
                                 Comunicato dell’Associazione “Solo per Amore” 
 
L’Associazione di Volontariato “Solo per Amore” onlus, pur condividendo i motivi che hanno 
spinto la famiglia Giusti a denunciare al Tribunale di Genova, giustamente, una situazione di 
violenza, anche psicologica, verso una minorenne bielorussa da loro accolta in famiglia per un 
periodo di ospitalità attraverso un progetto di accoglienza proposto dall’Associazione Puer, non 
condivide “assolutamente” l’atteggiamento di sfida e di illegalità assunto nei confronti del Governo 
Bielorusso e del Governo Italiano; rischiando di far scoppiare un incidente diplomatico tra le 
Autorità Italo-Bielorusse come unica conseguenza il blocco delle accoglienze di altri 30.000 minori 
bielorussi che hanno anche loro diritto ad una briciola di Amore.  
 
E’ vero può sembrare che le Associazioni Italiane subiscano il “ricatto morale” a cui la Bielorussia 
ci abitua a sottostare, ma quando si parla di Amore (perchè non vogliamo assolutamente parlare di 
interesse che nel caso di tantissime famiglie italiane è inconcepibile) verso minori di cui 
conosciamo le storie, i sorrisi, la simpatia, la sofferenza… non possiamo tacere! 
 
Riteniamo che la famiglia Giusti, ricevute tutte le GARANZIE per il Bene della piccola, sia 
dall’Autorità Bielorusse che Italiane debba concedere alla bambina di tornare in Patria e di seguirla 
24 ore su 24 (da una commissione italiana). Questo perchè: 
1) La bambina non può essere trattenuta in Italia contro il volere dei suoi Tutori (Stato 
bielorusso)… è illegale; 
2) La minore è entrata in Italia mediante un progetto di accoglienza proposto da un’Associazione 
(in tal caso, la Puer) e approvato dal Comitato Tutela Minori Stranieri, che dovevano indurre la 
famiglia a rispettare le regole (una delle quali è l’impegno del rientro in patria); 
3) Il Tribunale di Genova, interpellato ed intervenuto, ha decretato la riconsegna della minore. 
 
Speriamo e preghiamo che tale situazione incresciosa di risolva al più presto con il buon senso da 
parte di tutti, perchè riteniamo che la piccola Maria debba essere tutelata, protetta e… seguita e che 
tanti altri bambini debbano essere ugualmente tutelati, protetti e possano ritornare tra le famiglie 
italiane (rappresentate dalle proprie Associazioni) che hanno sempre dimostrato affidabilità, serietà, 
coerenza e sopratutto disponibilità alla solidarietà verso dei bambini meno fortunati dei propri figli 
trasmettendo loro il calore di una “vera” famiglia. 
 
Pace e Gioia!!!    
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