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la storia delle leggi familiari si intreccia con quella del nostra Paese 

II divorzio 
entrb in Italia 
con le armate 
di Napoleone 
Con I'adozione del codice napoleonico, per alcuni 
anni fu possibile sciogliere i vincoli coniugali - La 

\ minaccia dell'imperatore a Murat - Come la donna 
conquista e perde I'uguaglianza - II matrimonio 
civile nella lunga contesa tra Stato e Chiesa • Nel 
1865 si chiude una battaglia e se ne apre un'altra 

< Arbore rule flonte. questo e 
lu inan te ! Arbere scii/.a fog lie. 
questa e nua mobile! *. IXiniaii-
do intorno agli allien dolla h-
bcrtii. in alcuni paesi del re;?tio 
di Napoli si cclehratio cosi alia 
ikie del 'TOO i primi matrimi*ii 
civili. I ' a r t d i e audio mi caso 
di divorzio si rcali/./i m quel-
I'epoca a Pcsiopagano con la 
poetica formula, dove si rnesco 
Jauo riti autidii o<xi I'eco della 
rivoluziime frauce.se. 

K" una curiosit/i .soltanto. ma 
introduce la storia del divorzio 
nell'epoca modcrtia. .strettameti 
t e legata al faticoso nnnovamm-
to (telle legjji familiari. agli scon-
volgimeuti .sociali. alia posizicne 
della donna, agli scontri tra 
ideologic diverse, all' ni>ettura 
(telle ostilita tra Stato e Chie
sa. Nel "700 la Chiesa ha an-
cora il m<*io[x>lio del matrimo-
nio. che e stato proclamato sa-
crarnento e quindi indissoluble 
con il Concilio di Trento nel IVI5 
e che si celehra esclusivamciite 
con rito religiose \A> battaglic 
per rivendicare i diritti dello Sta
to suite nozze tra cittadini in 
pratica si limitatm a chiedere 
per i tribunali civili il « monito-
rio di divorzio » (ovvero il gin 
dice delle pratiche di separa/.io 
eie), che lo Stato veueziano ot-
tiene nel 178,1. e a un limiUito 
at to civile, che la I>ombardia In
troduce nel 17H4 per eifetto della 
legi.slazione austr iaca. C'e infi-
n e la tetiditiza ad ass icurare 
nn niinitno di controllo puhblico 
sui registri dello stato civile, 
etie sono pur .sempre affidati al-
le parrocchie. 

S. Leucio, la 
colonia felice 

Ferdinando IV di Korbonc. lspi-
! randosi ai criteri di uguagli.in-
\ zu di Rousseau. c m un bizzarre 
\ editto crea nel 17K9 la < colon ia 
fel ice» di San l.eucio. presso 

iCaser ta . I coloni lavorauo la se-
i.ta. ma hatino audio la pussibi-
: lita di fonuare una famiglia che 
[scmbra U quadro capovolto del 
inucleo rigido. autoritario. centra-
[to sui beni e .sui potere eselusi-
| vo dci maschi, che le leggi e 
[la realta del loro tempo har.no 
[codificato. <I itiatrimoni saran-
jno celebrati in una festa reli-
'giosa e civile — proclamano i 
tbanditori —. I,a scelta sa ra li-
jbera de' giovatu. ne po'.ranuo 
[contradiilrla i genitori degii .s(H> 
Isi. Ed essondo spinto e l annua 
I della societa di San Leucio la 
[uguaglranza tra l coteni. s<xio 
Pabolite te doti. Io. il He. daro 
j l a casa ccn gli arredi d e l l a r t e 
[ e gli aiuti necessan. Vos{iio e 
[comando che fra voi non si.uw 
f testametiti... 1-a sola giu-stizia na-
[turate guidi le vostre correlazio-
| n i ; i figh maschi e fcmm.ue suc-
cedano per parti u^uali ai gttii-

[ ton. . . ». 

Ci vuo! altro che qtiesto ca-
[pnec io regale per portare lai sof-
[fio di novitA nella arcaica stnrt-
j tu ra familiare. I^i r-.voluzione 
; f rancese e il momento delle ktee 
Inuove. anche per i rap;>orti tra 
m a n t o e moglie. tra g tn i ton e 

tfigli. t ra Io S:.uo e l'i>titu'.o de!-
Sla famiglia. Ix« te^gi del 1792 
[sottopixig«i»io i! matrimonio ail.i 
Jtiurisd:z,cre civile. M>ttraifido!o 

[jtH'cschisivo po'.ere della Chie-a. 
intro.liicTKio li divorzio. l-a 

[Francia altera, in p-«"e con le 
' leggi . ;n jwrte c»«i le sofitttize 
fdei magistrati . e a l l avJnzua rd ia 
I anche per alire no\i :a ettualita-
ri« che inc:d«n> nelie .-trutture 

: familiari: Li pa tna p»>:esta per 
padre e madre. resc!'.i*:cr.e dvl 

• rautorizz-azione manta le . la r»a-
rificazione pitTvi »ioj fieli natu 
rali ai Iegittimi. 1 adozicoe. la 
comumone dei beni. Tomera :n-
dielro. per alcun. aspetti. con la 
promulgaztone nel 1S0J del LVv 
dice civile nap.Ve«"m.co. cbo ^ive-
c e rapr»restn:era i»ia vera e pro
pria nvokizione pe* : : i"a 1'KJ 
ropa. 

La signora non 
esce di casa 

Una forte Tamulia xi ;rt lor-
le stato. pare e->^re il nx ; :o 
di NapoieiHie. che q.ni.ii op«.-"a 
un drai t ico rafforz.imnito delia 
potes'.a manUi'.e »p:egarh1^>:o ; » 
lemicamente e anche beftarda 
mente cosi: « Il mar.to rteve ;x> 
ter dire a sua nv>,?l;e: signora. 
lei mi app.irt.ene eorpo e i am-
ma... si^twra lei run osce li 
casa.. . iigi>«>ra iei «i<xi va ai:a 
Comcdie.. signora :o: n«xi ve 
dra ne il ta!e ne la ta:a:tra 1 
L'uguaglian/a t ia > avuag . sewn 
pare dal.e :eg,;i na e par sem 
pre afferrruia :a .i!x*r;a dell" n 
div:d:K> che o«i ;. d.vorj.o o con 
la rruiggore eta pno sro/ l iere 
la via enp p efensce 

Napi^a^^te .-otto n<a a carai-
t«re laico e c ru .e deii 'is; tuto 
fanUiarc (La legge civile - e 

scritto ueH'iiitroduziuie al co:Ii-
t e — non deve vedere che cit-
t.tdini la dove la religione non 
\e;Ie che cre<ktiti): stabihsce 
1'iiitervcrito dello Stato quando 
veng.iuo a mancare i dintti-do 
veri dei gMiiton ver<o i llgli: 
con le leggi patrmiotnali inline 
u.sa la nuova famiglia come stni-
mitito |H>r disgregare i casati 
nohili e per at tuare il fraziona-
mento della [iropneta. In defini-
tiva. egii so^t!tuis<-e nlla conce-
zione della famiglia nubile quel
la della famiglia I>orghese, la 
stessa che ancora otfgi e alia 
ki.se di molte legislazioni fami
liari eurojR-e. 

Chi %n <4ie in Italia il divor
zio e stato iin istituto valido 
per molti anni? In tutte te parti 
della nostra penisola che conob-
bero la ilornmazione francese. il 
Codice Napoleone. divorzio corn-
pri'so. divtfine infntti legge ope-
rante. c u i tentativi di opposi-
ziotie spe.iso frustrati. II piu si-
gnificativo e quello del regno 
di Napoli. Quando Cioacchitio 
Murat il 22 ottobre IH08 promul-
ga il cwlice. sospendttido per6 
lino a nuovo online il titolo 
sui divorzio, l ' imperatore minac
cia: « I'referirei che Napoli ap-
pailenes"^' al vecchio re di Si-
cilia piuttosto che lasciare ca
st rare cosi il codice Napoleo
ne ». II 22 dicembre dello stesso 
anno Tistituto de! divorzio en-
tra anche nel Mezzogiomo, ma 
tale e I'opposi/.ione da par te 
del clero e della magistratura 
che i casi di scioglimento di 
matrimonii) — lo afferma Bene
detto Croce — sono in tutto t re ! 
Pochi sembrano essere anche 
nolle al t re parti d ' l tal ia. perche 
l'opinione pubblica non b pre-
parata . perche molti giuristi so
no contrari . perche la Chiesa 
e ifitransigentcmente schierata 
contro. 

Nel 1815 scompare Napoleone 
dalla scena politica e scompa
re anche il divorzio negli stati 
della iKviisola in cui si inse-
diano di nuovo i sovrani spo-
destati dai frances:. Ma non e 
solo qui il r i tomo indietro in 
materia matrimoniale. II re di 
Napoli — lo stesso Ferdinan-
no IV che un tempo si ispirava 
a Rousseau e predicava la se-
parazione tra Stato e Chiesa — 
il re di Sardegna, gli stati della 
Cbiesa e gli altri piccoli Stati 
che altera erano l ' l talia. si af-
frettano a fare di nuovo del ma
trimonio un atto religiaso. di 
competenza della Chiesa. Anche 
i registn di stato civile tomano 
ifi mano ai parroci. Con la par-
ziale eccezione del codice au-
striaco, si re.ntroduce cotitem-
poraneammte in tntte le legisla 
z:oni una pesante inferiorita del
la donna, esasperata anche nei 
confronti del restrittivo codice 
napoleixiico: un" inferiorita nei 
rap;x>rti personali e patrimonia-
!i tra I coniugi, nei confronti 
da figh. nella successione b la 
i-aratteristica delle norme della 
He^taurazione. 

La battaglia 
lunga un secolo 
Kreve paronte.si. Umitata a 

T«ti!ativi di romi»ere il cerch:o 
vhiuso dalle leggi af fernwnio 
la necessitii della nfonna <iei 
l o i i c i . si hanno con gh statuli 
del "4.H--W: la breve vita deile 
nvoluzioni non permette pero di 
real iz/are il pro^ramma. Soltan-
to :n I'iomonte pn>segue il di 
Iwttito. Nel geimaio 1S49 si xi 
sedia una specia 'o commissicne 
legis!at:\a con il comp.to di S*J 
d;are gli atti dello stato civile 
e il matrimonio. li parere di m: 
noran/a di Pasquale Stanislao 
Mancmi. un giuriita napnletano 
es.iie. e atla ba~e del disegno 
di legge CIK* il eaardasigilli Bon 
oompkisni presenta nel ISV2 per 
l*:ntrod;iz;one del matnmon;o ci 
vile Una vtoletitissima oppos; 
z:<ine s: «catena non -̂ >lo J I P a r 
laniifflo: i cattoiici artuano la 
rvnma n>obi!:taz;one delle ma-
se c«>ntr« le in:ziat;\e !eg.s!/« 
• : \e c!>e \ongcno r>"e<en:ale co 
me -.si'irrmos t.w delle oiinoran 
ze a! po'.ere II nro^etto e a p 
provato dalia Camera a grande 
maa^ioranza ma e bocciato dai 
5?ena:o t>er ixi ^ I ' O voto 

Risognera attcodere il codice 
de. nuevo -ta:o u n t a n o . nel 
1S<V5. per avere ristituzione del 
TuitnrrhYi.'O civile come dint to 
dello Stato di re?o!are n m»> 
do autonomo la forma none del 
la famigha (!ia q lesto appare 
vxime una grande vittona e una 
affermayiene de; prncipio di Ca 
vour «l ibera Chiesa in libero 
Sta to» . \ e ; quadro delle le?j{i 
che la t loma e la fam.glia de. 
gioriK) d o.fgi conservano t i re 

LA SCUOLA INSEGNA AD AFFRONTARE LA VITA ? 

/ maleducati con 
la media dellf8 

Tra i banchi si possono anche apprendere molte cose, ma fe raro che un ragazzo sia educato a vivere 

Le false virtu e i falsi modelli di comportamento • Genitori perplessi di fronte ai risultati degli scrutinl 

R a g a z z I a 
scuola: molte 
r e g o I e d 
g r a m m a -
t i c a, poche 
lorme di vita. 

Per moltissimi scoluri, per tutti quelli che nun sono impegiiati in questi giorni negli esami, un altro 
anuo di studi si e conclusu e nei bollettini di guerra rappresentati dai quadri dei promnssi, dci rcspinti e 
dci rimandati, si sono potuti leggere i nomi dei caduti, sottolineati con ittehiostro color sangue e contare gli 
effettivi delle perdite subite dalle varie classi e dai vari maestri e professori. Sono tanti. E i genitori restano allibiti a do-
mandarsi se i proprj Hgli sono stupidi o se 6 la scuola che c fatta male, come mai il figlio del vicino di casa ha preso la 
media dell'otto e sopratutto che cosa fare per fronteggiare la situazione. Forse andranno in cerca di c un professore bravo » 

per le ripetizioni, forse ricor-

Le norme arret rate del Codice incoraggiano il delitto d'onore 

Art. 587, licenza di uccidere 
Cosi lo definisce I'avvocato Enzo Trantino, commentando le recent! sentenze dei tribunali siciliani — Dieci anni e sei 

mesi alia ragazza di Catania che uccise I'ex fidanzato — Differenze.di pena se il «vendicatore» e un uomo, o se la 

donna si fa giustizia da s 6 — Le leggi arcaiche e la coscienza dei giovani — E' urgente una riforma dei Codici 

CATANIA, luglio 
Dieci onni e sei mesi di re-

clusionc sono stati injlitti dalla 
Corte di /Assise di Catania alia 
giovane Rosalia Signorelli. che 
a soli diciassette anni uccise I'ex 
fidanzato che stava per sposarsi 
con un'altra: la Corte ha larnhcg 
glato nella concessione delle at-
tenuanti. (in quasi a raggiuiigere 
il limite massimo consentito dal
la legge per gli impulati di omi-
cidio premeditato. 

Si & concluso cost, dopo cinque 
lunghe udieme. un processo die 
per la ennesima volta ha otter-
In un quadro desolante dell'ar-
retratezza del costume, dei pre-
gittdizi in materia di onore ses-
suale. di una mentalila distorla 
e m-fasta. che ripugna alia co 
scienza di ogni uomo civile e 
che tuttavia ancora d>sgraziata-
vientc sussiste. spccialmcnte nel 
Mezzogiomo. 

Per arere un autorevole pare
re. un gwdizio morale e pro/es-
smnale sui recenti cast di omi-
cidio « per onore » venjicatisi in 
Sicilia. ci siamo ricolii all'av-
vocato Enzo Trantino. direttore 
responsabile di t Gazzetta Foren-
se ». organo dcll'Associazione Fo-
reuse del distretto della Corte dt 
Appello di Catania, e dtjensore 
di parte civile nel processo Fur-
nari: in tale teste, egh venne 
intcrvistato da Zocoli oer I'm-

c/iiesfa condotta da « TV 7 ». ove 
dichiard di considerarst il rap-
presentante di « una nuova leva 
di penalisti che credono in una 
nuova frontiera nella concezione 
del costume, in cui I'onore non 
trova la sua fonte di difesa e 
di eroicizzazione nel delitto». 

Abbiamo chiesto all'avv. Tran
tino: 

Una Inchiesfa condotta da 
un gruppo di studio (formato 
dall ' ISTAT « da altrl istituti) 
ha accertato che nella tola 
Sicilia, negli ultimi dieci an
ni, si sono avute oltre 180 vit-
time di delilll provocati da 
• fatti d'onore >. Ritiene che 
la norma del codice che par-
la di «omicldlo per causa 
d'onore > valga ad incorag-
giare il ripetersi di tali tra
gic! episodi? 

* Indubbiamente si: come si 
pud sperare di modificare un co
stume o una mentalitd distorti 
quando essi trovano giustifica-
zione e conforlo nella parola stes
sa della legge? Esiste nelle no-
stre contrade un concetto orda-
lico. per cui uccidere per «di-
fendere I'onore » (un concetto di 
onore circoscritto ad una questio-
ne esclusivamente connessa alia 
sfera sessuale) diventa un pre-
ciso dovere. siccht molti hanno 
risto in Gaetano Furnari il co-

\Af.i\o da altera, non nent ra li 
divorzio. come non nent rano al 
tre norme modeme per le quail 
ia disciLssionc e la battaglia e 
V>.ii UHKJ di i n secolo 

Luisa Melograni 

rijeo di questa filosoUa del co
stume. che e poi la negazione 
della filosofia e del costume. 

Dobbiamo constatare con ama-
rezza che tale concetto malsen-
lito e malinteso dell'onore sussi-
ste luttora anche in ambienti di-
versi dalle zone intellettualmente 
depresse. e che e generahzzato 
a tutti gli strati sociali, annidan 
dost anche in ambienti in cui non 
ci saremmo mai aspettati di Ira-
carlo: nel 1948 un professiomsta 
(siciliano. ma residente a Ro
ma), I'inp. Michele Cammarata, 
venne condannato al mtntmo del
la pena. un anno e qualtro me
si. per aver ucaso il presunto 
amante della moqlie. Da allnra 
ad oggi. da Cammarata a Fur
nari alia Signorelli. nnn k cam-
bialo praticamente nulla >. 

Non crede pero che qualche 
cosa stia cambiando, e che 
la morale avvilente del < fat-
to d'onore >, legata ad una 
mentalita arcaica quanto bar-
bars, trovi sempre minor ere 
dito, specialmente presso le 
giovani generazloni? 

«Certamente: i costumi han
no subito una lenta e graduate 
ma bencfica eroluzione. ed i gio~ 

I rani mostrano oggi un senso di , 
disgusto nei confrontt del «de- < 
litto d'onore». insiense ad una j 

iriaffermata fiducia nel valore 
della vita umana. la cui chmi 

[ nzrrrorTe (nel caso specifico del \ 
• 5S7> viene puwta con pene in- j 
J feriori ad un pascolo abusivo aa- ' 

Qrarato. L'art. 5^7. che crea ad- j 
diriJturo i presuppoati per i co- j 
siddetti < delitti d'onore *. e in j 

1 fondn una deleaa alia pumzmr,e 
pnrata concessa dallo Stain, ur.a ) 

! t licenza di uccidere» che. se l 
non viene cnn.'idernla con la j 
esimenfe della lep'ttma difesa. J 
poco ne manca (a ta\ pur.io e 
irrisona la per.a). j 

Di fronte ad atturdita del ge | 
r.ere. i giovani reagiscoro in mo- I 
ao positiro. anche e soprattutto < 

! perche esiste ogai una nuova ai | 

non k tale da creare nell'opinione 
pubblica degli choc, dei traumi 
che incidano finalmente in mo-
do positivo sulla mentalitd e sui 
costume: fra cinque o sei anni 
(visto che i condom si preve-
dono cosi puntuali come le sea-
denze delle cambiali) la giovane 
omicida sara nuovamente in li-
berld In siffatte condiziom, do-
mani qualsiasi ragazza nella iden. 
tica situazione si comporterebbe 
alio stesso modo. 

Sentenze di questo genere crea-
no i presupposti per il terificar-
si di nuovi delitti dello stesso 
tipo e. in ultima analisi. contra-
stano enn lo spinto della leaue. 
che e volta. prima che a pum-
re. a prevenire i delitti Sono 
i bunni aiudici e le buone sen
tenze che possono determinare 
la cix:iltd del costume, ed i buo-
ni giudici (pur muovendosi nei 
margini delle norme esistenti) 
posxoTio anche correggere con 
intcrpretazioni opportune leggi 
non buone >. 

Questo naturalmentc come 
rimedio urgente, fermo restan-
do evidenlemente il problema 
delle riforme. Non le pare 
che sia finalmente glunto il 
momento di affrontare la que-
slione sui piano leglslativo? 

« E' mdtspensabile ed urgente 
oggi una riforma dei codici che 
abolisca non solo l'art. 587, ma 
tutte quelle norme di legge che 
configurano autonomamente i 
renti per causa d'onore. Nel con-
tempo. va riveduta a fondo la 
nostra legislazmne in materia \a-
miliare: in questa battaglia dt 
civilta debbono impcgnarst quan-
fi credono nel progrcsso civile 
e sncinle del nostra paese. con
tro un costume Cfmai supcrato, 
contrario alle leggi morali e ai 
principi etici. un costume che 
ripuana alia slraarande maggio-
ranza dealt italiani ». 

Santo Di Paola 

r e ranno ai cas t ighi . forse ai 
consigli de! pedagogis ta . I loro 
flgli sono stati giudicatj degli « in 
dcsiderabili » dalla scuola. non 
hanno saputo inserirvisi. non han
no approfittato delle lezioni. 

I.o abbiamo visto durante Tan 
no. con pena. Studiavano senza 
ttioia. senza impegno. come se 
inettere in moto le proprie ca-
pacitii intellettuali t- apprende 
re co=e nunve fosj-e il sacrili 
cio piu grande del inondo. Si 
piegavann malvolentieri al do 
vere. visto che la scuola e una 
severa vestale dei doveri uma-
ni e rifiuta perfino l'idea di at-
t ra r re . di divertire i ijiovani usan-
do niezzi modcrni cniali il cine
ma. la televisione. le conipeti-
zioni giovanili a flni di studio. 
Chi aveva tendenze artistiche do-
veva dimcnticarle e adeguarsi 
agli schemi di lavoro ufficiali, 
chi sarebbe stato felice di sco-
prire un lato creativo. originate 
nella propria attivita veniva ri-
chiamato al passo. 

Hanno scoperto cosi che lavora-
re e noia, e fatica, & dovere an-
ziche una delle piu grandi sod-
disfazioni offerte alia mente uma
na. Se questa lezione l'hanno im-
parata a puntino sono forse pron-
ti per il lavoro a catena e le 
leggi del piu forte. 

Come rovescio della medaglia 
hanno visto il volto della furbe-
ria. arma di ogni debole. C e 
sempre la giustificazione di chi 
ci vuol bene a sottrarci alia no
stra responsabilita e alia criti-
ca altrui, c 'e il ricorso alia bu-
gia. la malattia inventata. i mo-
tivi di famiglia e cosi via. 

Per r iparare ai propn error; 
non c'e mai tempo: finita la scuo
la deH'obbligo si deve riecidere 
quale strada imhoccare. Puo suc-
cedere che nel biennio o nel trien-
nio succcssivo. quando ci si puo 
rendere conto di qual e I'indi-

Sfruttamento minorile nelle campagne pugliesi 

Frotte di bimbi salvano 
Tuva per 180 lire I'ora 

Si chiama «operazione acinello».- si staccano dai grappoli gli acini 
che non matureranno — I piccoli si arrampicano su di un panchetto 

KAKI. luf.xj. 
Ozzi non si vede quasi piu. in 

Pjgi ia . il fenomeno del recluta-
rrento in piazza dei bambini per 

, men^ior^ dei problem >essvali. ! a d _ b . r l | a c a . s :odi d. gregg; nella 
I lnoitre. la donna ngai e cresciu | / ( j n a della M l i ! - g : a a j , a 0 ,„ q ,J e , 

ta a dismisura come statura so i , a d e , l r u U l_ V a j coxparendo lo 
ciale. ha conquistalo tropvo per ] ? r > e , t a c o : 0 c h e s . ^^3 osserva-
norj consenurie dt sapers, d . / e i . r e r . n o a q . J d j c h e a n n o f a a d 

dere da sola: Ian. ŜT mrece \ x,arTU1TA x N o c i a Ciitermo 
e ' t ive. che si 

r.on solo la covsidera una tch:a j 0 . ' e n e l Jp fKre 

ca. un oaoeltn. un essere m'e-
riore c not raz;oc.r.ar>le. rut con 

--.oigevano nella prima decade 
. ... ^ , di azo-:o. accanlo alle bestie che 

cede all uano inartto padre o \ ^ , , c v a n o . n v e n d . t a m coin 
tratello che *'0> dtniio 'it vta j 
o di marie su di essa Da notare 
che una dar.a « sedoua ». « (J; 

cidfnzd deii'mizio deli'annata 
a e r a n a . cerar .o anche 1 bambini 

. , j , 1 cne eli a g r a n o i ?rossi fittavoli 
<onora:a». che r.corre al del-ur. , ^ ^ ^ , : n f * t 0 non v:e,e ,tt*tt* «ui,ra,c in ^ j ? ^ t ^ °da, ?". , H 
hase a.ia norma dey aeh to ay c h lasciavano 1 pae«i per 
more . . Se ™"™%e 'f > :« ;« j , n i 3 r e ad allo«g:are nelle « maV 
'alfo Soto che carnti.r.o 1 pro . . . . . , ' • , . \ n ,„ j , , . . „ > „ „ I >er:e » ove vivevano tu*ro I anno 'aooniati. d.ier.ta ca aevlln a n\o j ^ 

Rosaria Signorelli du ran t i II p r e c t t t o • I U O carlco, conclusosl 
con una m i t t condanna 

<oria) om-ctdio votn^'cr-.o: t'as 
•urdo 4 tale che r.on he btsoar.o 
d< scltotineature ». 

Non ritiene che debba la
sciare perplessi, nel caso Si
gnorelli, la concessione alia 
imputata dell'attenuante di 
aver agito per motivi di par-
ticolare valore morale e so-
ciate? 

t La erogazione dt questa at 
tenuante (che nel caso m esame 
nene a miurre la pena dt ben 
tre enm) andrebbe sommmistra 
ta dai aiudtn con enorme ngore: 
nessvn fatto morale pud gwstift 
care infattt un delitto. ne n e 
fatto soctale che piustifiehi un 
omtcidio. La sentenza odierna 
non i sujficienlemenl* tevera. 

:n-;eme a..e oecore con un «a 
lari.^ d qna:ct.-e m eiiaio d: :.re 
a' iK^e la tosatura di lana d: 

operazione de..'« ac.r.e;;o > o dei-
!'c acin.no ». Si tratta di tog.iere 
con le mam dai grappoli di uva 
gli acini secchi. queili che non 
matureranno mai E' un lavoro 
che viene svolto per la quasi to
tality dai bambini. 

Lo spettacolo che offrono ail'al-
ba i paesi tipici di questa pro-
duzione. da Rutigiiano a Noxat-
taro. ad Adelfia e questo Frotte 
di bambini, a cemmaia. dai 9 ai 
13 anni. a t t raveriano le strade 
Gua=i bine dei paesi e si recano 
in campagna. a vo;te nell 'agro 
dei propn comun:. ma il piu delle 
vo!te in zone di comun: v:c;n:. 
Portano con loro un panchetto 
su cui 1 piu bassi salgono per la-
vorare; perche 1 < tendoni » so
no a.t: a volte anche un metro 
e mezzo 

V. ijn iavoro cte deve e - ^ r e 
f.r.to per forza in . .J?; .O e po5--! 

una oeco-a. e con il patro di i biimente nella prima qu:ndic-,na 
tornare n pae<e *o!o r>er la fe 
«ta dei patrono 

Que*:i a-petti p:ii atroci e bru 
tali deXo 'sfruttamen'o m ;nori'p 
vanno dunque eitinffuendo«r. ma 
non e detto che sia fmito i! tern 
po in cui i bambni lavnrano e 
oer di pin ricevono m infmo 
compen-o alie loro fetiche Ba- t i 
-ecarsi m q i e : t i giorm r>ei!a zo 
na dei " fendon:" \e erandi estcn 
siont di >iva da tavola che oer la 
mageior parte si esporta all'este 
ro E* un'uva prei ia ta che. *pe 
cie quando e orimitiva fa re? 
l i na rp mMioni ai nmpne ' a r i di 
grandi e«ten<ioni In questo pe-
riodo 1 tendon; hanno bi«oano di 
lavori che vanno sotto Q nome di 

del mese: dura dai qumdici ai 
venti a.o.-ni II sa :ano e di circa 
lf<0 lire I'ora Non supera le 1500 
hre al giorno Qiesn bambni so
no recl.itati daglt a g r a n attra-
verso un loro uomo di fiducia a 
cui 1 bambini fanno capo a! mat-
t:no ouando «i mettono in marcia 
a p.edi o in nctcletta o su a . ro 
mezzi per raggiungere 1 «ten 
doni » II salario a fine «ettima 
n* puo anche subire delle de 
Curtazioni. perche molto spes.v) 
il padrone asseri«ce che II bam
bino era ma!de*tro nel lavoro. 
non aveva cioe le mam abba-
stanza pxcole per fare bene la 
operazione dell't acinino»: una 
•cusa evidentcmente falsa perch* 

in passato qijesto lavoro veniva 
fatto anche da lavoraton adulti. 
per i quaii la tar if fa e dj 3500 
lire la giomata. U tutto *] svoi-
ge fra la completa indifferenza 
di chi dovTebbe tutelare il lavo
ro minorile. II lavoro presenta 
anche dei nschi per !a salute 
dei ragazzi. specie quando I'ope 
razione dell** acinello » viene fat
ta subito dopo che 1 tendoni so
no stati irrorati: si tratta ailora 
di respirare e toccare so<!anze 
vetenose. 

Quanti siano 1 baT.bin: rec!i> 
tati per I'operazione * acni.-.o» 
non e faciie calcolare No- ne 
abbian-o v.«ti a cent;na:a ;n q j e 
«•' pae-i. al lavoro ai'.'a.ba E 
abb a mo v:~to c o x e la po!:zia. 
che mui'ava per un nulla ;1 brae 
cian'e che andava in nvy'ociclft-
ta e che all'mcrocio della strada 
non lasciava il sua moto-e a 
o»to r re tn di distanza dalla cur 
va. lasciava pas«are invece indi 
sturbate macehine di bambin: ca 
ricate fino 3!i'inverosimi'e dai 
P rocacciaton di mano d'opera 
minorile E la scuola' Nessuno 
dei piccoli che abbiamo interro 
gato era stato promos^o a giu 
gno. diversi avevano «me*io di 
f'-equentare prima di uitimare Z'T 
c<ame Erano »!unni delle e!e 
mentan e delle medie Portano 
a ca«a un'mtegrazione al *a!ario 
dei padre, ma la loro p-epara 
zione scolastica e il loro a w e 
n-re v>no limitati all'inizto oer la 
m«er ia della famiglia e I 'arre 
tratezza dell'ambiente sociale. 

Italo Palasciano 

rizzo del corso di stud! intra- : 

preso. si capisca di avere com- • 
messo un grosso sbaglio. K" pro-
prio altera d i e e ditlicilissimo 
tornare indietro. Se si viene ri
mandati a ottobre dopo avere af- L 
frontato 1'esatiie di maturita non . 
si ha piu di un mese per prepa-
rarsi meglio Insomnia si sce-
glie una volta per sempre: uscen-
tlo dalla scuola si e pronti a 
credere che certe decision! del- • 
la c a m e r a o della vita familia- . 
re siano irrevocabili e non esi-
Ma divorzio possibile dai pro-
prin passato. 

I.a cultura conquistabite da un 
alunno (telle scuole italiane e — 
nonostante ogni affermazione ' 
idea I; st 1 ca — un bene di con-
sumo. Studia meglio chi 6 me- • 
glio vestito. chi mangia di piu. , 
ha una casa confortevote. li-
bri da cpnsultare e soprattutto 
denari per le ripetizioni. E* di 
questi giorni la notizia che in 
una citta del sud esiste un giro 
di cambiali in bianco firmate da • 
genitori di scarse disponibilitA ft- : 
nanziarie. a favore di alcuni in- , 
segnanti che fungono da ripe- . 
titori. 

« Un voto. due voti. forse mi 
salvo, se mi interroga domani, -

se non faccio il compito in clas-
se »: gli studenti hanno appreso 
a muoversi con cauto tatticismo. • 
a difendersi dalle insidie. a c far 
credere » qualcosa. a evitare Io 
scontro a faccia aperta. A volte 
hanno trat tato la resa con se 
stessi e si sono autocondannati 
lasciando indietro una materia 
n due per studiare meglio le al
tre 

Altro che educarc, la scuola! 
Diseduca invece e fa di tutto per 
darci dei maleducati. con i ner-
vi a pezzi. pronti a disperare per 
ogni insuccesso. disposti ad accu-
sare la sorte. a cercare scappa-
toie. a fuggire o a rinnegare ogni 
cosa che non comprendono. Ad 
essi nel corso di mesi e mesi di 
cornune lavQro fra insegnanti • 
alunni sono stati trasrressi va-
Iori culturali di scarso valora 
o modelli di vita addirittura sha-
gliati come quello deH'adeguamen-
to alle regole precostituitc e al 
rnrxlo di pensare della magRio-
ranza. della disciplina a tutti i 
costi. del rispetto formate vera© 
i superiori. della passivita che ac-
coglie senza discutere il pensiero 
altrui. del silenzio che conviene. 
delle furberie. Pochi sono ;' ra
gazzi che proprio at t raverso Io 
studio imparano a conoscersl * 
ad apprezzarsi. ad essere forti 
e coraggiosi. sicuri di quello ch« 
f^.r.no. capaci di amrr.ettere leal-
rr.e^ie i propri errori e di cor-
reggfrli 

I.V-arr.e drlte proprie capacita 
!;niar.e. qi.el!a prova che alia fi
ne di ogni anno di studi es:*te 
<empre. anche se non e scn t ta 
in r^- -un calendario sco!a«t:co. 
non riescono a superarlo qua«i 
niai. nemrrcno gli alunni con la 
ir.id.a dell 'r t to 

Ma non c'e da meravigL-arti: 
la scuola non e un entita astrat-
ta. fuori de! tempo e del'a socie-
ta m ca: esiste e per cui dev» 
formarc gli individui adatti . A 
volte, poichc e fatta soprattutto 
d: uomini e rionr.e. gli insegnanti 
r.on ce la fanno ad essere degli 
edticatori. a modificare i program-
mi che sor.o stati loro offerti 
quando erano alunni ed essi deb
bono Iim tar«i a trasrret tere. ad 
arncchi re di «er,*o rroderno le 
lezioni che r;rx-tor,o. Sono 1 pn-
m: a \er.:rc riar.r.cgciati da una 
« Tiilf « . : jazone. a scntirs: a 
riisago in una scuola che offre 
!oro registro e cattedra ma non 
in ie3na in r.e^ii.n modo come 
si dc \ e in-canare. 

I ragazzi che ron li asco!tano. 
che non riescono. ad applicare 
alia lettera le loro regole, quelli 
che non si adefruano alle richie-
ste di msenmento ad una realta 
s ipera ta dai tempi e penco'.o-
sa. Ia sch ;era enorme dei nmao-
dati e dei respmti non puo esse
re considerata es t ran ta alia scuo
la e abbandonata lungo la stra
da con aristocratica indifferenza. 
Sono proprio coloro che non rie
scono a stare al passo. a rispon-
dere al segnale dei capisquadra 
a dimostrare spesso che la mar
cia procede in maniera sbaglta. 
ta e gli ordmi debbono a s s t r e 
modificati. 

Giuliana Mattari 
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