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"Eravamo abituati ad un diritto minorile che si occupava di allontanamenti, decadenze di potestà, stato di
abbandono, imputabilità, immaturità. In questo volume si prendono in esame altri elementi qualificanti:
giustizia di prossimità, ricerca e costruzione del consenso, mediazione, attenzione ai bisogni, integrazione dei
servizi, tutore volontario, continuità e stabilità degli affetti e, soprattutto, adozione mite. Alla base di
quest'ultima importante novità proposta dal Tribunale per i minorenni di Bari c'è il tentativo di rendere
l'accoglienza famigliare meno dolorosa e drammatica, evitando angoscianti tagli con il passato e tutelando
l'identità del minore. Ma l'adozione mite è anche un pretesto per sviluppare un discorso più ampio ed articolato
sul reale e supremo interesse del minore, a partire dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989.
Questo libro, oltre a sistematizzare una corrente della giurisprudenza minorile già praticata nei tribunali
italiani, è anche un'occasione per affrontare il problema dei cambiamenti della struttura famigliare, della
complessità del tessuto sociale e della necessità di un nuovo giudice, che sappia cogliere e interpretare questi
cambiamenti.
Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare,
con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Nicole
Krauss, SELVA OSCURA, Guanda, 2018 (traduzione di Federica Oddera) “La cacciata dal paradiso è, nella
sua parte …. La Repubblica Italiana nacque il 2 giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum

istituzionale indetto quel giorno per determinare la forma di stato dopo la fine della seconda guerra mondiale.
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