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A Chieti la Marwin Gelber, che produce 
camicie per la Germania di Bonn 

Sfruttamento da colonia 
con la f abbrica emigrata 

Le frovate del padrone per decurtare i salari — L'odioso ricafto della fame per spaventare chi riven-
dica diritti e dignita — Duemila donne, quasi futte giovanissime, in un ingranaggio «misterioso » 

CIIIETI, diccmbro. 
La Marwin Gelber d una 

Jabbrica di camicie. che fa ca
po a un gruppo finanziario te-
desco e occupa circa 2000 ope
rate, in prevalenza ragazze 
al di sotto dei 18 anni. L'azien-
da e stata impiantata nel 1961 
e ha cominciato a funzionare 
nel 19S3 in un ambiente poli-
iicamente e socialmente com-
plcsso ed eterogeneo, caratte 
rizzato da una preponderanza 
democristiana a forte impronta 
clcricale. I sindacati eslstonn 
e cost la Commissione inter 
tia, ma sono divisi e il padro 
tie, approfittando anche del 
fatto cite alcuni « dirigenti » 
operai si prestano coscienti o 
no alle .sue mnnovre, riesce 
larf/amente ad imporre la pro 
pria volonta. 

Cosl, non solo i ritmi c le ta-
riffc di cottimo vengono deci-
se esclusivamente dalla dire-
zione, ma accade anche che 
le operate della Gelber si ve-
dono decurtare il salario da 
un giorno all'altro. Sta di fat-
to che t dirigenti della Gelber 
cercano di introdurre nella 
azienda le piii raffinate tecni-
che dello sf ruttamento. attra-
verso la climinazione dei tem
pi morti e con la razionnliz-
zazione dei movimenti. 

L'aspetto caratterizzante del 

la situazhne, comunquc, e da
ta dalla brutalita dei rapporti 
umnni esistenti nella fabbrica, 
malgrado la presenza di un uf-
ficio per le pubbliche relazioni. 

In questi giorni le ragazze 
della Marwin Gelber sono in 
agitazione. La direzione, ope-
rando unilateralmente il cam-
bio delle « aperazioni >, ha ri-
dotto draslicamente i salari 
per molte migliaia di lire. Ci 
spieghiamo con un esempio. 
In un reparto, cui sono adibite 
circa 250 operaie. si lavorava 
fmo a poco tempo fa il nylon. 
Per raggiungere il cottimo, le 
ragazze addette alia cucitum 
dei polsi delle camicie. dove-
vano fare sette pncchi all'ara 
(1 pacco — 25 pezzi). Chi ne 
faceva di piii guadagnava in 
proporzione. 

All'improiwiso la direzione 
dcll'azienda ha sostituito il ny
lon col tcrital, una stoffa meno 
scorrevole, che si lavora con 
maggior fatica e richiede tem
pi piu lunghi. Le operaie han-
no fatto presente queste dif-
ficolta ma i dirigenti della Gel
ber pretendnno che per rag-
pro fitto. Ma e certo che la Mar
win Gelber considera I'Abmz-
2o come terra di conqui.tta c 
rittene rhe le ragazze di que-
sta provincia siano soltanto og-

Interessante novita nel 
campo degli anticoncezionali 

LA PILLOLA DEL 
GIORNO DOPO 

II codice penale parla chiaro: agh articoli 552 e 553 e detto -
che deve essere punito chiuiuiue esegua pratiche anticoncezio- Z 
nali o ne faccia propaganda. 11 divieto di limitare le nascite Z 
dunque pcrmane. anche se gli si oppone il problema dell'in- -
cremento demografico nella sua gravita: raddoppio della popo- ™ 
lazione mondiale nel 2000. cui forse non fara riscontro una -
adeguata disponibilita di risorse alimentari. Z 

Qual e la soluzione che al problema e in grado di dare la ~ 
scienza medica? Fmora le maggiori speranze si sono concen- " 
trate sulIa pillola di Pincus, ma e grande tuttavia il numero Z 
di coloro che. pur favorevoli alia piarufienzione della famiglia. «• 
non vedono con favore o addirittura avversano il ricorso a Z 
questo ri medio- -» 

In realta, interrogativi e perplessita circa le possibili con- Z 
seguenze che possono derivare da una prolungata sornmiuistra- Z 
zioue di questo farmaco pertnangono. — 

Del resto c signiflcativo in tal senso il fatto che molti stu- Z 
diosi vadano tentando altre vie. In URSS. per esempio. si usa Z 
una pillola di diverso tipo, detta c estemporanea > perche si -
prende una volta sola, mezz'ora prima del convegno amoroso; ~ 
la sua azione consiste nel modificare il grado di acidita degli -
organi lemminili. in modo da creare un ambiente inadatto al Z 
germe maschile, il quale cosi viene reio incapacc di fecondare ~ 
1'ov ulo. Z 

Altrove si e realiz/ata la pillola che si prende una volta al ~ 
mese. e e'e pcrlino chi |>ersegue la preparazione di un vaccino «• 
capacc di impedire la feconda/ione per via immtinitaria. cioe Z 
capace di indurre nella donna la rorinazione di anticorpi difen- -
sivj che aggrcdiscano e distroggano il germe maschile. Altri Z 
inline studia un tipo di pillola the dovrebbe essere presa dal- Z 
l'uomo. Z 

II maggior progresso pero sembra essere stato raggiunto Z 
dal dott. Morris. deUa Yale University nel Connecticut, il quale ; 
ha messo a punto la compressa da usare < non prima ma dopo » -
raccoppiamento. Si tratta di un prodotto di sintcsi per ora ~ 
denominato OKF 3858, che e chimicamente vicino a una so- — 
stanza gia nota. lo stilhestrolo. II suo meccanismo d'azione e ~ 
diverso da quello con cui agisce la pillola di Pincus. in quanto — 
non impedisce la feconda/ione. bensi il successivo annidamento Z 
dell'ovulo fecondato neilutero. il che basta per impedime I'ulte- — 
riore sviluppo. -

Siccome tale nnnidamcnto non awiene subito. ma nel corso Z 
di qualche giorno. ba.-ta prendcre la pdlola il giorno dopo del -
rapporto sessuale. o anche dopo due o tre giorni. per evitare Z 
la gravidanza. II l;irmaco e ^t.llo .-.pcnineiUato su di\cr>i tipi ~ 
di animali e su nunuTu-e donne prestalesi volontanaincntc. — 
sempre con picno suctesH* e senza che si sia point a rilcvare ~ 
alcuna conscguenza ntviva. Anche quando la compressa fu — 
presa troppo tardi. e qumdi non si pote impedire la gravidanza, Z 
questa guirtse regolarmcnte a termine e il nronato non presentd ™ 
malformazioni o fenomem p^tologici di sort a. Z 

Che 1'ORF 3858 noo interferisca sull'equilibrio ormonico e ™ 
gia un primo notevole vantaggio. come notevo'e e il vantaggio -
della somministrazione unica anziche per venti giorni al mese. Z 
dato che si riduce cosi qualsiasi ipotetico danno. Tcrzo vantaggio ~ 
neppure disprezzabile e I'uso posticipato: non e'e nulla da Z 
ricordare prima ne timore di sentirsi inibiti, ~ 

q. I. ? 

STEVEN RUNCIMAN 
STORIA DELLE CROCIATE 

La prima ricerca moderna dedicata alle Crociate: un 
affresco awincente. animato da una folia di condottieri, 
cronisti, predicatori. papi e imperatori. -Biblioteca di 
cultura storica-, 2 volumi di complessive pp. 1263 con 
35 illustrazioni, L. 12000. 

EINAUDI 

getti da sfruttare come in co 
Innia. 

Ogm volta che si reclama 
un diritto. difatti, la Gelber 
mette in movimento la mac 
china moslruosa del ricatto del
la fame. 11 capo delle «pub-
/>Iic//e relazioni > dell'azienda 
ebbe a dire, fra I'altro, in un 
inconlro cot sindacati che bi-
sognava scegliere: o lasciara 
le cose come stanno, o appli-
care i contratti ma con la con 
seguente chiusura della fab 
brica. 

In parole povere la Marwin 
Gelber e qui non per avviurc 
o per agevolarc lo sviluppo e 
la trasformazione economica 
della Valle del I'escara — w 
me forse pensavano i dirigenti 
del consorzio industriale — »'" 
solo per sfruttare la mana 
d'opera. Invece di impiantare 
lo stabilimento in Germania e 
rcclutare le ragazze ilaliane at 
traverso i canali dell'emigra-
zione, in sostanza, la Gelber 
ha scclto — e non sembri un 
giuitgere il minimo di cottimo 
vengano lavorati sempre i set
te pacchi di prima. Le piii bra
ve riescono appena ad arri-
vare a cinque e percio nessu-
na raggiunge il cottimo. Risul-
tato: ogni ragazza perde ogni 
giorno piii di millc lire, la bu-
sta-paga gia smilza si assotti-
glia ulteriormcnte. c a chi pro-
testa si fa balenare la minac-
cia di chiudere I'azienda. 

Questo e solo un esempio di 
cid che awiene alia Marwin 
Gelber di Chieti scalo. Ve nc 
sono altri anche per quanto ri-
guarda le « t rovate» con cui 
I'azienda riesce a decurtare i 
salari. E a cid si aggiungano 
le pressioni individuali, gli 
spostamenti di reparto, le am-
monizioni. gli < inviti > a dare 
le dimisstoni, i controlli per-
sonali anche per quanto con-
cerne le esigenze fisiologiche, 
la sistematica violazione dei 
contratti. La Camera del lavo-
TO di Chieti ha raccolto al ri-
guardo una lunga documenta-
zione portata anche a cono-
scenza della magistratura e 
delle autorita locali. Ma sem
bra che la siluazione non deb-
ba suhire mutamenti. Non sa-
remo not a dire che i padroni 
tcdeschi sono piii cattivi di 
quelli ilaliani. 11 capitate non 
conosce confini e cosl anche il 
paradosso — la emigrazione 
della fabbrica (a riprova di 
cid sta il fatto che la Gelber 
non colloca sul mercato italia-
no neppure una camicia). Cosl 
il risultato non cambia, anzi 
e ancora piii favorevole al pa
drone. 

La provincia di Chieti appar-
tiene alia sesta zona salariale, 
a quella piii bassa cioe. dove 
le paghe sono inferiori a lutto 
il resto dell'ltalia. Non solo, 
ma per installare qui i suoi 
impianti la Gelber ha ottenuto 
una infinita di sostanziosi, lu-
crosi, benefici: gli < aiuti > del
ta Cassa per H Mezzogiorno e 
dell'ISVElMER. il terreno a un 
prczzo di affezione, lo sgravio 
per died anni dall'imposta sul 
commercio, arti e professioni 
(ICAP): il tutto per centinaia 
di milioni. 

Questo sconcio venne dentin-
c'tato dai comunisti anche in 
Consiglio comunale. La rispo-
sta fu sempre quella: sc non 
la si € agevola > la Gelber 
chiude e allora avremo duemi-
la laroratori in meno c due
mila disoccupati in piii. Re-
ccntcmente. questo vergognoso 
ritorncllo 6 stato ripetuto per-
sw.o da un'organizzazionc sin-
dacale. In un volantino dislri-
buito alle operaie, la LIL, ol-
tre ad interpretare le protc-
ste e le iniziative della CG1L 
come c litigi per casi persona-
li», ha scritto che « se conti-
nua cosi non sard lontano il 
giorno in cui la Marwin Gel
ber chiudera i batlenti, come 
hanno fatto I'anno scorso i 
francesi della Pilotaz di Te-
rano >. 

r." mcrcdibile che un sindci-
cato faccia simili affermaztoni, 
ma il volantino della V1L tea-
lir.a ha avuto il mcritn di chta-
rirc su quali basi instabili e 
arliftciose viene portata avanti 
I'industrializzazione di questa 
contrada d'Abruzzo. La stessa 
inammissibile condizione delle 
operaie della Gelber, del re
sto, pud essere comprcsa solo 
se si considera che la < zona 
industriale * della Valle del 
Pescara e sorta in una terra 
di miseria e di arretratezza 
secolare, dove — salvo alcune 
isole — /'unica risorsa econo
mica era rappresentata fino a 
poco tempo fa dalle rimessc 
degli emigranti e dai magri 
reddili dell'agricoltura. 

Quasi la meta di queste ra
gazze, per allro. sono di origi-
nc contadina. anzi vivono an
cora nclle campagne. e per 
raggiungere i cancelli della 
fabbrica devono percorrere dai 
7 ai 30 < perfino 40 chilometri 

in pullman (cost i luro salari 
vengono assorbiti in larga par
te dot proprieturt delle auto 
linee). Le altre sono figlic di 
artigiani, piccoli commercianti. 
operai di recentissima forma-
zione. Prima di un paio di anni 
fa queste ragazze non avevano 
mai visto una fabbrica. Non 
hanno dunque esperienze sin
dacati, non hanno una tradizio-
ne di lotla (specie se si pensa 
alia preponderanza della DC 
e al fatto che i piccoli colti-
vatori di questa zona, prima 
che I'Alleanza iniziasse una 
sistematica politico di persua-
sione e penetrazione, erano 
Inrgamente influenzati dalla 
vi bonomiana *). Non pache di 
esse, purtroppo. non riescono 
a capire neppure I'ingranaggia 
di cui sono vittime. Molte in-
fine sono terrorizzate dal pen-
siero che se la Gelber chiude 
devono tornarsene forse per 
sempre fra le aspre colline 
su cui si disperdono i loro ca-
solari. 

Ora sulla strada per Pesca
ra e per Roma sorgono alcune 
fabbriche medie e diverse pic-
cole aziende, create nel modo 
fortunoso che abbiamo visto. 

slegate quasi sempre dall'am
biente economico e sociale e 
percio fattori esse stesse dei 
profondi squilibri che caratte-
rizzano la societa abruzzese. 
Queste fabbriche che, comuii-
que, rappresentano un ele-
mento di modemitd e aprono 
larghi squarci in un mondo 
troppo antico. dove ancora 
«contano > i titoli nobiliari e 
i paterni buffetti dei padroni, 
hanno creato al movimento 
operaio e democratico abruz
zese una serie di prablemi 
complicati, difjicili. conlraddit-
tori, Le ragazze della Marwin 
Gelber, come gli altri due tre 
mila operai delle fabbriche na 
te nel « nucleo * di Chieti. si 
muovono in questo ambiente. 
La coscienza di classe di mol
te di esse e ancora immalura. 
1 loro orientamenti sono spes-
so incerti, dominati dal dubbio 
e dalla paura. Ma hanno co
minciato a capire una cosa es-
senziale: che i diritti non si 
ottengono pregando i padroni 
di concederli, ma si conquista-
no con Vazione. con la forza, 
con la lotta. 

Sirio Sebastianelli 

Le leggi familiar! e i diritti dei bambini 

I figli pagano ancora 
le «colpe» dei genitori 

E' ai danni dei ragazzi I'attuale legislazione, che si basa su anacronistici e assurdi principi - Porre_ 
in primo piano gli interessi deil'infanzia significa trasformare radicalmente le leggi - Un'in-
tervista con I'avv. Gabriella Niccolay sulla necessita di creare il «tribunale per la famiglia» 

IL DUBBIO 
c Al recente congresio de

gli Industrial! dell'abblglia-
menlo un relatore soltollned 
I'alta efficients tecnlca della 
nostra produzlone, citando 
una fabbrica lombarda In 
grado dl produrre mulandl-
ne da donna In centodieci 
secondi, dal tessuto in pez/a 
al prodotto inscatolato. Ma 
se la tecnlca produtliva ha 
raggiunto tall l ivelll, e'e da 
chledersi dove vadano a f i -
nire tulte quelle mutandine, 
dato che le stalistkhe uff i-
ciali menzionano poco piii di 
cinque milioni di pezzi ven-
duti nel 1965. Di contro ab
biamo 12 milioni di madrl 
dl famiglia e altri 14 mi
lioni almeno di nublli e bani
bble costiluenli la popolazio-
ne femminile della penisola ». 

(dalla pagina della donna 
del «Corriere della Sera ») 

IMBRACCIARE 
IL MESTOLO 

cGII orientamenti sono fa
vorevoli aH'ammijslone delle 

donne nelle Forie Armate 
L'on. Tremellonl ha osserva-
lo che le rappresentanti del 
gentil sesso possleriono, per 
certe mansioni, un'innnta at-
titudine mancanle negli uo-
minl. Ad esempio, potrebbe-
ro essere utilizzate con pro-
fltto nel servizi dl cucina e 
di mensa, come dattllografe, 
telefonlste, contabili e segre-
tarie negli ufflcl ammlnistra-
tivl mllitari ». 
(da «Cronache per le don
ne » su « La Stampa ») 

AMICIZIE PERICOLOSE 
« II cavallo-vapore e diven-

tato II mlgllore amico della 
donna ». 

(Dalla pagina della donna 
sul 4 Conine della Sera i) . 

INCHIODATA 
« Plutlosto, vorrel mellcrli 

In guardia per I'avvenire: una 
volta spoiati, tu puoi correre 
il rischio dl rimanere per sem
pre inchiodata a un lavoro nel 
quale hai dato dimostrazione 
di molla competenza. Stai al-
tenta, perche tu hai II diritto 
dl dlvenlare una moglle e una 
mamma, insomma una " don
na " , e non un'amminlstratrice 
alberghlera o una governante 
di hotel ». 
(la «signora Quickly > su 
< Grazia ») 

Si sta facendo strada. in que- I mici desideri di avcre una mam 
• »• _ _ * _ ; _ _ . . . . _ : i _ I i . . t i _ n l * « . ; ^ 
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sto moinento di acuto interesse 
sul problema della famiglia — 
cioe della crisi dell'istituto fami-
hare anche in rapporto alia no
stra arretrata legislazione — un 
aspetto della qucstione sinora ri-
uidito in ombra: quello dei c ter-
i\ ». dt'i * non convocati >. dei 
fiKli. 

Sempre piii insistcnti si fanno 
le richieste. da parte delle cor-
renti piu democratiche della ma
gistratura, della creazione di un 
Tribunale della famiglia. o per la 
famiglia. Se n'e discusso aruina-
tamente in recenti dibattiti a Mi-
lano, Torino. I'esaro. Alcune set-
timane fa a Roma si 6 tenuta una 
qualifirata « tavola rotonda ». 

Dunque. i figli. Puo semhrare 
assurdo clie si batta su questo ta-
sto. II fatto e che proprio in Ita
lia. dove si vanta il primato nel 
culto della mamma e della fami-
gl:a. quindi dei figli. questi ulti-
mi subiscano piu duramente le 
conseguen/c della i|XKM"isia e del-
l'e'Joisino di cui quel culto e im-
pastato. 

ltiflettiamo un attimo sulla let-
tera di questa raga/za sedken-
ne, apparsa teni[X) fa sulla pri
ma pagina di un giornale di To
rino: « lo sono in questo momen-
to. di fronte a chi lo sa, una fi-
glia che deve per ragioni di Sta
to rinnegare la propria mamma... 
Mia madre non ha avuto neppu
re un figlio da suo niarito. E io 
sono nata. vivo, per virtu e sacri-
ficio solo di lei. Di chi se no? 
Perchd lo Stato schiaccia me, 
quali vsono le mie colpe? Ma i 

Un "gran bel friggere1 con Olio di Semi Giglio Oro! 
Giglio Oro mantienc tutto il gusto naturale dei cibi 
e vifa dire sempre: "in cucina d'a more e d'accordo? 

e in regalo, Oefi ersa 
com'e tutto piu semplice t comedo con L'APRIVERSAOLIO 

.© 
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pronto 
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Giglio Oro 
e un prodotto (arapeil I Firenzc 

ma sono giusto quel tutto che io 
posso chiedere alio Stato. eppoi 
niente piu ». 

E" il dramma umaiio che afflig 
ge decine di migliaia di minori 
illegittimi per i quali I'attuale in 
giu.sta legislazione impedisce il 
riconoscimento da parte della ma
dre umta in mntrimonio Percio 
se deve essere eonsidcrata in tut 
ta la sua drammaticita la condi
zione della madre che per lo Stato 
non esiste (il « caso Milo •»). piu 
dolorosa ci apixire la condizione 
del figlio adulterino. del tutto in-
difeso. 

Persino la riforma del diritto 
familiare preparata dal ministro 
Heale — che dovrebbe rappresen-
tare un concreto passo in avanti 
— continua ad infierire sugli il
legittimi introducendo una assur-
da discrimma^ione laddove pre-
vede la po^sibd'tn clie i fi2li adul-
terini siano riconosciuti dal ceni-
tore unito in Piatrimonio * qnalo-
ra sia separata d.iH'aitro coniuge 
tier •.()/;)« </t qm'sto. ovvero per 
co'.tm d'l'iitrambi *. Do\e. com* 
si ve<le. si insiste nel voler inda-
gare — o meglio interferire — 
nei rapporti tra coniugi: fedeltA. 
infedeltn. onore disonore. affari 
privati. parole che non dovrebbe-
ro essere materia del codice: e 
non si tiene conto deirinteresse 
preminente dei figli i quali. anche 
se nati fuori del matrimonio. do-
vrebbero essere riconosciuti « in 
ogni caso». come chiede il pro-
getto di legge che i! Gruppo par-
lamentare del PCI presentera alia 
Camera per I'istituzione del divor-
zio inserito nel quadro di un piu 
vasto rinnovamento del diritto fa
miliare. ivi compreso il t Tribuna
le per le questioni familian ». 

Ix> stesso problema della sepa 
razione e del divorzio v:ene spes-
so consideiato da un solo punto 
di vista, quello dei tapporti tra i 
coniugi. metteiuio da p;:rte gh in
teressi dei figli. 

Si |>ensi al modo sbngativo con 
cui si giunge ad una senten/a di 
separazione detta « provvisoria » 
ma che in effetti. durera anni: i 
coniugi vengono introdotti nel-
l'ufficio del giudice che a'col-
ta rapidamente le loro ragio
ni (o meglio il loro dilania-
mento); la donna quasi sem
pre. 6 la piu timorosa. la piu 
impreparata. quella che ha la 
peggio. In cinquc-settc minuti al 
massimo il giudice emette il ver-
detto: di chi la « colpa ». a chi 
dei due sara affidato il figlio. In 
concreto nessuno si preoccupa dei 
minori che. nel conflitto di inte
ressi. sono le vere vittime della 
rottura tra i coniugi. 

Diritti e doveri dei coniugi. se
parazione e divorzio. riconosci
mento degii illegittimi. adoz:one: 
questi alcuni dei piu sco'tanti pro-
blemi di cui oggi si discute in 
materia di diritto familiare e per 
la soluzione dei quali e necessa-
ria una riforma legislativa mo-
dema. organica e senza ipocri-
sia. In questo quadro si colloca 
il discorso sul Tribunale della fa
miglia. 

A questo proposito abbiamo 
chiesto alia awocatessa Gabriel-
la Manna Niccolay. presidente 
dell'Unione Giuriste Italiane — 
organismo che assieme al Consi
glio delle Donne Italiane ha or-
ganizzato la «tavola rotonda > 
di Roma — di nferirci le conclu-
siom cui d giunto quel dibattito. 

« Non si tratta — come ha inte-
so dire il prof. Virgilio Andrioli 
dcirUniversita di Roma — dl Mi-
tuire un Tribunale spcciale. 
espressione dolorosa di ben al
tri tempi, ma di estendere la 
competenza del Tribunale per i 
minorenni a tutta la vasta e de-
licata materia del dintto fami
liare. La Costituzione prevede. del 
resto. la creazione di Sezioni spe-
cializzate e di affiancare i giu-
dici ordinari con dementi ester-
ni specializzati ». 

«ii prof. Bcnigno Di Tullio. nel 
suo appassionato kitervetito. ci 
ha tostimoniato con la sua ncca 
esperienza di psichiatra e di cri-
.•ri'r.ologo come tante rotture ma-
trimoniali siano caur^atc fpe**o 
iia vere c propne nevrosi che 
nchiedorw n.ti .-olian'.o adeguaie 
cure ma soprattutto gsus'.e s«n-
tenze. frutto di una valutazione 
che si avvalga dell'apporto del 
medico speciahat^, dei pedagogo 
<• di altri csperti che .si rendes-
«?ro nccos«ar;. n>in e.scljso quello 
di un giud:ce-padre. ci'3e di un 
gcn'.tore il quale possa portare 
nell'accertamento dei fatti e n«l 
giudiZk) quel r.ece&sario elemento 
"umano" di cui sinora molte sen-

tenze sono carcnti 
< In .sostanza ritengo — e su 

o/je-sto e'e stato unanime con-
senso — che il Tribjnale della 
famiglia debba nella sua stru> 
tura essere adeguato ad yna so
cieta modema In evoluzione. m 
n»do :ale da garantire quanto 
p.ii e pa-i.sibile l':n:eres5e dei mi
nori. la loro d.fe.-a e '. rela. K* 
yj'.A sr.che accolra !'id?a — sep-
p.ire in '..TI pr.:i>o r^mr^i con tra-
«:ata — di cocL-enure l':n:erv«»i*o 
del difensore ne.le cau^e di se pa
ra zone al momento della enu-
naziaie dei prov\ed:mcnti provvi-
son ^i modo che i. pres.dente. 
dopo a ie r seniito i coniugi. It 
cui esposizlone e. spesso viziata 
per non sufficicnte preparanone 
e tranquillita d'animo. possa 
aicoltare anche gli av-vocati in 
modo da a vere un quadro piu 
esaUo della aituazione. 

< Val la pena dj sottolineare m-
fine due altri aspetti innovatori 
suggenti dal nostro convegno: da 
un Iato la creazione di Sez.oni 
distaccate del Tribunale dei mi
norenni nella prospettiva che qje-
sto ampliamento periferico sara 
tanto p.u necesjano quando qje-
sto Tribunale a i ra ev.eso i suoi 
poten su tutta la materia del di
ritto familiare; dall'altro la esi-
genza che le spese di giudizo, 
almeno :n qutsto campo. siano 
eliminate in modo da realizzare 
una giuftizia p.u sostanziale ». 

Concetto Tot tal 


