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Ancora troppo frequenti sono i casi dolorosi e tragici, in cui 
una ragazza madre abbandona o t'opprime la propria creatu
ra. Tali cesti sono quasi sempre dovuti alla miseria, ai pre
giudizi e all'ignoranza che pesano sulle protagoniste di que
liti drammi. Il problema dell'infanzia illegittima, è un pro
blema secolare e tuttora insoluto: l'aspetto più grave è rap
presentato dal senso di colpa che vi si è creato Intorno. 
Spetta alla società combattere le cause che portano a queste 
tragiche e assurde situazioni, e fare in modo che i • figli di 
nessuno - non siano considerati più tali e possano, diventa
ti uomini, inserirsi nella vita civile senza nessuna inferio

rità rispetto agli altri cittadini. 

VITTIMA 
DEL PREGIUDIZIO 
LUISA Fallarini, una ragazza torinese, si è sgravata di 

una bambina all'ospedale. Qualche giorno dopo è 
stata chiusa in carcere assieme alla sua creatura. 

Aveva commesso il reato di aver detto all'ufficiale di 
stato civile di essere maritata e invece non lo era. Sotto 
gli sguardi delle altre ricoverate, si era vergognata di 
rivelare che la sua bambina non aveva un padre legit
timo. Aveva inventato un nome, uno qualsiasi; o forse 
era il nome che corrispondeva al suo sogno segreto e 
irrealizzato. E' finita in prigione come una delinquente, 
perchè il codice penale prevede una pena da cinque a 
quindici anni a chiunque nella formazione di un atto 
di nascita alteri lo stato civile di un neonato. 

Si noti che all'entrata in ospedale, la ragazza aveva 
presentato la carta d'identità dalia quale risultava 
chiara la .sua condizione di nubile. Bastava che qual
cuno le si fosse avvicinato e le avesse detto, mentre 
pronunciava la ingenua e fatale bugia: « Perchè non 
dici la verità? Di che cosa hai paura? ». 

La paura di Luisa derivava dalla grettezza che spesso 
ancora ci circonda, dalla presenza di una mentalità 
grossolana che basa tutta la considerazione dell'onore 
su una serie di documenti ufficiali. Ha tentato di na
scondere la colpa come fa un bambino, mentendo. E si 
è sentita accusare di un delitto che comporta la con
danna fino a quindici anni di carcere. 

La Corte d'Appello, giorni or sono, è stata un po' 
più clemente del codice penale, riducendo la penn a due 
«inni e tre mesi. Ma non è ancora troppo? 

Non si dimentichi che lo stesso infanticidio è punito 
di solito con pene che vanno dai tre ai dieci anni. E' 
po.>sibile che per il legislatore sia minor delitto uccidere 
una creatura che cercare di celarne l'illegittimità della 
nascita come ha fatto, sotto gli occhi curin.M del mondo. 
la povera Luisa? 

Dall'antica "ruota,, al moderno brefotrofio 
La società non ha ancora risolto il grave problema dei figli illegittimi • Il primo istituto risale al 787 
Una pesante catena di pregiudizi ha creato il "complesso della colpa,, - A chi tisalgono le responsabilità 

}n Italia nascono ogni anno circa 40 mila bambini ille
gittimi. E' una media approssimativa del 4 per cento sul 
totale nazionale delle nascite, che si aggirano sulla cifra del 
milione. La legge considera illegittimi tutti i nati che non 
siuno stati concepiti durante la regolare unione dei geni
tori, cioè prima di lttO giorni dalla celebrazione del ma
trimonio e dopo 300 giorni dal suo eventuale scioglimento 
o annullamento. Chi provvede alla cura di queste decine 
di migliaia di bambini «irre
golari», chi li alleva, chi li 
educa? 

Vi sono gli appositi luo
ghi di raccolta costituiti dai 
brefotrofi gestiti dalle ammi
nistrazioni provinciali e le 
famiglie che li adottano co
me llgh; e vi sono le madri, 
sempre più numerose, che si 
tengono il bambino e lo alle
vano. Mutano i tempi, la co
scienza umana si evolve e si 
sviluppa. Il problema antico 
e pietoso dell'infanzia ille
gittima comincia ad essere 
considerato non più sotto l'a
spetto della colpa e dell'o
scura vergogna, ma come fat 
to umano e sociale che abo
lisce il «figlio di nessuno» e 
contempla invece il futuro 
cittadino immesso nella vita 
con tutti i suoi diritti. Dob
biamo sperare d'essere vici
ni al giorno in cui la ragaz
za madre non sarà pivi se 
guata a dito e nessun citta 
dino dovrà vivere tormentato 
dall'innaturale complesso del
l'illegittimità. Già la spari
zione definitiva dell'»N. N.» 
dai documenti lappresenta 
un buon passo, sia pure for
male, verso una logica con
dizione umana. 

11 primo brefotrofio per 
l'accoglimento dei figli natu
rali fu aperto a Milano nel 
remoto 7117, fondato dall'ar
ciprete Dateo. Più che un 
problema sociale, l'illegittimo 
era considerato allora — e lo 
rimase purtroppo per secoli 
— un argomento di immora
lità. Si trattata unicamente 
dei «figli della colpa» e biso
gnava nasconderli al resto 
della società, in modo che ne 
rimanessero differenziati ed 
avulsi. Erano i trovatelli rac
colti sui gradini delle chiese, 
nei confessionali, in un cam
po di grano, sulla soglia di 
una casa. Se ne occupavano 
principalmente i religiosi, in 
maniera abbastanza rudimen
tale. col criterio usato pres
sappoco dall'accalappiacani 
che gira per le strade in cer
ca dei landagi. Macchie da 
pulire alla meno peggio, sen
za alcuna prospettiva di ri
valutazione umana. Si coniò 
l'appellativo di «esposti», ri
masto in uso fino ad un'epo
ca molto recente. 

Dal 1000 in su, i brefotrofi 
in Italia divennero più nu
merosi. Non tanto, forse, per 
l'aumento «Ielle nascite irre
golari. che suppergiù hanno 
sempre mantenuto medie co
stanti, ma perchè incomin
ciava a fermentare una v'sio-
ne nuova del problemr.. più 
moderna e più civile. Finché 
si giunse, nei 1780, alla famo
sa «ruota». Era l'instaurazio
ne di un metodo che giudica
to oggi può riempire di sgo
mento, ma che tuttavia rap
presentò allora un progresso 
notevole. Alla madre veniva 
offerta la possibilità di «de
positare» m un luogo sicuro 
il proprio figlio, evitando il 
dramma e l'angoscia dell'ab
bandono che spesso sisnifica-

Ìva la morte 
Qual'era. d'altronde, la ma

dre che. in epoche di oscuri 
(pregiudizi e di contorte bi-
i gotterie. osasse presentare in' 

pubblico quel che era defini
to il flutto della colpa? 

Alla «ruota» bastava avvi
cinai si con il tiepido involto 
in braccio, di solito approfit
tando del buio notturno. Uno 
strappo al cuore e uno al 
cordone del campanello, e 
l'ordigno di metteva in mo
vimento dall'interno Si apri
va uno sportello e si ìntrav-
vedeva una fessura, una spe
cie di nicchia metallica. Qui 
veniva posto il neonato. Mez
zo giro della «ruota» sotto la 
pressione di una invisibile 
mano e la creatura spariva 
finendo tra le braccia di una 
monaca. Alla madre non ri
maneva che il suono dell'ul
timo vagito. Ma nessuno l'a
veva veduta e nessuno le ave
va chiesto niente. 

Il sistema della «ruota» ri
velò subito i suoi vantaggi 
diminuendo dì molto i tragi
ci abbandoni. Ma rivelò an
che gli inconvenienti. Troppo 
spesso la suora addetta al ri
tiro del pietoso carico si tro
vava fra le mani bambini non 
più lattanti, figli regolari di 
coniugi .sconosciuti i quali, 
spinti quasi sempre dalla mi
seria, collocavano in quel 
modo facile e anonimo i 
bambini che non riuscivano 
ad allevare. Senza contare i 
pericoli gravissimi di malat
tie incontrollate, fra le (inali 
predominava tristemente la 
sifilide. 

La lunga storia «Iella «ruo
ta» richiama alla memoria i 
particolari di tutto un tipo di 
letteratura romanzesca. Non 

erano soltanto le popolane 
che si servivano del singolare 
oggetto. Accadeva con fre
quenza che il neonato fosse 
avvolto, anziché in poveu 
stracci, in delicati panni di 
lino e di seta in mezzo ai qua
li c'era talvolta la busta con
tenente rilevanti somme di 
denaro e monili preziosi. Le 
catenine al collo con la mez
za medaglia d'oro, ultima 
probabilità, o speranza, di un 
futuro riconoscimento, non 
sono state .inventate dalla 
fantasia di Carolina Inver-
nizio. 

Trascorselo circa 200 anni 
prima che la «ruota» fosse 
abolita e si richiedesse la 
presentazione diretta. La ma
dre dovette finalmente pre
sentarsi di persona col neo
nato, dichiarare le proprie 
generalità e sottoporsi alla 
visita medica. Lo esigevano i 
tempi mutati, il trasformar
si della morale, una più mo
derna concezione della vita. 
Né si vede del resto come sa
rebbe possibile oggi il collo
camento furtivo, operato col 
favore delle tenebre, l'abban
dono anonimo e incontrolla
to di una creatura umana. 

Dal 1933 l'assistenza agli 
illegittimi, siano essi figli 
ignoti oppure di madri pove
re che li abbiano riconosciu
ti, è affidata alle amministra
zioni provinciali. In quasi 
tutte le città capoluogo di 
provincia esiste un brefotro
fio gestito dall'Istituto per la 
protezione e l'assistenza del
l'infanzia. nome che ha sosti
tuito la vecchia e grossolana 
denominazione di Istituto <Ie-
gli esposti. 

Il ricordo della «ruota» è 
lontano, ma ciononostante le 
cronache odierne sono anco
ra piene di casi disperati, di 
abbandoni, di drammi e trop
po spesso di delitti. 

la legge deve pro\ -vedere al loro avvenire e difendere l toro 
diritti che sono ugnali per tutti. 

N. N. 
I.a eliminazione dai docu

menti della sigla N.N. è sem
pre stata un desiderio r una 
richiesta degli illegittimi. Un
to dei figli di Ignoti come del 
riconosciuti dalla sola madre. 
Ci sono voluti secoli per giun
gere a questo semplice e uma
no atto. Abbiamo dovuto sen
tire anche di recente voci di 
ottusi moralisti, specie in 
campo clericale, levarsi a de
precare che si potessero « con
fondere <- i figli del matrimo
nio con i figli della colpa. Ma 
ha vinto la ragione. Ecco uno 
stralcio della legge 31-10-1955 
che elimina per sempre il tri
ste distintivo di X.X.: 

Art. 1 - L'indicazione del
la paternità e della materni
tà sarà omessa: a) negli e-
stratti per riassunto e nei cer
tificali relativi agli alti di 
nascita, di matrimonio, di cit
tadinanza, negli atti attestanti 
lo stato di famiglia e nelle 
pubblicazioni di matrimonio 
esposte al pubblico; b) in tut
ti i documenti di riconosci
mento (carte di identità, ecc.): 

art. 41 • ti figlio naturale, 
riconosciuto da un solo geni
tore e che sia stato successi
vamente adottato o affiliato. 
deve evsere indicato col solo 
nome dell'adottante o dell'af
fittante e come figlio di que
sti: <-e sia slato adottato o 
affiliato da entrambi I ge
nitori deve essere indicato co
me figlio di essi e col solo no
me del marito. 

HB ? IL LIBRO VEl PERCHE ? 
J a processione 
dei bruchi 

• Perchè le farfalle nottur
ne sì chiamano "processio
nane"? ». _ Giulio Redolfim, 
Quinto, Genova. 

Primo, non tutte le farfal
le notturne sono processio
narie; secondo, quelle che si 
chiamano con questo strano 
nome nascono da certi stra
ni bruchi, che xivono in 
grandi nidi somiglianti a ra
gnatele e quando vanno a 
divorare foglie e verdure si 
mettono in fila uno dietro 
l'altro, a centinaia, e non ve
di dove finisce la processio
ne. Ce n'è una famiglia che 
vive sui pini e bisogna di
struggerli. Tanti anni fa ho 
lavorato anch'io a ripulire 
un pineto da questi nidi: pe
rò sugli alberi saliva il mio 
compagno, con dei ramponi 
da elcttricista legati alle 
scarpe; io stavo a terra, am
mucchiavo i nidi e li bru
ciavo. E non mi hanno dato 

la medaglia: che ingiusti
zia. 

Proverbi 
pur ridere 

« Caro Gianni, perchè non 
mi faresti dei proverbi nuo
vi ni cambio di quelli rec-
chi che non ti piacciono? ». 
_ Enrico Beltrami. via San 
Francesco US, Modena. 

Ecco pronta una fila di 
proverbi nuovissimi. Pro
verbi per ridere, ma non 
tanto. A me piacciono, spe
ro che piacciano anche ad 
Enrico. 

Cai i n i»« 1* «sene 
al k»ic» i t i i r t i attiri 
A tatctlart l i kiiif 
t i l u i * aia anitre 
1<: •» i n cimili 
cai aia ai i t t tittr 
Sia tittxitr* i Usai 
it ita «iti l i l ic i t i t i 
Cai net tatti i B U I 
i:> ilJijrt tilt* 1 i t : t . 
I ta riluti» l i l u i 
tt ti l i i m i 

Il t/nnto 
e il cappello 

« Perchè soffia il vento? ». 
. Enrico Ferrara, Cinque-

f rondi, Regaio Calabria. 
Supponiamo che a Cin-

quefrondi faccia un gran 
caldo, un caldissimo: l'aria 
che si riscalda, che fa? Sa
le in alto, perchè diventa 
più leggera, e lascia un vuo
to che vuoto non vuol re
stare, e manda a chiamare 
aria più fresca, magari da 
Reggio Calabria: quest'aria 
nuova che striscia per pren
dere il posto di quell'altra 
produce il vento. Ecco, pres
sappoco le cose vanno co>i: 
c*è uno scambio d'aria, co
me si cambiano le sentinel
le davanti al Quirinale. 

E ade<«o ascolta questa 
storia, accaduta a Roma: 

Cititi il tratt i l i i c»j;tiW 
i Risi, la t is i i l Gui.cilt 

— Si I T I ti Ucci! ttltrt. 
«tini cisti in ni-ct l i . . — 
Iiciaiicu a ttifiart. 
ti tpt'ttai. ti t in i . 
f il citatili teatri al t u Miti 
ita ti aitili taati citi. 
Mi idi* , tri l i ttirxi, 
i i tuta i aa statanti-
li tinv* sta ali i l m i 
t aia I I urt i l i .1 tr i t i 

Stona di un pillilo 
interrogai irò 

« Mi è piaciuta la stona 
delta virgola. Perchè non mt 
fai la storia di un punto in
terrogativo?*. _ Tonino Car
lino. via Tor de' Schiavi US, 
Ccntocelle, Roma. 

Dite voi se Tonino Carli
no non >embra un nome per 
gioco, una canzonetta, una 
filastrocca. Con un nome in 
rima, bisogna rispondergli 
per forza in rima. Ecco la 
>toria di un punto interro
gativo. 

C era *»> TCMI ta tatti 
itterocititi 
i l f r u i i c i n t i t i 
eia aa ttì* ncziilm. 
eli t ieni «"tatti» 
a fatte l i tenne. 
e tt la r. ittita 
ita tra aitila tutta 
Mutiliti il it i ncciili 
taa» aaa tratta. 
teli m a i (a Beni 
•a ftaia a aa arell'si 
Citi Vtlteca t cias'em 
tal armai trstt la ta'inrit 
II latmttl. eie 
ia Itali aia ira cattiti. 
fittiti wr li tirami 
•a r ì *U »i:!i=it;tt' 

fìianm Rodarì 

Non sono i "figli della colpa" 
sono i "figli della miseria 

All'ospedale di Ravenna è 
morta la settimana scorsa Fran
cesca De Felice, di anni 22, 
i'i seguita a procurato aborto. 
/ t ren i ingerito mi decotto che 
l'avrebbe dovuta ~ liberare -
dalla coiva di essere incinto. 
A Fae Fortoana, nel Bellu
nese. è stala arrestata la pio
vati** spose Maria Mariot clic 
ha confessato di aver strango
lalo in epoche diverse, prima 
di maritarsi, tre suoi figli ap
pena nati. Le ossa dei cada
verini sono state trorate ca
sualmente dal marito in una 
soffitta. Giovedì scorso la Cor
te d'Assise di Ferrara ha con
dannato a vent'arint di carcere 
Dina Piva, colpevole di aver 
Ucciso il quinto dei suoi figli 
illegittimi. 

Le cronache dei reati contro 
la maternità extramatrin'.onia-
le sono di una Iranica nbbon-
danza e frequenza. Non è mol
to che una madre seppellì il 
suo bambino di sei mesi m 
mia bnip-hicra alla periferia di 
Roma. Lo rinvenne vivo e lo 
salvo un cane da caccia. Una 
nascita fuori dei vincoli ma
trimoniali fa ancora paura, su
scita scntimciiti di colpa e di 
irragionevole vergogna. La ra
gazza teme di rimanere esclu
sa per sempre dalla vita, an
che se i! suo prrrnto pio» seni-; 
plicemente consistere nell'averi 
avuto fiducia in IMI nomo che*' 
poi JJ r allontanato da lei: oji-j 
pure nell'impossibilità di Tua-| 
rifarsi causa la miseria. lai 
mancanza di lavoro, di miai 
casa e dì tia letto. Viene srcl-j 
la cosi la via del delitto per\ 
nascondere un fallo che noni 
dorrebbe essere, in una socie-
In ririlc e proyredita. motivo 
di aisorore j 

Fra le cause che contribui
scono al ripetersi dei delitti. 
in primo piano e ì'iprornnra 
delle frpoi i>o<te a tutela del
le nascite ilfrcittimr. Quasi i 
i emprc la ragazza che uccide! 
la propria creatura ignora la 
facilita coi v i i arrebbe pò- ' 
luto collocarla m uno degli a p - | 
positi brefotrofi. Lo stato d'an- j 
gosca e spesso le minacce dei1. 
pcnirori. e gli strepiti del pre-' 
:e, fanno it resto. \ 

La grande procreatrice di 
illegittimi è la miseria. E' dif
ficile fare una statistica esat
ta. divisa per zone. Quasi sem
pre un'alta percentuale delle 
vascife registrate in una città 
(poniamo Milano) riguarda fi-i 
gli illegittimi di donne e ra
gazze provenienti da altri luo
ghi: dalla Valtellina, dal Ca
dore. dal Friuli, dal Polesine, 
ecc. in genere da province po
vere e considerate depresse. 

Si tratta per lo più di do
mesticale venute nella grande 
città a procurarsi il ritto Quo
tidiano e un po' di denaro da, 

inviare ai genitori disoccupati 
o indigenti. Non è difficile che 
la citta le travolga in breve 
tempo. Le nuove conoscenze. 
le sale da ballo periferiche, il 
cinema, (e amiche, il soldatino. 
il giovane garbato e vestito 
bene; la necessità soprattutto 
di un po' di svago e anche di 
amicizia e di affetto dopo l'a
sfissiante settimana ni case 
spesso ostili dove al lavoro 
seguono frequenti gli insulti e 
le umiliazioni: la giovane do

ra con quattro mobili e deve 
rimandare di anno in anno il 
matrimonio; la ragazza che ha 
il promesso sposo incolonnato 
nelle tristi file degli uffici di 
collocamento. 

Una quota, ma è quasi insi
gnificante in confronto al re
sto, è data pure dal vizio e 
dai facili costumi. La madre 
dell'illegittimo può essere an
che la mondana, o la ragazzet
to di buona famiglia trascinata 
nell'avventura in cut spesso 

QUANTI SONO? 
In Italia le nascite desìi illegittimi ammontano a circa 

10.000 annue. Solo a Milano abbiamo le seguenti cifre 
(nati v ir i ) : 

1946 - 1312 19ól - S61 
1948 - 1036 1951 - 93.1 
1950 - 907 19.V1 - 920 
I9.%5 (non ufficiale) 930 

mestica è esposta ni rjuniiro 
venti Quando addirittura non 
interrenpano Ir attenzioni 
prestanti e ricaffafrici del - «i-
pnorino - di ra<a. del jHtriron-
fino. 

Eero. velia più alta percen
tuale. Ir madri degli illeg'tti-
*»5i la f'.glut del bracciante o 
del montanaro costretta ad al
lontanarti rial paese per pro
curarsi il pane; la inorane o-
peraia che non trova una stan-

lianno tiii ruolo decisivo l'al
cool e la droga: o la bella gio 
rane che pensa al cinema e 
finisce tra le mani di abili cor
ruttori. ' 

C'è ancì'c ti figlio iiaturale 
della signora di gran mondo. 
Tempo )a giunse davanti alla 
rasa di unri ragazza polcsana, 
figlia di braccianti, una fuori 
serie dalia quale scese un si
gnore con un neonato m brac
cio Egli offrì alla pioranc il 

bambino e la somma di un 
milione. Come una strana ven
dita in cui l'acquirente dell'a
gnello ne incassa anche il prez
zo. Al rifiuto, il tizio riprese 
il giro e riuscì a collocare il 
teneTo fardello presso un'altra 
famiglia. E spari rimanendo 
ignoto. Le ricche e onorate 
borghesi hanno sempre facili 
rimedi a portata di mano. 

La società ria di fronte il 
prende compito civile d> T'-
ùurre al minimo le nascite di 
bambini privi di penitori. Non 
basta aver cancellato dai do
cumenti la definizione dt N.N. 
Occorre invece combattere la 
miseria e l'arretratezza, prin
cipali radici da cui prolifica 
la pianta dell'illegittimo. Per 
società si intende governo, mi
nistri, autorità che lottino per 
estirpare l'mdiaenza e la di
soccupazione, fabbrichino ca
se. aprano scuole, risanino le 
zone depresse, diffondano l'i
struzione più progredita. Go-
i erno e ministri democristiaui 
non sono certo in Italia su que
sto piano, su questo orienta
mento di civiltà. 

L'aspirazione di una ragaz
za lavoratrice, di una qualsia
si donna, non ? mai quella di 
avere figli a cui manchi il pa-
are. ma di ti.nrsi sa matrimo
nio con l'uomo che ama. Bi
sogna darle la possibilità con
creta ed effettiva di realiz
zarla "tempre. 
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t'n moderno e attrezzato reparto del brefotrofio di Milano 

e l'assistenza 
Probablliiit'tikc i.issuna don

na ricorrerebbe al delitto e 
all'abbandono se conoscessi! 
la facilità con cui può mette
re al sicuro il figlio illeglt-
timo. Alla madre non riman
gono obblighi o ptrticolurl 
doveri qualora non intenda o 
non possa riconoscere la pro
pria creatura. Hasta presen
tarsi al più vicino brefotrofio, 
fornire le generalità e conse
gnare il neonato. Unica e 
giustificatissima formalità, la 
visita medica a cura dell'Isti
tuto. l'ai nessuno sapra più 
niente, la maternità irregola
re sarà tutelata dal più ri-
fioroso segreto. I.a madre po
trà, volendo, allattare il pro
prio bambino « figlio di igno
ti » all'interno del brefotro
fio. 

Sono numerose le madri 
che riconoscono il figlio e gli 
danno il loro nome. Ma i r'-
conoscimenti hanno sempre 
carattere spontaneo, senza che 
avvengano pressioni o solle
citazioni. Possono essere fatti 
in qualsiasi momento e sono 
irrevocabili. Il riconoscimen
to comporta l'obbligo, da par
te della madre, del manteni
mento, dell'educazione e del
l'istruzione. In caso di pò-
verta, l'Istituto corrisponde 
Un sussidio mensile e il cor
redo alla madre che alleva 
il figlio, oppure glielo rico
vera nel brefotrofio. 

L'assistenza dura dalla na
scita fino ai 11 anni. Ne han
no diritto: gli illegittimi de-
nunciati allo stato civile co
me figli di ignoti, i bambini 
trovati abbandonati dei qua
li si ignorano i genitori e gli 
illegittimi riconosciuti dalla 
sola madre che sia in condi
zioni di povertà. 

I figli di ignoti, ai quali Io 
stato civile impartisce un no
me e un cognome, vengono 
assistiti col ricovero e, di re
gola, col collocamento presso 
coniugi che non abbiano altri 
figli. E' sufficiente, per otte
nere in custodia un bambino, 
farne domanda all'Istituto e 
andarselo a scegliere. L'isti
tuto si accerta che i coniugi 
siano in possesso dei neces
sari requisiti ceonomici, mo
rali e ambientati per l'alleva
mento, poi affida loro senza 
altre formalità l'illegittimo, 
corrispondendo anche un mo
desto contributo mensile, in
teso più che altro a mantene
re un diretto rapporto di di
pendenza. Vi sono poi i casi 
d{ affiliazione e di .«dazione. 
II figlio di ignoti trova allo
ra una famiglia e \ iene im
messo nella vita regolare, as
sumendo il cognome degli a-
dottanti. Questa è ancora la 
migliore e più umana delle 
soluzioni. La madre che non 
ha riconosciuto il figlio non 
ha diritto di sapere ove lo 
stesso viene allevato. 

E' una regolamentazione e 
un intreccio di provvidenze 
che in complesso si presen
tano moderne ed efficaci. Ki-
tnangono i punti oscuri dei 
« non riconoscibili •>. inqua
drati in modo un po' appros
simativo e sbrigativo dal le
gislatore. In primo luogo gli 
illegittimi adulterini (oltre ai 
tristissimi casi degli incestuo
si ) , che né il padre né la 
madre possono riconoscere. I.a 
questione è piuttosto gra\e 
per un Paese come l'Italia do
ve non esiste il divorzio. Né 
la separazione legale è suffi
ciente. Basti ricordare, ad e-
Sempio clamoroso, il caso 
Coppi-I.ocatelli. 

Altro aspetto che avrà bi
sogno di essere esaminato con 
criteri più moderni, è quello 
della «istemazione degli ille
gittimi che non trovino una 
famiglia. Di solito, compiuti i 
I l anni, essi vengono collo
cati presso collegi e istituti 
vari, ma senza regole e indi
rizzi ben prerisi. Impareran
no un mestiere, ona prolesvio-
ne? Riusciranno ad inserirsi 
nella vita come \ alidi citta
dini? Accade ancora troppe 
volte di ritrovarli tra £?i 
sbandati - i vinti, figli di nes
suno ai margi delia "-'-•eli. 

Una lacuna che in Italia ri
mane da colmare è inoltre la 
mancanza, del regolare brefo
trofio in parecchi capoluoghi 
di provinria. Ad esempio n»n 
c'è a Varese e non c'è a Son
drio. per rimanere nell am 
bito della Lombardia. \ Par
ma. il brefotrofio è sistemato 
in un reparto dell'ospedale. V. « 
così in altri luoghi. ] 
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