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Era il 1964, l’Italia nel pieno del boom economico scopriva il benessere e l’abitudine ai nuovi consumi, 
il Nord e il Sud Italia non erano più così lontani dopo l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole Milano/
Napoli, nasceva il turismo di massa e la musica era essenza per i giovani. In quello stesso anno Sabina 
Santilli, sordocieca dall’infanzia, fondava insieme a un gruppo di volontari la Lega del Filo d’Oro. 

Il desiderio era quello di far uscire dall’isolamento le persone sordocieche e pluriminorate psicosenso-
riali, creando un contesto in cui fosse garantita loro una vita autonoma e dignitosa. Un sogno il suo, 
una visione che negli anni le ha dato ragione facendo sì che la Lega del Filo d’Oro divenisse in Italia e 
in Europa un’eccellenza, un punto di riferimento per queste disabilità. 

Oggi la Lega del Filo d’Oro compie 50 anni. I traguardi raggiunti, grazie al lavoro, alla passione e alle 
competenze, sono molti, ma nuovi e più importanti risultati la attendono.

Consapevoli che la forza di un’immagine riesce a trasmettere molto più di quanto possano fare le pa-
role, abbiamo deciso di ripercorrere i nostri cinquant’anni unitamente a quelli della storia del nostro 
Paese, trovando nell’Ansa un partner di grande prestigio. 

Come per il gioco del domino, così per i pannelli, gli anni si susseguono e la storia d’Italia  e della Lega 
del Filo d’Oro diventano la storia di tanti: di sordociechi ed educatori, di attori e registi, di campioni e 
Nobel, di famiglie e volontari, di politici e santi, di soldati e operatori. Il risultato è quello di un’Italia sto-
rica, solidale, innovativa, che cade ma si rialza, che esulta e che piange, ma che come la Lega del Filo 
d’Oro è capace di infondere positività ed ottimismo, consapevole che solo condividendo il valore della 
solidarietà sarà tutto più facilmente realizzabile.
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Gli anni
della costruzione

1964 - 1974
Un “filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo ester-

no”. È questo che ha in mente Sabina Santilli, sordocieca dall’infanzia, 

quando nel 1964 fonda in provincia di Ancona la Lega del Filo d’Oro in-

sieme ad alcuni volontari.

L’Italia di quegli anni è in fermento: sulla scia del “boom” economico si 

diffondono consumi di massa e l’urbanizzazione favorisce la nascita del 

ceto medio. Diventa protagonista la scoperta delle persone e dei loro 

bisogni. In prima fila, per dare risposte, ci sono associazioni come la 

Lega del Filo d’Oro.

È poi il tempo delle vacanze in 500 e della Beat Generation italiana coi 

suoi “capelloni”, che nel ‘66 si trasformano in “angeli del fango” per soc-

correre Firenze alluvionata. Mentre le hit di Mina impazzano in radio e 

tv, per la Lega del Filo d’Oro sono anni “pionieristici”, quelli dei soggiorni 

estivi per le persone sordocieche, in cui ogni gita è un’occasione privile-

giata di socializzazione e svago.

L’Associazione ha una spinta nel 1967 quando la presidenza della Re-

pubblica la riconosce Ente Morale. Nello stesso anno a Osimo nasce il 

primo nucleo dell’Istituto pedagogico per bambini sordociechi con quat-

tro piccoli seguiti. È segno che sempre più persone cominciano a mobi-

litarsi per una causa comune.

Negli stessi anni la macchina della solidarietà italiana è sotto i riflet-

tori anche per eventi drammatici come il terremoto del Belice nel ‘68. 

Intanto la contestazione sessantottina degli studenti si fonde alle lotte 

operaie e quello del ‘69 passa come l’“autunno caldo” della nostra sto-

ria. Il 12 dicembre dello stesso anno la bomba di piazza Fontana a Mi-

lano segna l’inizio della “strategia della tensione”. L’Italia continua la sua 

metamorfosi e nel 1970 approva lo statuto dei lavoratori, le Regioni 

come enti autonomi e la legge sul divorzio.

Solidarietà
Visione& 
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1964 A Milano si inaugura la 
Linea 1 della Metropolitana. 
Quattro anni dopo una famiglia 
approfitta della città deserta 
per fare un picnic di fronte alla 
stazione di San Babila.
1965 È la prima volta dei Bea-
tles in Italia. I Fab Four di Li-
verpool si esibiscono nel mese 
di giugno a Milano, Genova e 
Roma mandando in delirio i fan.

1966 Gli “angeli del fango” al 
lavoro nella Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Firenze per 
salvare libri e manoscritti tra-
volti dall’alluvione. Migliaia di 
giovani volontari arrivano da 
tutta Italia nel capoluogo to-
scano per aiutare la popola-
zione e recuperare le opere 
d’arte danneggiate dalla pie-
na dell’Arno.

1966 Assistere, educare, ria-
bilitare e reinserire nella fami-
glia e nella società le persone 
sordocieche per garantire loro 
una migliore qualità della vita. E’ 
questa, secondo Sabina Santilli 
e gli altri fondatori, la missione 
della Lega del Filo d’Oro, da lei 
definita come quel filo prezioso 
capace di unire il sordocieco al 
mondo esterno.

1964 L’inizio di tutto. Sabina 
Santilli, sordocieca dall’infan-
zia, fonda in provincia di An-
cona, la Lega del Filo d’Oro 
insieme ad un gruppo di vo-
lontari.
1965 A ognuno il suo linguag-
gio. La fondatrice della Lega 
del Filo d’Oro, Sabina Santil-
li, impegnata nei suoi scritti 
con la dattilobraille.
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1967 Monsignor Domenico 
Valeri, arcivescovo di Avezzano, 
al centro del gruppo durante 
un soggiorno estivo.
1967 Ad Osimo apre l’Istitu-
to Medico Pedagogico Nostra 
Casa: prima scuola in Italia per 
bambini sordociechi. Nello stes-
so anno, la Lega viene ricono-
sciuta come Ente Morale dalla 
Presidenza della Repubblica. 

1967 Stefania Sandrelli sulla 
spiaggia di Castiglioncello, in To-
scana, dopo il successo in “Se-
dotta e abbandonata”, diretta 
da Pietro Germi.
1968 Alla stazione di Porta 
Nuova a Torino l’arrivo del Tre-
no del Sole da Palermo. Sim-
bolo dell’emigrazione da Sud 
verso Nord, è il treno del boom 
economico degli anni ‘50 e ’60. 

1966 Torino, negli anni del 
boom economico, la chiusura 
estiva delle fabbriche coincide 
con i primi esodi verso le locali-
tà balneari del sud Italia.
1966 Anna Maria Mazzini, in 
arte Mina, incanta con la sua 
voce. Dai lidi della Versilia, la 
“Tigre di Cremona” spicca il 
volo  sulla scena musicale na-
zionale e internazionale.
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1968-1969 Soggiorni estivi: 
un’occasione di unione e so-
cializzazione che permette alle 
persone sordocieche di uscire 
dall’isolamento, acquisire mag-
giore autonomia e interagire 
con i volontari.
1970 I valori. La Lega del Filo 
d’Oro crede che esista un lin-
guaggio che vada ben oltre le 
parole.
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1968 Il 15 gennaio un sisma del 
sesto grado della scala Richter 
scuote la valle del Belice, in Sici-
lia. Si contano 236 vittime.
1969 Il 12 dicembre la strage 
di Piazza Fontana a Milano se-
gna l’inizio della strategia della 
tensione.
1970 Inizia l’autunno caldo. A 
Torino una manifestazione dei 
metalmeccanici della Fiat.
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1970-1971 Il bello di stare in-
sieme: utenti e volontari parte-
cipano a esperienze di soggiorni 
estivi a Tagliacozzo, in Abruzzo, 
e a Loreto nelle Marche. 
1972 Comunicare con tutti. La 
macchina dattilobraille è uno 
dei diversi ausili che permette 
ai sordociechi di comunicare 
con gli altri in modo rapido e 
avvalendosi del metodo Braille.
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1970 Italia-Germania 4 a 3. 
Gigi Riva e Gianni Rivera esulta-
no nella semifinale dei Mondiali 
in Messico, diventata per tutti 
“la partita del secolo”.
1971 Lo sciatore Gustav Thöni 
conquista la Coppa del Mondo 
di sci. E’ l’inizio della “valanga 
azzurra”.
1972 La consacrazione cine-
matografica di Federico Fellini.
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1972-1974 Tutti sono educa-
bili, anche il più grave dei gra-
vissimi. Per entrare in contatto 
con i sordociechi e migliorare 
le possibilità di comunicazione 
occorrono una grande sensibi-
lità e un approccio interdisci-
plinare. La Lega del Filo d’Oro 
è stata la prima realtà in Italia 
ad intuirlo, ad affermarlo, a di-
mostrarlo.

7419
1972 Gianni Boncompagni 
e Renzo Arbore rompono gli 
schemi radiofonici con la tra-
smissione “Alto Gradimento”.
1973 Roma, le domeniche a 
piedi davanti al Colosseo.
1974 Il 28 maggio 8 persone 
muoiono nella strage di piazza 
della Loggia a Brescia.
1974 Torino, una manifesta-
zione a favore del divorzio.



76
75

19
19

Gli anni
del consolidamento

1974 - 1984
Il 1974 è un anno spartiacque per la Lega del Filo d’Oro: il Mini-

stero della Sanità la riconosce Istituto di riabilitazione. Così l’anno 

successivo a Osimo la Comunità Kalorama inizia a svolgere attività 

riabilitative e occupazionali e di integrazione sociale volte a favorire 

l’autonomia di adulti sordociechi.

L’Italia dei primi anni ‘70 è scossa da eventi drammatici: la strage di 

Piazza della Loggia a Brescia, il sisma del Friuli e la nube di diossina 

a Seveso. Tuttavia sulle pagine di cronaca finiscono anche l’eccellen-

za artistica e scientifica del nostro Paese grazie ai Nobel conquistati 

da Eugenio Montale e Renato Dulbecco.

A “boom” esaurito, sulla scia della crisi petrolifera, l’Italia entra in 

recessione. Anche per la Lega del Filo d’Oro le risorse scarseggia-

no, ma si rafforza il consolidamento istituzionale. Nel 1976 il Mini-

stero della Pubblica Istruzione la riconosce Istituzione sperimentale 

nel campo dei pluriminorati psicosensoriali sordociechi. Nello stesso 

anno nasce il Comitato tecnico scientifico per le attività di ricerca.

Intanto le battaglie italiane per i diritti civili raccolgono i primi risul-

tati: il referendum sul divorzio, la legalizzazione dell’aborto. La legge 

Basaglia chiude i manicomi. Sul piano politico prende corpo l’idea del 

“compromesso storico” fra i principali partiti ma il progetto svanisce 

nel ‘78 col rapimento e l’uccisione di Aldo Moro ad opera delle Briga-

te rosse. A dare una nuova iniezione di fiducia sono Sandro Pertini, 

che porta al Quirinale il suo fare schietto e ironico, e Giovanni Paolo 

II, il Papa polacco che conquista il mondo.

Mentre il colore esordisce in tv, proliferano le emittenti commerciali. 

I primi anni ‘80 però sono segnati da nuove stragi: il disastro aereo 

di Ustica, la bomba alla stazione di Bologna, il terremoto in Irpinia. A 

riportare un sorriso sono gli azzurri di Enzo Bearzot che trionfano ai 

Mondiali di Spagna.

Solidarietà
Impegno& 
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1974 La Lega del Filo d’Oro 
viene riconosciuta dal Ministe-
ro della Sanità come “Istituto 
di Riabilitazione”.
1975 Hanno inizio a Osimo 
le attività della Comunità Ka-
lorama, quella casa dove le 
persone sordocieche adulte 
possono svolgere terapie ria-
bilitative, occupazionali e di in-
tegrazione sociale.

1974 Picnic domenicale in una 
cava di amianto in Piemonte. La 
fibra-killer non fa ancora paura.
1975 Eugenio Montale vince il 
Nobel per la Letteratura.
1976 Una nube tossica di 
diossina esce dallo stabilimen-
to Icmesa a Seveso. Il disastro 
ambientale ha conseguenze sul 
territorio e sulla salute degli 
abitanti nei decenni successivi.

1976 La sera del 6 maggio  
una violenta scossa di magnitu-
do 6.2 della scala Richter scon-
volge in pochi secondi il Friuli, 
provocando quasi mille vittime 
e danneggiando oltre 100mila 
abitazioni. La ricostruzione, 
partita nei giorni successivi al 
sisma e completata in circa 
dieci anni, è rimasta un esem-
pio di efficienza.
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1978 Il mondo in una mano 
è vedere, sentire, parlare, leg-
gere e vivere. Nel metodo Ma-
lossi è la mano lo strumento 
di comunicazione. Usata come 
fosse una macchina per scri-
vere: a ogni parte di essa cor-
risponde una lettera dell’alfa-
beto che, toccata o pizzicata, 
permette di comporre parole 
e frasi.

1976 Il Ministero della Pub-
blica Istruzione riconosce l’Isti-
tuto di Riabilitazione di Osimo 
come “Istituzione sperimentale 
nel campo dei pluriminorati psi-
cosensoriali sordociechi”, una 
eccellenza che negli anni non 
è rimasta un’eccezione, grazie 
alle proprie competenze e pro-
fessionalità, al proprio metodo, 
stile e modello organizzativo. 

1978 Aldo Moro in una foto dif-
fusa dalle Brigate Rosse, dopo 
il suo rapimento in via Fani a 
Roma. Il corpo senza vita del 
leader democristiano, dopo 55 
giorni di inutili ricerche, verrà 
ritrovato nel bagagliaio di una 
Renault rossa parcheggiata in 
via Caetani, a metà strada tra 
la sede del Partito Comunista e 
della Democrazia Cristiana.

1977 Durante una manifesta-
zione della sinistra extraparla-
mentare a Milano, l’agente An-
tonino Custra viene ucciso in 
via De Amicis.
1977 Esplode il talento di Paolo 
Rossi, centravanti del Vicenza. 
Cinque anni dopo, passato alla 
Juventus di Giovanni Trapatto-
ni, sarà campione del mondo 
con la Nazionale italiana.
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1978 Il 6 agosto muore Papa 
Paolo VI. Alcune suore leggono 
i dettagli della sua scomparsa 
sul Tempo. Papa Montini sarà 
Beato entro la fine del 2014.
1979 Pietro Mennea è record 
del mondo sui 200 metri a Cit-
tà del Messico.
1980 Un gruppo di eleganti in-
dossatrici scende la scalinata 
di Trinità dei Monti a Roma.

1978 Il calendario settimanale 
con linguaggio pittografico: una 
quotidianità scandita dà sicu-
rezza e tranquillità.
1979 La benedizione ai disabili 
di Papa Giovanni Paolo II in visi-
ta a Loreto. 
1980 I programmi educativo-ri-
abilitativi sono tarati individual-
mente sulla base dello stadio evo-
lutivo e della disabilità sensoriale. 
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1981 Il Braille: metodo di let-
tura e scrittura costituito da 
punti in rilievo, disposti in una 
casella rettangolare, a cui cor-
rispondono le lettere dell’alfa-
beto. La lettura Braille viene 
effettuata di solito dall’indice 
della mano destra, seguito da 
quello della mano sinistra che 
ha il compito di orientare nella 
individuazione delle righe.
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1980 Il 2 agosto una bomba 
contenuta in una valigia abban-
donata nella sala d’attesa di 
2ª classe della stazione di Bo-
logna esplode causando il crol-
lo dell’ala ovest dell’edificio. L’at-
tentato, uno dei più sanguinosi 
nella storia della Repubblica e 
riconducibile alla strategia del-
la tensione, causa 85 morti e 
oltre 200 feriti. 

1980 Primi aiuti alla popolazio-
ne colpita dal terremoto dell’Ir-
pinia. La scossa di 6.9 gradi 
Richter provoca oltre 3mila 
morti tra la Campania e la Ba-
silicata. 
1982 Luciano Pavarotti duran-
te un’esibizione. Sono gli anni 
del successo e dell’affermazio-
ne mondiale per il tenore mo-
denese.
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1982 Una gita nel Sacro Bo-
sco di Bomarzo, a Viterbo.
1983 Un sordocieco può fare, 
può essere, perché un sordo-
cieco è innanzitutto una perso-
na. Lavorare per obiettivi e con 
un metodo scientifico è carat-
teristico della Lega del Filo d’O-
ro. Le parole chiave sono tre: 
osservazione, programmazio-
ne, verifica.  

1984 La comunicazione pitto-
grafica: un sistema di comuni-
cazione basato sul riconosci-
mento di immagini, utilizzato da 
persone con un residuo visivo. 
Lo scambio dei messaggi av-
viene attraverso l’uso di cartel-
lini disegnati che rappresenta-
no oggetti, azioni o situazioni, 
come giocattoli, lavarsi le mani 
o la cameretta.

1982 Il Presidente Sandro 
Pertini gioca a carte con Dino 
Zoff, Franco Causio e l’allena-
tore Enzo Bearzot, sull’aereo 
che riporta in Italia la Naziona-
le di calcio trionfatrice in Spa-
gna ai Mondiali. Gli Azzurri ave-
vano sconfitto, nella finale di 
Madrid, la Germania Ovest per 
3 a 1 con reti di Rossi, Tardelli 
e Altobelli.

1983 Enzo Tortora si affaccia 
con le figlie Gaia e Silvia alla fin-
stra della sua casa di Milano, 
dopo essere stato scagionato 
dall’accusa di associazione ca-
morristica che lo aveva porta-
to in carcere per alcuni mesi.
1984 Giorgio Armani dà gli ulti-
mi ritocchi a una sua creazione 
prima di un servizio fotografico 
in piazza San Babila a Milano.



Gli anni
dell’espansione
1984 - 1994

Acquisita la solidità istituzionale, l’esperienza della Lega del Filo d’Oro si 

avvia verso quella della raccolta fondi. Dopo anni difficili, segnati da scar-

sità e lentezza dei fondi pubblici e dal continuo turn over del personale, 

si volta pagina: l’Associazione comincia a raccogliere risorse private. Dal 

1985 esordisce nei salotti tv: il Maurizio Costanzo Show e Pentatlon di 

Mike Bongiorno.

Moda e cibo decretano il successo del “made in Italy”, mentre l’Italia da 

Paese di migranti diventa terra di immigrati, per lo più extracomunitari, 

che sbarcano sulle coste meridionali. Si consuma il dramma del seque-

stro dell’Achille Lauro, mentre sulla scia del disastro di Chernobyl, l’Italia 

dice ‘no’ al nucleare. A dare lustro al Paese i due Nobel a Carlo Rubbia e 

Rita Levi Montalcini.

La notorietà della Lega del Filo d’Oro dà nuovi frutti. Nel 1987 inaugura a 

Milano la prima sede territoriale, punto di riferimento nel Nord Italia per 

utenti sordociechi e famiglie, mentre dall’89 Renzo Arbore è testimonial 

delle campagne di comunicazione.

“L’estate italiana” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato accompagna i 

Mondiali italiani nel ‘90. Poco dopo gli Oscar alla carriera consacrano So-

fia Loren e Federico Fellini a icone del cinema. La stagione politica si avvia 

a forti cambiamenti: il ‘92 si apre con l’inchiesta Mani Pulite che accende 

i riflettori su Tangentopoli e viene scosso dalle stragi di mafia che uccido-

no Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La Lega Filo d’Oro continua nella sua missione: nel ‘93 apre a Roma una 

nuova sede, mentre a Osimo nasce il Centro Diagnostico per una prima 

fondamentale valutazione dei nuovi ospiti e per la definizione di program-

mi riabilitativi personalizzati. 

Per il trentesimo anniversario, l’Associazione riceve la visita del presiden-

te della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che la cita, nel discorso di fine 

anno, come esempio di qualità ed efficienza.

Solidarietà
Volontà& 
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1984 Il buon senso. Il tatto 
permette ai sordociechi di co-
municare: c’è sempre un ope-
ratore accanto ad ogni utente.
1985 Prime apparizioni della 
Lega del Filo d’Oro come ospi-
te alla trasmissione “Maurizio 
Costanzo Show”, grazie alle 
quali l’Associazione comincia 
ad acquisire notorietà presso 
il grande pubblico.

1984 Muore a Roma l’atto-
re drammaturgo napoletano 
Eduardo De Filippo, uno dei 
massimi esponenti della cultu-
ra italiana del ‘900. 
1985 Gennaio imbianca Mila-
no: piazza della Scala dopo la 
grande nevicata.
1986 Carlo Rubbia, Nobel per 
la Fisica, all’interno dei labora-
tori del Cern di Ginevra.



1986 Il lavoro è un tassello 
fondamentale della riabilitazio-
ne delle persone sordocieche.
1987 La Lega del Filo d’Oro 
apre una sede a Milano per 
assistere le famiglie dei sordo-
ciechi e gestire rapporti con le 
istituzioni territoriali.
1988 Alcuni rappresentanti 
dell’Associazione ospiti di Mike 
Bongiorno a “Pentathlon”.

1986 Il premio Nobel per la 
medicina Rita Levi Montalcini 
riceve l’alta onorificenza dal re 
Carlo Gustavo di Svezia a Stoc-
colma.
1987 Renzo Arbore presenta 
Doc, programma di musica dal 
vivo. Un paio d’anni dopo, l’arti-
sta e musicista pugliese diven-
ta testimonial per le campagne 
della Lega del Filo d’Oro.

1987 Il regista Bernardo Ber-
tolucci sul set del film “L’ultimo 
imperatore”, pellicola che si ag-
giudica 9 Premi Oscar e 9 Da-
vid di Donatello.
1988 A Ramstein, in Ger-
mania, durante un’esibizione 
aerea, tre Frecce Tricolori si 
scontrano e precipitano su-
gli spettatori, provocando 70 
morti e 346 feriti.
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1989 Prima campagna istitu-
zionale con Renzo Arbore come 
testimonial. Lo slogan è “Io vedo. 
Io sento. Io parlo. Lei no”. 
1990 L’idroterapia, meglio 
nota come “cura in acqua”, fa-
cilita ed amplifica il processo 
di apprendimento motorio e 
comportamentale, agevolando 
la mobilità e l’autonomia delle 
persone sordocieche. 

1988 Claudio Abbado è il diret-
tore della Staatsoper di Vienna, 
dopo aver lasciato la direzione 
del Teatro alla Scala di Milano.
1989 Nanni Moretti duran-
te una partita di pallanuoto a 
Roma. Il registra trae ispirazio-
ne dalla sua passione sportiva-
per il film “Palombella Rossa”, 
nel quale interpreta un politico 
vittima di un’amnesia.

1990 L’esultanza di Totò Schil-
laci durante la semifinale con-
tro l’Argentina, persa dall’I-
talia 4 a 3 ai calci di rigore. 
Nelle “Notti Magiche” di Italia 
‘90, è lui il capocannoniere dei 
Mondiali e miglior giocatore 
del torneo. Arriverà secondo 
anche nella lotta per il pallone 
d’oro, dietro al tedesco Lothar 
Matthaus.
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1990-1992 Cestineria, tes-
situra dei tappeti, rilegatura, 
cartonaggio, sono alcune del-
le attività occupazionali pro-
mosse dalla Lega del Filo d’Oro 
con l’obiettivo di incentivare le 
abilità cognitive e motorie del-
la persona sordocieca, offren-
dole occasioni per socializza-
re e tradurre le sue risorse in 
impegno.

1990 Maradona porta il Na-
poli alla conquista del suo se-
condo scudetto.
1991 Migliaia di profughi al-
banesi sbarcano a Bari dalla 
nave Vlora. E’ l’inizio della gran-
de ondata migratoria tra le due 
sponde dell’Adriatico.
1992 Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino vengono uccisi dalla 
mafia in due distinti attentati.



1992 La LIS: la “Lingua Italiana 
dei Segni” permette di espri-
mere parole, azioni e concet-
ti mediante movimenti precisi 
delle mani, delle dita e attra-
verso le espressione del viso.
1994 Prende il via una nuova 
campagna istituzionale. Que-
sta volta lo slogan è “Sordo. 
Cieco. Anche solo? Dipende 
da noi”.

1993 A Osimo prende il via 
l’attività del Centro Diagno-
stico, per una prima fonda-
mentale valutazione dei nuovi 
ospiti e per la definizione e la 
verifica di programmi riabi-
litativi personalizzati. Sull’e-
sempio di Milano viene aperta 
a Roma una sede per offrire 
assistenza e servizi agli utenti 
del territorio.
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1992 Il giudice Antonio Di 
Pietro con il capo della Procu-
ra milanese Francesco Save-
rio Borrelli. Nasce l’inchiesta 
“Mani Pulite” contro la corru-
zione che si estenderà in tutto 
il Paese travolgendo la classe 
politica della prima Repubblica.
1993 I Carabinieri del ROS ar-
restano a Palermo Totò Riina, 
l’uomo a capo di Cosa Nostra.

1993 La sera del 27 luglio un 
ordigno esplode in via Palestro 
a Milano, uccidendo 5 persone. 
L’attentato, di matrice mafiosa, 
segue quello analogo di via dei 
Georgofili a Firenze.
1994 A Pasadena, in Califor-
nia, Roberto Baggio sbaglia il 
rigore decisivo nella finale di 
Coppa del Mondo contro il Bra-
sile di Dunga.



Gli anni
dell’affermazione

1994 - 2004
Forte dei propri riconoscimenti, la Lega del Filo d’Oro conquista l’o-

pinione pubblica con azioni sempre più radicate sul territorio. Ne è 

prova l’apertura nel ‘96 della terza sede a Napoli e della Comunità 

Alloggio per persone sordocieche adulte a Milano.

Sono anni in cui prende forma la Seconda Repubblica, con nuovi pro-

tagonisti che fanno capolino sulla scena politica. Emerge il volto più 

‘umano’ delle nostre forze armate, impegnate in Albania per aiutare 

i profughi del Kosovo, mentre al Sud si moltiplicano gli sbarchi di im-

migrati. La criminalità organizzata non arretra e, fra gli altri, ne fa 

le spese anche un sacerdote, don Peppe Diana ucciso nel ‘94 dalla 

camorra. A restituire una ventata di positività ci pensano sport e 

cultura: Alberto Tomba riporta in Italia la Coppa del mondo di sci pri-

ma del suo ritiro, Dario Fo si aggiudica il Nobel per la Letteratura, il 

“pirata” Marco Pantani vince Giro d’Italia e Tour de France. Anche la 

Lega del Filo d’Oro festeggia: nel ‘98 ottiene dallo Stato il riconosci-

mento come Onlus.

Nell’Italia degli ultimi anni Novanta ci sono segnali economici di ri-

presa, ma la disoccupazione resta alta ed escono di scena aziende 

come Olivetti.

Si rifanno vive anche le BR che nel ‘99 uccidono il giuslavorista Mas-

simo D’Antona. Intanto Roberto Benigni conquista due Oscar per “La 

vita è bella”, mentre Carlo Azeglio Ciampi sale al Quirinale. Nel 2000 

i riflettori sono puntati su Roma per il grande Giubileo ma l’estate 

successiva si tinge di rosso con le violenze scoppiate a Genova per 

il G8. L’euro è un altro grande protagonista: rimpiazza la lira nelle 

tasche degli italiani.

La Lega del Filo d’Oro taglia nuovi traguardi: apre il Centro socio 

sanitario residenziale di Lesmo e la sede a Ruvo di Puglia. Un buon 

modo per festeggiare i primi 40 anni. Poste Italiane le dedica un 

francobollo celebrativo.

Solidarietà
Riflessione& 

1994 La Lega del Filo d’Oro rice-
ve la visita del Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 
in coincidenza del 30esimo an-
niversario della sua fondazione.
1994 Eros Ramazzotti visita 
il Centro di Osimo prima della 
partita della Nazionale Cantanti 
a favore della “Lega”. 
1996 Renzo Arbore in una del-
le sue visite al Centro di Osimo.
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1994 Restauratori al lavoro 
sul Cenacolo di Leonardo da 
Vinci in Santa Maria delle Gra-
zie a Milano: l’opera sarà inau-
gurata nel 1999 dopo 22 anni 
di lavoro.
1996 Il 29 gennaio brucia il 
Teatro La Fenice a Venezia. Il 
devastante incendio, di origine 
dolosa, impegna i vigili del fuo-
co per tutta la notte. 



1996 Apre la sede territoria-
le di Napoli, con un servizio di 
assistenza domiciliare, e a Mi-
lano la Comunità Alloggio per 
persone sordocieche adulte.
1997 Lavorare con i ragazzi 
e sui ragazzi, ma insieme alle 
famiglie. Su queste basi na-
sce il Comitato dei Familiari e 
il Comitato delle Persone Sor-
docieche.

1998 Marco Pantani, lo sca-
latore dei record: il ciclista ro-
magnolo, per tutti il “Pirata”, 
vince nello stesso anno il Giro 
d’Italia e il Tour de France, ri-
petendo nella storia del cicli-
smo del dopoguerra le gesta 
di Fausto Coppi, unico altro 
italiano a trionfare, nel 1949 
e nel 1952, in entrambe le 
gare a tappe. 

1996 Proseguono gli sbarchi 
dei profughi dai Balcani sulle 
coste pugliesi. Tra loro, sono 
moltissimi i bambini.
1997 Dario Fo conquista il 
Premio Nobel per la Lettera-
tura. Nella motivazione si leg-
ge “Perché, seguendo la tra-
dizione dei giullari medioevali, 
dileggia il potere restituendo 
la dignità agli oppressi”.

96 9819 19
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1998 La Lega del Filo d’Oro 
viene riconosciuta dallo Stato 
come ONLUS (Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale).
1999 Inaugurazione della sede 
territoriale di Osimo, punto di ri-
ferimento per i sordociechi e le 
loro famiglie, di coordinamento 
dei volontari, di consulenza ai 
servizi locali e di informazione 
e sensibilizzazione.
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2000 E’ il momento del Gran-
de Giubileo del nuovo millen-
nio. Con l’apertura della Por-
ta Santa nella basilica di San 
Pietro a Roma, Papa Giovanni 
Paolo II dà ufficialmente il via 
alle celebrazioni. La Capita-
le per un anno intero diventa 
così la meta per milioni di pel-
legrini e fedeli da ogni parte 
del mondo.

1998 Esce nelle sale america-
ne, accolto da un successo di 
pubblico e critica, il film “La vita 
è bella” di Roberto Benigni. Vin-
cerà 3 premi Oscar.
1999 Un campo profughi di 
Cavaje, fra Tirana e Durazzo, 
gestito da italiani. È la Missione 
Arcobaleno, in soccorso delle 
popolazioni albanesi in fuga dal-
la guerra in Kosovo.



2000 A Lesmo, in Lombardia, si 
avviano i lavori per la realizzazio-
ne di un centro socio sanitario 
residenziale. Si apre la sede ter-
ritoriale di Ruvo di Puglia.
2001 Osimo dedica un busto 
alla fondatrice Sabina Santilli. 
L’Associazione “ComeTe” affida 
alla Lega del Filo d’Oro il comple-
tamento e la gestione del cen-
tro socio riabilitativo di Modena.
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2002 Un bastone bianco e 
rosso segnalerà agli automo-
bilisti la presenza di un pedo-
ne sordocieco; questo è il ri-
sultato di un emendamento al 
decreto legge sulla sicurezza 
nella circolazione. Il bastone 
bianco-rosso è un passo in 
avanti per coloro che vogliono 
condurre una vita autonoma 
nonostante le disabilità.

2000 Nel febbraio Luna Rossa 
vince la Louis Vuitton Cup ed è 
finalista ad Auckland, in Nuova 
Zelanda, per la Coppa America.
2001 A luglio esplode la violen-
za al G8 di Genova. Nei sangui-
nosi scontri tra “black block” e 
forze dell’ordine, perde la vita il 
giovane Carlo Giuliani, colpito a 
morte da un proiettile sparato 
da un Carabiniere.

2002 Nella notte di Capo-
danno l’Euro sostituisce uffi-
cialmente la Lira nelle tasche 
degli italiani. La nuova moneta 
entra in circolazione in 12 Pa-
esi dell’Unione Europea. Oggi 
è la valuta corrente in 18 dei 
28 Stati membri dell’Ue. L’ulti-
mo Paese a entrare nell’area 
dell’Euro è stata la Lettonia, 
dal primo gennaio 2014.
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2003 Una piccola immigra-
ta africana si disseta dopo lo 
sbarco a Lampedusa, in Sicilia.
2004 I moduli Mplm, realizza-
ti dall’Agenzia spaziale italia-
na e costruiti in Italia da Ale-
nia Spazio, vengono utilizzati 
il trasporto cargo di materiali 
e pezzi di ricambio tra la Sta-
zione Spaziale Internazionale 
(ISS) e la Terra.

2002 Le buone vibrazioni. La 
musicoterapia riveste un ruolo 
importante nei programmi di 
riabilitazione dei ragazzi con di-
sabilità uditiva parziale o totale.
2004 In occasione del 40esi-
mo anniversario della fonda-
zione della Lega del Filo d’Oro 
viene emesso, da parte delle 
Poste italiane, un francobollo 
celebrativo.

2004 Stefano Baldini festeg-
gia la vittoria nella Maratona 
alle Olimpiadi di Atene con con 
il tempo record di 2 ore, 10 mi-
nuti e 55 secondi. Per l’atleta, 
oggi Direttore Tecnico del set-
tore giovanile della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera, la 
“medicina” in grado di renderti 
“più in forma e più felice” esi-
ste: “si chiama corsa”.



Gli anni
del futuro

2004 - 2014
Mezzo secolo di attività e per la Lega del Filo d’Oro l’obiettivo di assi-

stere, educare, riabilitare e reinserire le persone sordocieche è più 

vivo che mai. Forte dei risultati acquisiti, l’Associazione porta avanti 

numerosi progetti nazionali.

Nel 2007 prende il via l’attività del centro socio sanitario residen-

ziale di Molfetta, proseguono i lavori per il centro di Modena, mentre 

nel 2010 viene inaugurato un centro residenziale in Sicilia, a Termini 

Imerese.

L’Italia che fa da sfondo dice addio a Papa Wojtyla e dà il benvenuto 

a Giorgio Napolitano al Quirinale. L’entusiasmo per la vittoria degli 

azzurri ai Mondiali 2006 getta un velo sullo scandalo ‘Calciopoli’, ma 

il precariato sul lavoro emerge come nuova piaga sociale e centinaia 

di migliaia di persone scendono in piazza a protestare. A fare il giro 

del mondo sono però soprattutto le immagini dell’emergenza rifiuti 

in Campania e della distruzione del sisma all’Aquila e, tre anni dopo, 

in Emilia-Romagna. Dalle macerie l’Italia si rialza con uno scatto di 

orgoglio.

Nel 2010 la legge n.107 riconosce la sordocecità come disabilità 

specifica: è una nuova vittoria per la Lega del Filo d’Oro, che può dirsi 

fiera dei risultati raggiunti in cinquant’anni di attività: 5 Centri Resi-

denziali, 2 Sedi Territoriali, oltre 500 dipendenti, altrettanti volontari 

e 500.000 sostenitori attivi. Intanto il Paese è stretto nella morsa 

della crisi finanziaria e investito di nuove tensioni, come quelle an-

ti-Tav in Val di Susa. A restituire un’immagine eterea dello Stivale ci 

pensano le foto dallo spazio che Luca Parmitano pubblica su Twitter. 

Il decennio si chiude con le dimissioni storiche di Papa Benedetto 

XVI che portano in Vaticano il primo pontefice sudamericano: Fran-

cesco, che già al primo saluto conquista il mondo. Un film italiano 

torna a vincere un Oscar: “La grande bellezza”.

Solidarietà
Sviluppo& 

2005 L’Associazione continua 
ad accrescere la propria pre-
senza sul territorio, fornendo 
servizi a un numero sempre 
maggiore di utenti. A Modena 
si apre la sede territoriale nella 
parte ultimata del centro socio 
riabilitativo “ComeTe”, ancora 
in fase di costruzione. In Puglia, 
a Molfetta, iniziano i lavori per 
la realizzazione di un centro.

2004 A dicembre viene avviata 
l’attività nel nuovo centro socio 
sanitario residenziale di Lesmo 
grazie al quale la Lega del Filo 
d’Oro acquista una dimensione 
nazionale.
2006 Prende il via il progetto 
di Termini Imerese: la Regione 
Sicilia consegna alla Lega del 
Filo d’Oro una struttura dove 
far sorgere un nuovo centro.
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2006 Lo scavo di una galleria 
per l’alta velocità sulla tratta 
ferroviaria Firenze-Bologna.
2005 Un medico del contin-
gente italiano della missione 
Nato Isaf in Afghanistan, visita 
un neonato nella base di Herat.
2006 Fabio Cannavaro alza la 
Coppa del Mondo dopo la vitto-
ria in finale contro la Francia ai 
Mondiali di calcio in Germania.
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2006 Viene presentata in Par-
lamento una proposta di legge 
per il riconoscimento, anche in 
Italia, della sordocecità come 
disabilità specifica.
2007 Iniziano le attività riabi-
litative, assistenziali e sanita-
rie del centro socio sanitario 
residenziale di Molfetta, dove 
viene trasferita anche la sede 
territoriale pugliese.

2006 La nave San Giusto la-
scia il porto di Brindisi per la 
missione militare italiana in Li-
bano,  nell’ambito dell’interven-
to di pacificazione della regio-
ne mediorientale varato dalle 
Nazioni Unite.
2006 Il campione italiano di 
slittino Armin Zöggeler vince 
“in casa” la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi invernali di Torino.

2007 Lo stilista Valentino ce-
lebra con una mostra all’Ara 
Pacis di Roma i 45 anni di atti-
vità della Maison.
2008 Emergenza rifiuti a Na-
poli. Davanti alle “Vele” del quar-
tiere di Scampia, tonnellate di 
spazzatura si accumulano in at-
tesa della raccolta. La situazio-
ne nel capoluogo partenopeo si 
protrarrà per mesi.
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2009 Ultimati i lavori del cen-
tro di Termini Imerese.
2010 Il 13 luglio viene pubbli-
cata sulla G.U. la legge “Misure 
per il riconoscimento dei diritti 
alle persone sordocieche”.
2010 L’ippoterapia è una attivi-
tà di riabilitazione e un momen-
to di gioco didattico che crea 
un canale comunicativo tra l’e-
ducatore e l’utente. 

2008 Federica Pellegrini regi-
na delle Olimpiadi di Pechino: è 
la prima nuotatrice italiana a 
vincere una medaglia d’oro nei 
200 metri stile libero.
2009 L’Italia dice addio a Mike 
Bongiorno, morto per un in-
farto a 85 anni mentre era a 
Monte Carlo. Con lui se ne va 
un pezzo di storia della televi-
sione italiana.

2009 Madre e figlia, soprav-
vissute al terremoto che ha 
colpito l’Abruzzo nella notte 
del 6 aprile, vengono ospitate 
all’esterno dell’ospedale civico 
dell’Aquila. La scossa principa-
le, di magnitudo 5.8 della scala 
Richter, ha causato oltre 300 
morti e 1600 feriti, costringen-
do più di 80mila abruzzesi ad 
abbandonare la propria casa.
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2010 Ad agosto viene attivato 
il centro di Termini Imerese, in 
Sicilia, punto di riferimento nel 
Sud Italia.
2012 Con il completamento 
dei lavori per l’apertura del cen-
tro socio riabilitativo residen-
ziale di Modena, la Lega del Filo 
d’Oro è presente in 7 regioni 
italiane, con 5 Centri Residen-
ziali e 2 Sedi Territoriali.

2010 Carolina Kostner vince 
la medaglia d’oro agli Europei 
di pattinaggio che si svolgono a 
Tallinn, in Estonia.
2011 Il Vittoriano, monumento 
in piazza Venezia a Roma dedi-
cato a Vittorio Emanuele II, pri-
mo Re d’Italia, viene illuminato 
con il tricolore in occasione del-
le celebrazioni per i 150 anni 
dell’unità nazionale.

2010 L’allenatore dell’Inter 
José Mourinho abbraccia Ja-
vier Zanetti al termine della fi-
nale di Champions League vinta 
a Madrid contro il Bayern Mo-
naco. È l’anno del “triplete”.
2012 Due sommozzatori dei 
Carabinieri davanti al relitto 
della Costa Concordia, naufra-
gata nella notte del 13 gennaio 
davanti all’Isola del Giglio.
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2013 Il 7 gennaio il centro di 
Modena apre le porte ai suoi 
primi ospiti. Avviati ad Osimo i 
lavori di realizzazione del Pro-
getto Linguetta, la nuova casa 
per gli utenti sordociechi, frutto 
di cinquant’anni di esperienza.
2014 Oltre 500 dipendenti, al-
trettanti volontari e 500.000 
sostenitori attivi. Circa 700 gli 
utenti seguiti ogni anno.

2012 Il Colosseo e la zona dei 
Fori Imperiali di Roma, imbian-
cati dall’eccezionale nevicata di 
febbraio.
2013 Alcuni bagnanti sulla 
spiaggia di Morghella, in Sicilia, 
aiutano la Guardia Costiera a 
trarre in salvo un gruppo di mi-
granti, in maggioranza donne 
e bambini, in fuga dalle zone di 
guerra siriane.

2013 L’astronauta Luca Par-
mitano è il primo italiano a 
“passeggiare” nello spazio all’e-
sterno della Stazione Spaziale 
Internazionale.
2014 Il Padiglione Italia, pro-
gettato per l’Expo 2015 a Mi-
lano, si svilupperà su 13.000 
mq in 6 livelli. Il tema dell’espo-
sizione universale sarà “Nutrire 
il Pianeta, energia per la vita”.
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