
Incassal’approvazione delle
associazionidigenitori
separatiil decreto delgoverno
sullagiustizia civileche
semplificaleprocedureper
ottenerela separazioneo il
divorzio.«Nonpossiamo che
essered’accordo,quando tra
dueconiugic’è consensosulla
sceltadellaseparazioneenon
cisono conflitti,non servea
nullarivolgersial giudice- dice
EugeniaMaifredi, presidente
dell’associazioneMammee
PapàSeparati diBrescia-.
Tuttopuòessere risoltocon
l’avvocato. Incomprensioni e
rotturecosìsi superano senza
trascinarsiin unlungoiter
giudiziario».Diversoè ilcaso in
cuici siano figli.Maifredi
condividelasceltadel governo
diescluderequestesituazioni
dallapossibilitàdi accedereal
regimesemplificato:«Occorre
unsupplementodi cautelain
questicasi, ilfocus deveessere
suifigli datutelareprimadi
ognialtracosa. Loronon
c’entranocon leliti dei
genitori».

Dellostessoavvisoanche
BrunoCapilupi, presidente
dell’associazionePapà
SeparatidiBrescia, per il quale
inrealtàil decreto delgoverno
nonapporta«novità
sostanziali»aquanto avviene
già:«Comunque se
contribuisceadalleggerireil

caricodellagiustizia civileben
venga. Iveri probleminonvengono
peròaffrontati. Lastragrande
maggioranzadellecause di
separazioineo divorzioriguarda
infatticoppiecon figliequeste
nonrientrano neldecreto».

PERCAPILUPI persisteuna
situazionedidisparità, a
svantaggio ingeneredeipadri, sia
nellaripartizionedei pesi
economicichenell’affidamento
deifigli.Peraffrontaretali
problematichei Papà Separati
sonofavorevolia «unamediazione
daaffidarea persone esperte,che
sianosoprattuttodegli educatori.
Igenitori anchese sono divisinon
sonoseparatidaifigli.Rivolgersi
soloagli avvocatinonèsempre la
stradamigliore».

Disinnescareilcontenzioso ed
evitareche degeneriinesplosioni
diviolenzaèl’obiettivo alquale la
mediazionepuòdare ungrande
contributo.

PerEugenia Maifredi ci
sonoinvecegià avvocati cheoggi
sonoingrado di«svolgere
un’azionedi mediazioneattenta.
Certola formazione diqueste
professionalitàèdecisiva,ma
servirebbeanchenegliorganismi
dellagiustizia,dovespesso c’è
impreparazione.Creare un
tribunalededicato soloalle cause
diseparazioneedivorzio
potrebbeaiutarea snelliremolto
lagiustizia civile». P.CH.

Leassociazioni deigenitori separati

«Unfrenoallalitigiosità
conlamediazionesipuò»

L’INCONTRO. Sabatoall’auditorium in viaAltipiano d’Asiago

Stranieriecrisi, laCisl
tracciailnuovofuturo

All’incontro
sonostate
chiamate
prefettura,
direzionelavoro
equestura

Unamisura
giusta:contribuirà
aridurreiltasso
deicontenziosi,
spessodevastanti
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Sifadiventare
ilmatrimoniouna
questioneprivata
senzarilevanza
sociale:voteròno
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Perilsindacato
èimportante
chiarire
irapporti
coni«nuovi
cittadini»

Piergiorgio Chiarini

C'èchi l'ha già impropriamen-
teribattezzato«divorzioultra-
breve». Il cosiddetto decreto
«taglia liti» pubblicato sabato
in Gazzetta ufficiale ha intro-
dotto una serie di misure di
semplificazione della giusti-
zia civile. Fra queste c’è la pos-
sibilità di ottenere separazio-
ni e divorzi bypassando il giu-
dice. Le coppie in crisi potran-
no rivolgersi semplicemente
agli avvocati o agli ufficiali di
stato civile. Viene introdotta
la figura della «procedura di
negoziazione assistita da un
avvocato» con l'obbiettivo di
trovareunaccordotraidueco-
niugi senza dover approdare
in un'aula giudiziaria. In caso
di richiesta congiunta di sepa-
razionedapartedeiconiugisa-
rà invece possibile andare di-
rettamentedall’ufficialedista-
to civile del comune con una
semplice comunicazione. No-
nostante la cura dimagrante
delle procedure, non cambia-
no i tre anni che devono tra-
scorreretraudienzadisepara-
zione e richiesta del divorzio.
Si snelliscono le procedure

purché la coppia non abbia fi-
gli minorenni, maggiorenni
nonautosufficentieconomica-
mente o portatori di handi-
cap.L’intentoèalleggerire itri-

bunali dal carico delle miglia-
ia di cause civili giacenti. Se-
condo gli ultimi dati a Brescia
sono poco più di duemila le
causediseparazioneodidivor-
zio su untotale di oltre 13 mila
procedimenti civili pendenti.
Nello specifico le separazioni
consensuali sono 505 e quelle
giudiziali 628, mentre per i di-
vorzi ammontano a 360 i con-
giunti e a 468 i giudiziali.

TRAGLIAVVOCATImatrimonia-
listi c’è soddisfazione per la
nuova norma anche se c’è chi
aspettadi vedere il testo finale
quando sarà definitivamente
convertito in legge. L’avvocato
Carla Loda, componente del
direttivo nazionale dell’Aiaf
(l’associazione degli avvocati
per la famiglia) si dice «entu-
siasta perché è stata recepita
una nostra proposta avanzata
già nel 2011 sul modello di
quanto fatto in Francia». La
novità sta soprattuttnel «rico-
noscere da un lato la capacità
dei coniugidi autoregolamen-
tare il loro rapporto e dall’al-
troil ruolodell’avvocatonel fa-
vorire un accordo». E’ un per-
corsoalternativoallaviagiudi-
ziale che «devasta i rapporti,
crea fratture insanabili e - ag-
giunge l’avvocato - ha una pe-
sante ricaduta sociale. Qui in-
vecesivalorizzalafunzioneeti-
co-sociale dell’avvocatura».

Di tutt’altroparere ildeputa-
to bresciano dei Popolari per
l’ItaliaMarioSberna,giàpresi-
dente dell’Associazione Fami-
glie numerose: «Si fa passare
unaconcezionechevedeilma-
trimonio come un fatto priva-
to, cancellando la sua rilevan-
za pubblica. Si instaura una
sorta di "mordi e fuggi", san-
cendo la superficialità di rela-
zionifondamentaliperlatenu-
ta della società che si potran-
no sciogliere semplicemente
presentandosi all’anagrafe».

SBERNAAFINEMAGGIOerasta-
to uno dei pochi parlamentari
a votare contro la legge sul di-
vorziobreve.Confermachean-
chequandoquestodecretoar-
riverà in aula ribadirà la sua
posizione contraria: «Credo
che non andrebbe mai cancel-
latalasperanzadiunariconci-
liazione, specie quando si è in
presenza di figli, anche utiliz-
zando lamediazione».
Fondamentale per il funzio-

namento dei processi di nego-
ziazionesaràlaformazionede-
gli avvocati nella capacità di
gestionedelconflitto.«Sicura-
mente non è semplice portare
lepersoneacomprenderequa-
lepotrebbeessere lasoluzione
migliore in una fase di grande
difficoltà per la loro vita. Lo
sforzo maggiore - sottolinea
Loda - è aiutarea faremergere
lerealinecessitàdiunacoppia
al di là delle posizioni rivendi-
cate dai singoli, spesso più
fruttodiunareazionealla feri-
ta provocata dalla rottura del-
la relazione. Masiachiaro,noi
avvocati non vogliamo sosti-
tuirci agli psicologi».•
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Magda Biglia

La crisi e la disoccupazione da
unlato, lacrescitaesponenzia-
le delle seconde generazioni
stanno cambiando la realtà
per le comunità straniere da
tempoinsediatenelnostroPa-
eseestannoincidendosuirap-
porti con la società locale. Ai
classici problemi irrisolti se
ne aggiungono altri, primo fra
tutti la perdita del permesso
per chi resta privo di lavoro,
poi le guerre che spostano le
popolazioni,persinoquelleeu-
ropee.
«Percancellare contrapposi-

zioni fra poveri nel momento
in cui la coperta è diventata
stretta e per togliere spazio al-
le strumentalizzazioni da tut-
te leparti;perprevenire lapro-
testa e conflitti generazionali
ma anche sterili rassegnazio-
ni, per parlare di diritti e an-
chedidoverioccorreriprende-
reildialogointerculturale, tro-
vareassiemealtrimodidicon-
vivenza senza dare nulla per
scontato».
Nelleparoledelsegretarioge-

neraledellaCislEnzoTorri sta
il significatodiunincontroor-
ganizzato per sabato 20 set-
tembre nell’auditorium di via

Altipiano d’Asiago- dal titolo
«NuovicittadiniaBrescia.Co-
struire appartenenza».
All’incontro sono state chia-

mateQuestura,Prefettura,Di-
rezione territoriale del lavoro
e sono stati invitati tutti i par-
lamentari e i consiglieri regio-
nali bresciani, i consoli di Se-
negal, India, Ucraina, Molda-
via, Albania, Marocco, nazio-
nalità fra le più presenti.

«DOBBIAMO NOI e loro fare
qualcosa in più, lavorare per
un avvicinamento un passo
per uno, in un’azione, possia-
mo dire, di prevenzione socia-
le, invece continuiamo a regi-
strare chiusure vicendevoli»
spiega Torri, parlando di pre-
occupazione ingenerata dalla

percezione dell’osservatorio
sindacale, accompagnato dai
duecomponentidella segrete-
ria Giovanna Mantelli e Fran-
cesco Diomaiuta. Se, come di-
ceMatteoBracchidiAnolf (As-
sociazione nazionale oltre le
frontierè nata in Cisl nel 1985)
varipresainmanounalegisla-
zione vecchia di dodici anni- e
qui sta il senso della presenza
sabato di deputati e senatori-,
secondo il sindacato, tramite
unamaggiorereciprocità,van-
nopure evitati comportamen-
ti che possono sfociare
nell’illegalità, anche per scar-
sa conoscenza delle regole del
nostro Paese.
Iconsiglidiquartieresonovi-

stidallaCislcome«un’occasio-
ne non solo per esprimere bi-
sogni ma per condividere per-
corsiecercaresoluzionicondi-
vise», in una città dove, su
198mila abitanti, 38mila sono
stranieri, in una città dove au-
mentano verticalmente le ri-
chieste di cittadinanza e l’im-
prenditoriastranierahatocca-
to una percentuale del 12.56
per cento, contro la media na-
zionale del 9.90.
L’altra faccia della medaglia,

ma che tocca asua volta il pro-
blemadell’accoglienza intem-
podicrisinera, sono invecegli
arrivi ormai quasi quotidiani
dei richiedenti asilo mandati
dalministero.
Lunedì si è tenuta la consue-

tariunionedel tavoloinprefet-
tura, dove nonarrivano dispo-
nibilità ad ospitare da parte
dei Comuni ma solo dal terzo
settore.Lasituazionenonarri-
va al collasso perché è forte il
turnover:colorocheapproda-
no prendono il posto di coloro
chesevannoessendoliberissi-
mi di farlo. •
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GIUSTIZIA CIVILE. Ildecreto del governo semplificaleprocedurequando una relazionesi rompeperevitare agli ex coniugidi finiresempre nelle aule deitribunali

«Nuova»separazione:Bresciaèpronta

Percorsosemplificato per separazionie divorzi consensuali

Oltreduemilalecausependenti
Peralleggerireilcaricoarretrato
orasipuntasulla«negoziazione»
Esclusiicasiincuicisianofigli

Iltavolo della presentazione del convegnoorganizzato dallaCisl

La crescita delle seconde
«generazioni» ha imposto
una riflessione profonda
sul ruolo dell’integrazione
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