Nel Centro-Nord ormai il numero di separazioni e
uguale alia meta delle unioni. Anche il Sud si adegua
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• NOMA. Insieme «finche morte
noli cl separl*, la formula di rito
non vale pld per la meta dene coppie delle regioni del Centto Nora,
dove II numero-del drvorzl e delle
separazioni equlvale ormai alia
meta del matrimoni. La legge sul
divorzio ha vent'anni e la famiglia
tradlzionale mosrra piO di qualche
acclsc™ aumentano le separazioni e qulndi i dlvorzi. calano Inesorabllmente i matrimoni uU'ltaltana>. aumentano le glovani coppte
che alle navate deBa chlesepreteriscono le sale dei municipl. E il quadra cite esce dall'ultlmorilievoIstai
retattro ai prlml sel mesi del 1994,
Su scala nazlonale U numeio dei
matrimoni crolla. Noll c'e plu Baccla delta «rlpreslna» che si era reglstrata nella meta degH anni Quanta. Le flessiemi pffi maicalesi veriticano nella regioni mendkmali,
propria U dove il cliche dipinge 11slituzlone lamella pld radicala al
cosmml rradUionall, II numeio delle coppte In crlsl che approdano
alia separazione aumeniano
detl'6,2 pel cento, II rafter*) e fra i
priml sel mesi dd '94 ed U prlmo
semestre del ^3.1 dtvondati sono
!'S per cenW in plu. Ed e proprio
nelie region! del Meuoglomocne I
datl lata! regtstrano una punta da
prlmato; 15 per cento in plu di dlvorzl oUre II doppio deU'aumento
(piu 6.1*) MJevaio neHe regtoni
del Centro-Nord.
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Va a rubare portandosi dietro i figli
Napoli, giovane donna arrestata: «Non potevo lasdarli soli»
DALLA NOSTn* REDAZIONE

due amici. Giovanna Qoidano 6
sposala cc.n 11 pregiudicato Salvatore Corte*. dal quale ha avuto i
due bamt)lnl. Tre mesi fa, dopo
I'arresto del marito, la donna
avrebbe intrapreso una relazlone
con Ciro Cratore.
Giovanna ha trascorso, insieme
ai due bambini, I intera notte negli
uffici del commissahato di Torre
del Greco. Un'assistente di pofela
ha preparato da mangiare ai pkcoli, le ctti condizioni di salute sono stale iJellnite buone da un medico che li havisftaU.
Ieri niarttna. nel Tribunate dl
Tone An.nunziata, si e svoito il processocon rito dlrettbsimo. Durante
ludienz^i i bambini sono stati porQuando gli agenti. armi in pu- tali in una stanza altigua all'aula di
gno, si sono awicinali alia -fiat giustizta e affidati ad Tin'assistente
127". con sorpiesa hanno nolato i sociali- Davanti at giudice la dondue pteroli anccua addormenlati. na ha (x^muKiaiu a piangere. Ha
In un ptimo momento la donna ha detto di essere stalacostretta a portentato di negare 1'evidenza. poi ha tarsi dietro i figli, perch* da tempo
ammesso di aver fatto da »paloi ai ha ratio ogni rapporto con I suoi

•uwomooto

i NAFOU. Quando il gludlce le
ha chiesto perch* andava a rubare
le automoblli portareiosi dietro i figliotetti, una bambina di tre anni e
un maschietto di uno e mezzo,
Giovanna Giordano, venticinquenstre del '93 e to stesso perlodo del Irlmoniali sfociano in separazioni. ne. precedenli penali per associa'94, evtdenzia come onre 3.000 £ il sintomo dl un malessete della zkme a ddinquere di stampo cacoppte in meno {-2,3%) abbiano famiglia?. I dati rilevati dall'lstat monistico, spaccto dl droga e furscelto di sposarsi, Di nuovo I'arre- pariano di un numeio crescents di to, ha risposkx <Mio marito e In
tramento p*0 evidente awiene nel separali e divorzlatl di fronte ad un
catcere, non potevo lasciare i picLabMo bianco, le note della Mezzogiomo con un meno 3,8 per numero decrescente di nuovi ma- coli da soli in casa>.
cento.
I
matrimoni
con
rito
civile
trimoni.
Apartiredot
1971
ilgralteo
marcla nmiale suonate dalToraga£ stata arrestata I'atlta node alia
no non rappresentano pIQ un nuto aumentano al Nord deil'1,5 per Istat indica appunlo una cresclta perileriadi Tone del Greco (uncoper tulle le gjovani coppte, Sono in cento. mentre nel Sud sublscono continua e senza soste. Nell'anno mune alle pendlci del Vesuvio)
una
lieve
llessione
(-0,6%).
Ma
le
di partenza non e'era aurora I'lstimolt! a preferlre la convivenza dl
lotto alia sacrallta o atla Istituziona- cerimonle religiose sono In crbi luto del divorzio, solo separazioni mentre con due complki.i pregiudappertutlo,
lldatonazionaleedel
che
non potevano dare corso a dicali Ciro Oiatore dl 20 anni e Giolira del matrimonlo. E tra quanti
scelgono dt sposaisl. aumwla II -3,2 per cento e dl nuovo In punta nuovi matrimoni, paich£ II vincolo vanni Romanelli, di 30, stava tennumero delle coppte che si accon- pld alta si reglstra nelle regioni del era •indUiSoluLHte»_ Sono trascoisi la ndo di forzare la senatura di una
tentano del rlgote austero detle sa- Sud, dove In un semestre si sono 22 anni, duranti i quali le separa- macchina. Processata Ieri mattina
le comunall. Per quaMoriguardaI avuti circa 1 .TOO matrimoni religio- zioni sono passate da poco piQ di per direttissima, la donna e stata
lOmila all'anno agli oltre 48mila condannata a 9 mesi di redusione:
matrimoni il conrronto ertettuato siinmeno(1,4%).
Sempre di plfl qulndl le crisi ma- della line del'93.
dall'lstat, sempre tra II prlmo semeha ottenuto gli anesti domiciUari

proprioacausadeir^li.
Qualche minuto prima delle 3,
una pattuglia dd commissariato
ha notato una «127» con il motors
acceso con dentro Giovanna Giordano e i suoi due bambini, che
dormlvano sul sedile posterioie.
Mentre si awicinavano, gli agenti
hanno visto che poco tontano, in
via Fontana. due uomini stavano
tentando di forzare un'utilitaria. I
polizlotli hanno intimato tall ai
due. La donna ha raggiunto i suoi
complki, che sono rlusclli a salire
a bordo. Ne e nato un Inseguimento, che si b concluso a qualche
centinaiodi metri, in via Calastro.

genrlori. che vivono in un paeslno
vteino. «lo non ho nessuno, se non
vado a rubare, queste povere creature non avrebbero da mangiare".
L'udienza e durata circa un'ora.
Giovanna Giordano, Ciro Oratore e
Giovanni Romanelli, dilesi da un
awocato d'ufHclo, sono stall condannatl a nove mesi di anesti domiciliari per tentato furto, Subito
dopo la donna e siata accompagnata a boidodi una "votarue" nella sua abitazione, dove scomeri la
pena,
I funzionari del commissariato
di Tone del Greco, che hanno Inviato un rapporto al Tribunate per 1
minori, hanno affetmalo che, anche in precedenti occasion!, la
donna aveva portatocon s* i figlioletti mentre andava a rubare. In
passato, Giovanna Qordano e stala detenuta in un carci're femminile, dove ha scontato uu annodi pena per spaccto di soslanze suipelacentl.

Lo ha deciso il presidente del Club Azzurre Brescia di calcio Corleone

Pace infranta:
Scioglie la squadra femminile assassinate
«Ci sono troppi amori saffid» commerciante
Una squadra di calcio femminile sciolta dal presidente
«per eccesso di amori safffci., £ successo al Club Azzurre
Brescia, lino a pochi giomi fa al terzo poslo in classifies
del campionato di serie C. -Una volta di piu il mondo dello sport dimostra di essere sessuofobo e chiuso alia tolleranza», ha commenlato il presidente dell'Arci gay- Arci lesbtche Gtillini, die delinisce la scelta del presidente De
Caminala «un'azione di razzismo aulolesionista».

nale lombardo della Figc, con una
lettera contenenle anche I'elenco.
per nome e cognome, delle ragazze "incrimlna(e», una dozzina in
tutto. Cosl come scende nri dettagli la lettera di spiegazloni inviata
alle lamiglie delle giovani allele, in
cui e scritto tra 1'aHnx <Se sono art Ivalo a quesia decisione e peicte
non ne potevo pid delle varie ambiguila menlali e personal! di uoppe ragazze*.

» M U N * m i
• MILANO. Troppi amori safftel in cando il discorso spoitivo. Gia in
una squadra di calcio femminile, passalo De Caminala aveva tentato
Quetito I'anjomentocon cul II pre- di rlcblamare le ragazze al proprio
sidente. Mlchele De Camrnala 45 concetto di dlsclplina, non esitanannl, litolare di un'agenzia dl pub- do nemmeno - sempre «per combliclta, ha motivate la decisfone di portamenti omosessuall o per lo
rlllrare la cotnpaglne dal campkk meno gtavi e non conispondenti
naio e sctogliere la societa, non alia logica di ogni discipllna sportiprima di aver veriKcalo I'lnutllita <a- • ad allontanane molte ragazze
del numeroairichfamlcon cui ave- nel corso degll anni. In partlcolare
va tentato dl limltare <un tenome- nel 91/6G, subito dopo aver rilevano non plft controllablle>. Una line to la squadra che allora si chiamache (arfl dlsculere - e certamente va uDesenzanese", accorgendosl
alimented pld di un pettegolezzo •di essere entrato a tar pane di un
In cllta • quella del Club Anune mondo padicolare, e precisamenBrescia, fltto al IS gennaio scorso te nel mondo deU'omosessualittt
mllltante nel campionato dl serie C femminile, regno dl questadisciplifemminile (equhilenleal campio- na> cacc!6 ben 28 delle 36 tesseranato rnaschlle del dilettanti) dove te.
aveva conquistato un otilmo terzo
Quest anno ha partato chiaro
posto In clasallica. La squadra, sotto la gulda tecnica dl una vecdila con alcune delle giocatrici plfl regloria calclstlca come l'ex centia- fratlarte: <Mon voglk) pld storie di
vantl del Brescia e pol della Juven- questo genere- L'intimazione a
ilis Glgi De Paoli, si stava dunque suo dire, non avrebbe. perfj, sortito
lacendo onore sul renangolo dl I'eftetlo voluto, Anzl, a meta gengbco. e del resto nell'estale non naio si sarebbeio verilicati pubbtlavova nascoato le sue amblzlonl di camente anche gravt eprsodi d i "insubordinazione> contro I'allenatopromotions.
re. Cosl, dl rronte a cos) poca obbeMa non erano le trtangolazlonl dlenza t; poea •virtii- delle sue alleIn campo a pieoccupare II presi- le-tulle tra i 15ei23amii-it sevedente della socleta e la nvoglie vice re presidente ha nensato bene dl
presidente, benal quelle -gekwie, I). risolvere la qtiestlone una volta per
tlgl, malumoti, che davano luogo a tuttecolrltiroufnclale.

•Non siamo bacchettoni - hanno
detto marito e moglie - Ognuno in
privato fa quelle che vuole, ed e risaputo che c'£ omosessualih) nel
calcio femminile», De Caminala ha
precisato che solo una pane delle
circa 25 ragazze della rosa era
coinvolto in oueste vlcende, ma
che il gruppo delle •sfrontale» aveva condiiionalo tutla la squadra.
•A inizio campionato ne ho allonlanate sette. In novembre ci sono
stati p«*lemi con altre, che sono
venule a scusarsi. Ora la sltuaztone
si era latta insostenibile sul piano
discipSinare; le insubordinazioni
erano continue. Non poteva andare avanti cos). Anche per rispetto
verso De Paoli. che ha fatto un ottimo lavoro, ho preferito chiudere
lutIO". Per II ritiro della squadra, De
Caminatarischiaun'ammenda sul
5 milionl. ma spera che il presidente del Comiiato Lombatdo, Pietro
Cendale tenga conto delle sue moth/azioni al momento di stabilire la
sanzione.

Insuburdlmtilonl continue', e cite
a hro parorc stavano ormai travail-

Sulla vicenda £ Intervenuto
l-Vanco Grilllni, presidente dell'Arci
Gay - Arcl Lesbiche: «Spero che a
Brescia si crei una mobilitazione a
favore delle ragazze della squadra
alle quail propongo dtrivolgersialI'Arcl Gay di Brescia che potrfl aiutarle a ricosiltulre la squadra sotto
un'altra societi meno stupida e
La decisione & siala comunlcata razzlsla-.
alia presldenza del Comltalo regio-

• CORLEONE (Palermo). Un assassinio portato a compimento
con b stile di una vera e propria
esecuzkme: vlene cosl speziata.
dopo anni dl tranquillity la «pace»
nella cHtadina di Corleone, patria
dl Tota Riina e delle cosche vincenli deUa malia siclliana. t accaduto ieri sera, in via Benlivegna, in
un negozio di abbigliamento. Giuseppe Giammona, 22 anni, il proprietario. era accanlo al banco assieme alia sua lidanzata quando
due sicari hanno ratio irruztone, armi alia mano, Secondo una prima
ricostruzione, i due hanno mirato
direttamente alia lesta di Giseppe
Giammona e hanno fatto fuoco
molte volte uccidendolo allistante
davanti alia Kdanzata. TanlaCetrano, altenita. Al dditlo non avrebbero assistito altri testimoni. In un
prlmo tempo, gli inquirenti avevano preso in considerazlone anche
lipotesi dl un tentativo di rapina
ma poi hanno accantonato la pista. Giammona non aveva precedent penali e. stando alle prime
Iniormazioni, non aveva rapporti
con personage o ambienti in odor
dimafcu II delitto si presentadi difficile decifrazione anche perche
quei colpi di pistola hanno infranto
il stlenzio delle armi durato diversi
anni. In virtii del suo essere patria
delle cosche vincentt, Corleone ha
goduto dl una lunghissima, anche
se forse solo apparente, tranqullli14, del tutto anomala rispetto ad altre zone calde della regione in cui I
boss sono particolarmente altivi e
dove, a Irani, s( consumano sanguinosamente antichi rapporti dl
rivalila e vendette tra famiglia e famiglia per il controllo deH'industria
del crimine. Si tratta ore dl appurarc se il giovane commerciante abbla In qualche modo sfidato I'ordlnedeicorleonesl.

Urban Face of Socialism
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