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L’editoriale
Il detto popolare secondo il quale “non
c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, si attaglia perfettamente al comportamento arrogante e refrattario del
mondo politico attuale nel Paese del
Bengodi. Un atteggiamento vile che ha
portato l’Italia a essere additata come
una delle nazioni più corrotte del pianeta. Sono passati 35 anni dalla storica
intervista di Eugenio Scalfari all’allora
segretario nazionale del PCI Enrico Berlinguer, nella quale furono messi in risalto i pericoli incombenti sulla democrazia a causa della corruzione che stava
mettendo piede all’interno dei movimenti politici. In sostanza l’uomo politico sardo si era accorto che i partiti, da
veri pilastri del sistema democratico, si
andavano trasformando in organizzazioni lobbistiche e come tali al servizio di
interessi diversi da quelli generali. Enrico Berlinguer aveva intuito che il suo
partito di lotta e di governo poteva da
un momento all’altro assumere un ruolo guida nello scenario politico nazionale e voleva esibire le credenziali di onestà e trasparenza in un momento in cui
queste qualità venivano a mancare. Un
progetto lungimirante che venne stroncato con la sua morte avvenuta a Padova, durante un affollato comizio, l’11
giugno 1984.

Sarà il caso o colpa del destino cinico e
baro ma tutti i grandi uomini politici
dalle grandi idee muoiono prima che i
loro sogni vengano realizzati. Se poi
qualcuno viene risparmiato da sorella
morte ci pensano i contemporanei a far
scomparire i personaggi scomodi dalla
scena politica nazionale. Nei partiti,

Referendum tra il sì e il no
passati gli slanci ideali per la ricostruzione di un’Italia in frantumi a causa
dell’ultima guerra mondiale, si allentarono via via le necessarie difese immunologiche contro la corruzione, causa
determinante dello stato di malessere
sociale che poi ha colpito in lungo e in
largo lo stivale e le sue isole. La Balena
Bianca, arroccata al potere e miracolata
dal fattore kappa, anziché promuovere
e favorire un ricambio generazionale,
preferì la difesa a oltranza di poltrone e
privilegi derivanti da una rendita di posizione, acquisita spesso non per merito, ma per mera casualità. Aldo Moro,
eminente statista del Bianco Fiore, un
uomo in grado di riportare la politica
del suo partito nei binari di onestà e
correttezza, venne barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse e con lui
scomparve il suo progetto di rinascita
del Paese. Berlinguer e Moro, due uomini di diverso colore, ma uniti dal denominatore comune di sognare un futuro
migliore per un’Italia ormai alla deriva.
Da allora a oggi sono cambiate molte
cose ovunque nel mondo. E’ crollato il
muro di Berlino, molti popoli si sono
affrancati dal giogo sovietico, la geografia politica nei Balcani è radicalmente
mutata, mentre nel paese del Bengodi
niente muta. Tutti i tentativi e i segnali
lanciati da personaggi di spicco della
politica in favore del cambiamento sono
caduti nel vuoto. Lo stesso Cossiga cercò dal più alto colle di Roma di spronare
i politici e i partiti a fare le riforme per
rendere più efficienti le istituzioni e meno farraginosi i tempi della politica. Ri1

mase lettera morta persino il suo famoso “Messaggio alle Camere” del 26 giugno del 1991 nel quale espresse riconoscenza alla Costituzione, auspicando
tuttavia una “riflessione critica e l’impegno politico per valutarla nel confronto
dei mutati tempi, e quindi per migliorarla e ammodernarla”. Mal gliene incolse
al picconatore che ebbe l’ardire di turbare l’ordine costituito con queste proposte “oscene”. Non gli venne nemmeno consentita la rielezione, privilegio
consentito ad altri, in tempi recenti, non
si sa con quali meriti. Il prossimo 4 dicembre i cittadini sono chiamati alle
urne per dare il via definitivo alla riforma costituzionale appena approvata in
Parlamento. More solito il dibattito anziché entrare nel merito della riforma si
incentra su personalismi assai lontani
dagli interessi nazionali. Gli umori e i
mal di pancia la fanno da padroni. C’è
chi, orientato per il no, andrà a votare
per il sì per non favorire Salvini e Grillo
e chi, viceversa, dal sì passerà al no per
liquidare Renzi. C’è infine una moltitudine, salvo cambiamenti last minute, che
intenderebbe rimanere a casa. Noi, in
mezzo a tanta confusione, preferiamo
continuare a ragionare con la nostra
testa, andando a votare dopo una seria
e profonda riflessione sul merito della
riforma. Convinti come siamo, che il
referendum è l’unica occasione per i
cittadini di mandare gambe all’aria progetti e ambizioni di chi intende creare
effimeri vantaggi politici all’insegna del
“tanto peggio tanto meglio”.

Antonio Mastinu
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Trovare la pace a Fatima
Un miracolo che continua a sbalordire il mondo - Milioni di pellegrini
all’anno si recano al santuario alla ricerca di tranquillità e armonia
Se Parigi val bene una messa, secondo il detto di Enrico il Grande,
Fatima val bene un pellegrinaggio.
Con questo spirito nel corso degli
anni milioni di fedeli, credenti e
meno credenti di tutto il mondo, si
sono recati a rendere omaggio alla
Regina della Pace. Quest’anno in
particolare si celebra il 99° anno
delle apparizioni della Vergine ai
tre pastorelli di Aljustrel, il piccolo
villaggio della Parrocchia di Fatima, dove nacquero.
La Basilica è sorta nei campi dove
i bambini Francesco, Giacinta e
Lucia portavano al pascolo il gregge di famiglia, territorio diventato
sacro in seguito alle apparizioni
della Madonna. Ed è proprio questa la meta dei milioni di pellegrini
che abbandonano per giorni l’attività mondana per raggiungere o
consolidare un benessere spirituale, di cui in questi tempi si ha forte
bisogno. Soprattutto la popolazione portoghese dimostra di essere
particolarmente legata alla Ma-

La Cappella delle

donna di Fatima, che
attraverso i messaggi
lasciati ai pastorelli
aveva assicurato la sua
intercessione affinché
in Portogallo regnasse
la pace. Cosa che è
realmente avvenuta in
quanto la nazione iberica, fatto certamente
straordinario anche per
i non credenti, non è
stata coinvolta nell’ultimo sanguinoso conflitto mondiale. E’ senza dubbio questa la ragione che spinge molti
pellegrini, a fare decine
e, secondo i casi, centinaia di chilometri a piedi per raggiungere la
Basilica.

Solo nell’anno corrente sono stati
registrati, tra le centinaia di migliaia di fedeli, circa 200 mila che
hanno raggiunto il luogo sacro pedibus calcantibus. Il culto della
Madonna di Fatima
non è un rito di caApparizioni
rattere locale, ma fa
parte integrante della Chiesa Universale,
dal momento che i
pontefici succedutisi
dopo il miracolo delle apparizioni del
1917 lo hanno praticato e legittimato.
In realtà le autorità
religiose del luogo,
muovendosi con la
2

prudenza del caso, non hanno
avuto dubbi sulla autenticità e
attinenza al messaggio evangelico
di quanto rivelato dai pastorelli.
Fu il vescovo di Leiria, nella cui
giurisdizione ricade Fatima e dintorni, a ordinare il Processo canonico sugli avvenimenti nel 1922
per poi con apposito decreto del
1930 dichiarare degne di fede le
Apparizioni autorizzandone nel
contempo il culto. Pio XII in piena
guerra mondiale nell’ottobre nel
1942, come implicito riconoscimento del messaggio della Madonna di Fatima, parlando in lingua portoghese alla radio, consacrò il mondo intero al Cuore Immacolato di Maria.
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Partecipazione della Sardegna
Per il 99° anniversario delle Apparizioni centinaia di sardi si
uniscono nella preghiera ai fedeli di tutto il mondo cattolico
Tra i pellegrini non potevano
mancare i papi come Paolo VI nel
1967, il Cardinale Luciani nel 1977,
il Santo Padre Giovanni Paolo II
che si recò al Santuario per ben 3
volte, nonché Benedetto XVI nel
maggio del 2010. Per l’anno venturo in occasione del centenario
delle Apparizioni è prevista la visita di Papa Francesco. La Sardegna
cristiana ha partecipato con fervore anche alle ultime suggestive
celebrazioni. Un viaggio sapientemente organizzato dall’agenzia
Sardivet con la collaborazione di
alcune parrocchie dell’isola, che
sono riuscite a mettere insieme
160 fedeli, numero più che sufficiente per ottenere un volo charter. L’aereo messo a disposizione
dalla compagnia area Blu Halkin è
decollato da Cagliari la mattina del
12 ottobre con destinazione Lisbona, dove è atterrato regolarmente.
Da corollario alla religiosità e alla
manifestazione di fede sono state
effettuate anche alcune escursioni
di carattere storico e culturale. I
partecipanti infatti sotto la guida
della portoghese Manuela, che
parlava in perfetto italiano, hanno
potuto godere di una seppur breve, ma proficua visita di Lisbona
subito dopo l’atterraggio per poi
raggiungere Fatima, dove hanno
alloggiato in vari alberghi sino al
giorno della partenza, stabilita per
il 16 ottobre. Sono state giornate
intense trascorse all’insegna della
comunione fraterna e della pace
interiore dei partecipanti, che da

La statua del Sacro Cuore di Gesù

questa esperienza hanno tratto
senza dubbio un benessere spirituale e materiale. Dal punto di vista spirituale si è entrati in medias
res la prima sera con la partecipazione alle funzioni religiose, che si
svolgono negli ampi spazi dell’area
della Basilica. La Cappella delle
Apparizioni è il fulcro centrale del
percorso spirituale di ogni pellegrino, è il luogo in cui i tre pastorelli videro più volte la Madonna e
per questo motivo ha un alto valore simbolico a livello religioso e
3

non solo. Il clou delle manifestazioni si è raggiunto certamente nel
momento in cui si è recitato il Rosario Internazionale, si è svolta la
processione in onore della Vergine, accompagnata dalla fiaccolata
e si è celebrata la Messa Solenne.
Una marea umana di partecipanti
che gremivano il piazzale muniti di
candele illuminando tutta l’area
circostante. Un gioco di luci, di
fiammelle accese, uno spettacolo
unico reso più suggestivo e coinvolgente dal buio della notte.
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Una marea umana nel piazzale della Basilica
Una folla immensa di pellegrini ha partecipato con grande fede alle celebrazioni liturgiche del 13 ottobre, giornata che ricorda l’ultima apparizione della Madonna di Fatima nel 1917
Nella mattina del
giorno successivo si
è svolta la celebrazione solenne di
chiusura in ricordo
del 13 ottobre 1917,
giorno dell’ultima
apparizione
della
Vergine. Una fiumana di persone ha
invaso il piazzale per
assistere al Rosario
internazionale, alla
processione e alla
Messa. Una grande
emozione ha suscitato il momento del
segno della pace
scambiato nelle varie lingue dove si è
sentita la presenza
viva di una Chiesa
Universale e, come tale, aperta al
mondo. Particolarmente incisiva e
coinvolgente è stata la Via Crucis,
a pochi chilometri dal santuario,
dove in un percorso saggiamente
realizzato tra la natura e il verde,
guidati da Don Eugenio Cocco della Parrocchia di Samassi e dal Padre cappuccino Vincenzo Pisanu i
fedeli hanno potuto partecipare
con devozione alla celebrazione.
I punti principali del cammino di
fede non si esauriscono qui, ma
sono ampi e diversificati, aventi
come denominatore comune un’ispirazione in grado di condurre i
pellegrini al raggiungimento della
pace interiore. Non potendo descriverli tutti per economia di spa-

La marea umana alla Messa Solenne del 13 ottobre

zio ci limitiamo a citare i principali. La Basilica di Nostra Signora del
Rosario di Fatima, dove sono racchiuse preziose testimonianze di
questa storia straordinaria, che ha
inciso profondamente sugli usi e
costumi in ambito ecclesiale e
non solo.
Nel tempio sono conservate le
spoglie di Francesco, Giacinta e
Lucia e del Mons. José Alves Correia da Silva, primo vescovo di
Leiria dopo il ripristino della Diocesi, avvenuta nel 1920. Degno di
nota è l’organo monumentale della Basilica che ha circa 12.000 canne. Nel piazzale antistante ci sono numerosi monumenti di alto
valore storico, che richiamano gli
4

eventi principali della storia della
Chiesa e della Madonna di Fatima.
E’ ancora presente l’Elce Grande,
sotto il quale albero i Pastorelli e i
primi pellegrini aspettavano l’apparizione della Madonna.
Al centro della piazza è collocato
il Monumento al Sacro Cuore di
Gesù, sopra un pozzo da cui sgorga l’acqua ritenuta un mezzo di
molte grazie. La Croce Alta situata
al lato sud dell’area ricorda la
chiusura dell’Anno Santo del
1952. All’estremità del piazzale, è
sorta la Basilica della Santissima
Trinità voluta da Papa Giovanni
Paolo II, al quale nel piazzale antistante è stato dedicato un monumento in bronzo.
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Si allargano gli orizzonti culturali
Il pellegrinaggio a Fatima aiuta ad ampliare la conoscenza non
solo sotto l’aspetto religioso, ma anche sotto quello storico
del Portogallo, luogo di pace per intercessione della Madonna
Un percorso culturale e religioso
che viene arricchito ulteriormente
dalla presenza di un museo situato a lato dell’immenso piazzale,
dove è possibile vedere cimeli di
grande pregio che ricordano fatti,
avvenimenti e segni importanti
legati al culto della Madonna di
Fatima. Incastonato in una corona
d’oro è tuttora visibile il proiettile
relativo all’attentato che subì Papa Wojtyla.
Il Santo Padre aveva attribuito la
sua incolumità all’intervento della
Madonna di Fatima, che aveva
deviato la traiettoria della pallottola impedendole di raggiungere per pochi millimetri gli organi
vitali. Per questo motivo il Papa

Coimbra. La statua dedicata a
Suor Lucia di fronte alla chiesa
del convento dove è vissuta

Santo ha donato alla Ba- Coimbra. La statua di Re Dionigi
silica questa preziosa
testimonianza e molti
altri oggetti di sua proprietà. La visita a Fatima
non si esaurisce solo con
l’aspetto mistico e contemplativo, ma offre anche spunti e riflessioni
per un ampliamento dei
propri orizzonti culturali.
Degne di nota sono le
escursioni effettuate a
Tomar per ammirare il
Castello fortezza e il Convento di Cristo, antica
sede dei Templari. Non
meno importante la visita nell’ultimo giorno a
Coimbra, prima della
partenza da Porto verso Cagliari loro divisa nera con mantello e
con volo charter. Dopo la cele- cappello dello stesso colore. Nelle
brazione della Messa officiata da strade e ovunque si vedono gli
Don Eugenio Cocco e Padre Vin- studenti, uomini e donne, sfoggiacenzo Pisanu tutti in pullman re con orgoglio la loro divisa pasper raggiungere l’aeroporto con seggiando per le principali vie
tappa intermedia questa famosa cittadine. Ma questa città è imporcittà, sede di una delle universi- tante anche perché nel Convento
tà più antiche del mondo, attra- del Carmelo di Santa Teresa visse
versata dal fiume Mondego. Suor Lucia de Jesus, la principale
Coimbra è ricca di monumenti, protagonista delle Apparizioni,
chiese, palazzi antichi e strade deceduta in questo luogo sacro
pavimentate con i classici ciotto- nel febbraio del 2005. Una tappa
li bianchi e neri ancora intatti a importante anche per la comitiva
dispetto del tempo.
sarda che ha potuto godere di una
mattinata quindi densa di emozioLa sede dell’università attuale
ni per poi andare in aeroporto per
sorge nel luogo che fu la reggia
l’imbarco: destinazione Cagliari.
di Dionigi I. Immutate sono rimaste le tradizioni, gli usi e costumi
Antonio Mastinu
degli universitari, che indossano la
5
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Macomer: campo base per turisti
La sua felice posizione geografica invita il viaggiatore a un pernottamento che gli consente di visitare in lungo e in largo l’intera Sardegna

La storia, il territorio
e l’ambiente

Macomer: il complesso nuragico di Tamuli

E’ fuor di ogni dubbio che il Marghine ha sempre occupato un ruolo fondamentale nello sviluppo
economico e sociale della Sardegna. Il suo territorio è infatti ubicato in una posizione strategica tale
da essere stato coinvolto in una
sequenza di avvenimenti storici,
che hanno inciso profondamente
sugli usi e costumi della popolazione dell’intera isola. Per secoli e
millenni è stato sempre l’avamposto della resistenza sarda ai continui tentativi di penetrazione degli
invasori nelle zone interne. Non
per niente l’epica battaglia del 215
a.C. nella quale i Romani al comando del console Tito Manlio Torquato sconfissero i Sardi avvenne a
pochi chilometri di distanza dal
capoluogo del Marghine.

dagli insediamenti industriali di
Tossilo. E’ proprio in quel luogo
che il 19 marzo 1478 l’esercito sardo sotto la guida di Leonardo Alagon venne sopraffatto dalle truppe
aragonesi, infrangendo definitivamente il sogno perseguito da secoDa sempre le battaglie decisive in li degli eredi della civiltà nuragica
grado di imprimere una svolta pro- di una Sardegna libera e sovrana.
fonda alle sorti di una guerra si
sono svolte in queste zone di confine. L’ultima in ordine di tempo è
avvenuta nella pianura sottostante
la cittadina, una cui parte consi- Al di là di questi aspetti romantici
stente è stata di recente occupata che toccano il cuore dei sardi

Resti archeologici di
prima grandezza

amanti della loro terra e della loro
Silanus: la chiesa di Santa Sabina storia, Macomer offre una vasta
gamma di siti archeologici in grado
di destare l’interesse e la curiosità
del viaggiatore. Tracce importanti
di antichi insediamenti si trovano
un po’ ovunque nel territorio circostante la cittadina. Di particolare
rilievo è il complesso archeologico
di Tamuli situato a 5 chilometri dal
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centro abitato, raggiungibile percorrendo la strada provinciale che
porta a San Leonardo. E’ possibile
ammirare i resti di un villaggio nuragico risalente all’età del bronzo,
arricchito dalla presenza nelle immediate vicinanze di una necropoli, costituita da tre tombe dei giganti, a pochi passi spiccano anche sei betili di particolare interesse. Sono tali e tanti gli antichi insediamenti dislocati in questa zona
centrale della Sardegna che non
basterebbero le pagine di un libro
per descriverne compiutamente la
grandezza e importanza. Dalla
strada statale 131, in direzione di
Sassari, sulla destra si può vedere
il nuraghe di Santa Barbara. Se uno
poi vuole addentrarsi nella strada
verso Nuoro, a una quindicina di
chilometri sulla destra, può ammirare il monumento nuragico di
Santa Sabina, situato a pochi passi
dall’omonima chiesa bizantina.
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Soggiorno gradevole e rilassante
Strutture alberghiere di grande spessore e ristoranti
all’avanguardia nell’offerta delle pietanze tipiche locali
Servizi di qualità
nell’Hotel Marghine
Se in altri tempi Macomer aveva
un’importanza strategica di tipo
militare e commerciale, oggi potrebbe occupare un ruolo notevole in campo turistico. Potrebbe
essere scelta come un vero e proprio campo base di durata settimanale per escursioni estendibili
a tutti gli angoli, anche i più remoti dell’intera isola. Dalle suggestive
località interne a quelle costiere,
dalle montagne al mare. Tutti posti raggiungibili agevolmente dal
capoluogo del Marghine. Nella
città non mancano strutture ricettive moderne, perfettamente
adeguate ai tempi, in grado di rendere il soggiorno del turista confortevole. Nel centro storico, lontano dal frastuono che caratterizza i grandi insediamenti urbani,
esistono degli alberghi, seppure di
modesta capienza, che offrono
servizi all’avanguardia con camere
attrezzate di tutto punto e sapientemente isolate dai rumori esterni.

Macomer: una camera tipica dell’hotel Marghine

te riscontrabili altrove. Ci sono
stanze per tutte le esigenze, regolarmente fornite del servizio wi fi.
In ognuna fanno bella mostra di sé
i murales di Pina Monne, che con
genialità artistica ha saputo offrire
un efficace quadro d’insieme della
cultura e dei vari aspetti degli usi e
costumi della Sardegna. Nel prezzo del pernottamento è compresa
anche una gustosa colazione a base di prodotti tipici sardi, particolarmente adatti per chi intende
Tra le strutture ricettive, spicca trascorrere la giornata in impemaggiormente l’hotel Marghine, gnative escursioni archeologiche e
che ha saputo coniugare passato e ambientali.
presente con la realizzazione di
Le sorprese dell’hotel Marghine
arredamenti, intelligentemente
distribuiti in tutti gli angoli dell’e- non finiscono qui, ma si estendodificio, in cui tradizione e innova- no anche e soprattutto in campo
zione si fondono in maniera armo- culinario. Succede spesso che donica, dando una perfetta sensazio- po giornate di lavoro stressante o
ne di stile ed eleganza difficilmen- di emozioni vacanziere, si senta la
necessità di rilassarsi di fronte a
7

delle gustose pietanze dal sapore
antico. Non è certamente un caso
che l'annesso "Ristorante da Gigi"
può sopperire egregiamente a
questo tipo di esigenze.

Noi abbiamo avuto l'occasione di
constatare di persona la bontà di
questo meraviglioso locale, gestito dalle gentili sorelle Patrizia e
Gemmy Mura, figlie del famosissimo Gigi, che portò per primo a
Macomer e dintorni le gustosissime pizze. Un locale al passo coi
tempi nel proporre con professionalità e straordinario bon ton la
"cucina tipica sarda" in tutte le
sue varianti. Il fatto che sia un ristorante altamente specializzato
nella cucina locale, non esclude la
capacità dei gestori di offrire alla
bisogna, anche altre pietanze non
tipicamente sarde e corrispondenti ai desideri del cliente.
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La cucina del “Ristorante da Gigi”
Piatti prelibati dal sapore antico, all’insegna della tradizione e
dell’innovazione - Un successo ottenuto per l’impegno e la
passione delle due sorelle Patrizia e Gemmy Mura, che hanno
voluto in questo modo seguire con profitto le orme del padre
La prima impressione che ricava
chi ha la fortuna di servirsi del ristorante, è quella di trovarsi in un
ambiente familiare, privo di formalismi ipocriti e denso di tanto
calore umano. Il cliente viene messo a suo agio, nonché assistito
dall’inizio alla fine con personale
attento a ogni sua esigenza. Gemmy gestisce la sala con grande abilità, riuscendo a stabilire un clima
di fiducia reciproca tra lei e il cliente. In questo contesto non viene
difficile per l’avventore effettuare
la scelta della pietanza più congeniale al suo palato. In questo modo si raggiunge il risultato ottimale: l’apprezzamento del cliente e la
soddisfazione del gestore di vedere la sua fatica premiata. Forma e
contenuto nel “Ristorante da Gigi”
vanno di pari passo, Patrizia (in
cucina) e Gimmy (in sala) lavorano
in perfetta simbiosi, e grazie a
questa intesa ogni richiesta del

cliente viene soddisfatta con la
rapidità di un lampo. La cucina tipica sarda, si sa, comprende una
vasta gamma di pietanze, che il
ristorante è in grado di offrire anche ai palati più fini. Dagli antipasti
a base di salsicce, di prosciutto
cotto e crudo, ai formaggi vari e ai
tanti altri prodotti locali.

I primi piatti sono un’infinità, e
vanno dai “maccarrones” ai vari
tipi di ravioli, con le rispettive varianti a scelta del cliente. I secondi
di carne di tutti i tipi e cucinati secondo la tradizione non mancano,
ma si possono anche gustare pietanze di mare e di stagione, come i
finocchi selvatici, noti nel Marghine col nome di “frenugu a suppa”,
che noi abbiamo avuto modo di
gustare nel ristorante macomerese.
E dulcis in fundo il ristorante presenta le “seadas col miele”, fiore
all’occhiello della cucina sarda,
completamente
realizzata
dal
personale del
locale. Per gli
amanti del vino
non c’è che
l’imbarazzo della scelta, si può
spaziare dal Nuragus al Cannonau, a seconda
delle pietanze e
8

dei gusti degli ospiti. Prodotti culinari paradisiaci, verificati personalmente da noi che, rimasti particolarmente colpiti da tanta squisitezza, non possiamo esimerci dal
consigliarne la degustazione anche
ai nostri lettori e amici. Come non
possiamo fare a meno di informare i turisti provenienti da oltretirreno, amanti della Sardegna e
della buona cucina, che dopo aver
fatto una capatina a questo prestigioso locale, correranno solo un
unico rischio: quello di ritornarci.
Noblesse oblige.

Antonio Mastinu
Fotografie
In alto da sinistra: le sorelle Gemmy e Patrizia Mura.
In basso: donna al lavoro all’uncinetto, murale di Pina Monne

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 2 - ANNO 2016

Conferenza del professor Sandulli a Cagliari
Messe in evidenza le carenze della nuova legge sulle Unioni
Civili - Nelle adozioni bisogna difendere il bambino dai capricci degli adulti garantendogli il diritto a una famiglia normale
Quando sono a rischio i diritti dei
più deboli, il mondo giuridico non
può stare a guardare senza informarsi su come agire nel rispetto della
legittimità in loro difesa. Nel caso si
tratti di difendere la vita, la salute
mentale e fisica dei bambini dagli
egoismi degli adulti, l’argomento inizia a diventare più serio e intrigante.
Le varie iniziative legislative sulla materia delle Unioni Civili e delle conseguenti ripercussioni sulle adozioni
non hanno lasciato indifferente l’Unione Giuristi Cattolici Italiani della
Sardegna. Per fare chiarezza sia sotto
il profilo professionale che morale
l’UGCI ha organizzato a Cagliari al T
Hotel, la sera del 20 maggio, la conferenza sul tema “Adozioni: problematiche e rischi in uno scenario normativo in evoluzione” tenuta dal
prof. Piero Sandulli, cui hanno partecipato numerosi professionisti e studiosi della materia.

formazione delle coscienze. In un contesto
di cambiamento epocale
in cui ci troviamo i giuristi, secondo il presidente
dell’UGCI, “devono chiarirsi sui grandi quesiti
della nostra vita”. Un’introduzione che ha stimolato il professor Piero
Sandulli, docente di Diritto Processuale presso
l’Università di Teramo, a
dare opportune risposte
durante la conferenza.
Senza mezzi termini l’illustre studioso ha messo in risalto la confusione
che regna sull’argomento relativo
alle adozioni a causa della legge sulle
Unioni Civili, norma necessaria che,
formulata meglio, avrebbe evitato
erronee interpretazioni. “E’ stato
fatto il classico copia e incolla tra il
diritto di famiglia e le Unioni Civili
favorendo non l’uso ma l’abuso nella
L’incontro è stato introdotto dal pre- sua interpretazione” ha ribadito a più
sidente dei giuristi cattolici
della riprese il professor Sandulli.
Sardegna, dott. Paolo Zagardo, che
ha sostenuto non ci si debba rasse- Nella conferenza sono stati affrontagnare alla retorica delle ideologie e ti i numerosi problemi di una legge,
delle mode tipiche dei nostri tempi, che anziché rafforzare la certezza del
ma impegnarsi maggiormente nella diritto pone seri interrogativi di ordine non solo giuridico, ma
anche e soprattutto morale. Nelle adozioni è necessario garantire il diritto del
più debole, nel caso in questione bisogna proteggere
il bambino dall’egoismo
degli adulti, perché ha diritto a una famiglia normale. Non si può e non si deve
considerarlo alla stregua di
un bambolotto teso a soddisfare i capricci dei grandi.
Il bambino deve essere
9

adottato solo da chi ha la caratteristica di una famiglia. Per evitare interpretazioni equivoche sulle norme
delle adozioni, il professor Sandulli
indica due strade operative facilmente percorribili: una specializzazione
degli operatori della giustizia e degli
avvocati e l’istituzione del Tribunale
della Famiglia, cui vengano attribuite
le otto attuali competenze dei giudici. Il professor Sandulli è stato abbastanza esplicito nel sottolineare gli
aspetti negativi della legge, la faciloneria del legislatore, la superficialità
talvolta anche di chi è chiamato a
interpretarla. Da studioso e docente
ha anche dato indicazioni precise su
come difendere il diritto del più debole, nella fattispecie del bambino. Si
tratta di appellarsi all’art. 29 della
Costituzione, che riconosce “i diritti
della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio”. I giuristi
cattolici sono sostanzialmente d’accordo sulle Unioni Civili, ma nel contempo vogliono garantire ai bambini,
come soggetti deboli e indifesi, una
famiglia, così come previsto dall’Assemblea Costituente.

Antonio Mastinu
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Incidente sulle strisce a Elmas
Un’utilitaria investita da un pedone o viceversa? Un dilemma
tutto da scoprire - La Polizia Locale di fronte a uno strano caso
Non sarà il primo e probabilmente
nemmeno l’ultimo caso in cui gli
inquirenti si dovranno occupare di
risolvere un dilemma assai curioso
in campo dell’infortunistica stradale. Si tratta di casi rari, ma che
ugualmente accadono e interpellano la nostra coscienza di cittadini osservanti delle leggi, nonché
ugualmente solidali nel vedere un
proprio simile in sofferenza per il
timore di subire un’ingiustizia. Il
caso di cui ci stiamo interessando
in queste pagine è realmente accaduto in via Sulcitana a Elmas la
mattina del 16 settembre alle 11
circa.
Una macchina fiat punto di colore
rosso con alla guida l’anziano pensionato Angelo Pintus, dopo avere
quasi superato le strisce pedonali
adiacenti alla Banca di Roma, sarebbe stata investita alla sua destra da una donna che dopo lo
scontro si è accasciata al suolo rimanendo distesa e immobile

sull’asfalto sino all’arrivo di
un’ambulanza del 118. Il tutto è
successo in pochi attimi, fortunatamente la macchina procedeva a
bassissima velocità e per l’autista
non è stato difficile bloccarla e
scendere per offrire assistenza
all’infortunata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia
Locale per i rilievi del caso e non
parrebbe siano emerse gravi responsabilità da parte dell’autista
che, dopo essere stato identificato, è stato rilasciato in completa
libertà.

stesso Angelo Pintus non avrebbe
visto la persona, che avrebbe urtato lievemente lo specchietto della
fiancata destra dell’autovettura e,
stando ad alcune indiscrezioni, ci
sarebbero testimoni oculari che
confermerebbero la sua versione
dei fatti. Due donne, che hanno
assistito all’avvenimento, sarebbero state già ascoltate dagli agenti
della Polizia Municipale. Le loro
testimonianze potrebbero rivelarsi
interessanti ai fini dell’inchiesta. Il
dilemma, nel caso in cui ci siano
contenziosi legali, è quello di stabilire chi è l’investitore: la macchiSi tratta di aspettare il responso
na o la persona infortunata? Una
dei medici sulle reali condizioni
curiosità che solo gli addetti ai ladell’incidentata, nonché le risulvori potranno soddisfare.
tanze degli inquirenti sulla effettiva dinamica del singolare inciden- Nelle foto:
te per saperne di più su un caso
alquanto anomalo, anche se avve- Alcune immagini dei soccorsi
nuto nelle strisce pedonali. Lo subito dopo l’incidente
10
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