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Cronaca di Messina
Il professore Maglietta, componente della Consulta per l’infanzia, ospite dell’Ateneo

L’affido e la gestione dei minori
«La normativa verso la riforma»
Tutti d’accordo: regolamentazione che presenta lacune da colmare

Laura Simoncini

La legge 54 del 2006 sull’affido
condiviso è stata al centro degli
incontri dedicati alla sua inter-
pretazione e alla relativa appli-
cazione volta ad agevolare una
gestione equilibrata e meno con-
flittuale del processo di separa-
zione tra coniugi, anche attra-
verso il percorso di mediazione
familiare. Tre giorni intensi du-
rante i quali è stata sottolineata
la necessità di affermare non so-
lo il dovere ma anche il diritto al-
la genitorialità dei padri, spesso
messo a rischio dalle decisioni
dei tribunali di affidare alla ma-
dre la gestione esclusiva dei figli
in caso di separazione.

Ospite d’onore al convegno
sull’affido condiviso di ieri, orga-
nizzato nell’aula Buccisano della
Facoltà di Scienze Politiche
dall’assessore alla Famiglia, Da-
rio Caroniti, il prof. Marino Ma-
glietta, socio onorario dell’Asso-
ciazione italiana mediatori fami-
liari e componente della Consul-
ta nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza “Gianni Rodari”.
Maglietta è stato il fautore, attra-
verso l’associazione “Crescere
insieme” fondata nel 1993, della
prima legge italiana che contem-
pla l’affidamento condiviso dei
figli, con la modifica dell’articolo
155 del Codice civile.

Il noto accademico fiorentino
giunto in città nei giorni scorsi,
ha dapprima presieduto l’incon-
tro-dibattito nella Corte d’Ap-
pello di Messina incontrando la
presidente della prima sezione
Civile, Marina Moleti, poi è stato
all’Istituto Majorana di Milazzo
su invito del dirigente scolastico
Stello Vadalà, quindi è stato in-
tervistato dalla giornalista Gisel-
la Cicciò, durante la rubrica “Ol-

tre il Tg” in onda su Rtp, insieme
a Remigia D’Agata, presidente
regionale dell’associazione ita-
liana avvocati per la famiglia.

La permanenza del prof. Ma-
glietta nella città dello Stretto si
è conclusa con il convegno di ieri
presieduto dall’assessore Caro-
niti, associato di Storia delle dot-
trine politiche che ha dato l’avvio
ai lavori leggendo la lettera in-
viata dalla senatrice Alessandra
Gallone (Pdl), relatrice in Com-
missione Giustizia al Senato per
la riforma della legge sull’affido
condiviso. «Il cucciolo uomo –ha
spiegato Caroniti –dal momento
in cui nasce sa solo piangere, il
resto lo impara dalle persone che
lo circondano, per questo l’affet-

to e l’attenzione dei suoi cari è di
fondamentale importanza per la
sua formazione».

All’incontro sono intervenuti
il prof. Mario Calogero, associa-
to di Istituzioni di diritto privato;
l’assessore comunale alle Politi-
che sociali, Pinella Aliberti e il vi-
cequestore aggiunto, dott. Giu-
seppina Interdonato. Presenti
anche il parlamentare naziona-
le, Enzo Garofalo e il consigliere
regionale dell’Aimef, dott. Paolo
Bonarrio. Inoltre il prof. Marino
Maglietta ha anche nominato
Mimmo Sottile e l’avv. Saro So-
raci delegati per Messina dell’as-
sociazione “Crescere insieme”.
«In questo momento – ha detto
Maglietta – la mia attenzione si

focalizza con quanto stabilito
dalla Cassazione che ha dichia-
rato che quando un matrimonio
religioso viene, comunque, vis-
suto per un certo periodo non è
annullabile, anche se il tribunale
ecclesiastico lo dichiara nullo.
Tutto questo rappresenta una
tendenza a mantenere l’assegno
di mantenimento dei tribunali
ordinari nella separazione co-
niugale. È la linea dell’assisten-
zialismo, della conservazione di
vecchi schemi e ruoli con la ma-
dre collocataria, il padre che ha
diritto di visita e il mantenimen-
to non in forma diretta ma me-
diante assegno. Se dovesse pas-
sare la riforma che è al Senato si
metterebbero picchetti tali che
dovrebbe diventare ineludibile
la norma attuale con prescrizio-
ni che tutelano il diritto del mi-
niore ad un rapporto equilibrato
e continuativo con i genitori e a
ricevere cura da entrambi».

Il prof. Calogero con un inter-
vento di ampio respiro ha sottoli-
neato tra l’altro l’importanza del
diritto del minore a mantenere
contatti con i genitori tranne che
non ci siano elementi contrari al
suo interesse e l’obbligo di en-
trambi di impegnarsi e di colla-
borare per il bene dei figli.
Sull’aspetto prettamente sociale
e psicologico che prescinde la
parte normativa, si è soffermata
l’assessore Aliberti incentrando
il suo intervento sulle reali pro-
blematiche che ogni giorno vivo-
no i piccoli che molto spesso di-
ventano merce di scambio. Il vi-
cequestore aggiunto Interdona-
to ha invece evidenziato le criti-
cità spiegando il ruolo della Poli-
zia di Stato che viene contattata
proprio perché uno dei due geni-
tori non adempie a ciò che è stato
prescritto dal giudice.�

La legge sull’affido condiviso è stata al centro dell’incontro a Scienze Politiche

Diplomatici e funzionari in città

Il Senegal ponte
di collaborazione
con tutta l’Africa

Una visita che ha saputo mette-
re assieme profondi sentimen-
ti d’amicizia e percorsi cultura-
li che spaziano dalla formazio-
ne professionale allo scambio
di competenze manageriali:
diplomatici, alti funzionari e
imprenditori senegalesi - dopo
essere stati a Tirrenoambiente
ricevuti dall’ad Innocenti -
hanno visitato ieri la Gazzetta
del Sud e la Fondazione Boni-
no-Pulejo, dove hanno discus-
so di possibili intese e collabo-
razioni con istituzioni e im-
prenditori messinesi.

Ricevuta dal consigliere cul-
turale della FBP, il giornalista
Piero Orteca, la delegazione
africana ha mostrato di ap-
prezzare le attrezzature e l’or-
ganizzazione del lavoro del
quotidiano e si è detta partico-
larmente interessata ai pro-
grammi scientifici e culturali
della Fondazione. Auspicato
un confronto più stretto tra le
istituzioni politiche e scientifi-
che del Vecchio Continente e
dell’Africa, sottolineando co-
me la Sicilia, con la sua vantag-
giosa rendita di posizione, pos-
sa offrire l’opportunità di fun-

gere da vero e proprio snodo di
collegamento tra queste due
immense aree geografiche.
Della delegazione senegalese
facevano parte: Mamadou Dia
(prefetto di Mbour), Babacar
Dieng (sottoprefetto di Sin-
dia), Ousmane Lo (presidente
della Comunità rurale di Sin-
dia), Aliou Ciss (presidente
della Comunità rurale di
Diass), Malao Ndiaye (rappre-
sentante del Ministero delle Fi-
nanze), Ale Badara Sy (rappre-
sentante dell’Agenzia senega-
lese per gli investimenti e i la-
vori pubblici), Ibrahima Dia-
gne (direttore tecnico
dell’Agenzia di Dakar per la ge-
stione dei rifiuti), Daouda
Diouf (vicepresidente della
Comunità rurale di Sindia),
Assane Seck (capo - villaggio
della regione di Sindia), Fatou
Thiaw (rappresentante delle
donne di Sindia), Babacar
Ndione (rappresentante asso-
ciativo della popolazione di
Sindia), Abdoulaye Ndione
(vicepresidente della comuni-
tà rurale di Diass) e Daouda
Ndour (rappresentante della
popolazione di Diass).�

La delegazione di diplomatici e funzionari in visita alla Gazzetta

Brevi

PRESENTE L’ON. MARTINO

Premio agli ingegneri
con 50 anni d’attività
OGGI ALLE 9, al Teatro Vit-
torio Emanuele, cerimonia
di premiazione degli inge-
gneri con cinquant’anni di
attività. All’evento, che è or-
ganizzato dall’Ordine degli
ingegneri, parteciperà quale
ospite d’eccezione l’on. An-
tonio Martino, già ministro
della Difesa. Il parlamentare
ha scelto Messina per par-
lare dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e dell’evoluzione
delle professioni.

A CONTESSE, STATALE 114

Scontro auto-moto
Ferito ventiduenne
PAURA ieri pomeriggio, ma
fortunatamente conseguenze
meno gravi di quanto si po-
teva temere, per un incidente
verificatosi sulla Statale 114,
all’altezza del centro com-
merciale di Contesse. Si sono
scontrati un ciclomotore
“Honda”, condotto da un gio-
vane di 22 anni, e una “Lan -
cia Y”, guidata da una donna
di 37: per effetto dell’impatto
lo scooterista è stato sbalzato
sull’asfalto riportando alcune
ferite. Il giovane è stato tra-
sportato in ambulanza al Po-
liclinico e sottoposto ad ac-
certamenti ma le sue condi-
zioni non sono gravi. Sulle
cause dell’incidente i rilievi
della sezione Infortunistica
della Polizia municipale.
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