritti del Fanciullo, redatta per garantire
il miglioramento delle condizioni di vita dell’infanzia in tutti i Paesi, se sono per
primi gli Stati aderenti e i giudici a smentirla e a dimenticarsi che in essa
all’articolo 6 viene sancito a chiare lettere che “1. Gli Stati parti riconoscono che
ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.” ?
Allora è evidente che i medici inglesi, non essendo più in grado di assicurare la
sopravvivenza del piccolo Charlie Gard, hanno reputato essere più “conveniente”
per loro decidere di non praticargli più alcuna cura, nemmeno quella
indispensabile per respirare e, quel che è più delittuoso, hanno impedito che il
bimbo fosse curato in altri Paesi del mondo, come avevano implorato i genitori.
E se, magari, le cure sperimentali di altri scienziati stranieri avessero avuto anche
il minimo successo?...Di fronte a questa, seppure molto remota ma possibile,



5
evenienza non potevano rischiare di doversi dichiararsi sconfitti!!! Non sia mai
detto! Molto meglio staccare la spina al paziente incurabile, che oltretutto è
diventato un peso sia in termini di costi che di pubblicità negativa per il buon
nome dell’Ospedale Great Ormond Street.
Eh sì, oramai chi non ha più aspettative di vita, perché giudicato incurabile dalla
medicina ufficiale, è diventato un essere ingombrante e inutile per la società e
allora tanto vale eliminarlo una volta per tutte,…tanto non c’è niente da fare…!!!!
Lo dicono anche i Tribunali. E, coperti da questa foglia di fico, i medici, quali
novelli Pilato, si lavano le coscienze e si deresponsabilizzano.
A norma di legge, il paziente deve morire e non se ne parli più!!!
E infine, come ciliegina sulla torta avvelenata, il divieto assoluto ai genitori di
portare a casa il proprio figlio, per poterlo vedere morire di morte naturale nel suo
lettino.
Che tristezza, che vergogna e che infamia sia per la medicina sia per la giustizia.
Mi vergogno e ho tanta paura di vivere in questo mondo, che si dice civile,
moderno, progressista, che redige Convenzioni di tutti i tipi a salvaguardia di tutti
i diritti, per poi sbeffeggiarle nei fatti; mi vergogno e ho tanta paura di incappare
in medici, che avrebbero il dovere di lottare fino alla fine per la vita del paziente e
invece preferiscono la via più facile e più breve dell’eutanasia, in nome di un
malinteso diritto ad una morte dignitosa; mi vergogno e ho tanta paura di
confrontarmi con giudici nazionali e internazionali, che dovrebbero essere
imparziali tutori delle leggi, ma che poi sentenziano e condannano a morte una
creatura di appena 11 mesi, in barba al suo diritto alla vita.
Mi vergogno e ho tanta paura, ma spero che questa dolorosa vicenda sia di
monito a tutti e ci faccia veramente riflettere sulle storture e sugli inganni di una
società snaturalizzata, basata soltanto sul delirio di onnipotenza delle Istituzioni
nazionali e internazionali, sui falsi valori della globalizzazione generalizzata e sui
mistificati meriti della tecnologia e del progresso scientifico.
Dovremmo imparare a non accettare questo teatrino delle beffe e non arrenderci
mai alla cattiveria, perché Charlie Gard, come Eluana Englara, è stato una
vittima innocente della scellerata cattiveria scientifica e giuridica.

Donatella Molinari

Signore e Signori, la vostra scienza deve sfociare nella saggezza, cioè
diventare sviluppo dell’uomo e di tutto l’uomo. Aprite totalmente le vostre
intelligenze e i vostri cuori agli imperativi del mondo d’oggi, che aspira alla
giustizia e alla dignità fondate sulla verità. E voi stessi siate disponibili alla

ricerca di tutto ciò che è vero, convinti che le realtà dello spirito fanno parte
del reale e della Verità integrale.

Signore e Signori, il vostro compito è nobile e gigantesco. Il mondo vi guarda e
aspetta da voi un servizio che sia all’altezza delle vostre capacità intellettuali e

delle vostre responsabilità etiche.

Tratto da DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AD UN GRUPPO DI SCIENZIATI E DI RICERCATORI

Lunedì, 9 maggio 1983
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Nel black-out, lampi di ricordi fanno tornare, affossate volutamente nel subconscio,

immagini sopite, momenti insabbiati inconsciamente o intenzionalmente, tutti,

possibilmente, da non dimenticare.

Emozioni vive, istanti palpitanti che più non ricordavi…….……

Durante la guerra avevamo un pò tutti propensione ad

ospitare persone vicine e lontane con una facilità che

forse oggi non s’usa più, provate oggi a fare autostop,

non si ferma più nessuno.…Con ragione, siamo diventati

tutti diffidenti! Erano tempi davvero drammatici.

Una mamma, la Sig.ra Scagliarini e suo figlio Giorgio,

laureando in

Architettura, per sfuggire alle retate vennero da

Latina a Roma.

Si sentivano più al sicuro, stettero molto tempo con

noi, come in famiglia, dividendo le stesse paure, le file

per comprare il sale, gli ortaggi, la tessera a punti per il

pane, le file per l’acqua, la valigia pronta per scendere

nel ricovero.

Lui seguitò a studiare e si laureò.

Sembrava passato il momento critico; finalmente tornarono a Latina sereni, contenti.

Dopo alcuni giorni, notizia funesta: Giorgio era morto di meningite tubercolare,

stroncato nel pieno della sua giovinezza!!!

Mio padre e mia madre decisero di mandarmi in quel di Latina per partecipare ai

funerali.

UN GESTO CAMBIA UN PERCORSO

Giorgio Bertusi, ingegnere, imprenditore, albergatore, è la vittima di una incresciosa vicenda
politico-burocratica, che lo vede protagonista insieme al Comune di Roma e al Municipio di
Ostia. Bertusi, proprietario del’Hotel Kursaal 2000 di Ostia fondato dalla madre, oggi è
costretto a lasciare il suo albergo, perché nel dicembre 2008 accolse nella sua struttura
parecchie famiglie sfollate a seguito dell’alluvione all’idroscalo di Ostia, per le quali il
Municipio del relativo territorio aveva richiesto alloggio. Quando, però, l’anno successivo il
Campidoglio deliberò la cessazione dell’assistenza alloggiativa, queste famiglie, anziché
essere sloggiate dall’albergo, vi rimasero abusivamente per anni, distruggendo tutto
l’arredamento e depredando quadri, tappeti, vasellame e quant’altro. Ovviamente, tutto
questo ha portato al fallimento della struttura alberghiera, senza che le Amministrazioni
pubbliche competenti intervenissero a sanare il problema. Oggi, a distanza di quasi dieci
anni, l’Hotel Kursaal 2000, fiore all’occhiello del turismo ostiense che ha ospitato da Mina a
Lucio Dalla a Corrado Mantoni e altre personalità, è stato venduto all’asta, l’ing. Bertusi è
stato ridotto sul lastrico e “cortesemente” invitato a lasciare l’albergo (lui sì). Tutto questo
per la negligenza, l’incuria e il menefreghismo della burocrazia capitolina e municipale.

Ma Giorgio Bertusi non molla, non mollerà mai. Certo del suo buon diritto di

cittadino onesto e rispettoso della legge, continua a difendere la sua posizione. E se
leggerete l’articolo scritto da lui, ricordando un episodio che lo vide poco più che bambino
durante la seconda guerra mondiale, capirete perché.
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Loro lavoravano a più non posso per poter sopravvivere, per trasbordare… e poi, c’era

mio fratello, Gianfranco, con una sinusite cavalcante e doveva essere nascosto per gli

stessi motivi: sfuggire alle retate…. Pertanto. preparammo una bella valigia piena,

ricolma, di fiori.

A Porta S.Giovanni trovammo un mezzo che faceva proprio quel tragitto. I miei si

assicurarono con l’autista per farmi salire,

per farmi scendere al punto esatto, al momento

giusto

Non era un autobus, non era un camion; nel retro

una scaletta approssimata, un

mancorrente in tubo idraulico, scalini di legno, tre

palanche, tavolacce a mò di sedile nei lati interni,

questo era il pullman,

Le Camionette…Mezzi pubblici d’epoca!

Mia madre si raccomandò di “scaricarmi” a Latina…con il mio carico di crisantemi.

Il viaggio iniziò e percorremmo un lungo e traballante tragitto, pieno di buche, di

strade in dissesto.

Ad un certo punto l’autocarro si fermò, l’autista mi fece scendere,………indicandomi la

strada che dovevo percorrere per arrivare all’agognata meta.

Ora bisogna immaginare un bambino di 12-13 anni di allora, con i calzoni corti e…. una

leggera valigia colma di crisantemi.

Mi avvio per questa strada che si vedeva

lunga, senza fine. Comincio a camminare, più

avanzavo e più vedevo, ai lati della strada,

montagne ben ordinate di bombe a mano,

proiettili di grosso calibro, mine, così bene

ammonticchiate da farmi passare inosservati

i cartelli ripetitivi: “Attenzione terreno minato”.
Il ricordo più intenso il colore giallo di questo materiale bellico, bombe a mano con i

manici, lì …. abbandonate!!

La strada sembrava infinita e, come nelle favole, cammina, cammina, cammina, il

ripetersi di questi cumuli gialli, dei cartelli d’attenzione.

Il pomeriggio passò, in questa fettuccia lunga, infinita; un po’ camminando, un po’

correndo, credendo sempre che la meta fosse stata lì… vicino… a portata.

Non incontravo nessuno, casolari abbandonati con finestre murate e quando

finalmente vidi in lontananza una salita …” ci siamo”.

Aumento il ritmo, il passo. Di nuova lena arranco su questo pendio, con il mio leggero

carico di crisantemi e di speranza, sempre più pesante…

Il peggio è passato. Finalmente la vetta….

Delusione, sconcerto, il ponte non c’era più!!! Vedevo l’acqua scorrere in mezzo alle

macerie del viadotto, giù nel fiume. Una certa dose di lacrime si affacciò: dispiacere,

rabbia, paura, sgomento, impotenza!!! Tra cumuli di bombe, mine e calcinacci……...

Non sapevo più cosa fare… Il tramonto… Scendeva la notte!.
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Finalmente incontro qualcuno che mi

indica un viottolo costeggiante il

canale che portava ad un ponte di

barche…. Più in là….Ma la notte calava

inesorabile! Un signore del luogo,

in bicicletta, una persona che forse

capì le mie paure, i miei timori,

m’invitò ad andare nella sua casa e

arrivammo a notte fonda in un

casolare dove, insieme alla moglie, in

quattro e quattr’otto, mi organizzarono un letto di fortuna, a fianco ad un grosso

camino acceso, schioppettate.

Su un tavolone di legno mi offrirono una calda scodella di minestra di fagioli con pane

abbrustolito, oggi si direbbe “Social Cocching”.

Tra lenzuola in odore di bucato, passai la notte….. Di buon’ora, avute le indicazioni per

attraversare il fiume, ringraziai….e partii.

Traversato un ponte di barche, cercai la strada per raggiungere Littoria, ora Latina, e

la Chiesa dove si celebrava il funerale. Era tardi…..L’estinto era già partito per il

cimitero! L’odissea non era ancora al termine. Altro peregrinare…..

Finalmente ho potuto appoggiare un bel mazzo di crisantemi, mezzi appassiti, sulla

tomba del nostro amico.

Dopo tanti anni nascono riflessioni. Un padre….una madre incoscienti? Un autista

disattento? Un ragazzo di 13 anni fortunato, che non poteva pensare di fare le prime

esperienze in estasi o di sballarsi, ben altri pensieri di sopravvivenza lo tormentavano!

Arrangiarsi era il dettato del momento…

Ora come allora il darsi da fare era ed è un imperativo categorico:

NON MOLLARE MAI!

Ogni generazione ha le sue mine vaganti, pronte a colpire.

Per uscire da queste nuove calamità, ora come allora, occorre aiuto reciproco.

Nascono dubbi, incertezze: in quei particolari momenti, di Ieri!….di Oggi!…. di Domani!

Il Tempo, lo Spazio, gli Anni sembrano ere, certi istanti della vita sono infiniti.

Rimane di buono nell’uno e nell’altro caso, e non deve mai far difetto, una forte

dotazione di solidarietà umana.

Un gesto cambia un percorso!
Da quel giorno,quando abbiamo avuto ospiti in casa, non mancò mai d’inverno un

caminetto schioppettate ed una minestra di fagioli…

Preferibilmente con pasta mal tagliata!.

Giorgio Bertusi
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Da: a.param@inwind.it
A: donamolinari@virgilio.it
Data: 8 luglio 2017 alle 16.15

Un altro promemoria sui contrassegni

Ora la parte operativa, per chi ritenga di avere diritto al contrassegno.

Come sempre accade, gli uffici assai spesso non sono al passo con la normativa, soprattutto se
recente.

Perciò portate con voi una copia cartacea del parere.

Questo, e tutti gli altri documenti ulteriori richiamati, solo in via cautelativa; tutto potrebbe per
miracolo filare ugualmente liscio come l'olio

Ricordate all'impiegato, per i motivi che elencherò successivamente, che, ai sensi della circolare
n. 3 del 17 febbraio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per motivi di trasparenza i dipendenti pubblici sono obbligati ad esibire il
tesserino identificativo, e soprattutto il personale a contatto con il pubblico deve essere
riconoscibile tramite cartellino identificativo o targa apposta presso la postazione di lavoro.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/17-02-2010/circolare-n-310-
identificazione-del-personale-contatto-con-il

Portate con voi copia di qualsiasi documento emesso da autorità medica pubblica che attesti il
vostro stato. La richiesta da parte degli uffici è per un certificato di un medico legale, che
dovrebbe pontificare in merito, magari prendendo una cantonata, perchè dovrebbe certificare il
vostro stato, che probabilmente presenta una notevole complessità, traendo le conclusioni in tre
minuti di visita, senza avervi mai conosciuto come pazienti precedentemente.

Desidero ringraziare di cuore Sandro Paramatti, del Coordinamento "Insieme, uguali e
diversi” per tutte le informazioni, veramente preziose, che invia con esemplare regolarità e che si
rivelano ogni volta utilissime. Sono notizie, comunicazioni, consigli, suggerimenti riguardanti il settore
della disabilità, nel quale spesso è non è facile muoversi sia perché non si è sufficientemente informati
sia perché le diverse normative e i conseguenti iter amministrativi e burocratici sono estremamente
farraginosi, tanto da complicare la vita di chi ha bisogno.
Fra le tante informazioni, ho scelto di diffondere qui di seguito quelle che mi sembrano di più generale
interesse mentre nella rubrica “NE VOGLIAMO PARLARE O NO” vengono riportate alcune

comunicazioni molto importanti pubblicate on line da “SUPERANDO.IT”, che Sandro
puntualmente divulga via mail

Sui contrassegni è meglio essere precisi

PER ESSERE INFORMATI
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E' evidente che la certificazione, ad esempio, del neuropsichiatra ASL, che vi segue da venti
anni, sia infinitamente più attendibile di quella del medico legale. E questo soprattutto quando si
sia in presenza di una disabilità cognitiva o psichica. Un conto è valutare una disabilità motoria, e
già è impossibile farlo nella tempistica assegnata al medico legale, un conto è valutare una
disabilità cognitiva o psichica, che richiede, rispetto alla motoria, una tempistica infinitamente più
prolungata nel rapporto medico/paziente.

Pretendete pertanto che sia accettata la documentazione già in vostro possesso, emessa dai
medici curanti ASL o da altri specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Fate presente all'impiegato di turno (portatevi una copia anche di quanto segue, una sola pagina,
4 articoli) che esiste la legge 1 marzo 2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni". Si tratta solo di valutare a quale livello si attui la
discriminazione, al livello dell'impiegato che rifiuti addirittura l'accettazione della domanda di
rilascio, o a livelli superiori, nel caso in cui siate ammessi, senza alcun esito positivo, ad
interloquire a livello responsabile superiore, o nel caso in cui sia rigettata la domanda, da voi
ritenuta corretta, da parte degli organismi preposti all'esame della stessa.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm

Fate presente all'impiegato di turno che la constatazione che varie normative dello Stato Italiano
non vengano rispettate, può verosimilmente comportare una denuncia presso la Procura della
Repubblica.

Sandro Paramatti

----Messaggio originale----
Da: a.param@inwind.it
Data: 9-lug-2017 16.12

A: donamolinari@virgilio.it
Ogg: Re: R: Fwd: Sui contrassegni è meglio essere precisi - Un altro promemoria sui

contrassegni
La parte più gratificante è quella del contatto diretto con chi vuole parlare con me e quella di

quanto, buona parte delle volte, riesco a fare per aiutarli ed affiancarli.

Cari saluti. Sandro

da

Sui contrassegni è meglio essere precisi
di Stefano Borgato

A differenza di quanto si è letto recentemente, che cioè non esisterebbe una regolamentazione
nazionale unitaria in materia di contrassegni da apporre sulle automobili, è bene ricordare che quella
regolamentazione esiste eccome ed è costata anni di

battaglie dentro e fuori il Parlamento, fino a quando l’Italia non ha recepito una

Raccomandazione Europea del 1998, adottando il cosiddetto CUDE (Contrassegno Unico Disabili
Europeo). Se dunque continuano a confondersi permessi vecchi e nuovi, ciò è dovuto
“semplicemente” all’inadempienza dei Comuni che non hanno applicato quella norma.
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Un facsimile del contrassegno
europeo, che tutti i Comuni avrebbero
dovuto adottare, entro il 15 settembre 2015

A proposito di contrassegni per le
persone con disabilità, così aveva
scritto, poco meno di un anno fa, Antonio
Giuseppe Malafarina su queste stesse
pagine, in un articolo che non a caso
avevamo intitolato Contrassegni: la
storia infinita: «C’è un “sequel” sorprendente e non sempre gradito, per la vicenda dei nuovi
contrassegni riservati alle persone con disabilità, che sembrava definitivamente conclusa.
Apparentemente, infatti, non c’era più nulla da dire: i contrassegni (arancione) in uso fino al 15
settembre 2015 sarebbero rimasti validi sino alla naturale scadenza e tutti quelli di nuova
emissione avrebbero dovuto essere gli azzurri CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo),
conformi alla normativa europea. E invece sembra proprio che le cose non siano andate
propriamente così. Permessi vecchi e nuovi si confondono in una miscellanea che le stesse forze
dell’ordine non sanno come amministrare, cosicché a volte multano e a volte no».
«Il problema – aveva sottolineato ancora Malafarina – è che ci sarebbero Comuni dove il vecchio
contrassegno è stato sostituito e altri dove invece viene ancora emesso il modello obsoleto. E così,
laddove il modello vecchio è stato giustamente sostituito, si multano tutti coloro che non sono in
regola, ma fra questi possono trovarsi anche persone provenienti da un Comune dove non è stato
sostituito, e non certo per causa loro. E ancora, altri Comuni a volte multerebbero, a volte no, e le
stesse forze dell’ordine paiono in confusione: in linea di principio, infatti, può essere che la polizia
locale non multi e quella nazionale sì».
«Naturalmente – concludeva l’articolo – in questo caos ci rimette la persona con disabilità che, se
non ha il contrassegno unificato CUDE, rischia una multa e se vorrà farsela togliere dovrà dimostrare
che la responsabilità del mancato aggiornamento del proprio documento è attribuibile al proprio
Comune. A questo punto, per essere certi di essere in regola, se ancora non si possiede il nuovo
contrassegno, si può tentare di pretendere il documento nuovo facendo presente al Comune
rilasciante, e inadempiente, l’eventualità di doversi recare all’estero, dove è tassativamente
richiesto l’utilizzo del CUDE».

Fin qui, dunque, il quadro ci sembrava chiaro, nel dipingere una situazione ancora confusa, che tale,
purtroppo, sembra permanere, quasi un anno dopo la pubblicazione di quell’articolo.
Tutt’altra storia, però, è leggere qualche giorno fa sul «Corriere del Trentino» – edizione locale del
«Corriere della Sera» – una frase come quella attribuita a Marco Groff, presidente dell’ANGLAT
Provinciale (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti), secondo il quale «a
oggi non esiste una regolamentazione nazionale unitaria in materia di contrassegni da apporre sulle
automobili» e «pertanto ogni Comune è libero di rilasciarli nel formato che preferisce».
Chiaramente non è così, perché quella regolamentazione esiste eccome ed è costata quasi quindici
anni di battaglie dentro e fuori il Parlamento (e tante multe per i cittadini italiani all’estero), quando
cioè il 31 agosto 2012, il nostro Paese aveva finalmente recepito la Raccomandazione 98/376/CE,
prodotta il 4 giugno 1998 dal Consiglio Europeo e dedicata appunto al contrassegno europeo di
parcheggio per disabili, il cosiddetto CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo).
Un percorso quanto mai tortuoso, seguito anno dopo anno anche dal nostro giornale, ma alla fine
giunto in porto, esattamente con il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 151 del 30
luglio 2012 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in
materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come detto, il 31 agosto successivo. Entrata in vigore il 15
settembre 2012, quella norma aveva concesso a tutti i Comuni un tempo massimo di tre anni, per
sostituire il contrassegno arancione rilasciato secondo il vecchio modello.
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Non dunque «Comuni liberi di rilasciare i contrassegni nel formato che preferiscono», bensì
Comuni semplicemente inadempienti, ciò che ha creato la situazione di confusione descritta da
Malafarina.

Altra questione ancora è quella dell’accesso alle ZTL (Zone a Traffico Limitato), rispetto alla quale in
altre Regioni (Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) si lavora da tempo, ad
esempio, per l’elaborazione di Registri Unici, sempre però legati al contrassegno azzurro CUDE,
che la Legge, come detto, ha stabilito essere l’unico valido. E naturalmente anche proposte di
microchip, come quelle di cui si legge sul «Corriere del Trentino», possono essere prese in
considerazione.
Ma su certi temi crediamo sia meglio essere il più precisi possibili, per evitare di aggiungere ulteriore
confusione.

Ringraziamo Giulio Nardone per la segnalazione. 27 giugno 2017
Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2017 10:45 © Riproduzione riservata

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE PER LA
SICUREZZA STRADALE - DÌV.2 Prot TLAhfà Roma, Ài 03- 20! &

Oggetto; contrassegno invalidi previsto dall'art 381 del DPR 16 dicembre
1992, n. 495 e succ. modif.
Nel riscontrare la nota prot. • " • ' "} girata a questo Ufficio dal Gabinetto del signor Ministro, si
rappresenta quanto segue.
Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 381 del D.PJR. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio
2012, n. 151, al comma 2 parla, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", di persone
invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Pertanto il disabile potrà richiedere, con le modalità previste dal successivo comma 3, il rilascio
dell'autorizzazione al Comune di residenza, solo se preventivamente è sfata accertata una invalidità
dall'ufficio' medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza e che la stessa abbia rilasciato una
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni fisiche della persona comportano una impedita o
sensibile riduzione della capacità di deambulazione tale da rendere possibile l'esercizio del diritto
disciplinato dal sopra richiamato articolo 381.
Lo stesso articolo pur prevedendo tale condizione, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla
patologia che la ha determinata. Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere
interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto* il D.P.R. 24 luglio
1996, n. 503, prevede, all'art 12, comma 3, che la normativa relativa al contrassegno speciale sia estesa
anche alla categoria dei non vedenti.
Questa Amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a
persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che
proprio a causa della, loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con
la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e
gestiscono i loro spostamenti.
Considerazioni analoghe, sempre a parere dello scrivente, possono essere fatte anche riguardo a persone
affette da invalidità agli arti superiori, laddove effettivamente venga dimostrato che tale menomazione
renda difficoltosa la loro aiitonomia nella mobilità.
Tuttavia, sarà solo l’Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria locale di appartenenza del dìsabile che,
per propria competenza e sotto la propria responsabilità, potrà determinare e certificare, secondo scienza e
coscienza, il diritto all'autorizzazione valida su tutto il territorio europeo. »
In tale contesto è opportuno precisare come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non possa
entrare nel merito di un'attività resa in ambito sanitario, la quale ha come effetto solamente secondario il
rilascio di un titolo la cui attinenza col settore del trasporto è limitata al modo di esercitare il diritto
connesso previsto nel Regolamento.

Il Dirigente Tecnico (Dr. Francesco Mazziotta)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Messaggio originale----

Da: "a.param@inwind.it" <a.param@inwind.it>
Data: 03/07/2017 7.39

A:
Ogg: Assegno al nucleo familiare (ANF) in cui sia presente un persona inabile

Per la problematica di cui all'oggetto, vi trasmetto un articolo pubblicato da "INVALIDI &
DISABILI".
Sandro Paramatti

Assegno al nucleo familiare (ANF) in cui sia presente
una persona inabile

Posted by Avv. Nadia Delle Side Date: 23 giugno 2017 in: Pensioni e indennità

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie dei

lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente.

Ha la funzione di sostenere le famiglie formate da più persone, con redditi compresi entro un

determinato limite; anche l’ammontare

dell’assegno è differente a seconda del

numero dei componenti il nucleo

famigliare e della loro particolare situazione,

ossia se nel nucleo familiare vi siano

componenti disabili, minori, ecc.

Infatti, l’Inps dispone di tabelle per l’assegno

al nucleo familiare distinte per tipologia e

situazione familiare.

In particolare, la tabella 14 ANF è quella

riservata ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia

presente almeno un componente inabile, o ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza

figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. In tal caso, ai fini del diritto all’assegno

per il nucleo famigliare occorre che la somma dei redditi del nucleo sia costituita, almeno per il

70%, da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
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Ai fini del diritto all’Assegno chi è considerato inabile?

L’Inps, con circolare n. n. 11 del 27.01.2014 ha chiarito che, perché un componente sia definito come

inabile, deve essere verificata, dall’apposita commissione medica, l’inabilità a proficuo lavoro.

Per inabilità a proficuo lavoro s’intende “l’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un

proficuo lavoro”, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ovvero, se soggetti minorenni, “la

difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età”; non occorre, dunque,

l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma l’impossibilità a

dedicarsi a proficuo lavoro.

Da ciò ne discende che è, dunque, possibile lavorare, per l’inabile a proficuo lavoro, senza che questo

pregiudichi il diritto all’ assegno per il nucleo familiare, in quanto il grado di inabilità non consente

alla persona di dedicarsi ad un lavoro proficuo, ma non impedisce di dedicarsi a qualsiasi attività

lavorativa.

Documentazione da presentare

Ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) legato alla condizione d’inabilità, occorre

presentare, oltre all’ordinaria domanda di assegno al nucleo familiare ( modello Anf Dip), anche la

documentazione sanitaria comprovante l’inabilità.

Inoltre, per l’inclusione nel nucleo familiare di qualsiasi componente inabile a proficuo lavoro, è

necessario richiedere un’apposita autorizzazione all’Inps mediante modello Anf 42, ma solo se non

risulta già documentata l’invalidità al 100% .

L’autorizzazione di cui sopra, ai fini dell’inclusione nel nucleo familiare di componente inabile è

necessaria nel caso di:

– fratelli, sorelle e nipoti;

– figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del proprio coniuge), legalmente

riconosciuti dall’altro genitore, oppure figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio

sciolto per divorzio;

– figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in caso di nucleo familiare

“numeroso”;

– nipoti minori a carico del richiedente nonno o nonna;

– familiari maggiorenni inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere

i compiti e le funzioni proprie della loro età (solo in assenza della documentazione sanitaria che

attesta la loro situazione);

– familiari residenti all’estero in Stati europei o convenzionati.
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Come richiedere l’autorizzazione

L’autorizzazione deve essere richiesta all’Inps, come già detto, con modello Anf 42, esclusivamente

tramite uno dei seguenti canali:

 sito Inps (se in possesso di codice pin o spid);

 Contact center telefonico;

 patronati.

I documenti attestanti la situazione di fatto del richiedente vanno allegati solo alla prima richiesta o

nel caso di variazione della situazione.

La documentazione contenente dati non autocertificabili, eventualmente necessaria ai fini della

liquidazione della prestazione, deve essere spedita tramite raccomandata A/R, oppure presentata

allo sportello unitamente alla ricevuta d’invio telematico della domanda.

Con circolare INPS 18 maggio 2017, n. 87 sono stati comunicati i livelli reddituali utili ai fini della

corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) da applicare nel periodo compreso dal 1°

luglio 2017 al 30 giugno 2018 alle diverse tipologie di nuclei familiari
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dal Sito Internet di

COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMIGLIE DISABILI

"Per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre qualcosa che è possibile fare.
Guardate le stelle invece dei vostri piedi. " -

Stephen Hawking

NOTA STAMPA

A Roma il 10 Maggio u.s. una Conferenza Stampa al Senato ed una manifestazione di protesta

a sostegno del lavoro di cura dei #CaregiverFamiliari. Si sono svolti a Roma, mercoledì 10

Maggio 2017, due rilevanti eventi politici per la soluzione di un problema sociale mai risolto

da nessun Governo italiano, quello relativo ai Caregiver Familiari ossia coloro che, in

sostituzione di uno Stato colpevolmente assente, si prendono cura in ambito domestico di

familiari del tutto non autosufficienti a causa di severe disabilità.

Infatti, dopo oltre 20 anni di accorate richieste, ancora non si è emanata una Legge

specifica che li tuteli e li sostenga nel loro importantissimo compito.

Tutti gli altri Paesi di area occidentale, inclusi tutti quelli dell’Unione Europea, hanno ben

compreso che tutelarne la salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale – ossia

diritti umani fondamentali – equivale a sostenere in modo importante il welfare di ogni

nazione civile, legiferando in modo specifico e con questo scopo.

L’Italia su questo tema sociale è ancora una volta fanalino di coda, nonostante in

Commissione Lavoro al Senato sia in discussione un Disegno di Legge, il n.2128 a prima firma

Sen.ce Laura Bignami e cofirmato da quasi altri 100 Senatori di ogni schieramento politico il

che dimostra chiaramente che il Parlamento italiano è perfettamente cosciente della

necessità di una soluzione politica all’annoso problema, come del resto lo era nelle scorse tre

Legislature, non ottenendo però la dovuta attenzione da parte di tutti i Governi che si sono

succeduti negli ultimi 20 anni che non hanno mai investito assolutamente nulla sulle attività

di cura svolte dai Caregiver Familiari.

Pertanto alle ore 11,30 di mercoledì 10 Maggio 2017, su iniziativa dei Senatori Laura Bignami

e Aldo Di Biagio, ha avuto luogo presso la Sala "Caduti di Nassirya" del Senato a Roma,

Piazza Madama 11, la Conferenza Stampa sul tema "IL RUOLO DEL CAREGIVER

FAMILIARE, TRA DIRITTI NEGATI E SILENZIO DELLO STATO" durante la quale

hanno relazionato, oltre ai Senatori che hanno promosso la Conferenza Stampa, Maria

Simona Bellini, Presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili – organismo

maggiormente rappresentativo dei Caregiver Familiari italiani – mentre sono stati invitati ad

intervenire anche il Sen. Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro in Senato, il

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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Sen. Giuseppe Pagano, relatore della discussione normativa nella stessa Commissione, e i

primi firmatari di altri Disegni di Legge sull’argomento quali il Sen. Ignazio Angioni e la

Sen.ce Cristina De Pietro.

Contestualmente, lo stesso mercoledì 10 Maggio 2017, in Piazza della Rotonda (Pantheon) a

Roma, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, si sono riuniti in una manifestazione di protesta

Caregiver Familiari provenienti da ogni regione italiana a sostegno dell’accelerazione della

discussione del succitato Disegno di Legge n. 2128, l’unico che prevede reali sostegni e

tutele che possano alleggerire l’immenso carico cui gli stessi Caregiver Familiari sono

quotidianamente sottoposti.

A sostegno dell’iter legislativo è in atto da diversi mesi la campagna #unaleggesubito alla

quale hanno finora partecipato, con una propria foto a sostegno, oltre 6.000 cittadini italiani.

Ricordiamo inoltre che, a causa del vuoto legislativo italiano sull’argomento, sono già state

avviate procedure internazionali presso la Commissione Europea – che ha concesso la

procedura d’urgenza ad una specifica petizione firmata da oltre 40.000 persone – e presso

l’ONU tramite un ricorso volto a condannare l’Italia per il mancato riconoscimento dei Diritti

Umani per l’intera categoria di persone rappresentata dai Caregiver Familiari italiani.

Info, approfondimenti e materiale fotografico:
Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili

Tel.333.9294288 email: presidenza@famigliedisabili.org

NOTA STAMPA



18

PARTE LA CAMPAGNA

#UNA LEGGE SUBITO

E' partita il 3 Dicembre 2016 la campagna #unaleggesubito per i Caregiver familiari promossa
dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili e, a distanza di soli due giorni, le immagini con lo
slogan sono già divenute virali sui Social Network. La campagna ha lo scopo di sollecitare la
calendarizzazione del Disegno di Legge n.2128, a prima firma Laura Bignami con il concorso
trasversale di altri 90 Senatori, da parte della Commissione Lavoro del Senato perchè inizi al più

presto l'iter legislativo della norma che prevede il
riconoscimento giuridico dei Caregiver Familiari italiani e la
loro tutela a livello previdenziale, sanitario ed assicurativo. I
Caregiver Familiari sono coloro che si prendono cura nella
propria casa di congiunti non autosufficienti a causa di
disabilità molto severe e l'Italia è l'unico Paese di area
occidentale a non aver ancora previsto una legislazione che
ne valorizzi il lavoro di cura e ne salvaguardi i diritti
fondamentali quali salute, riposo e vita sociale. Senza
dimenticare che le aspettative di vita dei Caregiver Familiari
sono ridotte anche di 17 anni rispetto alla normale
popolazione, come scientificamente dimostrato dagli studi
del Premio Nobel per la Medicina 2009 Elizabeth Blackburn,

a causa dello stress cui sono sottoposti, stress che cresce in modo esponenziale quando ci si
trovi senza sostegni istituzionali come accade in Italia.
Invece, in modo del tutto incomprensibile nonostante
l'intervento dell'Unione Europea che ha sollecitato da
oltre un anno, ma senza risposta, il Ministero della
Salute italiano e il recente coinvolgimento dell'ONU che
ha espressamente invitato l'Italia a considerare i
Caregiver Familiari quali "peers" ossia meritevoli di
tutele e risposte sociali quanto le persone con disabilità
delle quali si curano, il DdL 2128 non è stato ancora
calendarizzato per l'inizio della discussione
parlamentare. La promotrice del Disegno di Legge, la
Sen. Laura Bignami del Gruppo Misto, insiste in
particolar modo sulla questione dei diritti inalienabili
davanti ai quali nessuno può appellarsi alle coperture finanziarie. Così come si sono trovate le
risorse per le pensioni di reversibilità in caso di unioni civili in quanto "cosa buona e giusta" allo
stesso modo per i diritti dei Caregiver Familiari non ci sono scuse ne' alibi: devono essere
riconosciuti e bisogna farlo subito dopo decenni e decenni di attesa e di sollecitazioni da parte
della società civile. I Caregiver Familiari italiani non possono più aspettare - afferma il
Cordinamento Nazionale Famiglie Disabili - in quanto si tratta di un'emergenza sociale davanti
alla quale la politica non può più girarsi dall'altra parte. Una norma che tuteli almeno le situazioni
più gravose è equiparabile ad un farmaco salvavita, è necessario e deve essere a carico dello
Stato.
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da

26 giugno 2017

I caregiver familiari in audizione a Bruxelles

«Quello dei caregiver familiari – cioè coloro che in sostituzione di uno Stato colpevolmente

assente, si prendono cura in àmbito domestico di familiari non autosufficienti a causa di severe

disabilità – è un problema sociale del tutto irrisolto»: questo hanno ribadito i rappresentanti del

Coordinamento Nazionale Famiglie

Disabili, ricevuti in audizione a Bruxelles

dalla Commissione Petizioni del

Parlamento Europeo, che ha deciso di fare

pressione sul Governo italiano, per una

rapida soluzione di tale problema, senza

escludere nemmeno un procedimento

d’infrazione nei confronti del nostro

Paese

“L’Italia non rispetta i diritti umani dei caregiver familiari”:
questo il testo dello striscione portato a Bruxelles dai nostri connazionali ricevuti in audizione

dalla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo

«Quello dei caregiver familiari – ovvero di coloro che in sostituzione di uno Stato
colpevolmente assente, si prendono cura in àmbito domestico di familiari del tutto non
autosufficienti a causa di severe disabilità – costituisce un problema sociale mai risolto da
nessun Governo. Infatti, dopo oltre vent’anni di accorate richieste, ancora non si è emanata una
Legge specifica che li tuteli e li sostenga nel loro importantissimo compito»: come avevamo
riferito a suo tempo, era stato questo il senso della protesta promossa nel maggio scorso a
Roma, sintetizzato in tal modo dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, impegnato
in questa battaglia anche a livello internazionale, se è vero che nei giorni scorsi alcuni suoi
rappresentanti sono stati ricevuti in audizione a Bruxelles, dalla Commissione Petizioni del
Parlamento Europeo.
Alla fine dell’incontro, voluto espressamente da Maria Simona Bellini, presidente del
Coordinamento, l’organismo europeo ha deciso di lasciare aperta l’istruttoria sulla questione e di
fare pressione sul Governo italiano, affinché giunga a una rapida risposta a questo
problema, senza escludere, per altro, il rischio di un procedimento d’infrazione nei confronti del
nostro Paese. (S.B.)

Ringraziamo Simona Lancioni per la segnalazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: presidenza@famigliedisabili.org.

26 giugno 2017

© Riproduzione riservata
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da E mail: newsletter@lanuovabq.it

Newsletter del 19.09.2017

PERSEGUITATI PER LA FEDE

Morire a 17 anni per Gesù si può:
ma in Occidente?

Sono profondi gli occhi di Sharoon. Diciassette anni, pakistano, proveniente da una famiglia
povera di Chack villaggio della provincia del Punjab, è stato massacrato a colpi di bastone fino al
sangue. La sua colpa? Non solo di essere cristiano ma di essersi rifiutato di abiurare la sua fede
per professare quella islamica cedendo alle
minacce dei compagni.

Suo padre, Elvab Mashi, pur molto povero,
aveva deciso di fare un grande sacrificio
mandando il figlio nella scuola pubblica della
città di Burewala per dargli un’istruzione
e quindi un futuro migliori. Ma quando a fine agosto
Sharoon aveva cominciato le lezioni, fin da subito
era stato discriminato. Infatti, solo per il fatto di non
avere ancora l’uniforme scolastica era stato sbattuto
fuori dalla classe. Costretto a rimanere sulla porta
per tutto il giorno. Il padre, indebitandosi,
aveva subito accompagnato il figlio a comparare la divisa che in realtà si era rivelata solo un
pretesto. Infatti, riammesso in classe, Sharoon era stato oggetto di scherni pesantissimi,
nell'indifferenza del personale scolastico. Ieri i sua mamma, Riaz Bibi, ha spiegato che dal
momento che mio figlio "era un cuore buono, che si impegnava molto, affabile, era sempre stato
amato dai suoi insegnanti e dagli studenti, condivideva il grande dispiacere di essere stato
bollato dagli studenti della sua nuova scuola a causa della sua fede”. Ma non solo, perché
“Shroon piangeva insieme a me ogni sera quando descriveva le torture giornaliere a cui era
soggetto. Ma condivideva solo alcuni dettagli delle violenze che subiva”.

Perché mai il giovane non aveva avvertito i genitori della gravità di quanto stava
avvenendo? Sua madre ha continuato spiegando che Sharoon “non voleva far preoccupare suo
padre perché lui aveva un cuore sempre impegnato a curarsi degli altri”. Padre che, dimostrando
la fede enorme di una popolazione cristiana che conosce il prezzo di una fede odiata dalla
popolazione musulmana, ha dichiarato: “Era il mio figlio maggiore. Pensavamo che una scuola di
città, a sei chilometri dal nostro villaggio, potesse dargli migliori opportunità di studio. Ho chiesto
un prestito e siamo andati insieme a comprare l’uniforme. Invece l’ha indossata una volta sola,
poi è diventata il suo sudario”. Il suo sudario, ha detto, e non esagerando. Infatti, in questi giorni
sono emersi i dettagli del massacro. Fra le intimidazioni ricevute nella scuola, quella di non bere
allo stesso distributore degli alunni islamici. Alcuni testimoni sostengono che si era poi rifiutato di
convertirsi all’islam. Quindi il pestaggio con i bastoni: “Mentre lo picchiavano veniva chiamato
“sporco cristiano, demone…e hanno continuato ad insultarlo fino all’ultimo respiro, letteralmente”,
ha spiegato la British Pakistani Christian Association. Inoltre, ha spiegato l'associazione in un
rapporto sul caso, “nessuno dello staff scolastico è intervenuto, né ha portato Sharoon
all’ospedale, se non dopo ore dalla morte”.
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La comunità cristiana sconvolta dal fatto ha parlato per mezzo della conferenza
episcopale cattolica che ha condannato gli insegnanti e anche lo Stato che si disinteressa delle
discriminazioni in atto. Ata-ur-Rehman Saman, coordinatore della Commissione nazionale
Giustizia e pace (Ncjp), riferisce che nel paese dove l’innocente Asia Bibi è in isolamento in
carcere da otto anni, questa “è solo la punta dell’iceberg; al di sotto, c’è una grande montagna.
Questo incidente diffonde paura e terrore in tutti gli studenti non musulmani”. Sappiamo bene
infatti delle circa 700 cristiane rapite ogni anno, costrette a convertirsi all’islam con la forza e a
sposare i loro rapitori musulmani. E anche che sono continue le accuse ingiuste di balsfemia
contro i cristiani che vengono puniti anche se innocenti per paura di ritorsioni da parte della
maggioranza islamica. Per non parlare degli omicidi e dgli atti di persecuzione che restano
impunti. Ovviamente “il 95 per cento degli addetti alle fognature sono cristiani, che nel paese
trovano lavori solo in campi come questo e che vengono bullizzati e trattati come animali”, ha
continuato la British Pakistani Christian Association.

Eppure, questa gente, non si sogna di abiurare. Basti pensare al giovane pakistano che
questa estate è stato ucciso perché, pur lavorando giorno e notte come inserviente in una casa,
si rifiutava di prestare servizio la domenica per "santificare le feste" come chiedono i
comandamenti divini. "Ma c’era proprio bisogno di rischiare la vita per una cosa del genere?",
viene da chiedere a noi cristiani occidentali che non solo siamo completamente assorbiti da un
sistema che di cristiano ha poco o nulla, ma che non abbiamo nemmeno più il coraggio di
ripetere le parole del Vangelo sull’omosessualità, sul divorzio, sull’inferno e il paradiso. E non per
paura di perdere un lavoro con cui magari manteniamo la famiglia, ma per timore di perdere un
amico o la reputazione anche di fronte a degli sconosciuti. Anche per questo Sharoon è morto,
per ricordare a noi quello che spesso la Chiesa occidentale non ci ricorda più: la vera meta della
vita, quella eterna e l'altezza dell'amore di Dio quando accolto come unico Signore, per cui un
diciassettenne può anche versare il sangue.

Benedetta Frigerio - 16.09.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da Newsletter del 19 settembre 2017

DISABILI, “DOPO DI NOI”:
LE LINEE GUIDA NELLA REGIONE LAZIO

 Articolo pubblicato il 6 settembre 2017

La delibera 454/2017 attua la legge nazionale 112/2016 e
delinea il riparto delle risorse previste dal Fondo
nazionale

La Giunta Zingaretti ha approvato il Piano

regionale sul “Dopo di noi”. Con questa delibera la

Regione Lazio fissa le modalità operative di attuazione della legge 112/2016

sull’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e

ripartisce agli ambiti territoriali le risorse del nuovo Fondo nazionale per il “Dopo di noi”

trasferite al Lazio, che ammontano a 9,1 milioni di euro.
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Secondo quanto stabilito dal Piano, la Regione trasferirà a Roma Capitale e agli altri

17 ambiti sovradistrettuali 7,7 milioni di euro, che saranno destinati a percorsi

programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine e per

la (5,5 milioni), a programmi per favorire l’autonomia delle persone con disabilità

grave e una migliore gestione della vita quotidiana (1,5 milioni), per interventi di

supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (400mila euro) e per interventi di

permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (300mila euro).

Le risorse residue del Fondo (1,4 milioni) rimarranno invece alla Regione per la

realizzazione delle soluzioni alloggiative per i disabili privi di sostegno familiare (case

famiglia, gruppi-appartamento, co-housing) e per il sostegno alle forme di mutuo aiuto

tra persone con disabilità.

“Con il nuovo Piano regionale il Dopo di noi diventà realtà anche nel Lazio”, spiega

l’assessore alle Politiche sociali, sport e sicurezza Rita Visini.

Per l’assessore “si tratta di dare attuazione a una legge di civiltà e di assicurare alle

persone con disabilità rimaste senza famiglia la continuità di cura, la dignità e

l’autonomia. Il Piano regionale punta con forza sulla deistituzionalizzazione e sulla

realizzazione di progetti di assistenza personalizzati basati su una valutazione

multidimensionale. La direzione è quella dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari,

così come stabilito dalla riforma regionale del welfare approvata lo scorso anno”.
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Rinnoviamo l’invito a volerci inviare Vostri scritti, Vostre
idee, Vostre proposte, Vostri Progetti da pubblicare nel nostro
giornalino, perché effettivamente la nostra “Voce della
Solidarietà” possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi
tutti, per dare una giusta visibilità al Vostro operato e per

favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare
la possibilità di far conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le
Vostre iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà vive,
efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non insisteremo
mai abbastanza
sulla importanza
fondamentale della
comunicazione e del legame
che nasce attraverso di
essa.

La condivisione
di un ideale, di un sogno e di
un obiettivo da raggiungere
deve essere il collante che
fa del mondo del
volontariato una realtà
coesa e solidale, che lotta e si impegna per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza,
dell’egoismo e della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di SOLIDARIETA

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
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Carissimi, sono particolarmente lieta di
invitarVi

Giovedì 28 Settembre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 20.00

presso la Sala della Parrocchia “San Gabriele
Arcangelo“

Via Cortina D’ Ampezzo, n. 144

per festeggiare insieme a tutti Voi il Ventesimo anno
di vita di

HERMES 2000
Associazione Culturale e per il Tempo Libero

illustrarVi le prossime attività sociali e ricordare
allegramente questi anni trascorsi insieme, che ci hanno

permesso di rafforzare la nostra amicizia.

Sarà gradita la tua presenza e, se vorrai, potrai rinnovare la tua
tessera o diventare nuova socia.

Un caro saluto

Marilita Molinari

E’ gradito un cenno di riscontro
Tel. 06.60669765; cell. 3711342213
Email: hermesduemila@gmail.com

HERMES 2000 Associazione Culturale e per il Tempo Libero ha raggiunto il 20mo
anno di vita e invita soci, amici e simpatizzanti a festeggiare insieme questo

lusinghiero traguardo. Sono stati anni ricchi di tantissime attività culturali, sociali e
di aggregazione, che hanno consentito a HERMES 2000 di essere inserita tra le

Associazioni più fattive del panorama culturale capitolino.
Pubblichiamo di seguito l’invito di Marilita Molinari, Presidente di HERMES 2000,

a partecipare all’incontro e facciamo tanti

AUGURI A HERMES 2000



25

Da: Aperpa (aperpa@email.it) 7 sett. 2017 – 10.01

Carissimi/e amici e benefattori
Abbiamo ricevuto questa lettera da Padre Zanotelli che con sommo piacere vi
trasmettiamo con la speranza di una vostra divulgazione.
Un caro saluto.

Cristiana Cassina

ROMPIAMO IL SILENZIO SULL’AFRICA

Cari colleghi e colleghe,

scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed
emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra
categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani.
Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali,
così ben integrati nel mercato globale. So che i mass-media, purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi
economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non
vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo
italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.

Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che
grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!). È inaccettabile per me
il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa), ingarbugliato in una
paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del
Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur. È inaccettabile il silenzio sulla
Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni. È inaccettabile il
silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in
fuga verso l’Europa.

È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non
sembra finire mai. È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali
dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera.

È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti,
causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri questa mail, inviataci da
Cristiana Cassina, Presidente dell’Associazione PADRE CARLO COLELLI

Onlus”, che ringraziamo sentitamente
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È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa, soprattutto in Congo, da dove arrivano i
nostri minerali più preziosi. È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia,
Somalia, Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni
secondo l’Onu. È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di
avere tre quarti del suo territorio non abitabile.

È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che
incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno
l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!!) Non conoscendo tutto questo è chiaro che il
popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria
vita per arrivare da noi.

Questo crea la paranoia dell’«invasione», furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza
i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact ,
contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al Sistema economico-finanziario. L’Onu si
aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri
politici gridano, dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica
economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’Eni a Finmeccanica.

E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine
di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto
questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei
nazisti?). Per questo vi prego di rompere questo silenzio- stampa sull’Africa, forzando i vostri media a
parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla
Commissione di Vigilanza sulla Rai e alle grandi testate nazionali?
E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) a fare questo gesto? Non potrebbe
essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati
dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un‘altra Shoah che si sta
svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio
sull’Africa.

Padre Alex Zanotelli

L’Associazione Padre Carlo Colelli è un’Associazione non lucrativa di utilità sociale,
costituitasi nel 2003, dopo vent’anni di esperienza di aiuto ai popoli dei paesi in via di sviluppo,
e 15 anni di lavoro sociale nel carcere di Rebibbia come Caritas Carmelitana prendendo il

nome del suo ispiratore e fondatore, Padre Carlo Colelli, con il seguente scopo ed oggetto:

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, le cui attività sono:

Assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico;
tutela e promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico comprese le biblioteche
ed altri beni con particolare riferimento agli archivi di stato; tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente: tutela dei diritti civili: svolge attività formativa, educativa e di recupero
dei detenuti, tossicodipendenti e persone svantaggiate in genere, favorendone il reinserimento
nella società civile e nel mondo del lavoro. L’Associazione persegue inoltre finalità di solidarietà
sociale e di cooperazione allo sviluppo, con le popolazioni svantaggiate dei Paesi più poveri nel
Mondo.

Indirizzo: Via Monte Oppio, 28 – 00184 ROMA - e mail: aperpa@email.it
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da:presidenzaidos@dossierimmigrazione.it
7 settembre 2017

C.S. I dati statistici contro i pregiudizi sul pluralismo religioso degli immigrati

I Centri Studi IDOS e Confronti mettono a disposizione un Comunicato stampa che anticipa l’importante
tema del pluralismo religioso degli immigrati, che verrà trattato nel Dossier Statistico Immigrazione 2017,
di imminente uscita, in cui vengono sintetizzati i risultati di un osservatorio che per oltre un quarto di
secolo è stato condotto sulle appartenenze religiose dei cittadini stranieri. Un’apposita stima, iniziata, su
incoraggiamento di mons. Luigi Di Liegro per contrastare le contrapposizioni originate dalla Guerra del
Golfo, a partire dal 1991, anno in cui è uscita la prima edizione del Dossier Statistico Immigrazione. Da
allora fino ad oggi la stima è stata annualmente ripetuta e perfezionata.

Lo scenario attuale, ampiamente illustrato nello studio, è così caratterizzato:

- rilevante dimensione quantitativa del pluralismo religioso a seguito dell’immigrazione;

- prevalenza tra gli immigrati dei cristiani, con gli ortodossi al primo posto;

- incidenza dei musulmani per un terzo sulla presenza straniera;

- prevedibile aumento della multi-religiosità senza il pericolo di una invasione a carattere religioso;

- realistiche prospettive di incremento del dialogo ecumenico e interreligioso.

Nel Dossier Statistico Immigrazione 2017 smontati i pregiudizi sul pluralismo religioso

Il pluralismo religioso, uno degli aspetti più rilevanti della società italiana, viene
approfondito in diversi capitoli del Dossier Statistico Immigrazione 2017, la cui presentazione è
prevista a fine ottobre.

La tradizione del Dossier di condurre, ormai da 27 anni, una stima ragionata delle
appartenenze religiose degli immigrati è stata rafforzata da quando il Centro Studi e Ricerche IDOS
cura il rapporto annuale insieme al Centro Studi Confronti, realtà ecumenica e inter-religiosa. Sulla
base dei dati è possibile condurre una lettura più equilibrata della realtà attuale, anche dopo il
susseguirsi dei drammatici attentati che impropriamente si richiamano all’islam.

In Italia, a fronte di una presenza immigrata attestatasi nell’ultimo biennio sui 5 milioni di
residenti stranieri, queste sono le principali appartenenze religiose:

 oltre 1,5 milioni di musulmani e altrettanti cristiani ortodossi,
 poco meno di 1 milione di cattolici,
 340.000 tra induisti, buddhisti, sikh (concentrati questi ultimi in Lombardia e nel Lazio) e

fedeli di altre tradizioni religiose orientali,

Comunicato stampa dei Centri Studi Idos e Confronti
(6 settembre 2017)
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 oltre 250.000 evangelici e fedeli di altre chiese cristiane,
 220.000 atei e agnostici e quindi altri gruppi minori.

Se si tenesse conto anche degli immigrati che nel frattempo sono diventati cittadini italiani
(oltre 1 milione), la consistenza di questi gruppi aumenterebbe di oltre il 20% e, ad esempio, i
musulmani da 1 milione e 600.000 arriverebbero a superare i 2 milioni, senza contare i paralleli e
multipli processi di conversione.

In alcuni casi le differenze religiose sono soprattutto portate dall’immigrazione
(comunità islamica, ortodossa, religioni orientali), mentre in altri casi questa è andata a sommarsi a
presenze già radicate (comunità dei cattolici, dei protestanti e dei Testimoni di Geova). In questi
gruppi si riscontra sia il modello di aggregazione religiosa di stampo “etnico”, sia quello
interculturale, che unisce nella pratica religiosa i nuovi venuti agli autoctoni: ad esempio, in alcune
chiese valdesi e metodiste del Nord-Est l’incidenza degli immigrati arriva fino al 60% dei fedeli.

Contrariamente a quanto talvolta si è detto, dagli anni ’90 ad oggi, è risultata sempre
infondata un’invasione di musulmani. La loro incidenza è equivalsa in maniera costante a circa un
terzo delle presenze immigrate, salvo nella metà degli anni ’90 quando raggiunse pochi punti
percentuali al di sopra. La composita comunità islamica ha il suo perno in Africa, con oltre il 50% dei
membri (a partire dai marocchini e, a seguire, gli immigrati provenienti da Egitto, Tunisia e Senegal),
ma sono importanti anche altre provenienze, sia europee (Albania) che asiatiche (Bangladesh e
Pakistan). L’incidenza dei musulmani fra gli stranieri residenti conosce il picco del 40% in Emilia-
Romagna e Trentino-Alto Adige. Invece, la loro incidenza rispetto alla popolazione totale residente in
Italia si aggira sul 3%, un valore inferiore al 4,5-5% stimato a livello Ue e al 7,5% della Francia.

Si tratta indubbiamente di una presenza significativa ma senz’altro lontana dalle ricorrenti
“sopravalutazioni” (viene loro, infatti, attribuita un’incidenza sui residenti del 20% (secondo
un’indagine svolta nel 2016 da Ipsos Mori) che finiscono per turbare l’opinione pubblica e
predisporre alla chiusura (una indagine del 2016 del Pew Research Center ha riscontrato che il 68%
degli italiani è poco favorevole alla presenza dei musulmani). Secondo le proiezioni del Pew Research
Center, prestigiosa struttura statunitense, a metà secolo i musulmani in Europa non dovrebbero
superare il 10% dei residenti, mentre in Italia secondo il Dossier potrebbero raggiungere il 6%.

I cristiani, pari al 45% dell’intera presenza immigrata fino al 2000, sono diventati la
maggioranza assoluta nel 2007, anno dell’adesione di Romania e Bulgaria all’UE. In alcune regioni
(Lazio, Molise, Basilicata e Calabria) essi superano il 60%.

In quest’ultimo quarto di secolo i cambiamenti più significativi sono avvenuti all’interno
della presenza cristiana. Al momento, in tutte le regioni (fatta eccezione per la Lombardia e la
Liguria), gli ortodossi, in prevalenza originari dei paesi dell’Est Europa (ma anche inclusivi di una
componente di copti egiziani) superano i cattolici (in prevalenza filippini, polacchi e romeni). Tra gli
evangelici si segnalano ancora i romeni, insieme ai nigeriani e ai ghanesi. I cattolici, inizialmente più
numerosi degli stessi musulmani, sono stati superati dagli ortodossi nel 2004. Attualmente i cattolici
incidono per circa un quinto su tutti gli immigrati e gli ortodossi per circa un terzo, mentre
l’incidenza degli evangelici è del 5%. È di origine europea il 98% degli ortodossi, il 57% degli
evangelici e il 44% dei cattolici. Per i cattolici e i protestanti sono rilevanti anche le provenienze
dall’Africa, dall’Asia e dall’America Latina).

Nel futuro è scontato l’aumento del pluralismo religioso. La proiezione più realistica
elaborata dall’Istat fino al 2065 accredita in Italia una popolazione complessiva di 61,3 milioni, di cui
10,2 milioni stranieri, mentre ammonteranno a 7,6 milioni i cittadini italiani di origine immigrata.

La tesi sostenuta da IDOS e Confronti sul pluralismo religioso è che esso non debba essere
per forza un terreno di conflitto, bensì un incentivo alla convivenza pacifica. Un atteggiamento
orientato al reciproco riconoscimento deve impegnare tanto le istituzioni che la popolazione, anche
per quanto riguarda l’ampliamento delle Intese, la disponibilità dei luoghi di culto (che sono anche
centri importanti per la socialità e l’integrazione), le iniziative di dialogo, i sussidi operativi come il
Vademecum realizzato nel 2013 dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per gli Affari dei Culti,
le consulte e i tavoli interreligiosi nei vari contesti territoriali, la previsione di appositi interventi
negli ospedali, nelle carceri, nei cimiteri.



29
Naturalmente, tale impegno deve caratterizzare anche gli stessi immigrati e i loro

rappresentanti. Un esempio significativo si è avuto nel mese di febbraio 2017, quando tutte le
organizzazioni cui fanno capo le moschee in Italia hanno accettato l’invito del Ministero dell’Interno
a far parte di un Consiglio per un Islam italiano, rispettoso del contesto repubblicano e delle sue
leggi. La strategia consiste nell’opporre al terrorismo islamista la più netta dissociazione dei leader
religiosi, e dei fedeli che ad essi fanno riferimento, perché Dio non può essere invocato per
uccidere.

Nell’indagine “Religione all’italiana”, condotta all’inizio di questo decennio dal prof. Franco
Garelli, la risposta più ricorrente (69%) alla domanda relativa al giudizio sul pluralismo religioso è
stata che esso costituisce una causa diretta di conflitti. Un pessimismo ancora più diffuso è
riscontrabile al giorno d’oggi a seguito degli attentati a sfondo religioso e perciò è indispensabile
recuperare il concetto di religione come strumento di pace e valorizzare le prospettive
d’integrazione e di convivenza.

Per informazioni:
Centro Studi e Ricerche IDOS: tel.: 06.66514345 int. 1 o 2; e-mail: idos@dossierimmigrazione.it;

website: www.dossierimmigrazione.it
Centro Studi Confronti: tel.: 06.4820503; e-mail: info@confronti.net; website: www.confronti.net

Ci scusiamo con i nostri lettori se, per mancanza di spazio, non ci è stato possibile pubblicare i
grafici illustrativi, allegati al Comunicato stampa

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S oddisfazione S bandamento
O rizzonte O struzione
L enimento L itigio
I nnocenza I ncattivimento
D irittura D ittatura
A rrendevolezza A rresto
R iappacificazione R isentimento
I nvocazione I nvettiva
E levazione E liminazione
T ripudio T urbolenza
À rdore À ridità
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Un pessimista vede solo il lato scuro delle nuvole, e si deprime;
un filosofo vede entrambi i lati e se ne infischia;

un ottimista non vede neanche le nuvole… perché cammina su di esse.

(Leonard Louis Levinson)

Possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i
cespugli spinosi hanno le rose.

(Abraham Lincoln)

Vi dirò il mio segreto per liberare la mente dai pensieri negativi. Quando un tale
pensiero entra nella mia mente, lo visualizzo come se fosse scritto su un pezzo di

carta. Quindi gli do mentalmente fuoco e lo visualizzo mentre brucia fino a
diventare cenere. Il pensiero negativo è distrutto, e non entrerà più.

(Bruce Lee)
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. ANNA MARIA TARANTINO
20. CASA DI IBRAHIMA Onlus
21. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
22. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
23. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
24. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
25. CIAK 2000
26. CI.MI. CULTURA
27. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
28. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
29. COMITATO per il TEVERE
30. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
31. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
32. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
33. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
34. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
35. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
36. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
37. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
38. CUORE E NATURA
39. DACIA
40. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
41. DOMUS TALENTI
42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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43. DONNA DONNA Onlus
44. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus
45. EUDONNA
46. FAMIGLIA DOMANI
47. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
48. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
49. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
50. FIABA Onlus
51. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
52. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
53. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA
54. FONDAZIONE CESARE SERONO

55. FONDAZIONE CitizenGO
56. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
57. FONDAZIONE LEPANTO
58. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
59. GIAMPIERO ARCI
60. GIOVANNA D’ARCO Onlus
61. G.S. CERES
62. GELSOMINO Onlus
63. GRUPPO “L’INCONTRO”
64. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
65. GUARDIE per l’AMBIENTE
66. KUVAWORLD for CHILDREN
67. I CERCHI MAGICI
68. IL MANDIR DELLA PACE
69. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
70. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
71. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
72. LA CASA DELLA ROMANITA’
73. L’AGORA’XX
74. LAICI CATTOLICI ITALIANI
75. LEADERART Onlus
76. LE PAGAJE ROSA
77. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
78. LIBRA.DUE
79. LUNARIA
80. MEDICI PER L’AMBIENTE
81. MO.DA.VI. Onlus
82. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
83. MULTITOUCH INTERNATIONAL
84. MUSICA NOVA
85. NATALE 365
86. NOI &LORO Onlus
87. NOI e il NOSTRO TEMPO
88. NOVE Onlus
89. NUVOLE
90. OASI Onlus
91. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
92. ORIZZONTE Onlus
93. OPERATION SMILE
94. PADRE CARLO COLELLI Onlus
95. PETER PAN Onlus
96. PIANETA DONNA
97. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
98. PORTA APERTA Onlus
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99. PROBONO Onlus
100. PROGETTO AFRICA Onlus
101. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
102. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
103. PUNTO E VIRGOLA
104. ROMA INSIEME
105. ROMA PRATI EMERGENCY
106. ROMA TIBERINA
107. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
108. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
109. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
110. SMAILERS Onlus
111. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
112. SPORT, HOBBY e CULTURA
113. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
114. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
115. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
116. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
117. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
118. UN TETTO INSIEME
119. VIC CARITAS – Volontari in carcere
120. VIRTUSPES
121. VIVI VEJO Onlus
122. VOCE ROMANA

Allunga un


