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te lettere vando inviate a:
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email: letterealsote@ilsole24ore.com
Includere per favore nome, indirizzE e qualifica

i Separazionisenza awocati

i In questo momento di crisi in ltalia

; bisogna risp armicir e; allor a p er ch6
i oltre a Imu, rifiuti, energia, acqua gli

i

ttauant non risparmiano anche nelle
spese per sepqrdzioni e divorzi? Ogni
1 euro dato agli aw ocqti d un euro iolto
1 ai figli, che ne avranno bbogno nel loro
; futuro molto incerto. Molti italiani,
tenendo come base iI bene dei figli,
quando Ia coppia non funziona, si
mettono d'qccordo e decidona divivere

i

da separ ati in caso. risparmiando soldi,
t e mp o e litigi. Molt i it o,liani

intelligentemente stanno alla larga dai
tr ibunali, p e r chd hanno c apito che
possono autbnomamente risolv ere i
pr oblemi della famiglia. La lege su

separazioni e divorzi d fragile, perch|

non stabilisce multe salate per chi non
la segue e nonla applica. purtroppo

i giudici che emettono sentenze
discriminator ie e antidemocratiche

sono

assolutamente in disaccordo conil

principio stabilito dalld Costituzione in

t.A

base al quale

?re

di

cvi

ti

tribunale a tr ibunale
servono solo afar aumentare ilitigi e Ie
sp e s e a to t ale v ant aggio de gli aw o c ati.
co

la

12A

ta

ibambinihanno il diritto

educati da padre e madre
lib er ame nt e e p ar imenti. eu e st e
sentenze anomale che v ariano in modo
essere

nfus o da

Purtroppo ci sono ancora persone che,
inv e c e di andar e datlo p sii ologo p er
tr ov ar e e quilibr io, v anno d agli
aw ocati per iniziar e c ause
interminabili, inutili e costa se, v alide
per Vip milionari, costringendo pur e i
pdrtner a spendere per diftndersi e cosi
sperperano denaro

e

e

impoveriscono

lorofigli che dicono di amar

i

c.

Irene Rinaldi

nail

Roma

t.

Ancheletoghe
nonsempre
dannol'esempio
di

lionello Mancini

acronacaceloricordaogrri
T giorno:
viviamo in un paese
I
t .dall'etica molliccia, spossato
5-Jun'astenia

da

morale che sembra
propagarsi inesorabile di settore in
settore, di ceto in ceto, di attiviti in
attiviti. Proprio in questo paese
afflosciato dalla crisi, I'impresa d
chiamata a fare urgentemente
eccezione, perch6 il mercato,la
concorrenza, la ripresa, non

permettono i tempi s{ilacciati propri di
politica e burocrazia. La cronaca, per
pescare fior da fiore, ci riferisce diun
calcio giocato anche nelle bische da

ricchi atleti spalleggiati da esagitati
supporter dalla spranga facile; ci
racconta dipolitici piir sfacciati che
e discussi

furbi (ma anche furbi)

amministratori che al diffusissimo
di.lemma <Dovrei lasciare la poltrona?>
si rispondono: <<No! non sono nemmeno
indagato...>. E ancora dei vecchi partiti
tanto bulimici didenaro pubblico
quanto incontinenti nello scialo, come
dei nuoyi che una parolaccia ce l,hanno
pertutti ma nel cui programma non
appare mailaparola "mafia,'. E, fateci
caso, le cronache cistanno abituando
alla quantit) di scandali in cui restano
impigliati professionisti di ogni ramo

(commercialisti, awocati,
intermediatori), indice di un malaffare
sempre piir sofisticato fatto di
occrrltamenfi di heni qlnhimio

