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LETTERATURA 

Tradotto in Italia dopo quindici anni 
« Di là dal fiume e tra gli alberi » 

Ernest Hemingway: 
, * . . v 
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Una stagione conclusa 
Le guerre, gli amori, le grandi bevute, le cacce, gli irrefrenati impulsi di su
peromismo: nel personaggio tardivo romantico che viene a trovare la morte 
a Venezia un « nodo » in cui si ammassa tutto il passato del romanziere americano 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Convegno a Pesaro su « il giudice della famiglia » 

Soltanto a distanza di quindici anni dalla sua pubblicazione, e con la morte del
l'autore a far da tragico diaframma, giunge in Italia, nella traduzione di Fernanda 
Pivano, il penultimo romanzo di Hemingway, Across the River and Into the Trees (Di 
là dal fiume e tra gli alberi, Mondadori, 1965, pp. 303, L. 1.800). Quali che siano stati i motivi di questo 
ritardo, siano essi legati o no alla volontà dello scrittore, il libro ci appare ormai come il frutto di una 
stagione trascorsa: e parlarne oggi, dopo che la morte e gli anni hanno cominciato a far decantare il mito 
del suo autore, dovrehbe poter portare a un discorso abbastan za sereno Non direi, però, che nel loro coro di quasi unanime 
disapprovazione i recensori che da noi si sono occupati della ed izione italiana del libro si siano discostati gran che dalle 
acrimioniose o deluse condanne che su questo sfortunato quin to romanzo hemingwayano riversò la critica di lingua inglese 
nel 1950. all'atto della pubbli-

TUTELARE L'UOMO E 
NON IL PATRIMONIO 

Milano: 1.500 cause e solo 4 giudici - Il problema di un tribunale della famiglia non 

si risolverà se non collegandolo a una riforma generale delle strutture della giustizia 

< In Italia, non si fa che In
vocare la famiglia, a proposito 
e a sproposito: ma nel proteg 
gerla praticamente, siamo, fra 
i paesi civili, uno dei più arre
trati >: cosi aveva affermato 
al convegno sul divorzio, te
nuto lo scorso anno a Pesaro. 
un magistrato cattolico Una 
conferma di questa verità ed 
alcune proposte di rimedi so 
no venute sabato e domenica 
scorsi, da un altro convegno. 
promosso nella stessa città. 
dalla stessa benemerita Unione 
giuriste italiane. Terra* il giù 
dice della famiglia 

Quanti sono oggi i giudici 
della famiglia o meglio di quel 
la che può considerarsi la pa 
tnlogia della famiglia? « Quat 
tro — risponde la presidente 
onoraria dell'UGI avv. SofiB 
Spagnoletti Lanza — il Tribù 
naie (separazioni, annullamen
ti. interdizioni, inabilitazioni. 
ecc.). la Corte d'Appello (ado 
zioni). il Tribunale dei mino
renni (casi penali ma anche 
civili ed amministrativi) e il 
giudice tutelare presso la Pre
tura (provvedimenti d'urgen 
za. affiliazioni). Sono troppi. 
come provano i risultati: con 
flitti di competenza, decisioni 
affrettate o eccessivamente ri 
tardate, che provocano vere e 
proprie tragedie umane. Oc
corre quindi creare un nuovo 
organo competente per tutte 
le questioni di diritto familia 
re. lo si chiami Tribunale del 
la famiglia o forse meglio, per 
la famiglia... ». (« Tribunale 
tutelare piuttosto — suggerisce 
un magistrato — non associa
mo alla famiglia l'idea del tri
bunale... »). 

« Certo — conclude l'oratrl-
ce — esso non basterà a ri
solvere il problema della tra 
sformazione (non diciamo del 
la decadenza) della famiglia: 
ma almeno servirà ad elimi 

cazionc: allorché quasi tutti 
trovarono nella patetica storia 
degli ultimi tre giorni di vita 
del colonnello Cantwcll sol
tanto uno sbiadito e per molti 
versi irritante ricalco di an 
tichi schemi, soltanto uno 
stanco riproporsi del celeber
rimo eroe tipo In verità que
sto personaggio, nonostante 
che. spinto da una tradizione 
letteraria secolare, venga an
che lui. tardivo romantico, a 
trovar la morte a Venezia, rap 
presenta un nodo in cui tutto 
il passato di uomo e di arti
sta di Hemingway drammati
camente si ammassa- le guer
re. gli amori, le grandi bevu
te. le cacce, gl'irrefrenatì im
pulsi di superomismo — ma 
con una complessità di signifi
cati tale da far apparire in
giusto sbarazzarsene con i ca 
noni comodi e consueti del bel 
lo e del brutto, del riuscito e 
del non riuscito, dell'effettua
to e del non effettuato 

Quello che importa non è tan 
to capire se il protagonista di 
questo roman70. il colonnello 
Cantiteli, nella sua apparenza 
letterale, sia personaggio più 
o meno felice di Henry Frede
rick. o di Francis Mncomher. 
o del posteriore Santiago. 
quanto cercare di rendersi 
conto di ciò che Hemingway 
volle esprimere narrando la 
storia di un uomo della sua 
stessa età e passato attraverso 
un'esperienza pratica non mol
to dissimile dalla sua Egli è 
stato definito il più autnbio 
grafico degli scrittori autobio 
grafici: tendenza irrcprimibile 
che anrhe in questo romanzo 
gli prende la mano II colon 
nello ricevette a Fossalta. nel 
luglio del 1918. la stessa feri 
ta che toccò al suo autore nel
lo stesso mese, nello stesso an 
no. nello stesso luogo: ha avu
to. come il suo autore, una trì
plice esperienza di guerra: 
quando comunica alla giovane 
donna da lui amata la sua con 
vinzione che < uno scrittore 
mediocre ha la vita lunga ». 
nelle sue parole c'è più l'ama
rezza dello scrittore che sa dì 
non essere mediocre che non 
la sicumera del militare di 
carriera che soltanto perché 
ha potuto leggere molti libri 
riesce a distinguere € uno 
scrittore dall'altro »: e quan 
do le dice < Cerchiamo di es 
sere fraiche et rose camme au 
jour de la bataille », non la 
scia affiorare una semplice re
miniscenza letteraria, ma ripe
te la citazione da Edgar Quinet 
che Hemingway udì ricorrere 
tanto spesso sulle labbra del 
suo amico Joyce (Qui. tra pa 
rentesi. un breve appunto alla 
edizione italiana del romanzo 
così povera di note non pura 
mente lessicali da non sentire 
il bisogno di avvertire il lei 
tore nemmeno della paternità 
di questa ciiazione o del suo 
suggestivo ricorrere, se non al 
tro. in Verdi colline d'Africa). 

Proprio la precisione con cui 
l'inserisce il rimando autobio 
grafico invita a cercare, pe
rò, al di là del significato Iet

ti valore simbolico e 

nare alcuni gravi inconvenien
ti ». Sulla proposta, del resto 
non nuova, tutti sono d'accor
do. sia pure con orientamenti 
diversi tanto che la discussio 
ne. minaccia per un momento 
di finir sul piano dei princl 
pi II gesuita padre Lener in 
fatti, dopo aver' ripetuto la 
vecchia idiozia fascista sul pe
ricolo di « movimenti ed idee 
che. anche attraverso le rifor 
me. mirano a dissolvere la fa 
miglia e quindi la società ». 
trae da un presunto carattere 
< naturale » della prima, pre
cedente alle istituzioni € stori 
che * dello Stato, e dal « pre 
valente interesse pubblico ». il 
pretesto per indicar lo scopo 
del futuro Tribunale nel man 
tenimento della famiglia « in 
dissolubile » cosi com'è Ma ri
ceve una tagliente risposta dal 
presidente del Tribunale mila 
nese cons. Luigi Bianchi 
d'EspInosa < La morale non 
consiste solo nel tener unita 
la famiglia anche a costo di 
infliggere ai bambini lo spet
tacolo diseducativo quahdo non 
addirittura nocivo, del com 
portamento di certi genitori 
D'altra parte, la morale di 
pende anche dalle leggi dello 
Stato che oggi sanciscono l'in
dissolubilità del matrimonio. 
ma potrebbero domani, come 
già è avvenuto nei Paesi ci 
vili, accettare il divorzio ». 

Relazioni ed ' interventi ri 
portano il problema sul ter
reno pratico, disegnando tre 
tendenze: coloro che ritengono 
possibile creare un organo in 
teramente nuovo: coloro che 
reputano invece più realistico 
affidare tutta la materia fami 
Mare ai già esistenti Tribu
nali dei minorenni, adeguata
mente potenziati: e coloro in 
fine, che sempre per ragioni 
pratiche, preferirebbero la 
e specializzazione » di una nor

male sezione del Tribunale ci
vile. 

« La nostra Qiustlzia è già 
ansimante per deficienza di 
uomini, di uffici e di mezzi — 
sostiene il dott. Raffaele Bru
netti. giudice tutelare a Roma 
— non affatichiamola ulterior
mente con organismi nuovi. 
Accentriamo invece le compe
tenze presso il Tribunale dei 
minorenni, mantenendo a! suo 
fianco il giudice tutelare (che 
ha il vantaggio di trovarsi in 
tutte le preture) Certo occorre 
rinforzare quel Tribunale con 
personale esperto, mezzi, ser
vici Si pensi che oggi a Roma. 
due magistrati e due cancel
lieri svolgono annualmente 
circa diecimila pratiche, oltre 
ad un'infinità di altri provve 
dimenti: e le assistenti socia
li dobbiamo chiederle in pre
stito! ». 

Agire 
con serietà 

* é. < ' 

Il prof. Paolo Vercellone del 
Tribunale dei minorenni di 
Torino è d'accordo, ma con una 
netta pregiudiziale: « Bene. 
ma allora si agisca con se
rietà e cioè si assicurino pri 
ma le condizioni per un buon 
funzionamento: altrimenti me
glio lasciar le cose come stan
no. Oggi il Tribunale dei mi
norenni è formato da un presi
dente. un altro giudice di pro
fessione e due giudici onorari 
(un uomo e una donna) parti
colarmente qualificati. A To
rino. succede che io presiedo 
me stesso poiché l'altro giu
dice di professione esiste solo 
di nome (e in generale, si po
trebbe forse sopprimerlo): i 
giudici onorari danno un con
tributo preziosissimo ma spes
so non possono partecipare al

di confessione che ha il libro. 
Dopo la sua stesura, più di un 
decennio di vita rimaneva an
cora allo scrittore, un decennio 
nel quale si colloca, insieme 
alla continuazione dell'esisten 
za fisica, il proseguimento, se 
pur rallentato, della sua ope
ra: pure, al romanzo di Vene
zia bisogna risalire per ritro
vare il suo più autentico, più 
reciso atto di chiusura Anche 
quello che è stato definito. 
alquanto semplicisticamente. 
l'impossibile amore del vec
chio colonnello e della giova
nissima Renata è in effetti un 
simbolo struggente di annienta
mento. un addio senza ritorni. 
la fine riconosciuta di ogni 
possibilità di vita, e dì quella 
giovinezza cui lo stesso allusi
vo nome della ragazza fa ri
chiamo. 

In una Venezia perennemen
te investita da un vento fred 
do ancora più disperatamente 
allegorico della grigia pioggia 
di Addio alle armi, sotto le tra 
sparenti spoglie del colonnello. 
Hemingwav sembra andare in 
cerca di una bella morte per 
il suo autobiografico eroe: una 
morte non solitaria, ma circon 
data dal calore di una città che 
l'accolga con volto amico, che 
gli susciti intorno le immagini 
del passato, che nella figura 
della giovane contessa venezia
na gli procuri la dolcezza del
l'* unico, vero amore ». Ma — 
e proprio qui il romanzo offre 
la sensazione più definitiva 
del commiato — ogni tentato 
dialogo del colonnello Cantwell 
si spegne in troppo lunghi. 
esasperati soliloqui: e nel ri 
percorrere rapidamente, come 
ogni eroe hemingvvavano alla 
vigilia della morte, le tappe 
della propria esistenza, egli 
finisce col passare in rassegna 
le sue sconfitte, le sue delu 
sioni, riconoscendo solo all'at
timo presente, sia di profon
da intesa con un vecchio ami 
co. sia di trasporto amoroso 
per la giovane compagna, la 
possibilità di dare una parven 
za di appagamento 

n colonnello Cantvrell ha 
questo di nuovo rispetto al ti 
pìco eroe di Hemingway: una 
volontà di comunicare con gli 
altri che finisce col rimanere 
inesaudita. E non importa che 
anche qui. come sempre in 
Hemingwav. gli * altri » si rac 
colgano in una assai esigua 
schiera di eletti: non per que
sto meno squallida diviene la 
morte solitaria del personag 
gio Sentendo al cuore la fitta 
fatale, egli lascia il posto ac 
canto all'autista e si ritira sul 
sedile posteriore delta sua au 
tomobile. per morire di una 
morte così limpidamente co 
sciente da apparir quasi volon 
taria: e basterebbe, in fon 
do. questo lampo estremo di 
consapevolezza a giustiricare 
la lancia spezzata, in queste 
righe, a favore del troppo mal, 
trattato colonnello Cantwell 

ARTI) F IGURATIVE 

Oltre 700 pittori e scultori alla « V Rassegna di arti figurative di Roma e del Lazio » 

UNA MOSTRA DA RINNOVARE 
Ciò che resterà di questa 

rassegna romana è la segna
lazione. pure assai caotica e 
lacunosa della vitalità e della 
varietà delle nuove esperienze 
plastiche di una nuova gene
razione di realisti e ài artisti 
i quali, più genericamente, si 
richiamano all'oggettività e al
la vita della città 

L'estensione elefantiaca del
la mostra e la brevità della 
cronaca non ci consentono che 
alcune segnalazioni indicative 
e alcune considerazioni gene
rali. In 72 sale — quasi una 
Quadriennale — sono raccolte 
1340 opere di 452 autori invi 
tati da una giuria composta 
da Giuseppe Capogrossi, Peri
cle Fazzini, Giuseppe Gatt e 
Duilio Morosini; ancora 304 
opere di 239 autori ammessi; e. 
infine, 17 mostre retrospettive 
piuttosto noiose, fatta eccezio
ne per quelle dell'architetto 
futurista Virgilio Marchi, di 
Eleuteno Riccardi e di Rober 
tu Posola. 

Sella rotonda del Palazzo 

Pina Sergi 

Nella foto in alto: Enwsl He
mingway (al centro) In una rara 
feto dtMMv 

La Federazione 
artisti non ha 

partecipato alla 
assegnazione dei premi 

La Federazione degli Artisti tie^ 
ne a precisare che il suo rappre 
sentante. Pittore Ugo Attardi, si 
è astenuto dal partecipare all'ai- I 
segnazione dei premi in confor- { 
mila al principio, riaffermato al I 
I I I Congresso della Federazione, I 
che ai rappresentanti sindacali | 
non possono essere attribuiti com
piti che comportano una valu
tazione di merito in questioni este
tiche. Il nostro rappresentante in 
più di una riunione del predetto 
Comitato Si è roso interprete del 
la necessiti di una riforma del 
Regolamento della Rassegna, pro
ponendo Ira l*a:tro ta costituzio
ne di un'apposita commissione 
per rassegnazione dei premi. 

La Segreteria Regionale della 
Federazione, in una sua recente 
lettera al Comune di Roma, ave- j 
va proposto inoltre una modifi
ca urgente dell'attuale regola
mento, sollecitando l'Ente ad ut a 
generate riforma della struttura 
della Rassegna, nella prospetti
va della riforma democratica de
gli statuti del grandi Enti d'espo
sizione nazionale, 

delle Esposizioni, in via Nazio
nale. è stato anche composto. 
alla buona, con sei quadri, un 
omaggio a Mario Mafai. La 
V Rassegna, istituita anni ad
dietro dal Comune per deside
rio dei sindacati degli artisti. 
avrebbe doluto, come è scrit
to nel catalogo, segnare una 
svolta. Quest'anno, la segrete-
lia era affidata al critico En
rico Crispnlti. In sede di col 
lecamento delle opere si vole
vano presentare gli artisti en
tro un chiaro e aggiornato di 
segno critico che fosse un pa
norama delle tendenze artisti
che di oggi a Roma 

Dai risultati caotici del col
locamento bisogna dedurre che 
la commissione composta dai 
signori Beppe Guzzi. Enzo As
senza. Marcello Camilucci e 
Giorgio De Marchis non ha in
formazioni di prima mano e 
idee chiare sull'arte attuale a 
Roma E le etichette, sempre 
assai nerico/ose. hanno un va
lore segnaletico soltanto quan
do gli autori e le opere ad es 
se corrispondono e quando e-
semplificano una serie di ar 
gomenti storico critici dei qua
li, però, non c'è la minima 
traccia sul catalogo assai 
sciatto. 

La rassegna si trascina die- ' 

tro, con stile assai romano, la 
fretta e il pressappoco di sem
pre delle iniziative culturali del 
Comune di Roma. E' una mo-
Ltra paurosamente viziata da 
uno statuto burocratico che. 
tra l'altro, non consente una 
consultazione delle varie com
missioni fra loro. E c'è una 
contraddizione di fondo alla 
base dell' organizzazione: da 
una parte si vuol dare soddi
sfazione al magqior numero di 
persone che fanno arte e non 
arte ma sono iscritte ai sin
dacati; dall'altra parte si ten
ta una rassegna che si vorreb
be culturalmente rigorosa e 
critica. 

A nostro giudizio è giusto 
che mille o duemila persone 
che amano dipingere e scol
pire abbiano, una volta all'an
no. una loro mostra sindacale. 
Ma la cosa è inconciliabile con 
lo necessità che la città di Ro
ma. almeno una volta l'an
no. faccia per l'arte contempo-
ronea qualcosa che non ci fac
cia arrossire tutti se deve es 
sere confrontato con quello 
che viene fatto da altre gran
di città europee. 

Dalla rassegna, cosi com'è. 
non è possibile cavare di più. 
E. in questo caso, sono pro
prio gli artisti che dovrebbero 
saper operare una scelta. Per 
r,ueste ragioni ra salutata co 

me un contributo alla respon 
sabilità culturale la decisione 
della Federazione nazionale 
degli artisti (CGIL) di non 
far partecipare il suo rappre
sentante, il pittore Ugo Attar
di, ai lavori della commissione 
per l'assegnazione dei premi, 
in base al principio che ai 
rappresentanti sindacali, nei 
lavori di rappresentanza delli 
categoria, non spetti formula
re giudizi estetici di preferen
za e di merito. E proprio l'as
segnazione dei premi confer
ma quanto sia giusta moral 
•nente e culturalmente la po
sizione della Federazione deali 
artisti. 

Qualche cenno sulla mostra. 
Quasi trenta sale, alla sini
stra di chi entra nel palazzo, 
indipendentemente dalle mo
stre che vi si tengono, sono da 
anni riservate a un certo tipo 
d: pittura e pitturella figura 
Uva sempre più vecchiotta e 
cadente Ci sano pareti consa 
crate. come lapidi si direbbe. 
a certi autori: perchè non la 
sciarle così come sono anche 
per la Quadriennale prossima7 

Dentro tale contesto è diffi 
cile riuscire a vedere darre 
ro artisti pure liberi e vivi. 
inseriti nella sequenza babui-
r.esca. come Fausto Pirandel 
lo, Riccardo Francalancia. Ar

noldo Ciarrocchi. Giovanni 
Stradone, Antonietta Raphael, 
Stefania Bragaglia Guidi. Bru-
ro Canova, Mino Maccari, Vin
cenzo Gaetaniello, lo scultore 
peruviano Roca Rey, gli scul
tori nordamericani Morton Dl-
mondstein e Milton Hebald. 
Fra i figurativi presentati dal
la rotonda alla sala XXX ri
cordiamo le opere di Castelli, 
Fazzini, Meli, Nino Caruso, 
Sora Orioli, Valeria Vecchia, 
Drago, Antohi. Gabriele Deste-
fono. Strazza, Capotondi. Pa
tella. Battoli. Omiccioli, De 
Chirico, Greco, Mazzullo, Ru
bino. Enotrio, Ceracchini. Ava-
nessian, Vecci. Bandinelli, Za-
ì'mn. Zianna 

Una visione più organica del
le tendenze e degli autori che 
più caratterizzano la vita arti
stica romana, la si ha nelle 
sale dedicate ai neo geometri 
ci; ai € Pop * (Schifano. Fe
sta. Giosetta Fioroni, Angeli. 
Mauri. Tacchi. Ceroli. Mam-
bar. Previtera. Lombardo. Pa
scali. Bianardi); agli astratti 
e * informali » (Guidi. Corpo 
ra. Capogrossi. Turcato. Fran
chino, Scordio. Sanfilippo. Col 
la. Natili. Mannucci, Savelli. 
Celiberti. Brook. Leoncillo. Ca
lò, Polidorì. Raspi. Boille. Be
verly Pepper, \jorenzetti e 
Montar solo); nelle sale dedi
cate a\ realisti e ai figurativi 
d'avanauaràia che occupano. 
grosso modo, tutte le sale al
la destra di chi entra: surre
alisti come André Verlon, lo 
scultore nord americano Uad-
zi e il pittore JerroUl 1' r-
chman; e ancora Sterpim. Ca
gli. Berman, Dova. Alice Ebe-
rever; poi le incisioni del 
grande poeta spagnolo Rafael 
Alberti; i realisti Vespignani e 
lurchiaro (entrambi hanno due 
pareti assai belle). Titina 
.Vaselli. Guccione. Calabria, 
Guttuso. Tomabuoni. Ctai. Sar
tori, Vaiano. Mattia, i pittori 
nordamericani Rober* Carroll, 
Sarai Sherman e Charles Kel
ler, Bruno Caruso. Forzano. 
\ errusio. Quattrucci. Cintoli. 
/-. queste sale ricordiamo m 
fine le opere di Campus. Mira
bella. Astrologo. Muccwi 
l.eomporri. Reggiani, Sughi 
benedetto. Elisa Magri. Cac 
camo. Pereyra. Gino Guida. 
Marano, Provino. Savinio, Car-
mellim. M. L. Eustachio. 

le decisioni di camera di consi
glio poiché lo Stato dà loro 
solo qualche migliaio di lire e 
devono quindi svolgere una 
professione altrove; le infor 
mazioni dobbiamo attingerle 
dal centro di tutela minorile. 
che può fornir dati utilissimi 
ma non vere e proprie prove: 
infine per quanto riguarda le 
assistenti sociali, ne abbiamo 
sette per tutto il Piemonte e la 
Val d'Aosta! Morale, per la 
trasformazione in Tribunale 
della famiglia, occorrerebbe 
almeno completare gli organici 
attuali, stipendiare i giudici 
onorari, creare nuclei di col 
laboratori, un servizio sociale 
di Stato e gabinetti medici bio 
psicopedagogie!... Concordo poi 
sul mantenimento del giudice 
tutelare... ». 

Il presidente Bianchi d'Espi-
nosa è di diverso parere solo 
per motivi di immediata effi
cacia: « Anch'io un tempo ero 
favorevole a questa soluzio
ne. soprattutto perchè ritene
vo (e ritengo) indispensabile 
la presenza fra i giudici di 
una donna, onde evitare una 
giustizia di sesso. Però ho do
vuto constatare ostacoli insor
montabili. I Tribunali dei mi
norenni oggi si trovano solo 
nelle sedi di Corte d'Appello 
e funzionano a stento anche 
in questi grandi centri (con 
una media dì tipo milanese ad 
esempio, di 1500 cause all'an
no. che possono fare quattro 
giudici?). Figurarsi se si do
vessero istituir Tribunali an
che nei piccoli centri, per con
sentire quei contatti umani de
cisivi in cosi delicata materia! 
Comunque, in attesa del me
glio. a Milano si è fatto un 
esperimento. Abbiamo scelto 
per la IX sezione del Tribu
nale. sei giudici volontari, af
fidando loro tutte le contro
versie familiari di nostra com 
petenza (non potevamo, allo 
stato attuale, invadere il cam
po degli altri organi). I risul
tati sembrano positivi e po
tranno migliorare ancora quan
do le donne, ormai accolte 
nella Magistratura, entreran
no a far parte di simili sezlo 
ni specializzate... ». 

Il dott. Franco Ferrante, pre
sidente della nuova sezione. 
fornisce i dati dell'esperimen
to: « Dal gennaio scorso, su 
100 istanze di separazione per 
colpa, siamo riusciti ad eli
minarne subito 70 (di cui 30 ri
conciliando i coniugi e 40 in
ducendoli alla separazione con
sensuale. cosi da evitare l'av
vilente scambio di accuse). 
Non solo ma alcuni di coloro 
che avevano insistito nella pri
mitiva istanza, sono successi
vamente venuti a più miti con
sigli. Altro vantaggio, abbia
mo definito cause in pochi me
si mentre prima ne avevamo 
che si trascinavano dal 1957-
1958.... Ciò è stato possibile pol
che noi giudici, occupandoci 
solo di questa materia, non sia
mo più costretti a considerare 
la causa familiare come una 
delle tante e abbiamo il modo 
di spingere fino ai limiti del 
possibile, i preliminari tenta
tivi di conciliazione, che pri
ma costituivano una pura for
malità. Mi rendo conto però 
che il nostro sistema sarebbe 
difficilmente applicabile nei 
piccoli Tribunali... ». 

« L'esperienza milanese è il 
meglio che si può fare oggi — 
riconosce il presidente del Tri
bunale dei minorenni di Bolo
gna. cons. Giuseppe Deirini — 
ma conferma la necessità di 

un unico organo che si occu
pi di tutte le questioni di dirit
to familiare... >. L'avv. Bian
ca Guidetti Serra di Torino 
rincalza: « Dobbiamo creare 
un organo che costituisca una 
sorta di grandi magazzini del
la Giustizia dove cioè il citta
dino possa trovar risposta a 
tutte le esigenze in questo 
campo... L'esperimento di Mi
lano è positivo per le separa
zioni, ma non risolve ad esem
pio i problemi dei minori sen-

i za famiglia, pure importantis
simi... ». 

Sullo stesso tasto battono al
tri congressisti. « Il Tribunale 
della famiglia — afferma l'av
vocato Giuliana Fuà dì Mila
n o — è indispensabile pe r m>* 
gliorare gli istituti dell'ado
zione e dell'affiliazione, ancor 
oggi concepiti in funzione di 
chi adotta od affilia e non nel
l'interesse del minore. Altret
tanto dicasi per la separazio
ne che dovrà pure essere am
messa in altri casi, diversi dal 
sette ridicolmente previsti dal
la nostra legge: anche qui non 
basteranno più giudici specia
lizzati ma occorreranno esper
ti e servizi come quelli, pur
troppo insufficienti, del Tribu
nale dei minorenni >. Il profes
sor Aldo Dell'Oro, vice presi
dente dell'associazione interna
zionale giudici minorili, ina
sprisce la denuncia: « Il fasci
smo creò, sulla carta, un or
ganismo che avrebbe dovuto 
risolvere tutti i problemi del
l'assistenza: l'Opera Nazionale 
Maternità ed Infanzia. Poi le 
competenze di questo venne
ro talmente spezzettate fra 
province,- comuni ed enti di 
ogni genere, da creare un'in
credibile confusione: ed oggi 
siamo arrivati al punto che 
l'ONMl, costituitasi quasi in 
Cassazione, rifiuta di esegui
re le disposizioni dell'autorità 
giudiziaria, allegando di non 
aver mezzi! >. 

La «dittatura 
paterna » 

Finalmente il giudice dottor 
Franco Sacchetti di Roma met
te il dito sulla piaga: e La ri
forma di cui parliamo non ser
virà a nulla se non verrà col
legata e subordinata alla ri
forma delle strutture di fon
do »: fra l'altro, delle leggi e 
delle procedure, come sottoli
neano successivi interventi. 
Tornano cosi proposte già af
facciate in altri congressi: 
estendere la patria potestà al
la madre, ponendo fine alla 
« dittatura paterna »; favorire 
l'adozione, l'affiliazione, la se
parazione consensuale: intro
durre la separazione per giu
sta causa; eliminare la diffe
rente valutazione dell'adulte
rio maschile e femminile, sop
primendo le sanzioni penali; 
assicurare la difesa dei mino
ri. non solo in campo penale, 
ma anche civile ed ammini
strativo etc. 

Insomma, riassumendo, l'e
sigenza principale appare que
sta: rompere la logica di un 
sistema che si preoccupava 
più degli interessi patrimonia
li. base della famiglia borghe
se. che della dignità e felicità 
dei coniugi e dei figli. Tocca 
ora ai governanti, cosi solle
citi (a parole) della famiglia, 
scegliere e tradurre in atto le 
proposte degli studiosi. 

Pierluigi Gandini 
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