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Abstract
In Italia la presenza di famiglie immigrate pone a livello giuridico diverse tipologie di
sfide. Infatti, impone ai giudici, in primis, e più in generale a funzionari pubblici,
avvocati, operatori sociali di affrontare, conoscere e, talora, applicare, istituti e norme del
diritto appartenenti ad una cultura giuridica altra. Lo studio intende evidenziare,
uscendo da stereotipi tipici, quali sono le norme che regolano la famiglia in Marocco, il
contesto socio-culturale e, in particolare, la situazione del minore. Conoscere questi
aspetti consente di affrontare con maggiori strumenti informativi l'intervento a favore del
minore marocchino in Italia e di tenere conto nella predisposizione dei vari provvedimenti
in suo favore del contesto socio-culturale e normativo di provenienza e delle possibili
interazioni con l'ordinamento italiano.
Keywords: Minori marocchini in Italia, diritti, cultura giuridica
The presence of immigrant families involves different challenges from a juridical
point of view.
It requires judges, first and foremost, and more generally public officials, lawyers, and
social workers, to recognize, deal with and, on occasion, apply, institutions and rules
pertaining to another legal culture. The study aims to identify, moving away from the
typical stereotypes, the rules governing the family in Morocco, the socio-cultural context
and, in particular, the situation of the child. Identifying and understanding these factors
allows for interventions that utilize this information to assist Moroccan children in Italy
in the most effective way; taking into account socio-cultural and legal backgrounds in the
preparation of the various measures, as well as the possible interactions with the Italian
legal system.
Keywords: Moroccan children in Italy, rights, legal culture.
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LA TUTELA DEL MINORE MAROCCHINO : TRA ISLAM,
RIFORME E REALTÀ SOCIALE
SILVIA MONDINO

1.
Introduzione
1.1. La struttura del lavoro.
Lo studio nasce dalla necessità di evidenziare, uscendo da stereotipi tipici, a
chiunque si trovi in Italia a dover affrontare la tutela del minore straniero
marocchino, quali sono le norme che regolano la famiglia in Marocco, il
contesto socio-culturale e, in particolare, la situazione del minore.
Conoscere questi aspetti consente di affrontare con maggiori strumenti
informativi l'intervento a favore del minore marocchino in Italia e di tenere
conto nella predisposizione dei vari provvedimenti in suo favore del contesto
socio-culturale e normativo di provenienza e delle possibili interazioni con
l'ordinamento italiano.
Lo studio è frutto, innanzitutto, dell’analisi dei testi normativi presenti nel
Bullettin Officiel, in lingua francese confrontati con quanto scritto in lingua araba
nella Al-Ğarida al-rasmiyya.
Ciascun dato normativo è stato ricollocato nell’universo religioso, politico e
sociale in cui è sorto.
Si è ritenuto, poi, di avvalersi per la ricostruzione della tematica socionormativa inerente all’infanzia in Marocco quasi esclusivamente della
letteratura sociologica marocchina disponibile in lingua francese e, in parte, di
quella antropologica anglo-americana, escludendo le opere di antropologi o
sociologi francesi che avrebbero potuto offrire una visione della realtà troppo
legata all’esperienza coloniale vissuta dalla Francia.
Il percorso di analisi presenta in primis una brevissima introduzione al diritto
islamico e delinea il quadro storico di riferimento al momento
dell’indipendenza.
Lo studio distingue la situazione dei “minori in famiglia” e quella dei
“minori senza famiglia”. La ragione di questa scelta è legata alla profonda
differenza che è disegnata nel diritto marocchino tra il minore che gode della
protezione di una famiglia e quello che ne è sprovvisto.
Nella prima sezione, dedicata alla tutela dei “minori in famiglia”, è descritta
la tutela del minore nel primo Codice dello Statuto personale (Mudawwanat alaḥwāl al-šaḫṣiyya), nella “piccola riforma” del 1993 e infine nel Codice della
famiglia o Mudawwanat al-usra.
Nella seconda sezione, dedicata alla tutela dei “minori senza famiglia”,
invece, è descritta la situazione vigente prima del 1993, data del primo
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riconoscimento del problema, il dahīr del 10 settembre 1993 e infine la nuova
normativa.
La terza e ultima parte è dedicata alla descrizione dell’efficacia delle riforme
in materia di infanzia nell’agire dei marocchini e a quale sia il modo di
interpretare il “best interest of the child”.
Quest’ultima parte è stata anche frutto di una ricerca di tipo qualitativo, “sul
campo”, svolta in Marocco e di ricerche empiriche di carattere socio-giuridico
svolte da sociologi marocchini.

1.2. Le famiglie transnazionali
La globalizzazione ha avuto tra i suoi effetti più evidenti la facilità per le
persone di muoversi da un Paese all’altro. Ciò ha comportato un aumento
significativo dei flussi migratori in particolare verso paesi il cui tenore di vita
medio fosse più alto e prossimi geograficamente al Paese di nascita (B.
Milanovic, 2011). Questo fenomeno ha riguardato anche l’Italia dove sono
stati registrati nel 2013 4.387.721 cittadini stranieri residenti1, a cui vanno
aggiunte le persone irregolarmente soggiornanti.
All’inizio del 2013, tra i cittadini comunitari la principale collettività
emigrata è stata quella rumena (21,2% del totale), mentre tra i cittadini non
comunitari le comunità più rappresentate sono l'albanese (10,6%), la
marocchina (9,9%), seguita poi dalla cinese (4,6%), dalla ucraina (4,4%), dalla
filippina (2,9%), dalla moldava (2,95)2.
La presenza straniera, in costante aumento, negli ultimi trent’anni, come
anche in vari Paesi europei, è stata caratterizzata dal passaggio da
un’immigrazione economica, dell’uomo solo lavoratore, ad un’immigrazione
demografica o di popolamento, che vede l’insediamento stabile di intere
famiglie nel territorio di accoglienza (A. Perotti, 2000:27; A. Zehraoui, 1994; E.
Rude Antoine, 1997).
Tale tendenza è particolarmente chiara se si considera che, nel 2013, sono
nati quasi 80 mila bambini da entrambi i genitori stranieri (e se a questi si
aggiungono i figli nati da coppie miste si arriva a poco più di 107 mila nati da
almeno un genitore straniero) .
Un altro elemento che attesta la rilevanza sociale delle famiglie migranti è
rappresentato dal numero di alunni di cittadinanza non italiana che hanno
frequentato la scuola nel 2012/2013, pari a 786.630.
La caratteristica di queste famiglie è di non recidere i legami con il proprio
Paese di origine, ma di mantenere un “filo” che valica i confini nazionali,
vivendo di fatto costantemente tra due mondi, con regole, culture, storie,
società a volte molto diverse.
Dati Istat al 1 gennaio 2013, disponibili al sito http://demo.istat.it/strasa2013/index.html (
ultimo accesso 2 giugno 2014).
2 Dati Caritas Migrantes, “Rapporto immigrazione 2013”.
1
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1.3. Le sfide giuridiche che pongono le famiglie immigrate in Italia
In Italia la presenza di famiglie immigrate pone a livello giuridico diverse
tipologie di sfide.
Infatti, impone ai giudici, in primis, e più in generale a funzionari pubblici,
avvocati, operatori sociali di affrontare, conoscere e, talora, applicare, istituti e
norme del diritto appartenenti ad una cultura giuridica altra.
Ciò in virtù delle norme di diritto internazionale privato, che hanno ad
oggetto la regolamentazione delle fattispecie di natura privatistica che
presentano elementi di estraneità rispetto al territorio e/o alla popolazione
dello stato del Foro (nel nostro caso l’Italia) e di collegamento con il territorio
e/o la popolazione di altri Stati.
Più precisamente, il diritto internazionale privato italiano definisce, in
presenza di un rapporto cui sono applicabili potenzialmente diverse leggi
(facendo riferimento al criterio della residenza o della nazionalità dei soggetti
coinvolti), con quali ordinamenti la fattispecie abbia una connessione più
stretta e quali disposizioni possano meglio regolarla.
In base a tale normativa, la disciplina di conflitto relativa ai rapporti
genitori-figli deve individuarsi nell’art. 36 della legge 218/1995 che indica la
legge nazionale del figlio3, come quella atta a regolamentare “i rapporti
personali4 e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori”.
La giurisdizione in materia di rapporti tra genitori e figli è quella italiana, in
base all’art. 37 della legge 218/1995, “oltre che nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli 35 e 96, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino
italiano o risiede in Italia”.
In materia di responsabilità genitoriale, la giurisdizione viene attribuita
Tale legge regola anche i contenuti e gli effetti della filiazione.
Tra essi rientrano gli obblighi dei genitori al mantenimento, all’educazione e all’istruzione
alla prole e il diritto del figlio al cognome del genitore (L. Tramontano 2011).
5 Tale articolo prevede :“La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma
dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La
giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi
esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia,
anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando
si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto
alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza
per territorio”.
6 Tale articolo statuisce: “In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre
che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la
competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne
un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o
rapporti ai quali è applicabile la legge italiana”.
3
4
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all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza del minore data
dalla presentazione della domanda o, nell’impossibilità, dello Stato in cui si
trova il minore, in base all’art. 8 e 13 del Regolamento CE 2201/2003 del 27
novembre 2003 (Bruxelles II bis) “relativo alla competenza, al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000”.
Per quanto riguarda la protezione dei minori, la legge 218/1995 all’art. 42,
rinvia “in ogni caso”, in ordine alla “competenza delle autorità e sulla legge
applicabile in materia di protezione dei minori” alla Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961, precisando al secondo comma che “le disposizioni della
Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla
loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova
in uno degli Stati contraenti” .
La Convenzione dell’Aja del 1961, più precisamente, definisce la legge
applicabile alle misure di protezione e ai rapporti di autorità (B. Barel,
2009:128), stabilendo quale riferimento la normativa dello Stato a cui
appartiene il giudice competente, fatta salva l’applicazione della legge nazionale
per i rapporti di autorità.
Risulta importante soffermarsi sulla definizione di “rapporto di autorità”.
All’interno di questa categoria, secondo autorevole dottrina (F. Mosconi,
2000:15) rientrebbero “tutti quei rapporti giuridici che vanno dalla potestà
parentale e dalla tutela di cui sia investito ex lege il genitore superstite o un
ascendente, sino alla tutela esercitata di diritto da un ente pubblico sui minori
nati fuori dal matrimonio.” E’ oggi controverso, invece, il definire se in tale
nozione rientri o meno la potestà genitoriale esercitata dai genitori in costanza
di matrimonio 7.
In ordine alla giurisdizione, poi, la Convenzione prevede, in via generale, il
criterio della residenza abituale del minore ex art. 1, seppur “se l'autorità dello
Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige”,
sia statuita la competenza concorrente del criterio di cittadinanza (art. 4).
In caso di “pericolo serio a sé o alla sua persona”, ai sensi dell’art. 8,
l’autorità del luogo in cui il minore ha la residenza può adottare tutte le misure
atte a proteggere il minore stesso.
La normativa in materia di diritto internazionale privato, come accennato,
evidenzia un favor per la competenza giurisdizionale dell’Autorità italiana nelle
situazioni in cui il minore straniero si trovi sul nostro territorio. Tale disciplina,
inoltre, prevede l’applicazione di due norme che sono considerate dei limiti
all’ingresso in Italia di istituti e valori non appartenenti alla nostra cultura:
l’ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria.
Per definire il limite, tuttavia, è opportuna una piena conoscenza della
cultura giuridica altra che si va, appunto, a limitare.
B. Barel dà atto del dibattito in B. Barel, “La protezione dei minori” in Manuale breve di diritto
internazionale privato, 2009, Giuffrè, Milano p. 128.
7
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Una delle difficoltà che i giudici incontrano attiene proprio alla difficile
applicazione di quanto statuito dall'art. 16 della legge 218 del 1995 che
sancisce: “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.”
Più precisamente con “ordine pubblico” si intendono i valori politici, etici,
sociali ed economici posti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle
leggi “a base dei valori che debbono essere rispettati per mantenere l’armonia
del sistema giuridico interno” (S. Armellini, 2009: 89). Con tale clausola, la cui
valutazione viene demandata al giudice, è stabilito un limite cosiddetto
“successivo” all’ingresso nel nostro ordinamento di valori estranei al nostro
ordinamento giuridico.
A garanzia dell’ordine pubblico sono stati anche previsti gli art. 64 e ss. della
legge 218 del 1995 che sanciscono come requisito per il riconoscimento degli
atti e provvedimenti stranieri la non contrarietà all’ordine pubblico stesso.
In ambito famigliare, l’eccessiva relatività del concetto di ordine pubblico
nel tempo e nello spazio ha spinto l’Istitut de droit international ad adottare
una specifica risoluzione, nel corso della Sessione di Cracovia nel 2005, dal
titolo “Cultural differences and ordre public in family private international law”.
In tale documento si dà atto che il movimento delle persone porta al
confronto tra culture giuridiche diverse, e si invitano gli Stati a utilizzare la
clausola di ordine pubblico rispettando i principi di uguaglianza, di non
discriminazione e di libertà di religione ( punto A, n.3).

1.4. Perchè studiare la normativa marocchina in materia di tutela

dell'infanzia

Nel presente studio si è scelto di analizzare la normativa marocchina che
regola la tutela dell'infanzia, in primis, per la rilevanza numerica delle persone
marocchine oggi presenti in Italia. La comunità marocchina risulta, infatti,
essere quella extraeuropea più consistente in Italia, con una presenza di oltre
513.374 unità8, con una storia migratoria “antica”, che, attraverso lo strumento
del ricongiungimento familiare, ha già visto ricomporsi nel paese di
accoglienza l’integrità familiare (e dunque anche l’ insorgere delle
problematiche connesse).
Il Marocco, poi, rappresenta un caso studio utile perché rappresenta un
esempio emblematico di cultura giuridica percepita da una parte di italiani
come “altra”, come particolarmente “distante”.
Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali “La Comunità marocchina. Rapporto
annuale sulla presenza degli immigrati-2013” disponibile all’indirizzo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/2013_Comunita_Ma
rocchina_v0.pdf ( ultimo accesso 5.01.2015)
8

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

8

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

La presenza di alcune difficoltà da parte degli italiani nei confronti di questa
comunità è stata anche evidenziata da una sentenza della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte è dovuta intervenire per precisare che l’appellativo di
“marocchino” risulta “offensivo” allorquando usato con spregio anche nei
confronti di una persona effettivamente proveniente da quella data zona
dell’Africa (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 19378/05 del
20/05/2005).
Pur in questo clima, a volte di diffidenza, la comunità marocchina ha
continuato a insediarsi in Italia e a rivendicare spesso con orgoglio le proprie
radici. Basti pensare al fatto che a Torino il Governo marocchino 9 ha investito
circa 1 milione e mezzo di Euro per la creazione di una moschea e che oggi
predispone corsi di formazione per l’insegnamento dell’arabo a marocchini
residenti all’estero10.
Il Marocco, inoltre, tra i Paesi arabo-musulmani, risulta essere
particolarmente interessante, in ragione di peculiarità storiche e culturali che
hanno comportato conseguenze anche sotto il profilo legislativo.
A seguito della ratifica da parte del Marocco della Convenzione sui diritti
dell’Infanzia è iniziata un’intensa attività legislativa volta a rendere operativi i
diritti in essa contenuta a favore dei minori.
Più precisamente dette riforme hanno portato alla nuova formulazione della
Mudawwana del 2004, alla legge sulla kafāla del 2002 (B.O. 5036 del 15
settembre 2002), al nuovo codice di procedura penale del 2003 (il precedente
era del 1959, modificato nel 1974), alla legge relativa all’organizzazione ed al
funzionamento degli istituti penitenziari del 1999, al codice del lavoro del
2000, alla legge sullo stato civile del 2002, alla riforma del codice penale con la
legge 24-03 del 2003, dahīr 1-03-267 dell’11 novembre 2003.

1.5. Un esempio del difficile ingresso di istituti marocchini nella

giurisdizione italiana: il caso della kafāla marocchina

Tra gli istituti stranieri in materia di protezione dei minori al cui
riconoscimento è stato opposto talora, da una parte della giurisprudenza
italiana, il limite della contrarietà all’ordine pubblico, vi è la kafāla.
Si tratta dell’istituto della kafāla marocchina11, una forma di affidamento sine
die effettuata da una coppia o da un singolo (kafīl) nei confronti di un minore
(makfūl), che non ha effetti legittimanti - giacchè l’adozione è proibita
nell’Islam - ma che obbliga gli affidatari a mantenere e curare il makfūl12.
Fonte: la Repubblica. D. Longhin, “La Moschea di Torino finanziata dal Marocco”,
21.04.2009: http://torino.repubblica.it/dettaglio/articolo/1620689 (ultimo accesso
12.04.2012).
10 Comunicazione diretta di un’insegnante madrelingua che ha seguito tale corso.
11 Per un maggiore approfondimento sul punto si veda più avanti.
12 In ordine alle modalità con cui viene regolamentata la kafāla e al controllo a cui è
sottoposta si rimanda al paragrafo 4.4.
9
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Più precisamente i provvedimenti italiani in materia possono essere distinti
in due tipologie. Vi sono i provvedimenti relativi a ricorsi, ai sensi dell’art. 30
comma 6 del T.U. 286/1998, effettuati deducendo l’illiceità del diniego del
visto per il minore marocchino affidato in kafāla, sussistendo i presupposti per
il ricongiungimento. Vi sono, poi, le pronunce inerenti alle richieste di
adozione o di affidamento di minori affidati in Marocco con kafāla.
Pare opportuno distinguere le due tipologie in ragione delle distinte
situazioni in cui versano i soggetti coinvolti.
Nel primo caso è necessario effettuare un’ulteriore suddivisione,
distinguendo il caso in cui il kafīl sia di nazionalità marocchina dal caso in cui
sia di nazionalità italiana.
In entrambi i casi, al giudice è stato chiesto di equiparare la kafāla
all’adozione, all’affidamento o alla tutela, così da consentire il
ricongiungimento ex art. 29, secondo comma, che statuisce :“Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al
momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.”
Per quanto concerne i kafīl marocchini i provvedimenti sono stati, nella
quasi totalità dei casi, di accoglimento.
Le decisioni, che hanno quasi tutte 13 richiamato l’art. 65 e/o 66 della legge
218 del 1995 per affermare il riconoscimento automatico della kafāla in Italia,
hanno mantenuto una linea interpretativa costante in ordine alla sua supposta
contrariarietà all’ordine pubblico. L’art. 29 del Testo Unico deve, secondo tale
orientamento, essere letto considerando l’intera disciplina in materia di diritto
dei minore straniero, facendo particolare attenzione all’art. 28 che statuisce, al
comma 3: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a
dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.” Grazie a questo
richiamo alla Convenzione internazionale per i diritti dei minori, alcuni giudici
(Tribunale di Biella, 2 aprile 200714; Tribunale di Firenze, 9 novembre 200615,
Corte di Appello di Torino, 30 maggio 200716; Corte di Appello di Torino, 28
giugno 200717, Corte di Appello di Torino 18 luglio 200718) hanno ritenuto di
Il Tribunale di Firenze, 9 novembre 2006 analizza esclusivamente le norme pertinenti in
materia di immigrazione con particolare attenzione al Regolamento di esecuzione contenuto
nel d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Per osservazioni più puntuali sul punto si veda R. Clerici,
2009: 207 e ss.).
14 Tribunale di Biella 2 aprile 2007, in Diritto di famiglia e delle persone 2007 p. 1810.
15 Tribunale di Firenze, 9 novembre 2006, Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 1/2007, p. 169
16 Corte di Appello di Torino, 30 maggio 2007, Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 1/2008,
p.191
17 Corte di Appello di Torino, 28 giugno 2007, Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 3/2007, p.
13
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potersi riferire all’art. 20 della stessa Convenzione che richiama esplicitamente
la kafāla.
La Corte di Cassazione, poi, con sentenza n. 7472 del 20 marzo 2008 19 ha
inaugurato un’ulteriore linea argomentativa (seguita poi da Cass. Civ. 2 luglio
2008 n. 1817420, Cass. Civ, 17 luglio 2008, n. 19734 21,Tribunale di Modena, 5
novembre 200922 , App. Bologna 22 gennaio 201023), ponendo l’accento sulla
necessità di operare un’interpretazione dell’art. 29 che operi un bilanciamento
“adeguato” tra esigenza di protezione dei minori e la tutela democratica dello
Stato.
Quasi tutte le sentenze, dunque, succitate hanno posto in evidenza la
somiglianza della kafāla negli effetti con altri istituti propri del diritto interno,
citati dall’art. 29 comma 3.
Come è stato osservato molto chiaramente nel decreto 18 luglio 2007 della
Corte di Appello di Torino24, la kafāla presenta elementi che percorrono “in
senso trasversale e in forma mediana” l’affidamento eterofamiliare, la tutela e
l’adozione.
Tra i pochi provvedimenti che hanno negato che la kafāla fosse presupposto
al ricongiungimento vi è il decreto emanato dal Tribunale di Reggio Emilia il 9
febbraio 200525 che, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, ha
ritenuto che il superiore interesse del minore fosse utilizzabile come limite
all’ordine pubblico in materia familiare.
La Suprema Corte,con sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013 26, con
riferimento ad un caso di un minore marocchino affidato con kafāla ad una
coppia italiana mentre questi vivevano per ragioni di lavoro in Marocco, ha
statuito che: “Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale,
per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino extracomunitario
affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di
provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere
da questi personalmente assistito”.
142
18 Corte di Appello di Torino, 18 luglio 2007, Diritto di famiglia e delle persone, 2007, p. 141.
19 Corte di Cassazione, 20 marzo 2008, n. 7472, Diritto di famiglia e delle persone, 2007, p. 1190
20 Corte di Cassazione, 2 luglio 2008, n. 18174- banca dati Juris data.
21 Corte di Cassazione, Sez. I, 17 luglio 2008, n. 19734, Dir. di fam. e delle persone, 2008, p. 481.
22 Tribunale di Modena, 5 novembre 2009, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc. 2010, 4, p. 985.
23 Corte di Appello di Bologna 22 gennaio 2010, banca dati Leggi d’Italia.
24 Corte di Appello di Torino, 18 luglio 2007, Diritto di famiglia e delle persone, 2007, p. 141.
25 Tribunale di Reggio Emilia, 9 febbraio 2005, Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2/2005, p.
183 con nota di L. Miazzi.
26 Il testo è disponibile con un articolo dell'avv. D. Bellucci dal titolo “Società meticcia e
diritto.Quando il kafil è italiano” al sito di Questione giustizia,
http://www.questionegiustizia.it/articolo/societa-meticcia-e-diritto-quando-il-kafil-eitaliano_24-09-2013.php (ultimo accesso 30.12.2014).
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L’altra categoria di provvedimenti relativi alla kafāla in Italia, attiene alle
richieste di adozione o affidamento, sulla base della già avvenuta pronuncia
della kafāla stessa.
Sul punto assumono particolare rilievo i decreti del Tribunale per i
Minorenni di Trento del 11 marzo 200227 e del 10 settembre 200228 in cui
viene dato atto dell’impossibilità di dichiarare una adozione legittimante o un
affidamento preadottivo - e della conseguente inapplicabilità degli art. 36,
comma 2, dell’art. 32 comma 2 lett.b) e dell’art. 35 comma 6 lettera c) della
legge 184 del 1983) - non precludendo, tuttavia, in ragione della presenza sul
territorio del minore e della sua condizione di abbandono in patria, la
possibilità di un’adozione in casi particolari ex art. 44 della legge 184 del 1983
per “contastata impossibilità all’affidamento preadottivo”. Si trattava, è bene
precisarlo, di coppie ritenute idonee all’adozione internazionale in Italia e che
avevano effettuato in Marocco la kafāla tramite ente autorizzato.
In senso opposto è, invece, stata la pronuncia del Tribunale per i Minorenni
di Brescia del 12 marzo 201029 e la sentenza n. 19450, la Cassazione civile sez.
I, sentenza 23 settembre 201130 .
Dall’analisi delle pronunce in materia di kafāla appare con tutta evidenza
come la giurisprudenza (almeno quella maggioritaria) abbia superato
l’orientamento secondo cui tale istituto provocherebbe effetti contrari
all’ordine pubblico almeno se utilizzato come presupposto al
ricongiungimento a favore di un cittadino marocchino, sottolineando
l’equiparabilità di questo istituto ad altri propri del diritto interno.
Pur restando fermo il fatto che tale equiparabilità non crea un’automatica
efficacia del provvedimento in Italia, sembra importante rilevare come
l’interpretazione data della normativa abbia consentito, pur nell’invarianza del
dato legislativo, di garantire un maggior rispetto delle peculiarità culturali dei
soggetti marocchini, che vivrebbero con difficoltà la necessità di fare richiesta
all’Autorità Italiana di un’adozione legittimante.
Più complesso e, ad avviso di chi scrive, oggetto di future ulteriori
discussioni è il riconoscimento della non contrarietà della kafāla all’ordine
pubblico quando è un italiano a richiedere, sulla base della kafāla, il
ricongiungimento del minore o la pronuncia di adozione o di affidamento. A
seguito della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, resta la
difficoltà di decisione per i giudici, salvo casi di soggetti con doppia
Tribunale per i Minorenni di Trento 11 marzo 2002, Diritto, Immigrazione e cittadinanza,
2/2002, p.154
28 Tribunale per i Minorenni di Trento, 10 settembre 2002, Nuova giur. civ. commentata, 2003, I,
p. 149 (nota di: J. Long)
29 Tribunale per i Minorenni Brescia, 12 marzo 2010, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2010, 3,
p. 760
30 Corte di Cassazione, 23 settembre 2011, n. 19450, disponibile all’indirizzo
http://www.minoriefamiglia.it/download/cass-2011-19450.PDF (ultimo accesso 12.04.2012)
27
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cittadinanza, italiana e marocchina, nel caso in cui una coppia che non ha
ragioni culturali o di radicamento al territorio scelga la kafāla e non segua l’iter
previsto dalla normativa italiana in materia di adozione internazionale.
Considerando, pertanto, le possibili connessioni anche in Italia della normativa
marocchina inerente al minore è opportuno, previo esame del contesto storico
e giuridico di riferimento, un approfondimento, sia del complesso delle norme
che tutelano il minore in famiglia e del minore privo della protezione
famigliare, sia sul loro percorso attuativo.

2.
Il contesto storico e giuridico di riferimento
2.1. Il diritto islamico in Marocco
Il Marocco fu “islamizzato e arabizzato solo nel XVII secolo, con la conquista
da parte degli arabi e la conseguente instaurazione nel regno di un diritto
musulmano malikita” (K. Badrane, 2012:9).
Occorre allora in primis delineare la storia della formazione del diritto
musulmano e, in specifico, le fonti del diritto nella scuola malikita.
Il termine šarī‘a significa: “la via rivelata da Dio”, “il sentiero diretto del tuo
Signore”(F. Castro, 2006:15).
La legge sacra ricomprende norme giuridiche in senso stretto, ma anche
norme riguardanti leggi politiche, il culto e i riti e permea, dunque, tutta la vita
dei musulmani (J.Schacht, 1995:1).
Il termine šarī‘a deve essere distinto dal concetto di fiqh.
Il fiqh, letteralmente “comprensione”, è la scienza giuridica che studia le
fonti del diritto islamico e che elabora un metodo per l’individuazione e la
formulazione della regola e che, se seguito correttamente, ne garantisce la
legittimità. (R. Aluffi, 2009: 35). Può essere definito come “la conoscenza della
quintuplice ripartizione sciaraitica delle azioni umane, nel senso di atto
obbligatorio (farḍ), o proibito (ḥarām), o consigliato (mandūb), o sconsigliato
(makrūh), o, infine, libero (mubāḥ)”(F. Castro, 1989: 1).
a. Primo secolo dell'Egira31
Il primo secolo dell’egira (ovvero dalla migrazione di Muhammad da Mecca a
Medina), che si colloca tra il 622 e il 720 circa, rappresenta un momento
centrale per i musulmani: “Muhammad porta a compimento la missione
profetica e fonda la comunità dei credenti (umma)” (R.Aluffi, 2008b:174).
Secondo la ricostruzione della teoria classica dell’Islam le fonti del diritto
furono sin dall’inizio la rivelazione islamica, l’esempio del profeta e l’opinione
personale (W. Hallaq, 2009:39).
L’islamizzazione dell’Arabia e la diffusione dei valori coranici è resa
La ricostruzione dei vari periodi segue in parte le linee tracciate da R. Aluffi, (2008), “Il
diritto islamico”, in S.Ferrari ( a cura di) Introduzione al diritto comparato delle religioni, il Mulino,
Bologna
31
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possibile dall’opera dei primi quattro califfi, i “califfi ben diretti” (632-661) (R.
Aluffi, 2008:175), tra cui si segnala, ‘Uṯmān, che promuove la redazione scritta
del Corano.
Occorre precisare che fin dalla nomina del primo califfo, Abū Bakr, si
evidenziano i primi contrasti che porteranno alla frattura (legata prima a
ragioni politiche e con il tempo anche dottrinarie) tra sunniti e sciiti: questi
ultimi gli avrebbero preferito il cugino di Muhammad, ‘Alī.
I califfi ommayadi (661-730), che succedono ai califfi “ben diretti”, che si
impegnano ad organizzare lo Stato, nominano i primi qāḍī (per quanto
sembrerebbe che già Muhammad avesse nominato dei proto- qāḍī), ovvero dei
giudici che decidono in base ai comportamenti esemplari di alcuni personaggi
significativi del passato, al Corano e al buon senso (W. Hallaq, 2005:178).
I primi specialisti di fiqh compaiono alla fine del primo secolo dell’egira e tra
essi iniziano a essere scelti i qāḍī. Inoltre, nello stesso periodo, le notizie
riguardanti la vita del profeta Muhammad cominciano a suscitare interesse: a
questo momento risalgono i primi ḥadīṯ ovvero racconti di alcuni episodi della
vita del profeta.
b. Secondo secolo dell'Egira
Nel secondo secolo dell’egira si sviluppa la prima produzione letteraria
giuridica islamica.
In questo periodo vivono i giuristi, considerati gli iniziatori di tre delle
quattro grandi scuole dottrinali (hanafita, malikita, shafiita), che si sviluppano
poi nel IV secolo dell’egira: Abū Ḥanīfa al-Nu ‘mān, Mālik bin Anas e al Šāfi ‘ī.
La dimensione universale del messaggio islamico è realizzato dai califfi
abbasidi, al potere nel 750. Questi integrano i musulmani di origine non araba
e nominano direttamente i qāḍī, tra gli esperti di fiqh, per applicare in via
esclusiva la šarī‘a (R.Aluffi, 2008b).
c. Terzo secolo dell'Egira
L’autore che dà il nome alla quarta scuola giuridica sunnita, hanbalita, si
colloca, invece, nel terzo secolo dell’egira: Aḥmad Ibn Ḥanbal e nello stesso
periodo gli ḥadīṯ ricevono una sistematizzazione definitiva.
d. Quarto secolo dell'Egira
E’ poi nel quarto secolo dell’egira che si sviluppano le quattro scuole dottrinali,
in cui i vari dottori della legge si riuniscono.
Sotto il profilo interpretativo, pare opportuno sottolineare l’uso dell’iǧtihād
(letteralmente “lo sforzo interpretativo”). Tale concetto è utilizzato dai primi
esperti di diritto, per indicare l’uso del proprio ragionamento individuale nel
definire cosa il diritto avrebbe dovuto essere (iǧtihād al-ray), poi indica più
genericamente “la corretta deduzione di conclusioni dal Corano e dalla Sunna

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

14

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

del Profeta e da ciò su cui vi era consenso, attraverso il procedimento
analogico (qiyās) o il ragionamento sistematico” (J. Schacht, 1995,70).
e. La chiusura della porta dell'interpretazione
Dopo il quarto secolo dell’Egira (900 d.c.), è decisa la chiusura della porta
dell’interpretazione e ciò porta ad un graduale superamento
dell’interpretazione con l’uso del taqlīd, ovvero l’imitazione, intesa come
aderenza e accettazione delle dottrine delle scuole giuridiche riconosciute,
legittimate dal consenso (J. Schact, 1995: 75).
f. Gli uṣul al-fiqh
La scienza del diritto (‘ilm al-fiqh) è solitamente bipartita e, utilizzando la
metafora dell’albero, distinta tra “radici” e “rami”.
Si distinguono così gli uṣul al-fiqh (i fondamenti o radici del diritto) che
costituiscono la dottrina delle fonti (F. Castro, 2006: 15) dai furū‘ al-fiqh (i rami
del diritto), che sono i precetti che riguardano il rapporto tra uomo e Dio
(‘ibādāt) e quelli che riguardano le relazioni con gli altri musulmani ed esseri
umani in genere (mu‘āmalāt).
Le fonti (uṣul) del fiqh sono quattro: il Corano, la Sunna, il qiyās (il
ragionamento analogico) e l’iġmā‘ (il consenso della comunità di tutti i
musulmani- umma).
Quanto al Corano, esso rappresenta il testo sacro dell’Islam, rivelato da Dio
a Muhammad per il tramite dell’arcangelo Gabriele. La sua collazione in forma
scritta si deve, come accennato, a ‘Uṯmān.
Esso si presenta diviso in sure. Le sure possono essere distinte, anche per
contenuto, in meccane e medinesi, a seconda del periodo in cui sono state
rivelate. Le prime risalgono a prima dell'emigrazione (Egira) di Muhammad da
Mecca a Medina, le seconde sono, invece, quelle successive all'emigrazione.
Al fine di rispondere ad alcune questioni giuridiche irrisolte dal Corano, i
primi giureconsulti iniziano a riferirsi alla Sunna. Con tale termine prima
dell’Islam si indicava la condotta esemplare, posta in essere all’interno della
propria famiglia o dal clan da qualsiasi persona riconosciuta per la propria
rettitudine, carisma o statura morale(W. Hallaq 2009:40). Successivamente,
dopo circa 3-4 decadi dalla morte del profeta, diviene consuetudine tra i
musulmani fare riferimento alla “Sunna del profeta”, ovvero al
comportamento del profeta. Tale orientamento è rafforzato da quanto
contenuto nel Corano in cui in alcuni versetti il fedele è invitato a obbedire al
Profeta, in quanto ciò significa obbedire a Dio: “[...]Ma quel che vi darà il
Messaggero, prendetelo, e quel che vi vieterà, astenetevene [...]” ( Corano,
59:7). A ciò si aggiunga il versetto in cui si afferma: “Voi avete, nel Messaggero
di Dio, un esempio buono, per chiunque speri in Dio e nell'Ultimo giorno e
molto menzioni Iddio” (Corano, 33:21). La fonte di cognizione della Sunnaintesa, poi, in senso estensivo, come il comportamento esemplare del Profeta e
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dei suoi compagni- sono gli ḥadīṯ, ovvero racconti, trasmessi inizialmente
oralmente, contenenti gli atti, le parole o i silenzi del Profeta (J. Robson, 1990:
24).
La terza fonte è l’iġma‘, ovvero l’accordo della comunità (umma) su una
regola imposta da Dio. Essa viene ricollegata ad un ḥadīṯ in cui Muhammad
recitava: “La mia comunità non si troverà mai d’accordo su di un errore”.
Sotto il profilo più tecnico, essa indica “la doctrine et l’opinion unanime des
théologiens reconnus à une certaine époque” (Bernard, 1990: 1048).
Il qiyās, infine, ha nella sua radice il senso di “misura”, “accordo”, e
“uguaglianza” e viene solitamente tradotta come “analogia”. Viene utilizzata
per estendere una regola riferita ad una situazione particolare ad una nuova
situazione simile, utilizzando la stessa ratio decidendi. Per spiegare meglio si
potrebbe fare riferimento al divieto coranico di bere vino (situazione iniziale o
aṣl), cui è stato esteso il divieto di utilizzo di sostanze stupefacenti (nuova
situazione o far‘), poiché la ratio è di evitare sostanze inebrianti.
La scuola malikita, che prevale in Marocco, si basa in particolare sulla sunna,
sul consenso dei sapienti, sul rilievo dato alle intenzioni su cui poggia ogni
singola azione e riconosce particolare importanza ai costumi e alle pratiche
locali (K. Badrane, 2012:9), come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

2.2. La situazione politica del Marocco dalla metà del XIX secolo
all’indipendenza
La nascita dello Stato marocchino consente di evidenziare alcune dinamiche
che hanno influenzato e tuttora influenzano le riforme legislative marocchine:
il rapporto della monarchia con il partito dell’Indipendenza ed il legame di
quest’ultimo con la rivendicazione islamica.
A partire dal XVI secolo fino al periodo coloniale, in Marocco vi era
l’impero Sceriffiano con a capo il Sultano, riconosciuto come diretto
discendente del Profeta Maometto, capo spirituale (Imām), capo della comunità
dei credenti (Amīr al-Müminīn)32, ( R. Le Tourneau 1962:171).
Il potere centrale, esercitato dal Sultano, coadiuvato da alcuni Ministri, che
definivano le linee di politica interna ed esterna del paese, veniva chiamato
“Makhzen”33, termine che indicava anche l’apparato amministrativo e la
struttura governativa finalizzata alla riscossione e dei tributi.
All’interno del Paese, potevano geograficamente essere individuate due aree.
Vi era la zona della resistenza (Bled es Siba), sull'Alto Atlante e nel Rif, abitata
dai Berberi che rivendicavano la propria indipendenza. Essi si governavano
Anche oggi il ruolo il sovrano in Marocco svolge il ruolo di capo della comunità dei
credenti.
33 Questo concetto, che muta parzialmente dopo il Protettorato, rappresenta una peculiarità
della politica marocchina ancora oggi.
32
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con consigli rappresentativi (jemaa) formati dai capi delle famiglie più
importanti delle tribù che prendevano le decisioni politiche, ma che
riconoscevano il ruolo religioso del Sultano. Vi era, poi, una zona, in pianura e
nelle steppe in particolare, sotto il controllo diretto del potere centrale (Bled el
Makhzen), abitata per lo più da arabofoni.
Il Sultano amministrava l’Impero attraverso dahīr (decreti) e usava delegare
parte del suo potere al Ministro dell’Interno, el fekih el kebir o Gran Visir, che a
sua volta si avvaleva dell’aiuto nelle città dei pasha e nelle zone rurali dei caid
(capi tribù). Questi ultimi svolgevano nel Bled el Makhzen il compito di
responsabili della sicurezza dell’area. Nell’ambito di queste competenze,
rientrava anche la funzione di giudice in materia penale. In materia civile la
loro competenza era limitata alle questioni non sottoposte ai qādi, che, invece,
amministravano il potere giudiziario in materia di diritti inerenti alla persona,
in materia di proprietà e di successione (B. Hoffmann, 1967:110).
Verso la metà del XIX secolo iniziarono ad essere stipulati trattati per il
libero commercio con le potenze europee, che favorivano gli stranieri,
sottraendoli al potere del Makhzen e concedendo loro alcuni privilegi in
materia amministrativa, fiscale, legislativa e giudiziaria (M. Arena, 2006: 66).
Detti privilegi consentirono una sempre maggiore ingerenza delle potenze
europee sull’economia del Paese ed una sua dipendenza dalle stesse.
Grazie a questa situazione, il governo francese, assumendo a pretesto la
necessità di proteggere i francesi trasferitisi in Marocco dalle conseguenze
delle tensioni tribali (M. Arena, 2006: 66), intervenne militarmente. Il 30 marzo
1912 venne sottoscritto dal Sultano il Trattato franco-marocchino (trattato di
Fes), in base al quale il Marocco diventava un Protettorato francese. Pochi
mesi più tardi la Francia cedeva alla Spagna i territori più settentrionali.
La Francia nominò un Résident général per l’amministrazione del Marocco.
Ad esso si affiancavano tre directeurs, con delega rispettivamente all’Interno, alle
Finanze ed ai Lavori pubblici, con funzione di “autorità di supervisione locale”
(B. Hoffmann, 1967:162). Le istituzioni locali vennero mantenute, lasciando
però ai capi tribù di fatto soltanto l’esecuzione delle decisioni assunte dai
francesi.
Il Sultano rimase formalmente responsabile dell’amministrazione e della
promulgazione dei dahīr, “en plein accord avec l’Etat protecteur et son
représentant” ( C.A. Julien, 1978:108).
Hubert Lyautey, nella sua qualità di Résident général, cercò di concentrarsi
sulla pacificazione delle zone ancora dissidenti rispetto al potere centrale e,
contestualmente, sulla modernizzazione dell’economia del Paese (R. Le
Tourneau, 1962:175). Lanciò una campagna in coincidenza con l’avvio della
prima guerra mondiale per attirare “des capitaux et ‘gens biens’” (R. Le
Tourneau 1962:176). Diede così l’avvio a quello che venne identificato come
“il miracolo marocchino”, che raggiunse il suo culmine tra il 1920 e il 1925.
Il Rif, intanto, colonizzato dagli spagnoli, fu teatro di una violenta guerra,
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denominata “la guerra del Rif ” che si originò dalla rivolta delle tribù
sottoposte al potere coloniale. Essa ebbe proporzioni significative tanto da
interessare anche i territori controllati dai francesi, che, però, riuscirono a
reprimere la ribellione nel 1925.
La politica francese, seguendo la vecchia politica del “divide ut impera” (R.
Le Tourneau 1962:183), cercò di contrapporre il bloc berbère a un bloc arabe,
ignorando “l’evidenza di una complessa composizione sociale fatta di una
pluralità di legami tribali, religiosi, geografici e non un’opposizione binaria di
identità collettive omogenee” (M. Brignone, 2008:4).
In questo quadro è inserito il dahīr berbero del 16 maggio 1930 che
riconosceva alle popolazioni berbere la sottoposizione in ambito penale al
diritto francese e in ambito civile al proprio diritto consuetudinario.
Per comprendere la portata di tale dahīr occorre considerare che, accanto ai
tribunali francesi, nel primo periodo del Protettorato, concorrevano tre
giurisdizioni (M. El Qadéry, 2007). Per le controversie in materia di status
personale e di successione che vedevano coinvolti musulmani e per questioni
di carattere immobiliare anche nel caso in cui fossero coinvolti gli europei 34 vi
era la giustizia dello chra’a, chiamata anche giustizia coranica, amministrata dai
qādi, che erano sottoposti alla vigilanza di un agente francese. Vi erano, poi, i
tribunali rabbinici, posti sotto il controllo di un ispettore generale delle
istituzioni israelite, istituiti con dahīr 22 maggio 1918, competente per gli ebrei
in materia di statuto personale e successione35. Vi erano, inoltre, i tribunali dei
pasha e dei caid, regolamentati prima con decreto del Visir 22 gennaio 1913 e
poi con il dahīr 4 agosto 1918, che istituiva la possibilità di appellare le
decisioni. Essi erano sotto il controllo di una Direction des affaires
chérifiennes, in base al dahīr 24 luglio 1920, e vedevano la condivisione del
potere giudiziario da parte di un funzionario e francese e di un caid o pasha (a
seconda che si trattasse di una città o di una tribù). Questi tribunali erano
competenti in ambito civile e commerciale e in materia penale per le
controversie la cui pena non fosse superiore a due anni di reclusione e
l’ammenda non eccedesse una certa somma.
Per quanto riguardava i berberi, invece, salvo un generico riconoscimento
dei loro usi e delle consuetudini contenuto dahīr dell’11 novembre 1914 e
previsto per le tribù che accettavano la pace francese, non era riconosciuta la
giurisdizione esclusiva di un tribunale. Questa situazione mutò con il dahīr
berbero.
Successivamente alla promulgazione del dahīr aumentò il dissenso nei
confronti dei francesi, già alimentato dalla guerra del Rif, e questo portò alla
creazione del Comité d’action marocaine, che iniziò per la prima volta in
Marocco ad utilizzare un vocabolario politico nazionalista.
L’idea di nazione, però, veniva immediatamente e inscindibilmente legata
34
35

Era previsto anche un secondo grado di giudizio.
Anche in questo caso era previsto un secondo grado di giudizio.
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alla religione islamica: “Dans le cas du nationalisme, c’est le religieux qui est
pris dans une logique politique nouvelle et non l’inverse” (H. Rachik, 2007).
Come è stato osservato: “C’est la valorisation de l’homogénéité culturelle au
détriment des spécificités culturelles locales qui est un processus inédit dans
l’histoire politique et intellectuelle de la société marocaine. Le makhzen,
comme tout Etat traditionnel, ne faisait pas de l’unité culturelle un fondement
de la société marocaine” (H. Rachik, 2007: 12).
In particolare, proprio perchè l’omogeneità predetta era di tipo religioso ed
era emersa contestualmente alla promulgazione del dahīr berbero, il dahīr venne
interpretato come uno strumento di cristianizzazione. Esso, infatti, sottraeva
una parte consistente della popolazione alla giustizia dei qādi e affidava una
parte delle controversie berbere ai tribunali francesi (R. Le Tourneau
1962:184).
In questo quadro storico politico si collocò nel 1933 la cosiddetta “festa del
trono”, organizzata dai movimenti nazionalisti36, che divenne il simbolo di una
rivendicazione religiosa della Umma, nella doppia veste di nazione e comunità
religiosa. Nel corso della festa si richiedeva l’intronizzazione di Mohammed
Ben Youssef, facendo riferimento per la prima volta al concetto di “re”.
In tal modo, veniva istituito un legame tra istituto sceriffiano e sovranità
nazionale e, di conseguenza, una modernizzazione concettuale della funzione
sultaniale.
Il Comité d’action marocaine, nel 1934 presentò al Presidente del Consiglio
Francese a Parigi, al Sultano e al Résident di Rabat un Piano di Riforma in cui si
chiedeva, tra l’altro, la partecipazione dei marocchini all’esercizio del potere
nelle varie amministrazioni e la creazione di un consiglio nazionale formato da
marocchini musulmani ed israeliti (C.A. Julien, 1978: 176).
Tra le richieste, sul piano giudiziario venne proposta l’istituzione di un
codice marocchino unico che fosse ispirato al diritto musulmano, oltre che ai
dahīr in vigore ed alla giurisprudenza stabilita, applicabile innanzi ai tribunali
chra’a per gli affari civili e a quelli Makhzen per gli affari penali (R. Le Tourneau;
1962:190), l’abolizione di tutte le altre giurisdizioni create per “ragioni locali” e
l’ammissione degli avvocati marocchini all’esercizio della professione innanzi ai
tribunali francesi.
In quegli anni, intanto, il Protettorato fu coinvolto anche nella crisi
economica che aveva colpito tutta l’Europa e ciò contribuì ad aumentare il
malcontento diffuso.
I nazionalisti marocchini, dunque, che già nel 1937 avevano dato il via ad
un’agitazione politica, alla fine del 1943 presero apertamente posizione (R. Le
Tourneau, 1962:208).
Nel 1944 venne presentato pubblicamente il manifesto del Istiqlal, il partito
dell’indipendenza. Nello stesso periodo si costituirono il Partito comunista e il
I movimenti avevano iniziato a farsi sentire attraverso riviste quali “Maghreb”, “Es-Salam”
e “El Hayat”
36
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Partito per l’indipendenza marocchina.
Le proteste contro il Protettorato si trasformarono in manifestazioni di
opposizione nel 1944 a Fes e nel 1947 a Casablanca. Esse furono represse
duramente dai francesi.
Nel 1950, poi, il Sultano con un “memoire” al governo francese contestò
apertamente il Protettorato, colpevole di non riconoscere il makhzen
sceriffiano e il suo potere di nominare i suoi rappresentanti nel paese, ovvero i
pasha, i caid e i qādi ( C.A. Julien, 1978: 232).
La Francia, intanto, indebolita dalla Seconda guerra mondiale e dalla guerra
con l’Indocina, a fronte di un movimento popolare sempre più forte che
richiedeva l’indipendenza, nel 1952 propose di aprire dei negoziati sulla base
del Trattato di Fes e di seguire una politica di interdipendenza. Il Sultano
rifiutò.
Inoltre, il governo francese, visto il sostegno, sempre meno celato, del
Sultano al partito per l’indipendenza, cercò di ridurre l’influenza sultaniale.
In questa direzione trovò un appoggio in El Gloui, un pasha ribelle al
Sultano, che fece sottoscrivere una petizione contro il potere sceriffale da circa
cento pasha e duecento caid, chiedendo la deposizione del Sultano in ragione
dell’appoggio dato “aux partis extrémistes illégaux” (C.A. Julien, 1978: 281).
Sfruttando questa rivolta, la Francia obbligò il Sultano ad andare in esilio in
Madagascar.
Al suo posto i francesi misero un suo cugino, Mohammed ben Arafa e
imposero agli ulamā’di Fes di riconoscerlo come legittimo sultano.
Tuttavia, la crescente violenza legata al mancato riconoscimento della
legittimità del nuovo Sultano da parte della popolazione e l’aumento della
corruzione tra i pasha e i caid, costrinsero la Francia a richiamare Mohammed
Ben Youssef nel 1955.
In quel periodo, vi fu un massiccio ricorso al “terrorismo”, sia da parte degli
oppositori del Protettorato che da parte del Protettorato stesso. Intanto nei
Paesi del nord Africa si diffuse un movimento di lotta contro il colonialismo
europeo (R. Le Tourneau, 1962:240).
Un ruolo di primo piano fu svolto dai militanti marocchini e algerini, uniti
per la liberazione del Maghreb, appartenenti al movimento omonimo (C.A.
Julien, 1978: 461).
Al suo ritorno, il Sultano si pose come arbitro tra i vari partiti politici e
favorì la formazione, con il coinvolgimento del Partito per l’indipendenza
marocchina (PDI) e del Partito dell’indipendenza (Istiqlal), di un governo atto
a negoziare con i francesi.
L’indipendenza dalla Francia fu firmata il 2 marzo 1956 e dalla Spagna il 7
aprile 1956.
Mohammed Ben Youssef fu nominato re il 15 agosto 1957, con il nome di
Mohammed V e rinunciò al titolo di Sultano. Egli intendeva creare una
monarchia costituzionale, come ebbe modo di affermare fin dal suo ritorno
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(R. Le Tourneau, 1962: 269), ma non fece in tempo ad assolvere tale compito
che lasciò al figlio, Hassan II.

3.
La tutela dei minori in famiglia
3.1. Il primo codice dello Statuto personale (Mudawwanat al-aḥwāl
al-šaḫṣiyya)

a)

Lo Statuto personale e le sue peculiarità

Nei Paesi arabi il rapporto di filiazione e, dunque, la condizione del minore,
viene fatto rientrare nel cosiddetto “statuto personale”, termine con cui si
intende riferirsi ad una partizione del diritto che ricomprende norme inerenti
le successioni, le donazioni, gli atti di ultima volontà, le fondazioni pie, il
matrimonio, i rapporti di parentela e gli obblighi connessi, nonché la tutela e la
curatela.
Detta partizione si colloca storicamente nel periodo in cui si fanno strada
nei paesi musulmani progetti di riforma giudiziaria e sostanziale, per
identificare quell’insieme di norme considerato come “nucleo irrinunciabile
della šarī‘a”.(R. Aluffi, 1999:55)
I primi tentativi di modernizzazione del diritto di famiglia si collocano nel
1915 ad opera, da un lato, dell’Impero Ottomano con due decreti imperiali e,
dall’altro, con una circolare delle corti sciaraitiche sudanesi, che diversero ben
presto nei risultati – il primo optò due anni dopo per la codificazione di tutto il
diritto sciaraitico, l’altro continuò a considerare gli interventi statali di riforma
come eccezionali.
Con l’indipendenza di alcuni dei Paesi arabi vennero adottati dei codici di
famiglia nazionali, in questo modo “i Paesi ridisegnano la cellula fondamentale
delle società per segnare la nascita delle nuove nazioni” (R. Aluffi, 2006: 70).
Tra i Paesi interessati vi fu la Giordania (1951 con una successiva riforma
del 1976), la Siria (1953 poi modificata nel 1973), la Tunisia (1956), l'Iraq
(1959) ed anche il Marocco (tra il 1957 e il 1958).
Yemen del Sud (1974) e Somalia (1975) negli anni settanta emanarono
codici di famiglia di ispirazione socialista, ma rappresentarono un unicum nel
panorama dei Paesi musulmani.
Nel 1977 a Rabat venne varato un programma di uniformazione giuridica
interaraba, tra i cui obiettivi era l’unificazione dello statuto personale. Nel 1985
la commissione nominata preparò un primo progetto, poi modificato sulla
base delle osservazioni della Lega araba da una seconda commissione,
comprensiva di un numero di Stati maggiori. Il risultato fu il Documento del
Kuwait, approvato dal Consiglio dei Ministri Arabi della Giustizia (R. Aluffi,
2009:34).
Tale progetto non ebbe una concreta applicazione, ma è stato interessante
sotto diversi profili.
Da un lato ha segnato l’inizio del cosiddetto risveglio islamico, che negli
anni ’80 ha portato alcuni Stati, tra cui lo Yemen del Nord (1978), l’Algeria
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(1984), la Libia (1984) e il Kuwait (1984) ad adottare codici in materia di diritto
di famiglia che si rifacevano alle regole di diritto islamico (R. Aluffi, 2006: 71)
Dall’altro ha comportato la diffusione dell’idea modernista della riapertura
della bab al iǧtihād (porta dell’interpretazione) (R. Aluffi, 2009:34).
Dopo questo periodo di intense codificazioni, è necessario attendere fino ai
primi anni del 2000 per vedere nuove riforme del diritto di famiglia della
Mauritania, dell’Egitto, dell’Algeria, del Marocco, segnate da un nuovo
rapporto tra Stato e šarī‘a (R. Aluffi, 2006:72).
L’autorità politica non si limita a garantire l’applicazione della šarī‘a, ma la
codifica.
La novità è che, come vedremo per il caso del Marocco, vengono utilizzati
alcuni strumenti giuridici che, pur mantenendosi all’interno delle logiche del
diritto islamico, di fatto consentono di fare riferimento anche a Convenzioni
internazionali, in materia, per quanto qui interessa, di diritto dei minori.
Tra gli strumenti utilizzati, vi sono il metodo eclettico o takhayyur, il talfīq e il
metodo della re-interpretazione o neo- iǧtihād. Il primo, grazie al superamento
della divisione in scuole, consente, rimanendo all’interno della dottrina di una
scuola giuridica, di scegliere, in base all’interesse generale, anche la posizione
minoritaria (R. Aluffi, 2006:73).
Il talfīq si spinge oltre. Esso consente di creare una regola sulla base di
elementi di scuole dottrinali diverse (W.B. Hallaq, 2009b:123).
Vi è, poi, il neo- iǧtihād, che si rifà allo sforzo interpretativo dei primi secoli
dell’Islam.

b)

Un codice fedele alla tradizione malikita
Dopo l’indipendenza, in Marocco il primo testo volto a disciplinare il settore
dello statuto personale è stato il Codice dello Statuto personale o Mudawwanat
al-aḥwāl al-šaḫṣiyya, che è stato promulgato a tappe successive. Il primo ed il
secondo libro, contenuti nel dahīr37 n. 1-57-343 del 22 novembre 1957
(pubblicato in al-Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 6 dicembre 1957 e nel
Bulletin Officiel, in lingua francese, il 23 maggio 1958), sono entrati in vigore dal
1 gennaio 1958. Anche il terzo libro, contenuto nel dahīr n. 1-57-379 del 18
dicembre 1957 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 3
gennaio 1958 e nel Bulletin Officiel, in lingua francese, il 25 luglio 1958) è
entrato in vigore nella stessa data. Il libro quarto, contenuto nel dahīr n. 1-58019 del 25 gennaio 1958 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il
7 febbraio 1958 e nel Bulletin Officiel, in lingua francese, il 26 dicembre 1958), il
libro quinto, contenuto nel dahīr n. 1-58-073 del 20 febbraio 1958 (pubblicato
in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 7 marzo 1958 e nel Bulletin Officiel, in
lingua francese, del 20 febbraio 1959) e il libro sesto, contenuto nel dahīr n. 158-112 del 3 aprile 1958 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il
37
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4 aprile 1958), sono entrati immediatamente in vigore al momento della
promulgazione38.
Le norme contenute nel codice erano applicabili ai musulmani, ai non
musulmani39 (purchè non ebrei, i quali erano sottoposti in base all’art. 3 del
codice di nazionalità40 alle regole dello statuto personale ebraico non
codificato), agli apolidi residenti in Marocco e ai marocchini residenti all’estero
(M. Benradi, 2003:22).
Il codice è stato redatto, su incarico del re, Mohammed V, da Allal al-Fāsī,
esponente del Partito dell’indipendenza (Istiqlāl), sotto la supervisione di una
commissione composta prevalentemente da ‘ulamā’. L’obiettivo del sovrano
era, secondo quanto riportato da Moulay Rachid (1996:58) “celui de retourner
aux richesses premières de la chari‘a, qui ont été altérées par des mauvais
usages et coutumes”.
Per quanto, dunque, sotto un profilo formale il nuovo codice si presentasse
come strutturato e moderno, sul piano dei contenuti palesava il suo
riferimento al modello di famiglia musulmana tradizionale, in un quadro di
fedeltà al modello malikita 41( M. Benradi, 2003:14).
Questo aspetto è desumibile, in particolare, dall’attenzione accordata al
matrimonio, alla protezione della filiazione patrilineare, alla consacrazione del
dovere di assistenza tra i membri della famiglia e alla conservazione del
patrimonio familiare42 (M. Benradi, 2003:24).
Il matrimonio, come evidenzia Benradi (2003:25), più che un “contrat” (che
sarebbe stato in arabo ‘aqd), come indicato nella traduzione francese, era
definito mitāq, letteralmente “patto”. Questa scelta terminologica voleva
sottolineare la volontà della commissione di iscrivere questo istituto in una
dimensione religiosa e sacrale (M. Borrmans, 1977:110); volontà esplicitata
anche attraverso il riferimento alla stabilità dell’unione matrimoniale ("vie
conjugale commune et durable") e attraverso l’indicazione dello scopo cui esso
I testi dei dahīr, sia in lingua francese che in lingua araba, sono disponibili all’indirizzo del
Secrétariat
général
du
Gouvernement
du
Maroc
:
http://www.sgg.gov.ma/historique_bo.aspx?id=982 (ultimo accesso 03.02.2012).
39 Ad essi non erano applicabili le norme sulla poligamia, quelle sull’allattamento e quelle sul
ripudio; in caso di conflitto di legge si prevedeva che a prevalere fosse la legge del marito.
40 Dahīr n. 1-58-250 del 6 settembre 1958, pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua
araba, il 6 settembre 1958 e nel Bulletin Officiel in lingua francese il 12 settembre 1958.
41 Il legame con la scuola malichita risultava esplicitato dagli art. 82, 172, 216 e 297, che
prevedevano che:“Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio all’opinione
prevalente o dominante ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell’imām Mālik”. (
traduzione R. Aluffi, 1998:150)
42 Benradi dice espressamente: “La protection du patrimoine familial constituait également
un souci de la Moudawana. En maintenant le régime successoral tel qu’il découle du droit
musulman classique, la Moudawana entendait préserver le patrimoine familial. La règle du
double qui caractérise le système successoral musulman participe de l’esprit de préservation
du patrimoine dans la famille. Les jurisconsultes la considèrent comme la contrepartie de
deux obligations qui pèsent sur les maris : le versement de la dot et l’entretien des épouses”.
38
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doveva tendere: “la fidélité, la pureté, la multiplication du nombre des
membres de l’Umma par la création d’une famille, dans la sécurité, la paix,
l’affection et le respect mutuel” (M. Benradi, 2003: ibidem).
La famiglia doveva essere costituita “sur des bases stables et sous la
direction du mari” ( art. 1), secondo la traduzione riportata nel Bulletin Officiel
in francese. In realtà nel testo arabo il termine utilizzato non era esattamente
“direzione”, ma “(racāya)43” che in arabo significa “cura, protezione”(
normalmente era quella che si riservava ai malati o ai bambini).
Il ruolo attribuito agli uomini in tale disposizione era conforme a quanto
previsto in una sura del Corano (IV, versetto 34) con riferimento al loro
rapporto con le donne:“Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto
alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne buone sono
devote a Dio e sollecite della propria castità, così come Dio è stato sollecito con loro; quanto a
quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi
battetele; ma se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti per maltrattarle; ché Iddio è
grande e sublime”.
Nella versione araba di questo versetto per indicare la responsabilità
dell’uomo sulla donna è stato usato il termine “qawwāmūna”, che significa
“(sono) custodi” e “(sono) protettori”.
Questo ruolo di “tutela”, “protezione” del marito nei confronti della
moglie, cui sembrerebbe richiamarsi il Codice, aveva due ragioni. Da un lato la
non autosufficienza finanziaria delle donne (Bausani, 1988: 528), dall’altro
l’ordine gerarchico delle cose e degli esseri viventi voluto da Dio secondo cui
“gli uomini sono un gradino più in alto” (Sura II, versetto 228), chiamati a ruoli di
maggiore responsabilità anche verso le proprie mogli.
Conformemente, dunque, a questa superiorità degli uomini, era diffusa la
convinzione, secondo quanto riportato da Rosen, nei marocchini e in altri
appartenenti a Paesi del Medioriente, che “human nature is discussed by both
men and women as a delicate interplay of reason and passion-‘aqel and nafs”
(L. Rosen, 1989: 12), ma che la capacità di non farsi sopraffare dalla passione
appartenesse solo agli uomini.
Su questa concezione si fondava la differenza dei ruoli ricoperti all’interno
della famiglia: le diverse qualità dell’uomo e della donna comportavano
compiti non uguali, anche in relazione ai figli.

c)

Il minore ed il nasab
In relazione ai minori, la Mudawwanat al-aḥwāl al-šaḫṣiyya rispondeva alla
credenza, riportata da Rosen, secondo cui “Children, it is said, are all nafs
(“passion”) and very little ‘aqel (“reason”) and for that reason it is necessary to
Per una corretta traduzione di questo termine, mi sono avvalsa anche dell’aiuto di alcune
donne marocchine che frequentano il Centro Italo-Arabo di Torino. Questi mi hanno
spiegato che il significato deve far emergere l’importanza dell’aspetto affettivo, più che di
quello correttivo.
43
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channel their impulses by developing their reason through discipline,
education, and proper attachments”.
La necessità di dirigere gli impulsi dei minori, oltre che attraverso la
disciplina e l’educazione, anche attraverso i “proper attachments” significa
riconoscere l’importanza del nasab.
La parola nasab (dalla radice n-s-b) può essere tradotta letteralmente con
“riferimento, collegamento, connessione”, ma anche con “stirpe, ceppo
familiare, genealogia, provenienza, derivazione, parentela per effetto del
matrimonio, affinità”.
L’Encyclopédie de l’Islam lo definisce come “principio fondamentale di
organizzazione sociale” (F. Rosenthal, 1996: 967-969) e lo identifica con
“relazione, genealogia, ascendenza”: si tratterebbe della catena genealogica44
che, lungo la catena delle generazioni, collega in linea patrilineare un individuo
ai suoi ascendenti, fino ad arrivare al capostipite comune.
Il nasab, però, è più una rappresentazione che non il fedele resoconto della
genealogia di un individuo. In questo senso, pertanto, va inteso come una
costruzione giuridica atta a giustificare la posizione di un individuo o di un
gruppo nella società.
Infatti, come è stato osservato da alcuni studi (M. Arena, 2007:83), che
sono partiti dalla distinzione operata da Bourdieu tra parenté pratique, intesa
come relazione di parentela agita, e parenté de représentation, intesa come
rappresentazione - quasi teatrale - della parentela che un gruppo offre
conformemente con la rappresentazione che ha di sé, “la rappresentazione del
nasab pervade la rappresentazione della parentela, ma è solo nella pratica che si
può trovare il suo significato reale ed è solo dal concatenarsi delle relazioni
sociali che emerge il senso che il nasab ha all’interno della comunità”.
In Marocco vi era (e vi è ancora) l’idea che ciò che si è venga definito dalla
famiglia, dal gruppo da cui si proviene (L. Rosen, 1989:12).
L’inserimento nella parentela maschile consentiva ai marocchini di utilizzare
“le informazioni relative al retroterra reciproco per esplorare le basi sulle quali
la loro relazione particolare può essere fatta funzionare entro la catena
complessiva di consociazione che unisce tutti gli uomini in una singola
comunità di uomini”45(L. Rosen, 1972:167-168 citato in U. Fabietti 2002: 52).
Soltanto dalla filiazione legittima (šar‘iyya, cioè “conforme alla šarī‘a”),
tuttavia, secondo la Mudawwanat al-aḥwāl al-šaḫṣiyya, discendeva il diritto del
figlio di “accedere alla parentela (nasab) del padre” e di seguire la sua religione
(art. 83).
Vi era, dunque, l' identificazione del nasab con un vincolo di sangue tra
padre e figlio.
Detto vincolo poteva essere stabilito ai sensi dell’art. 89 della Mudawwanat
44
45

E’ una discendenza esclusivamente maschile ed in linea retta (M. Arena, 2007:80)
Per approfondire questo aspetto si veda il paragrafo sulla “qarāba.”
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al-aḥwāl al-šaḫṣiyya o “mediante presunzione, riconoscimento da parte del
padre, testimonianza di due ‛adūl, notorietà del fatto che il bambino è suo
figlio, nato dal matrimonio con sua moglie”.
Proprio a causa dell’importanza sociale del riferimento alla parentela,
l’unico modo per consentire ad un minore di origine sconosciuta di essere
inserito in una famiglia era che un uomo, nelle piene capacità mentali, anche se
nella “malattia mortale”, lo riconoscesse, a condizione che la circostanza fosse
verosimile (art. 92).
Tale riconoscimento poteva effettuarsi o per atto autentico o per
dichiarazione del padre (art. 95).
La presunzione di paternità legittima, per contro, poteva essere superata
soltanto da un provvedimento del giudice, ai sensi dell’art. 90. In tal caso, la
decisione avveniva in base a “tutti i mezzi di prova ammessi per Legge per il
disconoscimento della paternità ” (art. 91).
Il mezzo ‘legalmente ammesso’ era il giuramento imprecatorio o li‘ān,
previsto dal fiqh qualora un uomo sospettasse il tradimento della moglie e che
il figlio fosse frutto della relazione adulterina. Esso constava di quattro
giuramenti effettuati innanzi al qādī, posti in essere dal marito, in cui egli
affermava “Attesto Dio che essa ha fornicato”, cui seguiva un successivo
giuramento in cui l’uomo invocava la maledizione divina qualora avesse
mentito. La moglie, a sua volta, dichiarava per quattro volte “Attesto Dio che
non ho commesso fornicazione”, aggiungendo un giuramento in cui invocava
la collera di Dio nel caso in cui avesse mentito. Quest’ultima affermazione nel
diritto islamico consentiva di evitare l’applicazione delle pene hadd46, previste
per il delitto di rapporto sessuale illecito (zinā) e per il delitto di falsa accusa di
rapporto sessuale illecito (qadf).

d)

Il minore e la madre

Il legame con la madre si produceva per il solo fatto della nascita da lei e
dunque anche in caso di filiazione illegittima.
Il testo in francese, all’art. 83, secondo comma, con riferimento proprio alla
filiazione illegittima materna, sottolineava “Par contre, cette filiation entrâine
vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime en raison du lien
naturel unissant l'enfant à sa mère”. Tuttavia la traduzione dell’ultimo
segmento dell’articolo suddetto non risultava essere letterale rispetto al testo
arabo47, dove non si faceva cenno al “legame naturale”, ma si precisava che
La modalità di esecuzione del li’an è contenuta nel Corano, Sura XXIV, 6-9: “E coloro che
accusano le loro donne, e poi non hanno testimoni altri che se stessi, dovranno comprovare l’accusa con quattro
attestazioni ciascuno, fatte in nome di Dio, attestanti che dicono il vero. E la quinta attestazione sia che la
maledizione di Dio scenda su di lui, se ha mentito. E alla donna sarà risparmiata la punizione se attesterà
con quattro attestazioni fatte in nome di Dio che il marito mente, e la quinta sarà che l’ira di Dio scenda su
di lei, se il marito ha detto il vero”.
47 Borrmans, nel riportare il testo del Codice pubblicato nel Bulletin Officiel aveva corretto la
46
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detto vincolo si creava perché “il bambino è nato da lei” 48.
In tal modo sembrerebbe essere stato sottolineato di nuovo il dato
biologico, il legame di sangue.
Ai sensi dell’art. 36, il marito aveva diritto di ottenere dalla moglie che
allattasse al seno i figli nati in costanza di matrimonio (art. 36) 49.
Inoltre, al fine di favorire l’allattamento, veniva previsto un salario 50 per la
madre che allattava dopo la fine del matrimonio (a condizione che non fosse
nel periodo di ritiro legale successivo ad un ripudio revocabile) (art. 113).
Il ruolo della donna, tuttavia, non si limitava all’allattamento: in caso di
scioglimento del vincolo coniugale la titolarità della custodia (hadāna) era
attribuita prioritariamente alla madre51 (art. 99, secondo comma).
In conformità a quanto previsto da tutte le scuole islamiche, che
identificavano la hadāna come una prerogativa femminile, nell’impossibilità
della madre di esercitarla, erano chiamate come titolari della custodia le donne
della famiglia, con priorità per quelle di parte materna (alla nonna materna, alla
madre della nonna materna, alla zia materna germana, alla zia materna uterina,
alla zia materna consanguinea; alla nonna paterna, alla bisnonna paterna del
minore, della linea paterna o materna del padre, della sorella del minore e poi
di seguito alle parenti donne del padre).
La radice “h-d-n” indica l’azione di tenere in braccio, ma la hadāna non era
rivolta solo ai bambini o alle bambine di pochi anni: durava per le ragazze fino
alla consumazione del matrimonio, mentre per i ragazzi fino alla pubertà.
La hadāna consisteva nel “proteggere il minore per quanto possibile, da ciò
che può arrecargli danno, nell’allevarlo e nel vegliare sui suoi interessi” (art.
97).
Veniva così riconosciuto anche giuridicamente il particolare ruolo svolto
dalle figure femminili della famiglia nella fase iniziale della vita dei figli, fase
che doveva durare almeno fino ai cinque anni del minore, anche nel caso in cui
la custode - che non fosse la madre - appartenesse ad un’altra religione52.
Per poter essere titolare della hadāna occorreva, ex art. 98, essere pubere,
avere capacità di discernimento, non essere colpita da malattie contagiose,
essere in grado di allevare il minore ponendo attenzione alla sua salute e alla
sua educazione morale e, infine, essere moralmente retta.
traduzione dell’articolo con “[…]l’enfant en est fils”.
48 Questa è la traduzione data da R. Aluffi in Le leggi del diritto di famiglia negli stati del NordAfrica, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 1997, p. 150.
49 Per tale attività veniva anche previsto in caso di dissoluzione del matrimonio una
retribuzione da parte del marito.
50 L’art. 114 prevedeva anche che, nel caso in cui il padre fosse indigente, la balia che si
offrisse di allattare gratuitamente era preferita alla madre che richiedeva un salario.
51 In costanza di matrimonio la hadāna era di titolarità di entrambi i coniugi (art. 99, comma
1).
52 E’ opportuno precisare che solo nel caso in cui la custode non musulmana fosse diversa
dalla madre, dopo i 5 anni del minore perdeva il suo diritto.
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Al fine di garantire il mantenimento di un vincolo affettivo, era previsto il
diritto di visita del genitore che non avesse la custodia ( il padre) almeno una
volta alla settimana, salvo che il giudice non decidesse altrimenti “nell’interesse
del minore” (art. 111).
Vi erano, poi, ipotesi in cui la titolare della hadāna - che, come sopra
ricordato, era innanzitutto la madre - poteva perdere la custodia.
In particolare l’art. 105 stabiliva che, salvo che la titolare della tutela fosse la
tutrice testamentaria o l’unica nutrice che il minore accettasse, in caso di nuovo
matrimonio essa perdeva il diritto alla custodia. Tale perdita si verificava,
altresì, ex art. 107, nel caso in cui la custode stabilisse la residenza in un luogo
in cui fosse difficile al padre controllare le condizioni di vita del minore ed
adempiere ai compiti nei suoi confronti.
Anche la differenza di religione della titolare della custodia poteva, come
sopra accennato, causare la perdita del suo diritto dopo il quinto anno di vita
del minore. Vi era, tuttavia, una possibile eccezione nel caso in cui si trattasse
della madre: ella doveva garantire, però, di non abusare di questo diritto per
educare il figlio ad un’altra religione (art. 108).

e)

Il minore e il padre
Il ruolo dell’uomo, come sopra accennato, era quello di dirigere e proteggere
non solo la moglie, ma anche la restante parte della famiglia e, dunque, i figli.
In capo a questi era l'obbligo di mantenere ( nafaqa) la moglie (art. 115), i
figli minori, i figli (sembrerebbe anche maggiorenni) incapaci di guadagnarsi da
vivere o che stavano compiendo degli studi e le figlie femmine fino al
matrimonio (art. 126). Detto onere ricomprendeva abiti, cibo, istruzione per i
figli e abitazione ed era rapportato alle condizioni economiche dell'obbligato e
alle consuetudini sociali dell'ambiente in cui i beneficiari vivevano (art.127).
Conformemente al diritto islamico classico, inoltre, è possibile riconoscere
due forme di wilāya, la cui titolarità spettava in primis al padre: la wilāya sulla
persona e la wilāya sui beni.
Egli esercitava ai sensi dell’art. 148, la rappresentanza legale del minore (che
in alternativa poteva essere esercitata dal giudice) fino al compimento della
maggiore età, individuata nei 21 anni sia per le ragazze che per i ragazzi (art.
137).
Nei confronti delle figlie, il padre svolgeva anche il compito di tutore
matrimoniale53: egli concludeva il patto matrimoniale per la nubenda54 (art. 12).
Al padre, inoltre, nella sua qualità di walī, era riconosciuto un
Il tutore matrimoniale doveva essere di sesso maschile, maggiorenne, dotato di
discernimento e veniva scelto in base all’ordine di prossimità stabilito dall’art. 11, dando
priorità, in caso di mancanza del figlio e del padre, ai fratelli germani o consanguinei e ai loro
discendenti rispetto all’avo paterno, conformemente alla dottrina malikita.
54 Il diritto di coazione (iĝbār) era ancora riconosciuto al qā
ī nel caso in cui si temesse una
cattiva condotta della donna (art. 12, comma 4).
53
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diritto/dovere55 di indirizzo e formazione del minore, in particolare se questi
era un maschio.
L’art. 109, in particolare, prevedeva che il padre56, in veste di tutore, si
occupasse dell’educazione del figlio e della sua frequenza scolastica.
Inoltre, egli era il responsabile del patrimonio del minore, di gestirlo e
custodirlo, ma, in sua assenza, la legge prevedeva alcuni sostituti.
A tal fine era prevista la tutela dativa o quella testamentaria.
La prima veniva stabilita dal giudice nel caso in cui alla morte del padre non
fosse designato un tutore testamentario 57 (art. 152)58. Tale ruolo poteva essere
esercitato da una persona onesta, capace, diligente e rigorosa (art. 153). Vi
erano cause di esclusione, quali pregresse condanne per fallimento o condanne
per cattivi costumi o conflitti giuridici o familiari che potevano ledere
l’interesse dell’incapace. E’ significativo osservare che, qualora due soggetti si
fossero proposti come walī ed avessero avuto gli stessi titoli, il giudice avrebbe
dovuto scegliere “il migliore interesse per il minore” (art. 155, comma 3).
In particolare, i compiti del tutore dativo o testamentario erano di fare un
inventario, conservare i beni mobili dopo un’attenta valutazione o venderli “nel
migliore interesse dell’incapace” (art. 157, comma 2), stabilire un assegno
alimentare per l’incapace e quantificare una quota per sé, presentare
annualmente, tramite due notai (‘adūl) e due esperti contabili designati dal
giudice, un resoconto delle spese.
E’ interessante osservare che all’art. 156 veniva previsto che il giudice fosse
affiancato da un Consiglio59, nominato dal Ministero della giustizia, incaricato
di assisterlo in materia di tutela di incapaci.
Quanto agli atti di straordinaria amministrazione (tra di essi erano
ricompresi vendere un immobile, transigere o compromettere, agire in
giudizio, accettare liberalità), essi erano subordinati all’autorizzazione del
giudice ex art. 158.
La perdita della qualità di tutore dativo o testamentario avveniva tramite
ordinanza del giudice, nel caso di perdita dei requisiti richiesti o per negligenza.
In realtà l’articolo lo definisce un diritto. Inoltre, visto che il tasso di analfabetismo
registrato nel 1960 dal Ministero del Piano era dell’87% - secondo quanto riportato a p. 97 in
M. Chekroun, M. Boudoudou ‘Définition sociale de l'enfance et de l'enfant : conditions
sociales de production de la légitimité sociale de la mise au travail des enfants au Maroc’,
Bulletin économique et social du Maroc, N°157, 1986- è probabilmente da escludere che la
frequenza scoastica fosse considerata un obbligo e, dunque, un dovere del padre quello di
mandare il figlio a scuola.
56 Oppure uno dei tutori del minore.
57 Il minore non poteva gestire il suo patrimonio e i suoi atti erano nulli ex art. 139.
58 Poteva essere nominato dal giudice anche un “subrogé tuteur” nel caso in cui il padre fosse
indigente e vi fosse il rischio che approfittasse dei beni del minore (art. 150) oppure per
controllare la gestione del tutore dativo e consigliargli gli atti più rispondenti all’interesse del
patrimonio dell’incapace (art. 155).
59 Detto Consiglio è stato istituito con decreto del Ministero della Giustizia n. 60.437 del 2
settembre 1960.
55
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Il minore era soggetto alla tutela legale fino al raggiungimento della
maggiore età. Poteva essere emancipato anteriormente dal giudice, con le
formalità richieste, se il walī lo riteneva idoneo. Poteva, tuttavia, anche vedersi
prolungare il suo periodo di tutela dopo la maggiore età, qualora esistesse una
causa di interdizione (art. 165).
La tutela terminava per la donna dopo che il walī aveva concluso il patto di
matrimonio con il futuro sposo.

3.2. La realtà sociale
a) La qarāba
Nei confronti dei minori era presente un grado di responsabilità diffusa tra
gli adulti che presupponeva legami non esclusivamente nascenti da vincoli di
sangue.
A tal fine pare opportuno evidenziare il ruolo della “qarāba” (prossimità o
parentela).
In diritto musulmano si ricollega tale concetto al nasab, all’alleanza ed alla
parentela di latte.
Da un punto di vista letterale, la radice “q-r-b”indica una prossimità
spaziale, sociale e parentale (E. Conte, 1994:146).
I soggetti potevano trovarsi su piani diversi legati da un rapporto di qarāba,
finendo per avere un gruppo complessivo ampio di soggetti “non estranei” al
proprio nucleo famigliare.
Nei “quartieri” le donne della famiglia avevano occasione di interagire con
altre donne quotidianamente, con la raccolta dell’acqua alla fontana pubblica o
la con frequentazione di un bagno pubblico (F. D. Eickelman, 1993: 152),
approfondendo i legami di prossimità.
La vita quotidiana favoriva, dunque, anche la percezione di un’appartenenza
comune che forse giustificava un senso di corresponsabilità degli adulti.
Conseguenza di ciò era per esempio, che, all’interno del quartiere, al minore
era consentito di vivere molto del suo tempo sulla strada60, diventandone il
principale fruitore, “le plus actif mais le plus dépendant”, consentendogli
“d’échapper un moment à l’asservissement aux impératifs d’une rationnalité
divorante dont il fait l’objet, notamment, à l’école” ( M. Dernouny, 1984:19).

b)

La scuola ed il lavoro
Il minore maschio usciva dalle mura domestiche fin dai tre-quattro anni
quando era mandato alla scuola coranica (poi sostituita negli anni settanta dalla
medrasa “une sorte de synthèse d’éléments rentrant dans la définitions du
Il riferimento è ai bambini di sesso maschile che dai 6 anni in poi erano liberi di giocare per
strada, di entrare e uscire da casa e godevano di un certo grado di indipendenza dalla famiglia
(C.J. Geertz; 1979:333)
60
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jama’, de l’école moderne et des garderies, qui opèrent un glissement notorie
dans l’éducation maternelle” (M. Dernouny, 1984:16).
La scuola coranica era, in questo contesto, il principale strumento che
garantiva la trasmissione dell’educazione, conforme a quella ricevuta dai
genitori, sotto la guida del faqīh (in marocchino fqih), un esperto di diritto,
attraverso la memorizzazione delle sure del Corano.
Il faqīh, insieme al padre ed allo zio paterno del minore, contribuiva a
trasmettere al bambino61 le modalità di comportamento ed il “saper fare” che
gli avrebbe consentito di essere coinvolto nella produzione, nell’attività
lavorativa.
L’attività lavorativa era normalmente intrapresa prima dei ventuno anni. La
legge, all’art. 126, infatti, prevedeva che l’obbligo economico del padre nei
confronti del figlio durasse fino al momento in cui questi non poteva
guadagnare qualcosa o al compimento dei ventun anni 62. La fissazione di un
limite di età come “massimo63” per l’inizio della vita lavorativa, presuppone
che non fosse il limite minimo, da collocare, allora, diversi anni prima.
Alcuni sociologi marocchini sottolineano che:“Jusqu’à la fin des années 50,
l’enfance n’existait pas, ou elle existait dans les milieux bourgeois, citadins
influencés par le modèle colonial, parce qu’à partir de cinq ou six ans l’enfant
était tout de suite mis en ‘ apprentissage’ chez le fqid ou chez l’artisan noyé
dans le monde des adultes, habillé souvent comme les adultes”(M. Chekroun,
M Boudoudou, 1986).
D’altra parte i minori fin da piccoli erano portati ad identificare la maturità,
più che attraverso riferimenti anagrafici64, con il momento in cui avrebbero
contribuito finanziariamente, attraverso il lavoro, alla vita domestica: “Ce ne
sont ni l’age, ni le mariage, ni les enfants qui font un homme. Tant qu’il était
valide c’est lui qui allait au marché parce que lui seul pouvait porter la
bourse”65(M. Dernouny 1984: 21).

3.3. I limiti del Codice dello Statuto personale
Tra i limiti del codice, Benradi (2003:28) ha posto l’accento sulla normativa in
materia di mantenimento che non garantiva, a suo avviso, in caso di ripudio o
Il riferimento è sempre al minore di sesso maschile, che riceveva un’educazione diversa da
quella delle bambine, sottoposte ad hadāna fino al matrimonio.
62 Tale obbligo veniva riconosciuto nei confronti della figlia fino al matrimonio.
63 E' mia l'interpretazione di questo limite come tale.
64 E' bene precisare che fino al 1976 un cospicuo numero di nascite e di morti non erano
registrate, nonostante il funzionamento, almeno formale degli uffici anagrafici e la previsione,
dal 1950, dell'obbligatorietà per chiunque vivesse nel Protettorato di iscriversi all'anagrafe.
Tra il 1975 e il 1976 ( decreto del 26 gennaio 1975; decreto 17 dicembre 1975 e decreto 30
settembre 1976) furono varati alcuni decreti che consentirono una maggiore effettività dei
sistemi anagrafici stessi (V. Gonzales-Diaz, 1991).
65 Si tratta di un’intervista effettuata ad un ragazzo da Dernouny nell’ambito del suo studio
sull’infanzia e adolescenza in Marocco.
61
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divorzio, una piena tutela dei minori.
Lo scioglimento del matrimonio rappresentava, infatti, per le madri e i
bambini l’inizio di un periodo di forte precarietà economica, acuita dalla
necessità di lasciare la casa coniugale.
La somma fissata dal giudice a titolo di mantenimento su istanza (art.121)
della donna, poi, era spesso insufficiente per allevare i figli e richiedeva tempi
processuali lunghi per essere disposta. Inoltre, in caso di indigenza del padre,
era la madre stessa a dover provvedere ai figli (art.129) 66.
La madre, rimasta sola67, aveva delle serie difficoltà a guadagnare il denaro,
non avendo mai lavorato ed essendo, di fatto, il mondo del lavoro
essenzialmente maschile.
In questo contesto, spesso il minore (maschio) doveva assumere, sotto il
profilo simbolico ed economico, il ruolo del capo famiglia. Egli doveva trovare
un lavoro e farsi carico della famiglia in difficoltà (M. Chekroun, M.
Boudoudou; 1986:114).
Alle ragazze, per contro, poteva essere richiesto di svolgere lavori domestici
presso le famiglie più agiate che si impegnavano a mantenerle (è il cosiddetto
fenomeno delle petites bonnes).
Tutto ciò contribuiva ad incrementare il numero di minori marocchini che,
dai 5 ai 14 anni, risultavano impegnati in attività economiche: nel 1982 il loro
numero era pari a 336017 nelle zone rurali (settore agricolo) e a 77915 in
città68.
Il Marocco, dunque, risultava essere “un pays où le travail des enfants est
une réalité qui définit ‘l’enfance’ de la majorité des enfants à la campagne et à
un moindre degré, semble-t-il, en ville” ( M. Chekroun, M.Boudoudou; 1986:
101): il lavoro sembrava essere un elemento diffuso nella vita dei bambini.

3.4. La “piccola riforma” del 1993
I primi tentativi di riforma del codice (Z. Daoud, 1998:301), sollecitati da
diversi attori sociali, risalivano al 1961. Essi furono riproposti successivamente
nel 1965, nel 1970 e nel 1974.
Nel 1979, re Hassan II incaricò segretamente una commissione reale di
riformare la Mudawwanat al-aḥwāl al-šaḫṣiyya .
Il disegno di legge di riforma, terminato nel maggio del 1981 e composto
da 504 articoli, intendeva evitare i matrimoni precoci, prevedendo l’aumento
Il testo dell’articolo poneva la condizione che la madre fosse ricca. In realtà, poiché l’art.
128 prevedeva che si fosse esentati dal mantenimento anche nei confronti dei figli nel caso in
cui non si fosse in grado di sostenere neppure i propri bisogni, è chiaro che i costi di
mantenimento dei figli ricadevano sul genitore affidatario- che, in caso di bambini piccoli, era
sempre la madre- indipendentemente dalla sua condizione economica.
67 Questa situazione poteva, dunque, interessare anche vedove con figli.
68 Secondo il censimento del 1982, i cui dati sono riportati da M. Chekroun, M.Boudoudou;
1986.
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dell’età per contrarre matrimonio (dai 15 ai 18 anni) e regolamentare lo statuto
del tutore e dei minori nati fuori dal matrimonio 69 (A. Moulay Rachid,
1991:58).
Esso, tuttavia, fu abbandonato a causa dei fatti che seguirono alle proteste
per l’aumento del prezzo del pane, legato alla liberalizzazione dei prezzi
dell’olio e della farina voluta dal Fondo Monetario Internazionale. Le proteste,
scatenatesi nel giugno 1981, furono represse nel sangue dall’esercito
marocchino (A. Gaudio, 1991:325).
Il tema della riforma del diritto di famiglia, intanto, era entrato nel dibattito
pubblico. In particolare, nel 1982 fu pubblicato dalla rivista Lamalif un articolo
di Daoud, intitolato “La femme mineure” in cui venivano esposte le reazioni di
quattro intellettuali, Ahmed Khamlichi, Abderrazak Moulay Rachid, Fatima
Mernissi e Malia Belghiti al progetto di legge del 1981, da cui emergeva il
dissenso per la segretezza da cui erano circondate le proposte di riforma (L.
Buskens, 2003:77). Il suddetto articolo, secondo quanto riportato da Buskens,
diede inizio ad una riflessione più ampia sulla necessità di una riforma che
desse atto delle mutate condizioni della società, in cui il modello patriarcale
risultava obsoleto e le donne avevano assunto un ruolo di crescente
importanza sul piano economico (L. Buskens, 2003:77 e ss.).
L’Union de l’Action Féminine (UAF), che rappresentava l’insieme delle
associazioni femminili più legate alla sinistra, il 7 marzo 1992 lanciò una
campagna per riformare la Mudawwanat al-aḥwāl al-šaḫṣiyya, proponendosi di
raccogliere un milione di firme.
Contestualmente, inviò una lettera al Re ed al primo Ministro illustrando le
proprie richieste: in particolare, l’eliminazione della poligamia, la soppressione
della figura del tutore, l’uguaglianza dei diritti e degli obblighi tra gli sposi,
l’instaurazione del divorzio giudiziario, ma soprattutto, per quanto qui
interessa, l’esercizio da parte della madre della stessa autorità prevista per il
padre (Benradi, 2003:33).
Tali richieste suscitarono ben presto l’opposizione da parte del Mouvement
pour la réforme et le renouveau di A. Benkirane che, dai principali quotidiani
islamisti, Ar-raya et Assahwa, sostenne le proprie posizioni.
Di particolare rilevanza fu la lettera sottoscritta da alcune personalità
islamiste, che venne pubblicata sul giornale Ar-raya il 22 giugno 1992 e
indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti e al Primo Ministro
(M. Chekroun, 1996:16). All’interno di essa, si ipotizzava che la riforma, come
prospettata, non fosse altro che un progetto cristiano mondiale volto a colpire
l’Islam in uno dei suoi punti di forza “représenté par sa cellule musulmane
qu’est la famille dans le but de destabiliser les fondements moraux sur
Non è stato possibile reperire il testo in originale: quanto riportato corrisponde a quanto
emerge da autori, quali Moulay Rachid, che sono stati parte attiva nel dibattito pubblico di
quel periodo.
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lesquelles elle repose, et bloquer sa croissance démocratique”70.
L’aspetto centrale che veniva sollevato era che la riforma non fosse
conforme alla šarī‘a islamica : “Les partisans du droit - partisants de la pensée
marxiste - doivent comprendre que la shari ‘a islamique est la source essentielle
de la législation marocaine d’après la constitution qui déclare que le Maroc est
un Etat musulman. Le droit légal, dans quel domaine qu’il soit, doit dépendre
strictement du droit divin. La législation qui aurait rompu avec cette doctrine
n’a plus aucun fondement”71.
Le aspre contrapposizioni sull’argomento costrinsero il re, Hassan II ad
avocare a sé la decisione (J.P. Bras, 2007: 106). Con un discorso tenuto in data
22 agosto 1992, il monarca dichiarò:“Ho sentito i tuoi pianti sulla Moudawana.
Sappi cara figlia mia, donna marocchina, che la Moudawana anzitutto è una
questione di mia competenza: una questione religiosa e non politica…”(N. El
Ouafi, 2007:22). In tal modo, il Re rivendicava il suo ruolo di Amīr al-Mu’minīn
(Comandante dei credenti) e di ‘Imam al Muslim’ (Guida della comunità dei
musulmani): come sottolinea Buskens (2003:79), “it was his task and
responsability to determine the authoritative ineterpretation of Islam by
means ijtihād”.
Quasi in concomitanza con la riforma della Costituzione72, avvenuta con
dahīr n. 1-92-155 del 9 ottobre 1992 (pubblicato in Al-Ğarida al-rasmiyya, in
lingua araba, il 14 ottobre 1992 e nel Bulletin Officiel, in lingua francese, il 21
ottobre 1992)73, Hassan II nominò una commissione, di stampo conservatore,
che diede vita a quella che venne definita “piccola riforma” del 10 settembre
1993, formulata nel dahīr che conteneva la legge n. 1-93-347, pubblicata in AlĞarida al-rasmiyya, in lingua araba, il 29 settembre 1993 e nel Bulletin Officiel, in
lingua francese, il 1 dicembre 199374.
Pare opportuno precisare che la riforma della Mudawwanat al-aḥwāl alšaḫṣiyya avvenne contestualmente alla riforma del Codice Civile (dahīr 1-93345 del 10 settembre 199375, pubblicato in Al-Ğarida al-rasmiyya, in lingua
Giornale “Ar-raya” del 24 giugno 1992 p. 4 citato a pag. 16 M. Chekroun, “Famille, Etat et
transformations socio- culturelles au Maroc”, Casablanca ,OKAD, 1996.
71 Ibidem, p. 6
72 La Costituzione del Regno del Marocco era stata promulgata con dahīr n. 1-70-177 del 31
luglio 1970, in Al-Ğarida al-rasmiyya, in lingua araba, nella stessa data e nel Bulletin Officiel, in
lingua francese, il 1 agosto 1970.
73 Ai fini della presente trattazione pare opportuno precisare che la modifica della
Costituzione ha riguardato il passaggio alla maggiore età del Re: l’art. 21 novellato ha previsto
che questi diventasse maggiorenne ai 16 anni, contro i 18 precedentemente statuiti e che
dovesse essere esercitare le proprie funzioni con il Consiglio di Reggenza soltanto fino a 20
anni contro i 22 prima previsti.
74 Ai fini della presente trattazione, si indicherà con Mud. 1993 gli articoli riformati nel 1993,
prendendo come modello L.Buskens, Recent debates on family law reform in Morocco, in “Islamic
Law and Society”, Volume 10, n.1, 2003 , pp. 70-131.
75 Detto dahīr conteneva articoli di modifica del Codice Civile, Dahir formant code des obligations
et contrats o Qānūn al-itizāmāt wa’l-‘uqūl, pubblicato sul Bullettin Officiel il 12 agosto 1913, sotto il
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araba, il 29 settembre e nel Bullettin Officiel, in lingua francese, il 1 dicembre
1993) e di Procedura Civile (dahīr n. 1-93-346 del 10 settembre 199376,
pubblicato il 29 settembre in Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua araba ed il 1
dicembre 1993 nel Bulletin Officiel in lingua francese) (L. Buskens, 2003:80).
La “piccola riforma” del 1993 non andò ad incidere sulla struttura globale
del codice di famiglia, quanto piuttosto effettuò alcuni parziali cambiamenti.
Tra le modifiche, vi fu innanzitutto il fatto che la donna dovesse esprimere
pubblicamente il suo consenso al matrimonio, apponendo una firma sull’atto
di matrimonio alla presenza di due ‘adūl (art. 5 Mud. 1993). Il diritto di
coazione matrimoniale del padre (iĝbār) fu abolito (art. 5 par. 1 e art. 12 Mud.
1993). Fu introdotta la possibilità per la donna maggiorenne orfana di padre di
concludere lei stessa il matrimonio senza dovere essere rappresentata da un
walī (art. 12, par. 4 Mud. 1993).
Le novità più significative in materia di tutela dell’infanzia riguardavano, in
particolare, l’introduzione del padre, seppur subordinatamente alla madre, tra i
titolari della custodia (hadāna) del minore (art. 99), dopo lo scioglimento del
matrimonio.
E’ interessante notare che il padre era la sola figura maschile inserita quale
possibile “titolare del diritto di custodia”- nel caso di impossibilità per la
madre di esercitare tale diritto - seguito dalle donne della famiglia, secondo
l’elenco previsto dalla Mud. del 1958.
Veniva, altresì, fissata la durata della hadāna a 15 anni per le ragazze e a 12
per i ragazzi (art. 102 Mud. 1993), mentre prima l’indicazione era più generica,
facendo coincidere questo momento con il matrimonio per le figlie e con la
pubertà per i figli.
Parallelamente alla modifica operata nell’elenco di cui all’art. 99 in materia
di hadāna, l’art. 148 venne riformato introducendo la possibilità che la madre,
in caso di decesso o di perdita di capacità da parte del padre, potesse essere il
rappresentante legale del minore77 (pur non potendo alienare i beni del minore
senza il consenso del giudice).
Per quanto riguarda i limiti evidenziati nel precedente codice furono
effettuate alcune modifiche.
Innanzitutto fu resa più complessa la procedura per consentire la poligamia
(art. 30 Mud. 1993) ed il ripudio (art. 48 Mud. 1993), sottoponendoli
all’autorizzazione del giudice (tali disposizioni vanno lette sistematicamente
con l’art. 179 dahīr n. 1-93-346 del 10 settembre 1993). Sotto il profilo
Protettorato francese.
76 Detto dahīr riformava alcuni articoli del codice di Procedura civile, Qānūn al-mistara almadaniyya, contenuto nel Dahīr 1-74-447del 28 settembre, pubblicato il 30 settembre 1974 in
Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua araba e nel Bulletin Officiel in lingua francese.
77 Il raggiungimento della maggiore età era stato spostato dai 21 ai 20 anni, in base al dahīr n.
1-92-91 del 11 giugno 1992, pubblicato il 17 giugno 1992 in Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua
araba e nel Bulletin Officiel in lingua francese.
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economico, l’art. 52 bis introdusse in caso di ripudio un sistema più rigido per
garantire alla moglie ripudiata la compensazione.
Inoltre, l’art. 119 della Mud. contribuì , insieme all’art. 179 78 e all’art. 49479
contenuti nel dahīr n. 1-93-346 del 10 settembre 1993 e all’art. 124880
contenuto nel dahīr 1-93-345 del 10 settembre 1993, a garantire l’effettività del
diritto al mantenimento della moglie nel caso in cui il marito non provvedesse
al suo obbligo alimentare.
L’art. 119, infatti, rispetto al testo antecedente alla riforma, che lasciava
ampia discrezionalità al giudice in ordine alla valutazione dell’assegno di
mantenimento, risultò essere più “rigido”, imponendo di considerare una stima
media delle risorse del marito, la situazione del coniuge e dei prezzi correnti.
Inoltre, fu introdotta la figura dell’esperto nominato dal giudice che avrebbe
dovuto effettuare la valutazione. La decisione in proposito fu resa
immediatamente esecutiva.

3.5. Il Consiglio di famiglia e la sua istituzione
L’art. 156 bis della Mud. 1993 introduceva un Consiglio di famiglia che doveva
assistere il giudice nelle questioni familiari, in sostituzione del Consiglio
consultivo previsto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 60.437 del 2
settembre 1960. La composizione e le attribuzioni del predetto consiglio erano
determinate dal dahīr n. 2-94-31 del 26 dicembre 1994 (pubblicato il 1 febbraio
1995 in Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua araba e nel Bullettin Officiel in lingua
francese).
Esso era presieduto dal giudice e composto dalla madre, dal padre, dal
tutore dativo o testamentario e da quattro membri scelti dal giudice tra i
parenti della madre o del padre (art. 1).
Il Consiglio si doveva riunire su richiesta della madre, del minore, del
giudice o di un parente ogni volta che ciò fosse reso necessario (art. 4).
Esso pronunciava osservazioni nelle decisioni inerenti al matrimonio, al suo
scioglimento, all’assegno di mantenimento, alla capacità ed alla rappresentanza
legale. Il Consiglio, inoltre, interveniva come arbitro in situazioni di disaccordo
in caso di ripudio, separazione o divorzio (art. 7).
Il ruolo del Consiglio rispondeva a “l'attitude conciliatrice si chère au
législateur en matière de statut personnel et qui consiste pour lui à ne jamais
heurter de front telle ou telle institution, mais à chercher à en neutraliser les
effets au moyen de mécanismes de blocage, qui s'avère inopérante face à
l'ampleur du problème” (CERED, 1996:319).
Questo articolo prevedeva che il giudice potesse statuire un assegno di mantenimento
provvisorio entro un mese dalla domanda di mantenimento.
79 Questo articolo prevedeva la semplificazione della procedura di distribuzione delle somme
derivanti da un pignoramento in caso di crediti alimentari.
80 Questo articolo prevedeva che il credito alimentare fosse inserito al terzo posto nell’elenco
dei crediti privilegiati innanzi alla corte.
78
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Assegnare compiti di mediazione al giudice o a terzi, così come creare
procedure e obblighi economici al fine di ostacolare l’uso improprio di
privilegi maschili, o insistere sui diritti dei minori e delle donne previsti dal fiqh
esplicitandoli in un codice scritto sono tutte tecniche, secondo Buskens
(2003:81), espressione dell’ideologia Salafiyya, che permeava la “la piccola
riforma”e che “strives at social reform by returning to the true and pure islam
of forefathers”.

3.6. Il Codice della famiglia o Mudawwanat al-usra
a)

Il Dibattito politico antecedente alla riforma

La “piccola riforma” non aveva rappresentato la riforma radicale che i suoi
promotori avevano auspicato, in particolare in relazione al ruolo della donna e,
di riflesso, a quello del minore - così legato alla madre nella prima infanzia.
Intanto, la pressione internazionale per l’attuazione delle Convenzioni
internazionali già ratificate era sempre più forte.
Pare opportuno considerare, a tal proposito, che negli anni Novanta il
Marocco incominciò ad inviare i primi rapporti ai Comitati competenti per la
verifica dello stato di applicazione di alcune Convenzioni ratificate anni prima,
tra cui la Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti delle donne, ratificata nel 1980 81 e la
Convenzione internazionale per i diritti dell’Infanzia, ratificata il 21 giugno
199382. Detti rapporti, cui erano seguite le indicazioni da parte dei Comitati in
ordine al supposto mancato pieno riconoscimento di alcuni diritti,
contribuirono probabilmente a riaprire la discussione in materia di riforma
della Mudawwana.
D’altra parte, il rispetto delle Convenzioni internazioni rappresentava un
impegno di primo piano per il Regno del Marocco che, fin dal preambolo della
sua Costituzione, del 7 dicembre 1962, sanciva:“Conscient de la nécessité d’inscrire
son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et
dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des
Chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils
sont universellement reconnus.”
Ma vi è di più.
Nel febbraio 1997, Zoulikha Nasri, segretario dell’Entraide nationale, iniziò
Il primo rapporto attuativo venne inviato il 21 luglio 1994, il secondo il 21 luglio 1998, il
terzo 21 luglio 2002, il quarto 21 luglio 2006. Per una panoramica generale si veda M.
Mancini, “La CEDAW in Marocco”, disponibile all’indirizzo
http://cedaw30.files.wordpress.com/2010/05/cedaw_marocco.pdf (ultimo accesso
3.03.2011).
82 Il primo rapporto è del 27 luglio 1995, CRC/C/28/Add.1 disponibile all’indirizzo
http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/C/28/Add.1(ultimo accesso 3.03.2011).
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a riflettere con le altre istituzioni e gli attori sociali su alcuni punti sollevati
dalle associazioni femministe (M. Benradi, 2006: 34) ed in particolare:
“1- les mariages précoces,
2- les abus de la tutelle matrimoniale;
3- la menace de la polygamie;
4- la rupture unilatérale du lien conjugal : la répudiation;
5- les abus en matière de khol’ ou séparation par compensation;
6- les difficultés vécus par les femmes quant au versement de la pension
alimentaire;
7- l’âge de la garde des filles et des garçons, le non fondé de la déchéance du
droit de garde des enfants en cas de remariage de la mère ou d’éloignement
géographique
8- le partage, après la séparation, des biens acquis pendant le mariage”(M.
Benradi, ibidem).
L’anno successivo, il 1998, per affrontare tali tematiche, il Primo Ministro,
Abderrhamane Youssoufi (membro del Parti du Progrès et du Socialisme-PPS)
incaricò il nuovo ministro per la protezione sociale, la famiglia e l’infanzia,
Muhammad Said Essaadi, di elaborare il “Plan d’Action National pour l’Intégration
de la Femme au Développement”(PANIFD), che sarebbe stato finanziato anche
attraverso il contributo della Banca Mondiale. Detto Piano, che venne reso
pubblico l’8 marzo 1999 e che faceva propri i principi contenuti nella
Dichiarazione di Pechino adottata il 15 settembre 1995 83, raggruppava le
diverse misure in quattro campi di azioni principali: l’istruzione e
l’alfabetizzazione, la sanità, l’integrazione delle donne nello sviluppo
economico e nell'empowerment femminile (L. Buskens, 2003:85).
In materia di diritto di famiglia, il PANIFD proponeva una modifica della
Mudawwana che recepiva in parte le istanze avanzate dalle associazioni
femministe. Più precisamente, gli autori della proposta auspicavano
l’abolizione del ripudio, l’equa divisione tra marito e moglie, dopo il divorzio,
delle proprietà acquisite in costanza di matrimonio, la subordinazione della
poligamia all’assenso della prima moglie, l’istituzione di Tribunali di famiglia, la
previsione della rappresentanza legale del minore a favore della madre anche in
caso di assenza del padre, la previsione del prolungamento della custodia
materna nei confronti dei figli maschi e delle figlie femmine fino a 15 anni, la
possibilità per la madre di risposarsi senza perdere il proprio diritto di
custodia, la considerazione della casa coniugale come parte del mantenimento
previsto a favore dei figli, l’aumento dell’età minima per le ragazze per sposarsi
a 18 anni, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di
diritto di famiglia, la possibilità per le donne di lavorare come giudici
specializzati in materia di statuto personale (L. Buskens, 2003: 85-86).
La dichiarazione di Pechino è disponibile all’indirizzo:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf (ultimo accesso
19.02.2012).
83
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Il Plan d’action si discostava in maniera molto evidente da alcune prescrizioni
della scuola malichita classica, facendo ricorso all’ijtihād o sforzo interpretativo.
Esso venne avversato immediatamente dal Ministero degli Affari Islamici e
dalla lega degli ‘ulamā’ che si posero in maniera molto critica nei confronti di
tali proposte.
Nuovamente, come nel caso della “piccola riforma”, lo scontro vide
contrapposti i riformisti, che ritenevano che la šarī‘a andasse interpretata alla
luce del contesto storico in cui veniva applicata e i conservatori, che vivevano
questa richiesta di riforme come un attentato ai principi cardine dell’Islam.
Nel 1999, venne stilato il Rapport de la commission scientifique du ministère des
Affaires islamiques. In esso, le critiche, in particolare, riguardavano le proposte di
modifica della Mudawwana, indicate come troppo vicine al diritto di famiglia
europeo. La Commissione temeva che il progetto nascondesse la volontà di
marginalizzare le fonti del diritto islamico nel settore famigliare, giacchè esso
sembrava interrogarsi sul significato della šarī‘a e su come tale legge potesse
confrontarsi con in mutamenti sociali in corso (M. Benradi; 2003:55). Inoltre, il
governo, secondo il rapporto, aveva commesso l’errore di non avere
interrogato gli‘ulamā’, i soli che avrebbero potuto aprire la porta dell’ ijtihād (L.
Buskens, 2003: 91)
Venne creata dagli islamisti l’Organisation pour la protection de la famille, un
network per diffondere idee conservatrici, che utilizzava come luoghi di
diffusione delle proprie idee la moschea, la medina e i mezzi di comunicazione.
Come sottolinea Benradi: “Les responsables de cette association créé
explicitement pour s’opposer au projet de plan d’action pour l’intégration des
femmes au développement ont insisté sur le rôle de la famille comme pilier du
système social et comme noyau central qui préserve l’identité et l’existence
ainsi que le bien-être des enfants et des générations futures” (M. Benradi;
2003:56).
A sostegno del PANIFD, poi, furono istituiti le Rèseau d’appui au PANIFD e
le Front pour l’intégration de femmes au Développement.
Furono organizzate il 12 marzo del 200084, due marce una a favore ed una
contro il PANIFD, rispettivamente a Rabat e a Casablanca, ma la seconda ebbe
proporzioni di tre volte superiori alla prima perché “Not only did they
(conservative islamists) rally their constituency and people in the party but also
the average moroccan ...women in jeans, marched against the plan. It was not
about covering up and it was not about belonging to a political party. It was
about religion and the attack against their religion and they believed that they
should make their voices heard” (A. Pittman, 2007).
Le strenue resistenze degli islamisti e la massiccia partecipazione popolare
alle manifestazioni di opposizione al Piano condussero il governo a non
Le manifestazioni hanno ricevuto un’ampia copertura giornalistica anche a livello
internazionale. Tra le altre,“Rival rallies over women's rights” disponibile all’indirizzo
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/675182.stm (ultimo accesso 19.02.2012).
84
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approvarlo.
Nell’estate 2000, in sostituzione di Saadi, promotore del Plan d’action,
criticato per l’eccessiva radicalità delle proposte, venne nominata Nouzha
Chekrouni, la quale evidenziò da subito la necessità che la Mudawwana fosse
rivista sulla base della šarī‘a e portata avanti dal Re, nel suo ruolo di amīr almu’minīn. Tale linea venne formalizzata dal primo ministro Youssoufi che
chiese a Mohammed VI, succeduto al padre il 23 luglio 1999, di nominare una
commissione per la riforma della Mudawwana.
Nel marzo 2001 il Re ricevette alcune associazioni femministe - che si
organizzarono in seguito in un comitato, il Collectif Printemps de l’Égalité per richiedere una revisione globale del Codice.
Il 27 aprile 2001 il re nominò una commissione consultiva incaricata delle
riforma della Mudawwana composta da sedici membri, di cui tre donne.
Durante il discorso di annuncio della nomina della commissione, il Re
sottolineò che la riforma avrebbe dovuto essere in linea con il precedente testo
legislativo, ma tesa a rendere effettive le disposizioni introdotte con la “piccola
riforma” del 1993 (L. Buskens 2003:113). Tra il 2001 e il 2003 la commissione
si riunì periodicamente, ma, a causa delle posizioni fortemente conservatrici di
alcuni suoi membri (molti dei quali erano ‘ulamā’), faticava a trovare soluzioni
condivise (A. Pittmann, 2007). A marzo 2003, tuttavia, venne annunciata la
decisione di proporre al re un nuovo codice e non degli emendamenti per la
Mudawwana (F. Harrak, 2009:6).
Il 16 maggio 200385, intanto, il Marocco fu scosso da cinque attentati
terroristici di matrice islamista a Casablanca in cui morirono 45 persone. Tali
eventi scatenarono lo sdegno di tutto il Paese: il 25 maggio dello stesso anno
ebbe luogo una grande manifestazione di dissenso contro il terrorismo86.
Gli attentatori vennero individuati come facenti parte di un gruppo
islamista di impronta wahabita. Il mondo politico indicò il Parti de la justice et
du développement (PJD) come il responsabile morale di questi avvenimenti
(K. Mohsen-Finan, 2008:10).
Questo clima probabilmente contribuì a velocizzare l’approvazione del
progetto di riforma, inviato al Re dalla Commissione nel settembre 2003. A
Mohammed VI, in qualità di Principe dei credenti, spettava, infatti, la decisione
finale sulla riforma.
Il 10 dicembre 2003 il Re pronunciò il suo discorso di presentazione del
nuovo Codice della famiglia o Mudawwanat al-usra, promulgato con la legge n
70-03, contenuta nel dahīr n. 1.04.22 del 3 febbraio 2004 (pubblicato in AlFonte: Corriere della sera, 17 maggio 2003, “Attentati a Casablanca, un italiano tra i 41
morti”, disponibile all’indirizzo
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2003/05_Maggio/17/casablanca.shtml (ultimo
accesso 3.03.2012)
86 Fonte:RFI, I. Broz, “Manifestation anti-terrorism: et après?”
http://www.rfi.fr/actufr/articles/041/article_22076.asp (ultimo accesso 3.03.2012)
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Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, n. 5184 del 5 febbraio 2004 e nel Bulletin
Officiel, in lingua francese, n. 5358 del 6 ottobre 2005).

b)

Il discorso del Re
Con il discorso del 10 dicembre 200387, il Re ha manifestato la sua volontà che
il Codice non fosse letto come un “codice dei diritti della donna”, ma come
una riforma di più ampio respiro. Egli, infatti, ha sottolineato: “Le Code ne
devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la
femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère
et enfants. Il obéit au souci, à la fois, de lever l'iniquité qui pèse sur les femmes,
de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l'Homme88”.
L’attenzione alla famiglia e a tutti i suoi membri deve essere centrale,
secondo il Re, perché: “Nous considérons que la collectivité locale ne peut
s'acquitter pleinement de sa mission qu'en conjuguant ses efforts avec ceux de
l'Ecole et de la Famille, trois institutions sur lesquelles se focalise Notre ferme
volonté de réforme visant l'édification d'une société démocratique,
moderniste”.
Il codice, secondo le intenzioni del monarca, deve consentire il passaggio da
un modello di famiglia di stampo patriarcale, ad uno basato sulla responsabilità
congiunta degli sposi che condividono il compito di genitori.
Il re, illustrando i principali punti della riforma, ne ha voluto ricordare la
loro conformità alla šarī‘a ed ha espressamente sottolineato che: “il est
nécessaire de s'inspirer des desseins de l'Islam tolérant 89qui honore l'Homme
et prône la justice, l'égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s'appuyer sur
l'homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l'Ijtihad qui fait de l'Islam une
religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques,90 en vue d'élaborer un
Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l'esprit de notre
religion tolérante”.
Viene, dunque, utilizzata l’idea modernista della riapertura della porta dell’
ijtihad (neo-ijtihad) per consentire una maggiore rispondenza del diritto alla
realtà sociale e alle istanze internazionali.

c)

Come è cambiata la percezione del minore marocchino tra il
primo ed il secondo codice
Dall’emanazione del primo codice dello Statuto personale, la percezione
Discours de S.M. le Roi Mohammed VI lors de l'ouverture de la 2ème année
législative de la 7ème législature. Rabat 10/10/2003
(http://www.maroc.ma/NR/exeres/7DDA952A-66ED-41E3-B34B-FAEBF4568FB3_
ultimo accesso 9.08.2011)
88 Nel testo “Homme” è inserito con la lettera maiuscola iniziale: c’è forse un implicito
richiamo alla Dichiarazione universale per i diritti dell’uomo.
89 Sottolineatura mia.
90 Sottolineatura mia.
87

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

41

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

dell’infanzia in Marocco è cambiata, ma in modo disuguale nelle zone urbane
ed in quelle rurali.
Nelle zone rurali, infatti, il contributo del minore alla vita familiare continua
ad essere richiesto: l’indipendenza del minore è percepita come una minaccia al
ménage familiare e la sua collaborazione domestica risponde a valori di
solidarietà e di mutuo sostegno. Proprio in ragione di ciò il minore può essere
avviato al mondo del lavoro molto presto (M. El Harras, 2006:114).
In questi contesti vi è stato, nel corso degli anni, un investimento diverso sui
figli e sulle figlie: soltanto i primi negli anni ‘70 venivano indirizzati alle medrasa
- che avevano sostituto le msid (scuole coraniche) - che insegnavano, oltre ai
fondamenti di grammatica ed alle sure coraniche, anche a contare, rudimenti di
educazione civica e di educazione fisica (M. Dernouny, 1984: 16).
La permanenza a scuola, in ragione delle esigenze familiari, è poco duratura
e viene percepita come in concorrenza con il lavoro domestico:
l’analfabetismo continua ad essere particolarmente alto.
Un discorso diverso può essere fatto per le zone urbane.
In città, secondo una ricerca riportata dall’Haut Commissariat au Plan 91,
grazie alla maggiore diffusione delle scuole ed ad una percezione più forte
dell’“impératif d’une socialisation de type moderniste”, finalizzato a
“consolider l’émergence de l’état nation moderne 92”, il minore ha assunto un
valore diverso.
Il miglioramento del sistema di sicurezza sociale e pensionistico offerto agli
anziani, tra l’altro, ha consentito una regressione delle attese di sostegno
economico da parte dei genitori e dei parenti più stretti nei confronti dei
minori (M. El Harras, 2006: 116).
E’ stato, dunque, diminuito il contributo produttivo richiesto ai minori e ciò
ha comportato una nuova valutazione del valore dell’infanzia, non
strettamente ancorata a considerazioni economiche. Si è verificato un
cambiamento dei rapporti intergenerazionali legato al nuovo assetto
economico della famiglia, ma ciò non ha escluso la persistenza di
un’interdipendenza emozionale tra i membri (M. El Harras, 2006:116).
Hanno iniziato a verificarsi, con sempre maggiore frequenza, situazioni di
contestazione dell’autorità parentale da parte dei figli adolescenti. I contrasti
sono accentuati dal fatto che i genitori, da un lato, sono timorosi di perdere il
controllo morale e sociale sui figli e risentono del fatto che sul piano delle
E’ l’istituzione marocchina, creata nel 2003, preposta alla produzione di statistiche
economiche, demografiche, sociali e incaricata dello Stato dei conti della Nazione.
92 Contributo reperito nel sito del Haut Commissariat au Plan dal titolo: L'Adolescence en
question: analyse des résultats de l'enquête sur les adolescents en milieu urbain. Chapitre 6:
Approches plurielles de l’adolescence , p. 220 disponibile all’indirizzo
http://www.hcp.ma/downloads/Demographie-L-adolescence-en-question-analyse-desresultats-de-l-enquete-sur-les-adolescents-en-milieu-urbain_t13085.html (ultimo accesso
1.03.2011)
91
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informazioni e delle conoscenze scientifiche sono meno documentati dei loro
figli, maggiormente scolarizzati (M. El Harras, 2006:117). Dall’altro, i figli,
forse perché più permeabili ai mutamenti sociali e giuridici in corso, sollecitano
cambiamenti nelle relazioni familiari e nelle dinamiche di ruolo tra i
componenti.
In questo quadro, tuttavia, i giovani, che nella sfera esterna si dimostrano
favorevoli ad una maggiore libertà della persona, al lavoro delle donne fuori da
casa, nel momento in cui devono creare una famiglia tendono a riprodurre la
divisione dei ruoli del loro nucleo di origine. Tale fenomeno può spiegarsi, da
un lato, con il fatto che le norme del proprio nucleo, cui i minori sono
sottoposti fin dall’infanzia vengono introiettate dall’individuo e, dall’altro, che
il contesto socio-culturale e i programmi scolastici continuano a valorizzare
una divisione dei ruoli piuttosto spiccata ed un modello familiare di tipo
patriarcale.93

d)

Le novità del Codice della famiglia

I Diritti dei minori
La Mudawwanat al-usra consta di sette libri: il primo attiene al matrimonio, il
secondo alla dissoluzione del patto matrimoniale e ai suoi effetti, il terzo alla
nascita ed ai suoi effetti, il quarto alla capacità e alla rappresentazione legale, il
quinto al testamento, il sesto alle successioni ed il settimo alle disposizioni
transitorie e finali.
In materia di infanzia compare una novità assoluta, almeno nella
formulazione, rispetto ai codici precedenti: una sezione dedicata ai “minori”.
Più precisamente, essa è contenuta nel primo libro, titolo V, intitolato “Delle
categorie di matrimonio e delle loro regole” che, oltre alla sezione sui minori,
contiene la sezione “congiunti” e “parenti prossimi”. La scelta di dedicare una
sezione, seppur breve - giacchè è composta dal solo art. 54-, evidenzia
l’intenzione, espressa molto chiaramente nella Guida pratica al codice,
elaborata dal Ministero della Giustizia marocchino,94 di sottolineare che: “Les
enfants sont une composante essentielle de la famille”. La precisazione della
Guida, nonché la posizione nel testo legislativo (nell’ambito delle norme
inerenti al matrimonio) consente all’interprete di comprendere che i diritti
elencati sono quelli riconosciuti ai soli figli legittimi.
La centralità dei minori e il riconoscimento dei loro diritti rientra in una
lettura recente e abbastanza diffusa dell’Islam modernista95.
L’art. 54 in realtà non prevede propriamente dei diritti a favore dei minori,
Ibidem, 212
Disponibile all’indirizzo:
http://www.justice.gov.ma/MOUDAWANA/Guide%20pratique%20du%20code%20de%20
la%20famille.pdf (ultimo accesso 31.08.2011)
95 Tra gli altri, si veda “Children in Islam”a cura di Unicef e Università di Al-Azhar, New
York, 2005.
93
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ma dei doveri a carico dei genitori, da cui è possibile desumere i diritti dei
minori. Tali diritti possono essere raggruppati in funzione delle grandi
categorie previste dalla Convenzione internazionale per i diritti dei minori,
ovvero nel diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo ed alla protezione (A.
Lemrini, 2005:22).
Più precisamente rientra nel diritto alla sopravvivenza la protezione della
vita e della salute (art. 54 n. 4), il diritto alla loro identità, in particolare per
quanto attiene al nome ed al cognome (art. 54 n. 2) ed il diritto al nasab, alla
custodia e al mantenimento (art. 54 n. 3)
Il diritto allo sviluppo sarebbe realizzato attraverso il diritto
all’orientamento religioso, all’educazione fondata sulla buona condotta e ai
valori dell’onestà (art. 54 n. 6 prima parte), agli insegnamenti e alla formazione
che abilitano alla vita attiva e a essere un membro utile della società, la
preparazione di condizioni adatte a proseguire gli studi tenuto conto delle
capacità fisiche e mentali di ciascuno (art. 54 n. 7). Infine, il diritto alla
protezione sarebbe garantito dalla previsione del diritto ad assumere tutte le
misure necessarie alla crescita normale del minore preservando la sua integrità
fisica e psicologica (art. 54 n. 5), prevenendo la violenza che comporta danni
corporali e morali, prevenendo tutte le iniziative pregiudizievoli agli interessi
del minore (art. 54 n. 6 seconda parte) e stabilendo una tutela specifica per i
minori handicappati in relazione al loro stato (art. 54 comma 10).
Infine, pare opportuno segnalare che lo Stato, in via subordinata ai genitori,
viene indicato come soggetto chiamato ad assumere le misure necessarie
inerenti la protezione del minore e a garantirne e preservarne i diritti (art. 54
comma 11); nondimeno appare significativa l’individuazione del Pubblico
Ministero quale organo di controllo dell’applicazione delle misure enunciate
(art. 54 comma 12).

Minori fuori dal matrimonio: incrementata la tutela?
Il libro III, intitolato "Della nascita e dei suoi effetti", inizia con un capitolo
dedicato, secondo la traduzione francese contenuta nel Bullettin Officiel, a “la
filiation parentale (bounouwwa)” e a “la filiation paternelle (nasab)”.
Con il termine arabo bunuwa si intende il semplice fatto della generazione
materna o il fatto della filiazione come evento biologico, mentre il legislatore
marocchino, avendolo combinato con gli aggettivi “legittimo” e “illegittimo”
lo utilizza come sinonimo del francese filiation (M. Arena, 2007: 117).
L’ art. 142 della Mudawwanat al-usra stabilisce, infatti, che la filiazione-bunuwa
derivi dalla procreazione del bambino dai genitori e che possa essere legittima
o illegittima. La spiegazione di ciò è offerta dalla Guida pratica: “L’article a
donné une définition globale du sens de la filiation en tant que fait naturel. Elle
procède soit d’un fondement légitime basé sur une situation permettant une
relation légale entre l’homme et la femme, soit d’un fondement illégitime si
cette relation est entretenue en dehors de ce cadre. Cette définition consacre
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une réalité incontestable qu’aucune loi ne peut ignorer et qui n’est autre que
l’application des principes internationaux auxquels le Maroc a adhéré; son
inspiration religieuse a pour fondement les paroles de Dieu le Très Haut”.
L’art. 144 precisa che la filiazione-bunuwa è legittima nei confronti del padre
se esiste uno dei motivi che giustificano il collegamento al nasab di questi. La
norma sancisce anche che la filiazione legittima produce l’insieme degli effetti
che derivano dal nasab. Quest’ultimo viene definito ex art. 150 come “Il legame
(di parentela) legittimo che unisce il padre a suo figlio e che si trasmette di
padre in figlio”.
Arena (2007:117) osserva sul testo arabo che il termine tradotto in francese
come “lien légittime” è luhma96 shar‘iyya, che sembrerebbe evocare “la natura
biologica del nasab, assimilandolo al legame di sangue”: radice l-h-m è, infatti,
la medesima della parola “carne” (lahma).
L’art. 152 definisce quali sono “i motivi che giustificano il collegamento al
nasab” di cui all’art. 144: la filiazione paterna può essere stabilita solo attraverso
il matrimonio oppure se è avvenuta per errore (šubha) o, infine, se c’è il
riconoscimento da parte del padre (iqrār).
Quanto alla filiazione paterna stabilita per matrimonio, il codice ex art. 154,
sancisce che essa si presume anche nei casi di minori nati nei 6 mesi 97 che
seguono la conclusione del matrimonio, a condizione che il rapporto sessuale
fosse possibile e l’atto di matrimonio fosse valido o viziato e nel caso di figli
nati dopo un anno dalla separazione.
Il rapporto avvenuto per errore98 è, poi, secondo la guida “la relation
illégitime entre la femme et l’homme lorsque celui-ci croit à la légitimité de la
relation suite à une erreur en ce qui concerne le fait, la personne ou la règle du
chraâ comme dans le cas du mariage vicié”.
La terza modalità per stabilire la filiazione legittima prevista è il
riconoscimento ex art. 160, che riproduce sostanzialmente il disposto relativo
della precedente Mudawwana di cui all’art. 92, attraverso la confessione di
paternità fatta da una persona, anche se affetta da malattia mortale, in favore di
un bambino di origine sconosciuta, se compiuto secondo le condizioni
codificate. Vi sono alcune differenze rispetto al codice pregresso. In primis
l’interessato deve prestare il proprio consenso se maggiorenne e, qualora il
riconoscimento abbia luogo prima della maggiore età, al raggiungimento della
stessa può impugnarlo (art. 160 n. 4). Inoltre, chi ha interesse può contestare il
riconoscimento stesso (art. 160, comma 7).
Il codice introduce due “nuove” categorie di figli legittimi: i minori nati da
fidanzati (art. 156) “per fraintendimento, ambiguità sul proprio stato di
La parola luhma non compare nel fiqh islamico.
Su questo punto il codice sembra richiamare le teorie classiche sulla durata della gestazione.
98 In realtà già il precedente codice all’art. 87 sanciva: “Se una donna non sposata ha rapporti
sessuali per errore e dà quindi alla luce un figlio tra il termine minimo e quello massimo di
gestazione, il bambino è attribuito all’uomo che si è congiunto a lei”.
96
97

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

45

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

gravidanza” e i minori nati da genitori che non abbiano un atto valido di
matrimonio che comprovi la loro unione, ma che entro 5 anni dall’entrata in
vigore del codice lo facciano riconoscere (art. 16).
Quanto ai figli di fidanzati, si richiede che i genitori, non ancora sposati per
des circonstances impérieuses, si siano uniti per errore, essendo già fidanzati
ufficialmente. E’ necessario che la fidanzata sia rimasta incinta durante il
fidanzamento e che “les deux fiancés ont reconnu que la grossesse leur est
imputable”. In caso di diniego da parte del fidanzato, può essere offerta la
prova contraria dalla fidanzata con ogni mezzo.
Nel caso previsto dall’art. 16, nuovamente si richiedono des circonstances
impérieuses che abbiano impedito la regolarizzazione dell’atto di matrimonio.
Sarà un’inchiesta del Tribunale che, sulla base di alcuni elementi, quali l’età dei
minori, la durata della vita coniugale comune, deciderà sull’argomento.
Per quanto riguarda il disconoscimento di un figlio viene introdotta una
modalità che consente la convivenza di modernità e tradizione (M.C. Foblets,
2005: 82). La procedura del li‘ān, il giuramento imprecatorio previsto nel
diritto musulmano classico (di cui si è parlato al par.4.1 c)) , continua ad essere
utilizzata, ma, in alternativa, ci si può avvalere della prova del DNA (art. 157).
L’utilizzo del test del DNA per stabilire la filiazione biologica è, tuttavia,
piuttosto controverso nella sua applicazione.
Mentre la filiazione paterna produce effetti solo se legittima, l’art. 146
stabilisce che la filiazione-bunuwa nei confronti della madre produca effetti
indipendentemente dalla legittimità o illegittimità del legame tra i genitori.
Viene considerata legittima “dans les cas elle (la filiazione) résulte d’un
mariage, d’un rapport sexuel par erreur ou d’un viol” (art. 147 comma 2). Il
riferimento allo stupro, differenziato dai rapporti sessuali illeciti, può essere
letto, simbolicamente, come la volontà di dare “une nouvelle attention [...] à la
subjectivité et la volonté de la femme” (R. Aluffi, 2009: 66).

Patria potestà o potestà genitoriale?
Nel suo discorso il Re ha espressamente posto l’attenzione sul fatto che la
riforma avrebbe comportato il passaggio da una famiglia costituita sotto la
cura (nel testo francese “direction”) del marito (art. 1 Mud.1958) a una “sous
la direction des deux époux” (art. 4 Mud. 2004), con l’intenzione espressa di
promuovere la condizione della donna “nell’equità”. Il Codice, a tal fine, all’art.
53, elenca i diritti e doveri reciproci dei coniugi. Tra questi, risultano di
particolare interesse i punti n. 3, “la presa in carico, da parte della sposa
congiuntamente con lo sposo della responsabilità della gestione degli affari
domestici e della protezione dei figli” e n. 4, “la concertazione nelle decisioni
relative alla gestione degli affari della famiglia, dei figli e dell’organizzazione
familiare”. L’ultimo punto, in particolare, sembrerebbe indicare una
responsabilità genitoriale congiunta nei confronti dei figli. E’ stato osservato,
tuttavia, come vi sia una discrasia tra la situazione di eguaglianza su tutto ciò
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che riguarda la gestione degli affari di famiglia enunciata dall’articolo di cui
sopra e la situazione di diseguaglianza che sembrerebbe emergere per tutto ciò
che concerne la salvaguardia degli interessi materiali e morali del minore,
ovvero in materia di autorità genitoriale (M.C. Foblets, J.Y. Carlier, 2005).
Infatti, secondo la lettera della legge, il padre svolge in via esclusiva due
compiti: deve occuparsi degli “affari” del minore “in materia di educazione,
di insegnamento, di cure mediche, di matrimonio, di occupazione e altre cose”
e dall’altra parte deve curare “gli affari patrimoniali del minore in materia di
conservazione, di valorizzazione e di disposizione dei suoi beni come la
garanzia, la vendita e altre cose” (art. 235). La madre, per contro, non ha la
tutela legale sui figli - che è di diritto del padre dalla nascita fino alla maggiore
età (art. 233) - se non subordinatamente ai casi di urgenza e di assenza del
rappresentante legale. Per quanto concerne la hadāna, poi, occorre precisare
che, in caso di scioglimento del matrimonio, i requisiti statuiti dall’art. 173 per
il suo esercizio, potrebbero, secondo Foblets, limitare la scelta del genitore
affidatario al solo padre. Infatti, tra questi è annoverata la capacità di educare il
figlio sotto il profilo religioso. Quindi, nonostante sia previsto che il figlio
dopo i 15 anni possa decidere a chi essere affidato (art. 166, secondo comma),
in realtà si troverà di fronte ad una scelta obbligata: l’educazione deve avvenire
nella religione del padre che è, dunque, il soggetto che ne assicura
un’educazione musulmana (M.C. Foblets, J.Y.Carlier; 2005: 89).
Vi è di più.
In linea con il diritto islamico classico e con il precedente codice, la madre
può perdere la custodia del figlio se si risposa, ma il padre non incontra gli
stessi limiti.
La perdita della custodia non si verifica solo se il matrimonio interviene
entro i 799 anni di età del minore o se la separazione dalla madre causa
pregiudizio al minore, o se il minore è handicappato e ciò renderebbe difficile
ad una persona diversa dalla madre di assumerne la custodia, o se la madre si
risposa con un parente proibito100 o se è la rappresentante legale (art. 175).
Inoltre, la madre, anche qualora sia affidataria, non ha di fatto la possibilità
di spostarsi liberamente né all’interno del Marocco, né al di fuori.
In base all’art. 178, infatti, il cambio di residenza deve essere valutato
tenendo in conto l’interesse del minore, le condizioni del padre o del
rappresentante legale e la distanza abitativa del minore dal suo rappresentante
legale.
Ciò significa che viene garantito un diritto di visita al padre non affidatario
che, rappresentante legale o meno, vede considerate le sue “condizioni”. Un
uguale diritto non è ravvisato a favore della madre non affidataria.
Ciò è ancora più evidente all’art. 179 in cui si statuisce che l’uscita dal
Nel primo codice erano 5.
Ci si riferisce agli impedimenti matrimoniali tra persone che hanno legami parentali stretti
per nascita o per matrimonio.
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Marocco del minore con la madre è possibile soltanto con l’accordo del
rappresentante legale; qualora questi sia di avviso contrario, il rischio per la
madre che insista a voler lasciare il paese è di perdere la custodia101.

Alcune modifiche alla disciplina che regola il Consiglio di famiglia
Quasi contestualmente alla nuova Mudawwanna, è entrato in vigore il dahīr n.
2-04-88 del 14 giugno 2004 (pubblicato il 21 giugno 2004 in Al-Ğarida alrasmiyya in lingua araba e il 6 ottobre 2005 nel Bullettin Officiel in lingua
francese) che ha abrogato le disposizioni contenute nel dahīr n. 2-94-31 del 26
dicembre 1994 (pubblicato il 1 febbraio 1995 in Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua
araba e nel Bullettin Officiel in lingua francese), in materia di costituzione e
attribuzioni del Consiglio di famiglia.
Come nel dahīr precedente, il Consiglio di famiglia è presieduto dal giudice e
composto dalla madre, dal padre, dal tutore dativo o testamentario e da quattro
membri scelti dal giudice tra i parenti della madre e del padre (art. 1). La
differenza, rispetto alla precedente versione, risiede nel fatto che sia
espressamente indicato che il numero di parenti materni deve essere uguale
rispetto a quello dei parenti paterni.
Il Consiglio si deve riunire su richiesta della madre, del minore, del giudice o
di un parente ogni volta che ciò sia necessario.
Esso ha un ruolo consultivo (art. 7) ed ha il compito di “arbitro” (nel testo
francese si parla espressamente di “arbitrage”) in vista della riconciliazione dei
coniugi e di dare il suo parere su tutte le questioni legate alla gestione della
famiglia (art. 7 comma 2): può presiedere la conciliazione in caso di richiesta di
divorzio (art. 82) o esprimere pareri in ordine alla gestione dei beni
dell’interdetto (art. 251 e 268). Sembrerebbe avere, dunque, un ruolo di
mediazione dei contrasti familiari.
Il nuovo testo precisa che al termine della riunione del Consiglio viene
redatto un verbale che viene conservato in un Registro speciale. Ciò
probabilmente si inscrive nella necessità di riconoscere a questo organo
maggiore ufficialità rispetto al passato.

Il ruolo del Pubblico Ministero e del Giudice nella tutela del minore
Un nuovo compito è quello riconosciuto al Giudice che, in qualità di giudice
della famiglia o di giudice della Tutela, assume un nuovo ruolo rispetto al
passato, di tutela per il minore, decidendo nel suo interesse. Nel Codice
precedente la valutazione del giudice “nell’interesse del minore” era prevista in
Nonostante la norma disponga che sia necessaria un’azione legale per impedire alla
madre di lasciare il paese e per toglierle l’affidamento di un minore, nella decisione della Cour
Supreme n. 408 del 24 luglio 2004, riportata dalla Revue de la jurisprudence de la cour supreme, n.
62 123-126 citata in Foblets 2005:93, il tutore legale è andato a riprendere il minore,
conformemente all’opinione prevista dal malichita Khalil: “selon la quelle tout un chacun qui
a un droit reconnu par la sharia peut le récupérer, sans passer par la justice”.
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via residuale per decidere se il custodito deve trascorrere la notte presso la
custode o meno (art. 109 Mud. 1958) 102 o per decidere se il genitore che non
ha la custodia del figlio abbia diritto ad una visita almeno una volta alla
settimana ( art.111 Mud 1958).
Il minore, tuttavia, ancora oggi non può mai ricorrere direttamente al
Giudice. L’unica eccezione prevista è quella di un minorenne che, privo
dell’assenso del rappresentante legale, richieda l’autorizzazione al matrimonio.
In questo caso, l'autorizzazione al matrimonio, senza che sia espressamente
previsto l’obbligo di ascolto dei diretti interessati, può essere rilasciata dopo
aver valutato gli interessi che lo giustificano (art. 20), ponderato quanto
esposto dai parenti o dal rappresentante legale e dopo un’inchiesta sociale.
L’ascolto del minore infraquindicenne da parte del giudice è previsto ex art.
166 nei casi di scioglimento del matrimonio dei genitori. In questi casi gli viene
richiesto con chi desideri vivere, se con la madre o con il padre. Qualora,
invece, i genitori siano assenti e non possano garantirne la custodia, il minore
può chiedere di vivere con uno dei parenti prossimi di cui all’art. 171 e il
Giudice in tal caso deve decidere “secondo l’interesse del minore”.
Il Giudice interviene in via residuale, quando i genitori non trovano un
accordo.
Inoltre, in caso di divorzio, in presenza di minori (art. 82), dopo avere
effettuato due tentativi di conciliazione, il Giudice può consentire che siano
assunte misure provvisorie nei confronti della moglie e del minore, tra cui
autorizzare il minore a vivere presso un parente stretto (art. 121).
Il Giudice è anche competente a decidere in materia di diritto di visita o di
affidamento e in ordine al trasferimento di residenza della madre affidataria
(art. 169 e 179).
Si occupa, poi, di disporre l’assegno alimentare in favore del minore e la sua
residenza, in base all’art. 168: “Le spese di mantenimento del minore
sottoposto a custodia sono valutate in maniera distinta rispetto all’assegno
alimentare, alla remunerazione dovuta per la custodia e per le altre spese. Il
padre deve assicurare ai suoi figli il mantenimento o pagare il canone di affitto
valutato dal tribunale ai sensi di quanto disposto dall’art. 191”.
Al Giudice, infine, deve essere richiesta anche l’autorizzazione alla
poligamia del padre: egli valuterà considerando l’interesse della prima sposa e
del minore (art. 44).
Il compito del Giudice nella tutela si manifesta con un ruolo meno rilevante
quando i genitori sono in vita, per assumere maggiore rilievo in loro assenza.
Una delle criticità evidenziate nel rapporto alternativo presentato da alcune ong
marocchine (Espace Associatif, Association Marocaine des droits humains, Association
Marocaine pour l’éducation et la jeunesse, Forum de la famille Marocaine) in risposta al
secondo rapporto periodico inviato dal Marocco al Comitato per l’applicazione della
Convezione internazionale per i diritti dei minori era proprio l’assenza di un giudice dei
minori con competenze specifiche in materia di tutela di infanzia.
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Egli, infatti, in mancanza dei genitori, può rivestire il ruolo di rappresentante
legale (art. 230).
Il Pubblico Ministero, da parte sua, opera un’attività di segnalazione al
Giudice delle carenze nella protezione del minore (art. 54). In base all’art. 177,
infatti, i titolari della custodia sono tenuti a segnalargli “tutti i pregiudizi a cui il
minore sarà esposto, così da adempiere al suo dovere di protezione dei diritti
del minore”. Egli, poi, è tenuto a comunicare al Giudice le situazioni di minori
orfani di cui sia venuto a conoscenza ( art. 261) e può presentare delle
osservazioni al Giudice in materia di assegno alimentare anche a favore
dell’interdetto.

4.
La tutela dei minori senza famiglia
4.1. I minori senza famiglia: minori a metà?
Ce qui nous tue, c’est le regard des autres, qui ne nous traitent pas comme des enfants à part
entière, à l’école comme ailleurs, nous sommes perçus comme des enfants” de khirya (orfanotrofio)
“ni plus ni moins”. Gruppo di ragazzi dai 15 ai 17 anni103

In Marocco i minori godono di una protezione specifica se vivono in seno alla
propria famiglia di origine e se godono dello status giuridico di figli legittimi.
L’assenza di una di queste due condizioni, legata alla nascita fuori da una
famiglia o all’affidamento a terzi, per ragioni economiche, da parte della
famiglia che non è in grado di allevarli, comporta il venir meno di tale
protezione.
L’adozione (tabanni), tuttavia, è vietata dal diritto islamico. Tale divieto viene
normalmente ricollegato alla “sura delle fazioni alleate” (Corano XXXIII, 4):
“Dio non ha posto nelle viscere dell’uomo due cuori, né ha fatto delle mogli
vostre che voi ripudiate col zihar, delle madri, né i vostri figli adottivi dei veri
figli. Questo lo dite voi con la vostra bocca, ma Dio dice la verità e guida sulla
Via! Chiamate i Vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri: questo è più
equo agli occhi di Dio. E se non conoscete i loro padri, siano essi i vostri
fratelli nella religione e vostri protetti.[…]”.
In ragione di questa rivelazione, contrariamente a quanto avveniva in epoca
pre-islamica in cui i figli adottivi erano equiparati a quelli di sangue, è sancita la
distinzione tra figli adottivi e biologici. Normalmente questo passo viene letto
in relazione all'episodio in cui Muhammad sposò la moglie ripudiata del
proprio figlio adottivo, Zayd: non essendo la figliolanza adottiva parificata a
quella biologica, il matrimonio con l'ex-moglie di Zayd non era vietato
(Corano XXXIII, 37).
Frasi di ragazzi residenti in istituti, riportate dalla ricerca Unicef realizzata da Hicham Aït
Mansour “Les enfants en institutions au Maroc”, 2006.
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4.2. Situazione prima del 1993
a) I minori nati fuori dal matrimonio
La condizione dei figli illegittimi in Marocco è sempre stata particolarmente
difficile: essi rappresentano un gruppo a parte, di estrema vulnerabilità.
La ragione di ciò deve essere rinvenuta, innanzitutto, nel fatto che la legge
non li ha qualificati come figli del padre e conseguentemente li ha privati della
possibilità di entrare nella linea paterna e di riceverne la protezione.
In secondo luogo, neppure la ragazza madre, unico adulto che potrebbe
proteggerli, è posta nelle condizioni di svolgere adeguatamente la propria
funzione genitoriale: la sua condizione è particolarmente stigmatizzata sia
sotto il profilo sociale, sia sotto quello giuridico.
Nel diritto musulmano classico, la persona che ha un rapporto sessuale con
un’altra con cui non sia legata da vincoli matrimoniali commette il delitto di
zinā, per il quale è prevista una pena hadd, ovvero “prescrizione restrittiva di
Dio” (J. Schacht 1995:183).
Il diritto marocchino sanziona i rapporti sessuali illeciti - la cui prova può
ben essere la nascita del minore - avuti da una persona non sposata in base
all’art. 490104 del dahīr n° 1-59-413 del 26 novembre 1962 (pubblicato il 5
giugno 1963 in Al- Ğarīda al-rasmiyya in lingua araba e nel Bulletin officiel in
lingua francese). Tale disposizione statuisce:“Sono punite con la detenzione in
carcere per un periodo da un mese a un anno, tutte le persone di sesso
differente che, non essendo legate da vincoli matrimoniali, abbiano tra loro
rapporti sessuali”.
Tale situazione giuridica e sociale aveva portato in Marocco, fino agli anni
’80105, alla diffusione del fenomeno delle “adozioni segrete”, attraverso cui le
ragazze madri affidavano il minore ad una famiglia desiderosa di avere un figlio
che lo riconosceva come proprio, dandogli lo status di figlio legittimo. In
questo modo, di fatto, si realizzava un’adozione piena, vietata dal diritto
islamico.
Le madri, altre volte, si avvalevano dell’istituto della kafāla, un contratto
privato tra due parti, vincolante, per affidare il minore ad un’altra famiglia 106. Il
termine “kafāla”, infatti, era utilizzato originariamente nel dahīr del 12
settembre 1913 che disciplinava il codice delle obbligazioni e dei contratti
marocchino, libro II, titolo III. In particolare, all’ articolo 1117, si leggeva: “La
L’art. 49, che prevede una pena più elevata, viene applicato nel caso in cui a commettere il
reato sia stata una persona sposata.
105 Secondo Bargach il fenomeno era diffuso ancora nel 1997. Da un colloquio avuto con un
giudice minorile italiano, è emerso che tale fenomeno continua ad essere diffuso. Alcune
coppie marocchine, infatti, giungono in Italia con un figlio che hanno riconosciuto come
biologico in Marocco, ma che poi, da accertamenti effettuati in Italia, risulta non essere loro
figlio.
104
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fideiussione (in arabo kafāla ) è un contratto in base al quale una persona si
obbliga verso un creditore a garantire l’adempimento dell’obbligazione del
debitore, qualora questi non adempia ” (J. Bargach, 2002, 29).
Il Segretariato di Stato l’8 maggio 1962 trasmise una circolare a tutte le
Autorità Locali, sancendo che avrebbero dovuto controllare le procedure di
affidamento dei minori abbandonati (J. Bargach, 2002:41).
Da quel momento, la presenza dello Stato diventava indispensabile per la
stipulazione della kafāla:doveva verificare che gli affidatari fossero idonei sotto
il profilo morale e materiale e monitorare l’inserimento del minore nella nuova
famiglia (J. Bargach, 2002:41). La circolare statuiva, altresì, che la famiglia
affidataria non avrebbe potuto trasmettere il nome perché “it is primarly a gift
of care and not a substitute for lineal descent” (J. Bargach, 2002: 42).
L’argomento venne ripreso in un’altra circolare, la n. 54 del 18 febbraio
1983, del Ministero dell’Interno, in cui veniva spiegata dettagliatamente la
procedura per la kafāla. Essa poteva venire effettuata, a seguito di un’inchiesta
ad opera di operatori sociali e di polizia che, dopo aver verificato le condizioni
dei richiedenti, tramite due ‘adūl, avrebbero redatto un iltizam, in cui erano
indicati espressamente gli obblighi degli affidatari (mandare a scuola, nutrire,
comprare i vestiti, dare un quarto dell’eredità) (J. Bargach 2002: 43).
Nello stesso anno il Segretariato Generale del Governo mandò una
circolare agli ospedali, agli uffici dello Stato civile e ai Servizi Sociali in cui
imponeva agli Ospedali e agli assistenti sociali l’identificazione delle ragazze
madri (E. Barraud, 2010). In precedenza, infatti, secondo quanto riportato da
Barraud, presso il reparto di maternità dell’ospedale di Rabat e Agadir spesso
accadeva che la madre si rivolgesse all’assistente sociale dichiarando la propria
intenzione di abbandonare il minore e firmasse in loco107 un atto di
abbandono.
In base alla predetta circolare ora le donne incinte dovevano essere
identificate in ospedale, dovevano dichiarare il proprio desiderio di
abbandonare il minore e presentarsi innanzi ad un giudice per comunicare la
propria intenzione.
Contestualmente, dovevano essere segnalate alla polizia e potevano vedersi
comminare una condanna per prostituzione.
La conseguenza di una tale disposizione fu negli anni ’80 l’emergere del
fenomeno delle “evase”. Le donne cioè si facevano accogliere in strutture che
non richiedevano l’identificazione all’ingresso e poi scomparivano lasciando i
figli sui letti (E. Barraud 2010).
Altre volte, al momento dell’identificazione lasciavano false generalità e
indirizzi fittizi.
Poteva anche accadere che i minori fossero abbandonati in luoghi pubblici,
quali souk o hammam (si trattava per lo più non di minori appena nati, ma di
107
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un’età variabile, fino ai 3 anni), ma anche innanzi a case di persone conosciute
come sterili o particolarmente ricche.
I bambini ritrovati venivano, poi, inviati in istituti di assistenza pubblica,
normati con dahīr del 1958 (riformato nel 2002) o presso centri gestiti da Ong
che si occupavano di infanzia.

b)

I figli legittimi di genitori in difficoltà economiche

Anche i bambini appartenenti a famiglie povere potevano essere inviati
direttamente dalle loro famiglie nei succitati istituti, affinché provedessero al
loro mantenimento.
Probabilmente, la difficoltà di ridurre le nascite favorì questo fenomeno.
La vendita di anticoncenzionali, così come l'aborto, era vietata, durante il
Protettorato, dalla legge francese 10 luglio 1939.
Il legislatore marocchino con il dahīr n° 181-66 del 1 luglio 1967 (pubblicato
il 12 luglio 1967 in Al- Ğarīda al-rasmiyya in lingua araba, e nel Bulletin officiel in
lingua francese) abrogò detta disposizione, introducendo, inoltre, per le donne
sposate la possibilità di abortire, a condizione che la gravidanza costituisse un
pericolo per la salute della madre e che ci fosse il consenso del marito.
Nonostante un’attenta politica di pianificazione familiare, tuttavia, fino al
1980 i contraccettivi erano utilizzati solo dal 19% delle donne sposate,
percentuale salita al 42% nel 1992.
Tale dato è particolarmente significativo se si considera che in Marocco nel
1962 le donne avevano in media sette figli e nel 1992 quattro (A. Lakssir:
1997).
A fronte di una fecondità così elevata, ma nell’impossibilità di mantenere
tutti i figli presso il proprio nucleo familiare, alle famiglie numerose si apriva la
strada della kafāla, oltre, come accennato, all’invio in istituto. Il minore poteva
essere affidato ad una famiglia, che lo avrebbe curato come proprio, non
potendo mai legarsi al minore con alcun vincolo giuridico. Si trattava, per lo
più, di parenti che non potevano avere figli e che lo allevavano come un figlio,
pur senza condividerne il nome. Altre volte, invece, i minori erano affidati a
famiglie più benestanti presso cui svolgevano attività lavorative (questo
riguardava in particolare le bambine: è il fenomeno delle cosiddette petites
bonnes) (E. Barraud, 2008:138).

4.3. Il primo riconoscimento del problema da parte dello Stato: il
dahīr del 10 settembre 1993
Fino al 1993, la questione dei minori abbandonati non era stata affrontata
pubblicamente. Come sopra specificato, al fuori della normativa in materia di
istituti, la procedura di collocazione dei minori era disciplinata dalla kafāla
nell’ambito di circolari non pubbliche inviate dal Segretariato di Stato e dal
Ministero dell'Interno. Soltanto l’art. 131 della Mudawwana al-ahwāl al-šahsiyya
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prevedeva che chi si era impegnato a mantenere un terzo, minorenne o
maggiorenne, per un periodo limitato, doveva adempiere l’obbligazione
assunta: si dava così copertura alla pratica della kafāla pur senza nominarla (R.
Aluffi, 1997:24).
Il problema fu trattato pubblicamente con dahīr n° 1-93-165 del 10
settembre 1993 (pubblicato il 15 settembre in Al- Ğarīda al-rasmiyya in lingua
araba e nel Bulletin officiel in lingua francese), avente ad oggetto “i minori
abbandonati”. Si ammetteva, così, l’esistenza di una categoria fortemente
marginale, i minori abbandonati, come sottolinea Bargach “in the fold of
Moroccan Society, a society in which the stigma of “illegitimacy and bastardy”
is extremely potent” (J. Bargach, 2001:93).
Fu così ufficialmente utilizzata per la prima volta la parola “kafāla” dal
legislatore marocchino con significato di “prendersi cura”. Tale intervento
legislativo di introduzione del predetto istituto si collocò successivamente a
quello di altri stati arabi, quali la Tunisia (legge 58-27 del 4 marzo 1958 relativa
alla tutela pubblica, alla kafāla e all’adozione, agli artt. 3-7); l’Algeria (con la
legge n. 11, 9 giugno 1984, artt. 116-125) e la Libia (con la legge n. 10 del
1984, art. 60 e poi con la legge n. 9 del 1993).
Nella predetta legge marocchina era sancita la competenza del Tribunale di
prima istanza a dichiarare lo stato di abbandono del minore, successivamente
all’istruzione di un’inchiesta.
Il minore, dopo tale dichiarazione, veniva inserito provvisoriamente in un
istituto sanitario o un centro o un istituto di protezione sociale (art. 5).
La richiesta di affidamento tramite kafāla poteva pervenire da coppie
musulmane108 sposate da almeno 3 anni o da istituzioni pubbliche. Una
commissione amministrativa istituita presso ciascuna Prefettura o Provincia
avrebbe dovuto verificare i requisiti richiesti (essere sani, privi di carichi penali
e essere “moralmente adatti ad assicurare al minore i mezzi materiali per
soddisfare i bisogni del minore” ex. art 7).
In particolare l’art. 16 stabiliva che l’atto di kafāla dovesse essere effettuato
presso due notai, dopo aver ricevuto l’idoneità dalla suddetta commissione: “la
kafāla è subordinata ad un atto redatto da due ‘adūl (notai) del luogo di
domicilio dello sposo o dell’istituzione interessata e questo nel termine di 15
giorni decorrenti dalla decisione di cui all’articolo precedente”.
Occorre, però, precisare che accanto a questa procedura di kafāla giudiziale
sembrerebbe, secondo la ricostruzione di Bargach (2002), che fosse mantenuto
l’utilizzo della formula prevista dalla Circolare del 1983, che non richiedeva il
passaggio innanzi al Tribunale per la dichiarazione di abbandono (kafala
convenzionale o notarile).
La legge non afferma esplicitamente di riferirsi esclusivamente a minori musulmani, ma
ciò può essere dedotto dal fatto che la condizione che la coppia richiedente sia musulmana: si
presuppone la necessità che il minore sia educato secondo gli insegnamenti dell’Islam. Tra
l’altro, è evidente che non possano presentare richiesta di kafāla persone non musulmane.
108
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Successivamente, probabilmente anche a causa della mancata verifica da
parte degli ‘adūl in ordine all’esito dell’inchiesta sociale a carico dei richiedenti
prima della ratifica della kafāla, il Ministro della Giustizia marocchino, ha
emanato una nuova circolare nel 1996109.
Con tale circolare, n. 1856 del 2 febbraio 1996, il ministero ha imposto agli
‘adūl di non redigere più atti di kafāla (convenzionale o notarile), in assenza di
un’inchiesta sociale.

4.4. Il dahīr n° 1-02-172 del 13 giugno 2002 : problema risolto?
a) Le ragioni della riforma
A seguito della ratifica della Convenzione internazionale per i diritti dei minori
da parte del Marocco, questo Paese dovette inviare il suo rapporto110 sulla
normativa in materia di diritto dei minori al Comitato per la verifica
dell’applicazione della Convenzione Internazionale dei diritti dei minori (ex art.
44 Convenzione).
La legislazione marocchina in ordine alla tutela dei minori abbandonati fu
oggetto di critica da parte del Comitato nel rapporto del 30 ottobre 1996 111.
Esso dichiarava espressamente: “[il comitato] è particolarmente preoccupato
dall’insufficienza delle misure e dei programmi volti a proteggere i diritti dei
minori più vulnerabili, in particolare le bimbe, i bambini delle zone rurali, i
bambini vittima di violenza, i bambini con un solo genitore, i bambini nati
fuori dal matrimonio, i bambini abbandonati112, i bambini handicappati e i
bambini che per sopravvivere sono costretti a vivere o a lavorare sulla
strada”113. Nel rapporto integrativo, del 13 ottobre 2000114, il Marocco
dichiarava che “per migliorare la protezione” avrebbe riformato la materia.
Venne così pubblicato il dahīr n° 1-02-172 del 13 giugno 2002 (pubblicato in
Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 13 agosto 2002 e nel Bulletin officiel, in
lingua francese, il 5 settembre 2002) che promulgava la legge n°15-01 relativa
alla presa in carico (la kafāla) dei minori abbandonati, completato dal décret115
n° 2-03-600 inerente all’applicazione dell’art. 16 della legge n° 15-01
(pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 21 giugno 2004 e nel
Bulletin officiel, in lingua francese, il 1 luglio 2004).

b)

Chi sono i minori “abbandonati” oggi?
Nella previgente legislazione, erano considerati “abbandonati” i minori di
Si ringrazia il prof. Loukili, dell’Università Mohammed V di Rabat per la segnalazione.
Il rapporto è il CRC/C/28/Add.1 del 19 agosto 1995.
111 Il rapporto è il CRC/C/15/Add.60 del 30 ottobre 1996.
112 Sottolineatura mia.
113 Traduzione dal francese mia.
114 Il rapporto è il CRC/C/93/Add.3 datato 12 febbraio 2003 anche se c’è l’indicazione che il
rapporto in arabo era del 13 ottobre 2000.
115 Nel Bulletin officiel il termine utilizzato è décret e non dahīr (il significato in realtà è analogo).
109
110
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diciotto anni nati da genitori sconosciuti, gli orfani privi di mezzi di
sostentamento, i minori con genitori che, per ragioni di forza maggiore non si
occupavano dell’educazione e della protezione del minore o con genitori
“dissoluti” che non si assumevano le responsabilità genitoriali.
La legge 15-01 per la prima volta riconosce, seppur implicitamente, la
presenza di minori nati fuori dal matrimonio, indicando, tra i minori
abbandonati, i minori di età inferiore a diciotto anni, non solo con genitori
sconosciuti, ma con madre conosciuta che abbia deciso di abbandonarli 116 (art.
1 comma 2).
Si tratta di un dato particolarmente interessante considerando che, secondo
una ricerca presentata ad aprile 2011117, nel 2009 le ragazze ragazze madri
sono state 27.199.
Vi sono poi gli orfani, ma anche i minori che hanno genitori che non
possiedono le risorse economiche per occuparsi dei figli (la normativa parla di
“mezzi legali”) (art. 1, comma 3).
Vi sono i minori i cui genitori tengono una “cattiva condotta”, privandoli di
una guida adeguata o ancora, in caso di morte o incapacità dell’altro genitore
non se ne assumono i doveri (art. 1 comma 4) 118.
Si tratta, dunque, di una definizione molto ampia.
Da un lato ricomprende chi, fin dalla nascita, si trova privo di figure
genitoriali, dall’altro chi inizialmente può contare su figure genitoriali di
In base alla normativa dello Stato civile, il bambino di padre sconosciuto, ma di madre
conosciuta può essere riconosciuto dalla madre che sceglie il nome e il cognome del padre a
cui sarà aggiunto il nome “Abd”.Capit. IV, Art. 16, Dahir n° 1-02-239 (3 ottobre 2002) che
ha portato alla promulgazione della legge n° 37-99 relativa allo stato civile, Bulletin Officiel n°
5054 del 7 novembre 2002 (E. Barraud:2010).
117 I risultati della ricerca, il cui testo non è stato diffuso, è stata presentata a Casablanca il 30
aprile 2011. E' possibile prendere visione di una tabella esplicativa contenuta nell’articolo di
F. Faquihi, 03.05.2011, “24 bébés abandonnés par jour”, disponibile al’’indirizzo
http://www.leconomiste.com/article/24-bebes-abandonnes-par-jour. Alcuni dati sono stati
reperiti anche attraverso l’articolo di N. Mounib, 6.05.2011, “Mères célibataires De mal en
pis” disponibile all’indirizzo http://www.maghress.com/fr/lobservateur/3374 (1.08.2011)
118
Non è l’unico caso in cui la normativa marocchina prevede che alla condotta
inadeguata di un genitore nei confronti del proprio figlio segua una limitazione o una
decadenza della potestà sul minore. L’art. 61 comma 9 del Codice penale, contenuto nel dahīr
n° 1-59-413 del 26 novembre 1962 (pubblicato il 5 giugno 1963 in Al-Ğarīda al-rasmiyya in
lingua araba e nel Bulletin officiel in lingua francese) inserisce, infatti tra le misure di sicurezza
previste a carico del condannato per taluni reati la decadenza della patria potestà. Più
precisamente, l’art. 88 del codice penale prevede come misura di sicurezza, in caso di
condanna di un genitore per un reato, punibile con l’incarcerazione, commesso nei confronti
di un minore la decadenza dalla potestà genitoriale anche solo nei confronti di un figlio. Il
fatto però deve essere accertato, la pena deve essere prevista espressamente nel
provvedimento di condanna in cui si deve dare atto che il comportamento abituale del reo
mette in pericolo la salute fisica o morale del minore. L’art. 104 stabilisce, infine, che “La
déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de
suspension qui lui sont propres. ”
116
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riferimento che, però, presentano o un’impossibilità (anche momentanea) al
sostentamento del minore o che tengono una condotta inadeguata per
l’educazione del figlio.

c) Dichiarazione di abbandono
Chiunque trovi un minore “abbandonato” è tenuto a segnalarlo al servizi di
polizia, alla gendarmeria o all’autorità del luogo in cui il minore si trova,
garantendogli assistenza nell’immediato (art. 3).
Il Procuratore del Re presso il Tribunale di primo grado della circoscrizione
di residenza del minore, è tenuto, dopo essere venuto a conoscenza della
situazione in cui versa il minore grazie a terzi o a seguito di una propria
iniziativa, ad inserire provvisoriamente il minore presso uno dei luoghi previsti
dall’art. 8.
Tali luoghi possono essere “istituti sanitari o centri o istituti di protezione
sociale che si occupino di infanzia, sotto il controllo dello Stato, di collettività
locali o di organismi, organizzazioni e associazioni che dispongano di mezzi
materiali e umani sufficienti per assicurare la protezione del minore
abbandonato”. Vi è, tuttavia, anche la possibilità che il collocamento avvenga
anche “in seno ad una famiglia o presso una donna desiderosa di prenderlo in
carico o unicamente a proteggerlo”. In ogni caso, sia per gli istituti che per le
famiglie o le donne singole, si richiede che “rispondano alle condizioni di cui
all’art. 9”. L’affidamento temporaneo anche presso famiglie o a donne sole che
ne facciano richiesta rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente.
Tuttavia, dal testo della legge non viene specificato né se esiste un elenco di
soggetti per i quali sia già stata valutata in precedenza la sussistenza dei
requisiti, né se tali soggetti debbano coincidere con quelli cui sarà affidato il
minore in via definitiva.
Inoltre, nessun dato viene offerto in ordine al tempo massimo in cui il
minore si potrà trovare in situazione di affidamento provvisorio.
In ogni caso, una volta collocato in affidamento, il Procuratore svolge
un’inchiesta per verificare che il minore sia stato effettivamente abbandonato
dai genitori. I risultati di tale inchiesta vengono, poi, riferiti al Tribunale che
può decidere di disporre degli approfondimenti. Ai sensi dell’art. 6 comma 2,
deve essere effettuata una forma di pubblicità legale analoga a quella prevista
dall’ordinamento italiano in materia di pubblicazione matrimoniali.
Infatti, il Giudice formula un “jugement avant dire droit”119 in cui fornisce
le indicazioni fisiche del minore, il luogo di ritrovamento e ordina al
Procuratore di darne pubblicazione con affissione in luoghi pubblici - stabiliti
ex lege- per un periodo di 3 mesi. Durante tale periodo i genitori possono
farsi riconoscere e “réclamer sa restitution”120. Decorso il periodo prescritto, il
minore viene dichiarato abbandonato (art. 6, comma 3).
119
120

Letteralmente “una sentenza interlocutoria”.
Terminologia utilizzata nel Bullettin Officiel. Sottolineatura mia.

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

57

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

d) Procedura di kafāla giudiziaria: l’istanza
La persona, la coppia o l’istituto pubblico che desidera vedersi affidato un
minore, già dichiarato abbandonato, deve presentare un’istanza al Giudice della
tutela del luogo di residenza del minore stesso, in cui manifesta il proprio
interesse alla presa in carico del minore.
Tale richiesta deve essere accompagnata dalla fotocopia della Carta
d’identità nazionale, dal certificato di residenza e dalla copia dell’atto di nascita
del bambino.
Il rilascio di quest’ultimo documento da parte delle istituzioni competenti è
garantito ex art. 15 a chiunque desideri presentare un’istanza per la kafāla.
e)

Condizioni richieste per il conferimento della kafāla
La kafāla innazitutto può essere conferita agli istituti pubblici di protezione
dell’infanzia o organismi, associazioni a carattere sociale riconosciuti di
pubblica utilità.
Viene richiesto che essi dispongano di mezzi materiali, di risorse e di
competenze umane atte ad assicurare la protezione dei minori, a dargli una
buona educazione ed ad allevarli conformemente all’Islam.
Possono fare richiesta di kafāla coppie musulmane sposate da 3 anni o
anche donne musulmane singole che abbiano raggiunto la maggiore età, ma
non viene fissato un limite massimo o minimo di differenza di età del kafīl
(“garante”) ed il makfūl ( l’affidato) .
I richiedenti devono presentare alcuni documenti, comprovanti alcuni
requisiti morali e materiali richiesti dalla normativa.
In particolare è richiesto agli sposi l’atto di matrimonio ed il certificato di
residenza.
Inoltre, per dimostrare di avere i mezzi materiali sufficienti per sopperire ai
bisogni materiali del minore, viene richiesta la dichiarazione dei redditi degli
sposi.
Infine, per garantire di essere “moralmente e socialmente adatto”, occorre
presentare il certificato del casellario giudiziario, l’atto di conversione all’Islam
(per chi non è musulmano di nascita) ed un certificato di buona salute.
Pur non essendo richiesto, spesso viene allegato alla documentazione anche
il tanzīl 121, che è un istituto di diritto successorio che consente ad una persona
che non è erede di ricevere una parte del patrimonio del disponente122.
Dal colloquio con l' avvocato A. 16 giugno 2011, Rabat.
La costituzione del tanzil avviene tramite atto di ultima volontà a contenuto patrimoniale
che avrà efficacia dopo la morte del disponente. Come ha avuto modo di precisare K.
Badrane: “Il Tanzil si costituisce nello stesso modo del legato al quale è assimilato per quanto
riguarda le regole da applicare, tranne che per il principio della doppia quota spettante al
maschio rispetto alla femmina, previsto dall'art. 316 [n.d.r. della Mudawwanat al-usra] Inoltre,
la quota disponibile non può eccedere un terzo dell'attivo, tranne che con l'autorizzazione
degli eredi” (K.Badrane,2012:47)
121
122
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Infine, è bene precisare che non devono risultare pendenti liti giudiziarie o
extra giudiziarie tra il kafīl e la famiglia del minore (art. 9).
La presenza dei suddetti requisiti viene verificata anche da una commissione
di inchiesta.
Detta commissione, prevista dall’art. 16 della legge sulla kafāla, in base al
décret n° 2-03-600 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 21
giugno 2004 e nel Bulletin officiel, in lingua francese, il 1 luglio 2004) è composta
dal Procuratore del Re presso il Tribunale di prima istanza competente, dal
“Nadir des Habous et des affaires islamiques”, da un assistente sociale,
delegato su proposta del ministero della salute, da un rappresentante
dell’autorità locale o suo delegato.
Il funzionamento della commissione, tuttavia, varia a seconda del Distretto
preso in considerazione.
A Casablanca la commissione si riunisce per discutere dei risultati emersi
dalle inchieste portate avanti dai singoli incaricati e crea un documento
collettivo.
A Rabat, invece, i componenti della commissione non si riuniscono, ma
inviano singolarmente i propri rapporti al Giudice.123 Le singole relazioni sono
frutto dell’esame delle risultanze documentali relative al procedimento e delle
informazioni assunte in sede consolare per quanto concerne i coniugi stranieri,
ma non prevedono interrogazioni dirette ai richiedenti, né al minore.
Alla ricezione della valutazione dell’inchiesta, il giudice può, comunque,
disattendere le risultanze della stessa. Nel caso in cui ritenga che l’aspirante
kafīl abbia i requisiti richiesti, tramite ordinanza lo designerà come “tutore
dativo del minore preso in carico” (art. 17).

f)

La consegna
Entro 15 giorni dall’ordinanza, poi, viene redatto un processo verbale di
consegna del minore.
L’assistente sociale lo porta fisicamente innanzi al Giudice che ha statuito la
kafāla. Poi, alla presenza del Giudice, del rappresentante del ministero pubblico
e dell’autorità locale il minore viene affidato e consegnato al kafīl.
E’ bene ricordare che questo atto non è sufficiente per consentire al minore
di abbandonare il Paese insieme ad affidatari stranieri. E’ infatti necessario un
ulteriore documento rilasciato dalle autorità consolari del Paese di arrivo.

g)

Obbligazioni del kafīl ( o dei kafil)
L’art. 22 definisce i diritti materiali del minore abbandonato. 124 Il kafīl è tenuto
Dal colloquio con l’avv. A., 16 giugno 2011, Rabat
La distinzione tra diritti morali e materiali del makful è di Arianna Obinu, “La kafala in
Marocco: cenni giuridici di protezione dell’infanzia”, p. 19
(http://ariannapo.files.wordpress.com/2009/01/kafala-arianna-obinu19.pdf ultimo accesso
26.07.2011)
123
124
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a garantire il mantenimento, la custodia e la protezione del minore preso a
carico. Deve garantirgli un ambiente sano, che risponda ai suoi bisogni. La
durata di queste obbligazioni divergono a seconda del sesso del minore
affidato: per i ragazzi esse permangono fino alla maggiore età, per le ragazze
fino al matrimonio.
Il kafīl, inoltre, è responsabile degli atti del minore. Egli percepisce un
quantum stabilito dalla legge per tale suo ruolo.
Qualora intenda donare qualcosa al minore o stipulare un tanzil, egli è
tenuto a rivolgersi al giudice della tutela del luogo in cui il minore ha preso la
residenza.
Al fine di verificare che dette obbligazioni siano rispettate, l’art. 19 pone in
capo al pubblico ministero, all’autorità locale o all’assistente sociale qualificata
o ad altre parti il compito di effettuare controlli che ritengono necessari.
Anche la commissione di cui all’art. 16 può essere coinvolta in questa
attività di vigilanza.
Nel caso di minore che debba recarsi all’estero, tale compito di controllo è
affidato ai servizi consolari marocchini ex art. 24.

h)

Motivi di annullamento della kafāla
La kafāla può essere annullata per ragioni diverse.
Viene ammessa, innanzitutto, la revoca della kafāla sia da parte dei genitori
naturali che da parte del kafīl.
Ai sensi dell’art. 29, i genitori del minore possono, senza limiti di tempo, “a
condizione che le condizioni di abbandono siano venute meno”, richiedere la
revoca della kafāla.
Anche i kafīl possono, conformemente all’art. 25, chiedere l’annullamento
della kafāla: in tal caso non sono indicate le circostanze.
La kafāla normalmente cessa automaticamente con la morte del minore o la
maggiore età dello stesso, con un’eccezione per le ragazze non sposate, i
minori handicappati o incapaci di rispondere alle proprie necessità.
Vi sono, poi, altri casi particolari, quali la morte o la sopravvenuta incapacità
del kafīl o lo scioglimento dell’istituzione.
E’ previsto, infine, l’annullamento della kafāla qualora sia segnalata una
violazione delle obbligazioni assunte da parte del kafīl 125 o, più genericamente,
in base all’interesse del minore.

4.5. Quale tutela per i minori non dichiarati abbandonati in
istituto?
I minori marocchini i cui nuovi casi sono stati segnalati ai Tribunali del
Marocco per una valutazione dello stato di abbandono sono stati 4123 nel
Si può immaginare che la segnalazione sia avvenuta ad opera dei soggetti di cui all’art. 19 e
24.
125
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2008, circa il 150% in più rispetto al 2005 126. Tra questi, dovrebbero esserci
1419 minori segnalati nel 2008 dalle associazioni e dalle strutture ospedaliere,
in base ai dati forniti da queste ultime all’Unicef127. Tuttavia, dal confronto tra
tali dati di ammissione nelle strutture e quelli del Ministero della Giustizia
emerge una non perfetta aderenza relativamente ad alcune zone, quali per
esempio Casablanca, dove i minori iscritti nell’ambito di procedimenti per la
declaratoria di abbandono sono 140 a fronte di 184 ammessi dalle strutture
associative e ospedaliere128. Le ordinanze di accoglimento della kafāla, che
seguono la dichiarazione di abbandono, tuttavia, sono state soltanto 1640 a
fronte di 2261 domande129. Sottraendo il numero dei minori per i quali è stata
dichiarata la kafāla (che quindi sono stati dichiarati “abbandonati”) al numero
totale dei minori per i quali è stato aperto un fascicolo per la valutazione
dell’abbandono, si ottiene 2483, che dovrebbe rappresentare il numero dei
minori in una situazione non ancora di abbandono giuridico, ma tale da
meritare una segnalazione presso il Tribunale. Forse tali bambini potrebbero
rientrare nella categoria dei minori soli, che non sono giuridicamente
“abbandonati”, ospitati in struttura (ovvero rispetto ai quali non è stata fatta
una dichiarazione di abbandono). Secondo i dati contenuti nel report dell’
UNICEF (2007), comunicati dall’Entraide nazionale, nel 2001 erano 37.869 i
minori presenti in strutture residenziali, mentre nel 2004 il loro numero si
assesta a 65.196 .
La ragione di questo numero elevato di minori residenti in istituto, secondo
un’ inchiesta del 2006, commissionata dall’Unicef, deve essere ricercata
nell’utilizzo, che talora viene effettuato, delle strutture residenziali da parte di
alcune famiglie, utilizzo favorito in assenza di verifiche dei requisiti dei minori
all’ingresso da parte degli istituti.
Le strutture, infatti, a carattere privato o pubblico, con finalità caritatevoli,
dovrebbero essere utilizzate a favore di minori soltanto in caso di malattia
mentale di uno dei genitori, di divorzio, di “casi sociali” o di decesso di uno dei
due genitori (H. Aït Mansour 2007:43).
In uno studio è stato rilevato come in realtà “C’est ainsi que les liens de
solidarité intra/inter générationnels communautaires, qui assuraient une
certaine “assurance sociale” face à l’adversité cèdent peu à peu le pas devant
l’institutionnalisation tout azimut des “problèmes sociaux” considérés de
manière unidimensionnelle comme simples “dysfonctions sociales” aptes à
être réparées à travers l’institution (H. Aït Mansour 2007: 16) ”.
La scarsa quantità di controlli in ordine all’opportunità della permanenza
del minore in istituto, ha portato, poi, a situazioni di minori cresciuti fino ai 18
UNICEF-Ligue marocaine de protection de l’enfance, “Les enfants abbandones”, 2010, p.
83, fonte Ministero della Giustizia.
127 Il riferimento è al rapporto di cui alla nota precedente.
128 Ibidem, 83.
129 Ibidem, p.84.
126
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anni in struttura. Questi minori si sentono “figli dell’orfanotrofio”, soffrono
dello stigma sociale (H. Ait Mansour, 2007: 13) e, una volta usciti, hanno
difficoltà a relazionarsi con la società.
Risulta, allora, utile domandarsi perché, nonostante la presenza di una
norma che consente la declaratoria di abbandono per minori con genitori non
idonei, in questi casi non venga utilizzata.
La ragione potrebbe essere che la dimensione famigliare è percepita, oltre
che dalle famiglie stesse, anche dalle istituzioni marocchine come un piano in
cui è difficile “entrare”.

5.
Prime considerazioni sull’efficacia delle riforme
5.1. Al di là del dato normativo positivo
Ad una prima analisi, la normativa italiana e quella marocchina in materia di
protezione dell’infanzia, anche in ragione dell’influenza esercitata dalla
Convenzione internazionale per i diritti dei minori, sembrerebbero presentare
più di un elemento in comune. Infatti, in entrambi i Paesi è previsto
l’intervento del Giudice e del Pubblico Ministero nei procedimenti inerenti alla
tutela del minore, i due sistemi giuridici sono passati dalla titolarità esclusiva
del padre della patria potestà alla potestà genitoriale condivisa da entrambi i
genitori, i diritti dei minori sono riconosciuti espressamente nei testi normativi.
Tuttavia, la storia di ciascun Paese, così come il rapporto tra norma sociale e
norma giuridica, la modalità con cui il legislatore ha apportato modifiche in
materia, hanno profondamente influenzato l’effettività delle norme positive
stesse ed il significato ad esse attribuito. A maggior ragione tale aspetto è
emerso a proposito di un principio aperto, quale il superiore interesse del
minore, che costituisce il principio guida in tutte le decisioni che attengono alla
vita del minore.
Al fine di verificare come tale principio, citato sia nella normativa italiana
che in quella marocchina, possa essere interpretato all’interno della cultura
giuridica marocchina, si è ritenuto opportuno svolgere una verifica diretta in
Marocco.
La ricostruzione del contenuto di questo principio è stata possibile, oltre
che dalla disamina della giurisprudenza disponibile reperita in lingua francese,
da alcuni recentissimi rapporti sull’applicazione della Mudawwana, attraverso
alcune interviste, svolte nell’estate 2011, a testimoni privilegiati, come soggetti
istituzionali (B, C e F), avvocati (A e D), nonché associazioni impegnate sul
campo nella tutela di minori (E).
Per ricostruire cosa si intendesse per “best interest of the child”, si è
ritenuto di analizzare non solo quale fosse la definizione offerta a riguardo dai
singoli soggetti intervistati, ma anche quali fossero secondo loro i diritti
effettivamente riconosciuti ai minori, a chi fosse attribuito il compito di
garantirli, quali tutele ricevesse un minore in situazione di abbandono.
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“Best interest of the child” ovvero diritto all’identità

Uno degli aspetti più interessanti che emerge dall’analisi delle normative,
italiana e marocchina, riguarda il principio del superiore interesse del minore. Il
testo del 1958 della Mudawwana, infatti, in alcuni articoli faceva già riferimento
al “superiore interesse del minore”, così come lo stesso principio era comparso
nella legislazione italiana prima del 1991, data di ratifica da parte del nostro
Paese della Convenzione internazionale per i diritti dei minori.
In proposito, ha evidenziato uno dei testimoni privilegiati (B), che il
superiore interesse del minore faceva già parte della società marocchina,
attraverso la cultura e le disposizioni previste dalla religione musulmana.
Il significato ad esso attribuito oggi, tuttavia, risulta particolarmente
interessante. Per meglio comprenderlo, la ricerca ha previsto il coinvolgimento
di alcuni soggetti che istituzionalmente si occupano di tutela dell’infanzia in
Marocco. A tutte le persone intervistate è stato chiesto di esplicitare cosa
intendessero per “le principe de “l'intérêt supérieur de l'enfant”.
La risposta ricevuta è stata pressoché la stessa: il diritto all’identità.
Più precisamente, un altro testimone privilegiato, C, ha precisato che si
tratta del “diritto all’identità familiare poi culturale” e dello stesso avviso è uno degli
avvocati intervistati (D). Un operatore di una associazione che si occupa di
infanzia (E) è ancor più preciso: è il diritto al nome e al cognome.
L’aspetto più sorprendente è che si tratta di uno dei doveri dei genitori nei
confronti dei minori enunciati all’art. 54 n. 2 del nuovo codice di diritto di
famiglia: “établir et préveserver leur identité notamment par le nom, la
nationalité et l’inscription à l’état civil”. Questo diritto rappresenta un
elemento centrale per comprendere l’intero sistema di tutela del minore in
Marocco. Per approfondirlo, tuttavia, risulta utile considerare anche il diritto
successivo “garantir la filiation (nasab), la garde (hadāna) e la pension
alimentaire […]”. Nell’ordinamento dello Stato civile, come ricorda Arena
(2007:119), è utilizzato il termine nasab per indicare il cognome della persona.
Nasab, tuttavia, indica anche la filiazione legittima: pertanto soltanto i figli
legittimi hanno diritto ad aver riconosciuto il cognome del padre. Rimangono,
dunque, esclusi i figli nati fuori dal matrimonio.
In passato, in base alla Circolare del Ministro dell’Interno n.352 del 11
dicembre 1978 l’Ufficiale di Stato civile, per risolvere il problema dell’assenza
del cognome, poteva attribuire il nome patronimico della madre, alla
condizione, però, che il padre di questa o il parente maschio più anziano non si
opponessero.
Il dahīr n. 1-02-239 del 3 ottobre 2002, riportante la legge 37-99130
(pubblicato il 7 novembre 2002 in Al-Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba e nel
Bulletin officiel, in lingua francese) riportante le norme relative allo Stato civile ha
Il dahīr di applicazione della legge sullo Stato civile è il n. 2-99-265 del 9 ottobre 2002
pubblicato sul Bulletin officiel, in lingua francese in data 7 novembre 2002.
130

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

63

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

parzialmente cambiato l’approccio. Le ragazze- madri, nel caso di padre
sconosciuto, o le persone da esse delegate, devono registrare la nascita del
figlio e il nome della madre. Ai sensi dell’art. 16, possono scegliere un nome ed
un nome del padre (che servirà da cognome) in cui sia ricompresa la parola
“abd”. Il problema è che i nomi fittizi, presi da un elenco predefinito, di fatto,
vengono normalmente riconosciuti.
Per capire meglio tale aspetto pare opportuno precisare quanto spiegato da
Aicha Chenna, figura di primo piano a livello nazionale ed internazionale,
presidentessa dell’Association Solidarité Féminin di Casablanca. La dott.ssa
Chenna, ha evidenziato in diverse interviste pubbliche le difficoltà nella vita di
tutti i giorni di chi è figlio di una “mère celibataire”. Qualsiasi tentativo di
approfondire la questione dei minori nati fuori dal matrimonio è stata
percepita come la volontà di infrangere un “tabù”: gli stessi dati non sono di
facile reperimento.
Ne consegue che non avere un nome, un’identità, significa per un bambino
in Marocco rientrare nella categoria dei minori “nati fuori dal matrimonio”,
che così non godono appieno della protezione di una famiglia.

5.3. I diritti conosciuti a favore del minore: il diritto di stare in
famiglia
L’importanza riconosciuta al diritto all’identità è direttamente collegata a quella
attribuita al diritto del minore a vivere in famiglia, perché, come è stato
precisato da uno dei testimoni intervistati con un ruolo istituzionale, i diritti
dei minori sono strettamente legati alla famiglia.
Questo diritto, tuttavia, è concepito in modo diverso da quello previsto
nella legislazione italiana dalla legge 184 del 1983 e successive modifiche
intervenute.
In particolare, si evidenzia che la legge italiana n. 149 del 28 marzo del
2001, che ha modificato la legge 184 del 1983, in materia di affidamento ed
adozione, ha voluto, anche sotto il profilo della lettera della legge, definire
quale sia il tratto caratterizzante del modello adottivo italiano: dare una
famiglia al minore che ne sia privo (L. Lenti, 2002: 590). Il titolo della legge
stessa è riscritto e diventa il “diritto del minore ad una famiglia”.
La famiglia deve essere luogo in cui i genitori, non solo assolvono i propri
doveri di mantenimento, educazione e istruzione, ma anche un contesto dove
sono assicurate relazioni affettive significative. La presenza di tali condizioni
diventa indispensabile per valutare l’idoneità dei genitori (art. 2, comma 1,
legge 184/1983 novellata), ma non solo.
E’ interessante evidenziare che la normativa italiana prevede che il minore
possa non essere dichiarato adottabile qualora vi siano parenti entro il quarto
grado, risultati idonei, che abbiano con lui “rapporti significativi” (art. 12,
legge 184/1983 novellata).
E’ sancita la necessità per il genitore di fornire al minore oltre al sostegno
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economico, un sostegno affettivo e relazionale. Il mantenimento di tali
impegni, tuttavia, necessita di una certa costanza e, dunque, per evitare la
dichiarazione di adottabilità, la forza maggiore impeditiva della cura a favore
dei minori da parte dei soggetti chiamati ad occuparsi dei minori, deve cessare
in un tempo relativamente breve.
In Marocco, per contro, le interviste hanno evidenziato che, nonostante sul
piano del diritto positivo sia previsto che in presenza di genitori incapaci o che
tengano una cattiva condotta sia possibile la dichiarazione di stato di
abbandono, nella pratica queste norme rimangono inapplicate perché
considerate “inaccettabili” sia dalla cultura giuridica esterna e interna131.
Infatti, è complesso definire dei genitori “incapaci”. La spiegazione data da
un avvocato (D) è molto chiara: “in Marocco un genitore non è mai un cattivo genitore,
perché io non posso giudicare chi è buono e chi è cattivo”. Dello stesso avviso è stato un
altro intervistato (F) che ha spiegato che i genitori al limite sono dimissionari
per ragioni economiche o perché non vogliono curarsene, ma non “incapaci”:
la capacità di essere genitori si presuppone dal fatto stesso di avere generato e
questo fatto difficilmente può essere contestato.
Di diverso avviso sono stati due testimoni privilegiati (C e F), che ricoprono
ruoli istituzionali.
Il primo (C) ha spiegato che si parla di “genitori incapaci” soprattutto in
caso di mendicità dei minori132 e che esiste anche un articolo del Codice Penale
che punisce l’abbandono, ma che risulta per lo più disapplicato 133.
L’altro (F) interpellato ha collegato l’incapacità a situazioni di rilevante
violenza fisica134, segnalata da un vicino di casa o da un’associazione.
L’unico aspetto su cui vi è stato assoluto accordo da parte di tutti i soggetti
intervistati è che, anche in situazioni estreme, l’obiettivo di ogni intervento
deve essere il reinserimento in famiglia. Il vincolo è tale che anche nel caso di
inserimento dei minori in istituti di pubblica utilità o in associazioni, i genitori
devono poter incontrarli nel weekend e poi, successivamente, riaverli in
famiglia. Risulta, dunque, completamente assente in ambito operativo l’ipotesi
Data l’esiguità del campione di intervistati occorre valutare le risultanze con la dovuta
attenzione.
132 Vi sono anche due articoli, l’art. 327 e 328 del Codice Penale che prevedono sanzioni nel
caso di impiego di minori per mendicità.
133 Nel Codice Penale esiste una Sezione dal titolo “Dell'esposizione e dell'abbandono dei
bambini o degli incapaci", in cui sono inseriti gli art. da 459 a 467, che dispongono sanzioni
in caso di abbandono di minori o di incapaci.
134 Si tratta nuovamente di una condotta sanzionata dal Codice Penale dall’art. 482, comma 1:
“Sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno e multa di 200 a 500 dirham, che la
decadenza dalla patria potestà sia o meno pronunciata contro di loro, il padre e la madre che
compromettono gravemente, con i cattivi trattamenti, con gli esempi perniciosi di
ubriachezza o di cattiva condotta notoria, per un difetto di cure o per una mancanza di
direzione necessaria, o la salute, o la sicurezza, o la moralità dei uno o di più di uno dei loro
bambini.”
131
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di una revoca o anche solo una limitazione della potestà da parte dei genitori.
Il legame biologico non può essere spezzato: la famiglia definisce chi si è e
garantisce una collocazione sociale. Volendo semplificare, si potrebbe dire che
in Marocco si è prima “ibn” (figlio) e poi cittadino.
Questo dato deve essere letto anche considerando il ruolo tradizionalmente
attribuito alla famiglia come prima “cellula” della società, da cui dipende
l’ordine sociale che si riflette sulla società stessa. In proposito è molto chiara
un’autrice marocchina che sottolinea: “[...] plus la vie sociale est
“défamilialisée”, dérachée des valeurs et de la hiérarchie parentale, plus la
violence, la transgression des règles de la nature et la délinquance juvénile
s’accentuent [...]” (R. El Mekkaoui, 2009:207).
Le difficoltà dei minori con “genitori dimissionari” sembrerebbero essere
per lo più affrontate al di fuori del Tribunale, tramite le associazioni che si
occupano di minori in difficoltà. Questi ultimi, normalmente definiti “enfants
de rue”, trascorrono molto del loro tempo in strada e presentano i problemi
più diversi, originati, secondo quanto riferito da un operatore di
un'associazione che si occupa di infanzia in Marocco, dal divorzio, dal
matrimonio del genitore con nuovo partner, oppure dall’essere figli di donne
sole, con difficoltà economiche, a volte dalla violenza, dalla tossicodipendenza,
dalla prostituzione o dall’incesto.
Il funzionamento dei Servizi Sociali è in parte differente dal sistema italiano:
gli assistenti sociali sono formati in una scuola che dipende dal Ministero della
Salute, ma non sono dipendenti da questo Ministero135. Non è, dunque,
almeno finora, per quanto consta a chi scrive, prevista una figura professionale
dipendente dal Tribunale che svolga un lavoro di segnalazione all’organo
giudiziario e di definizione di progetti di inserimento sociale per i minori. E’
stato riferito, tuttavia, da uno dei testimoni privilegiati (C) intervistati, che nel
2011 pendeva la discussione in ordine ad un progetto di legge per introdurre la
figura dell’assistente sociale nell’organico del Tribunale della famiglia.

5.4. Soggetti chiamati a proteggere i minori
a) L’Autorità Giudiziaria
Le interviste e la letteratura sociologica concordano nell’evidenziare che la
tutela del minore e, in specifico, il suo superiore interesse è oggetto di un
obbligo interno alla famiglia allargata e che, di fatto, non coinvolge in alcun
modo soggetti terzi.
Ne consegue che, nonostante la riforma abbia introdotto il ruolo del
Giudice e del Pubblico Ministero, figure comuni anche al sistema giuridico
italiano, in realtà la gestione degli affari inerenti al minore si svolge all’interno
Gli istituti di formazione di personale sanitario sono disciplinati dal dahir n. 2-93-602 del
29 ottobre 1993 (pubblicato il 15 dicembre 1993 in Al-Ĝarida al-rasmiyya, in lingua araba e nel
Bulletin officiel, in lingua francese).
135
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della famiglia.
Quanto al Pubblico ministero, una recente ricerca sociologica, che è stata
svolta presso la Sezione famiglia del Tribunale di Prima Istanza di Rabat, ha
affermato, senza mezzi termini: “ La mesure136 n'était que formelle et de
routine. Elle ne conférait pas au représentant du ministère public la qualité de
contrôleur effectif de telles affaires" (F.Z. Boukaissi, 2007:212). Con
particolare riferimento al ruolo del soggetto che deve garantire al minore una
tutela da possibili pregiudizi (art. 77), l’autrice della ricerca evidenzia la non
perfetta coincidenza tra dato normativo e dato di realtà: “[...] lorsque, munie
des nombreux procès-verbaux de constat du refus de droit de visite d’un
enfant mineur à son père, je demandai un jour au représentant du ministère
public d'accomplir les formalités garantissant ce droit, il refusa de répondre à
ma requête" (F.Z. Boukaissi, 2007:213).
Quanto al ruolo svolto dai Giudici, occorre evidenziare due aspetti.
Da un lato, nonostante gli sforzi del dipartimento marocchino della famiglia
per la formazione dei magistrati, permane “una resistenza non dissimulata del
corpo giudiziario tradizionalista a ogni cambiamento che riguardi i principi
classici del diritto musulmano” (M. Loukili, 2006:39). Dall’altro, la garanzia dei
diritti del minori sembrerebbe inserirsi nella concezione generale per cui i
conflitti familiari devono essere risolti all’interno della famiglia. Un dato
interessante in questo senso è offerto da una ricerca svolta da Ounnir
(2007:114) sulle persone coinvolte nel circuito giudiziario in materia familiare:
“La majorité écrasante des justiciables (84%) a tenté de résoudre ses conflits
familiaux par d’autres moyens, alors que d’autres (15,95%) se sont directement
adressés au tribunal. Parmi les modes utilisés en vue de trouver une solution
aux problèmes de famille, le recours à la médiation familiale reste le mode le
plus utilisé (65,59%), suivi du recours aux amis de la famille : 25,80%, et de la
médiation des voisins: 8,60%.” Pare opportuno, tuttavia, sottolineare che
l’intervento dei parenti avviene al di fuori dello spazio dedicato loro dal Codice
di famiglia, ovvero del Consiglio di famiglia. Tale organo, a quanto
emergerebbe dagli studi e dalle interviste, infatti, non è ancora percepito quale
strumento dotato di piena effettività.
La tutela dei diritti in ambito famigliare rimane, dunque, un settore
preferibilmente regolato in via informale. Tale atteggiamento è in linea con
altri dati della ricerca suindicata (A. Ounnir; 2007:119), secondo cui il 48,05%
delle persone intervistate agivano in giudizio spinti da un avvocato e solo al
22,07% su iniziativa di un membro della famiglia (i restanti 19,48% è convinto
da amici e il 10,38% agisce di propria iniziativa): l’avvocato e non i membri
della famiglia ritenevano l’azione giudiziaria funzionale alla soluzione della
controversia.
Nella famiglia tradizionale dove la divisione dei ruoli è ancora molto forte,
Nel senso della “disposizione legislativa che prevede l’intervento del Pubblico Ministero in
materia di tutela dell’infanzia”.
136
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probabilmente la regolazione delle controversie viene garantita dagli anziani, a
cui viene riconosciuto ancora un certo grado di autorevolezza, e
dall’erogazione di sanzioni sociali che garantiscono, in questo momento
storico, un grado di effettività maggiore rispetto a quelle giuridiche.

b)

I genitori
Una delle principali novità del Codice di famiglia riformato è la previsione
dell’uguaglianza tra i coniugi e la condivisione delle responsabilità tra i coniugi
nella gestione della famiglia. Tuttavia i ruoli continuano ad essere molto
definiti secondo gli schemi tradizionali, come sottolinea Loukili (2006:36): “è il
marito che è il rappresentante legale dei figli ed è lui che deve provvedere
finanziariamente alla moglie e ai figli, mentre la moglie è obbligata a
provvedere ai bisogni dei figli solo in caso di indigenza del padre”.
Ma vi è anche un’altra ragione.
In base a quanto emerso da una ricerca di Alami M’chichi, (2007:65)
effettuata nel 2005, che intendeva indagare sui cambiamenti sociali e la
percezione del nuovo codice, a poco tempo dall’entrata in vigore del codice, è
evidente che il modo in cui il concetto di “eguaglianza” viene inteso assume
sfumature peculiari.
Alla domanda sul senso dell’uguaglianza, in misura uguale in relazione al
genere, 49,44% le donne e 50,56% gli uomini, il 42,18% dei marocchini
intervistati l’ha identificata come il rispetto della complementarietà dei ruoli. Il
46,21% ( di cui 37,44 degli uomini, contro il 62,56 delle donne) ha inteso tale
concetto come condivisione totale delle responsabilità e solo l’11,61%, (42,86
degli uomini e 57,14 delle donne) ha indicato nella condivisione dei lavori in
casa un elemento da leggere come indicativo di una situazione di eguaglianza.
Si tratta, dunque, di una situazione che sembra indicare ancora un profondo
radicamento dei marocchini intervistati a valori e a ruoli “antichi” che vedono
la donna assolvere prioritariamente le funzioni di cura della casa, delle
faccende domestiche e dei figli.
La conseguenza di tale percezione dell’uguaglianza non può che
ripercuotersi sulla divisione dei compiti in materia di accudimento della prole,
ma anche sui “nuovi” diritti riconosciuti ai figli dalla Riforma.
A tal proposito, è interessante osservare gli esiti della ricerca suindicata in
ordine alla percezione delle intervenute modifiche delle regole sulla wilāya. In
passato la figlia per sposarsi aveva bisogno del walī, un tutore matrimoniale,
che per lo più era il padre e che poteva anche esercitare su di lei “il diritto di
coazione” (iĝbār). L’art. 24 della nuova Mudawwana prevede, invece, che la
donna non sia più soggetta al walī, è lei che deve prestare il consenso e
concludere il matrimonio, ma può delegare a questo compito il padre o uno
dei parenti. La maggioranza degli intervistati, 46,3% (di cui il 43,4% erano
donne e di cui il 50,6% erano uomini) ritenevano violati dall’art. 24 i diritti dei
padri e il 47,5% (di cui il 42,7% erano donne e il 50,6% erano uomini) che
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rischiasse di mancare di rispetto alle famiglie.
Le risposte succitate fanno emergere uno dei valori, evidenziati da Bourquia
(2006:67), come costitutivi della cultura marocchina: l’obbedienza (taa’a) che
orienta, tradizionalmente, i rapporti di gerarchia tra padre e figlio, ma anche tra
maestra e allievo, tra sposo e sposa, tra i governanti e i governati, tra vecchi e
giovani. Seppure ancora oggi questo valore continui, secondo questa autrice, a
rappresentare uno dei valori fondanti la tradizione marocchina, in materia di
famiglia, risulterebbe più sfumato e talora sostituito dal rispetto o pudore
(hachma) verso i genitori (2006:75).

5.5. La delega di funzioni genitoriali
In Italia, in base alla legge 184 del 1983, ex art. 9 comma 5, il genitore può
affidare il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado, senza doverne
dare segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, mentre qualora lo affidi a soggetto diverso, ne deve dare
comunicazione alla predetta autorità giudiziaria. L’omissione delle disposizioni
suddette può comportare l’apertura dello stato di adottabilità del minore.
In Marocco, non esiste una norma omologa a quella italiana. Infatti, non
prevedendo, come è stato sopra esplicitato, l’allontanamento dei minori dal
proprio nucleo originario, la delega di funzioni genitoriali potenzialmente non
incontra limiti. Seppur il Ministero abbia invitato i giudici notarili a non
autorizzare più la redazione, da parte degli ‘adūl dipendenti dalla loro autorità,
di atti di kafāla convenzionale, non sono state previste sanzioni a carico degli
istanti che scelgono tale tipologia di kafāla. Inoltre, la stessa procedura per
effettuare una kafāla di un bambino con una famiglia non risulta disciplinato
chiaramente dalla legge, che, per contro, esplica chiaramente le modalità con
cui deve essere effettuata in favore di un minore orfano. A fronte di tale
disposizione normativa si potrebbe pensare che l’affidamento a terzi della
propria prole non venga descritta perché non concepibile dalla cultura
marocchina oppure che la dimensione informale dello stesso sia preferita a
quella formalizzata innanzi ad un Autorità Giudiziaria.
L’ipotesi più accreditata sembrerebbe la seconda, in base ai dati raccolti da
Bargach (1997) confermati dal racconto di un testimone privilegiato (E) che
evidenziava la realtà di accoglienza, effettuata con diverse modalità, di minori
che vivono per la strada, che presentano problemi in famiglia tali da non
ricevere il soddisfacimento di bisogni primari e secondari.

6.

Conclusioni

6.1. L'approccio per la comparazione di Marocco e Italia
In un dibattito in cui siano coinvolte popolazioni immigrate, ignorando il
contesto socio-giuridico di provenienza, l’errore in cui si potrebbe rischiare di
cadere è l’idea che esista un “noi” (Italia) contrapposto ad un “loro”
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(Marocco), in ragione del fatto che il Marocco è un Paese extra europeo, con
una storia e una tradizione giuridica, quella islamica, diversa dalla nostra. A tal
proposito risulta utile ricordare, come ha avuto modo di sottolineare Remotti
(2010: 4), che tale contrapposizione, più che a dati di realtà, è legata ad
un’“ossessione identitaria”. Il riferimento alla propria identità non sarebbe
altro, secondo l’antropologo, che “un’operazione funzionale” e avrebbe lo
scopo di “far fronte non soltanto alla pluralità, ma anche ai rischi di
dispersione che ne derivano; significa costruire con ciò stesso un’immagine
illusoriamente unitaria dei soggetti individuali e collettivi interessati” (F.
Remotti: ibidem). Tale riflessione non intende negare le peculiarità specifiche
che la storia, la cultura possono avere contribuito a formare nelle persone, ma
intende ridurre o limitare la tendenza a vedere in quelle stesse peculiarità
l’origine di incolmabili differenze.
Un approccio di questo tipo, infatti, consente anche di comprendere meglio
alcuni istituti apparentemente distanti dalla cultura giuridica italiana che
possono entrare nel nostro ordinamento in ragione della presenza di famiglie
di immigrati, attraverso la loro conoscenza.
D'altra parte, in riferimento a persone immigrate, questo percorso di
comparazione e di “traduzione” delle norme (e dei concetti sottesi nelle norme
stesse, come quello di “famiglia”) è già iniziato nei tribunali. Basti pensare
all'interpretazione offerta dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (
n. 21108 del 16 settembre 2013) che si è pronunciata in materia di kafāla. Per
giustificare l'applicazione delle norme italiane in materia di ricongiungimento
familiare, in qualità di “famigliare” di un cittadino italiano, a favore di un
minore marocchino affidato con kafāla, la Corte ha ridefinito che questi può
essere considerato a tutti gli effetti come un “famigliare”, esattamente come “i
minori in affidamento (non preadottivo) ai sensi del titolo I bis ai sensi della legge 184 del
1983,come modificato alla legge 28 marzo del 2001 n. 149, possono essere e normalmente
sono ricompresi nello stato di famiglia degli affidatari, pur non essendovi alcun legame
parentale perfezionato o in itinere”
In questo scenario, per meglio comprendere la complessità delle tematiche
connesse alla tutela del minore marocchino in Italia, è necessario verificare,
con un breve excursus storico e normativo, i punti di convergenza tra Marocco
e Italia, pur senza ignorare quelli di divergenza137.

a)

La famiglia e il minore in Italia e Marocco
L’unificazione del Paese è stata raggiunta in Italia nel 1861 e l’indipendenza in
Marocco nel 1957 e, di poco successivi, furono i primi codici a regolamentare
la materia del diritto di famiglia .
Già nel 1995 A.E. Mayer ha evidenziato con un articolo molto efficace, dal titolo “Reform
of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean laws?”,
l’assenza di un “gap” significativo tra l’evoluzione legislativa in materia di diritto di famiglia
nei Paesi Occidentali e in quelli Musulmani.
137
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Nonostante vi siano quasi cento anni di distanza, è possibile individuare
alcuni elementi comuni - riflesso anche di una situazione sociale non
completamente divergente - alla prima codificazione in materia di famiglia
post-unitaria italiana e alla prima codificazione in materia di Statuto personale
marocchina post-indipendenza. Tale circostanza è stata in parte anche legata
all’ispirazione, più o meno dichiarata, dei codici di entrambi i Paesi rispetto al
modello francese e in parte potrebbe essere spiegata in modo diverso. Mayer
(1995), infatti, ha osservato come in materia di diritto di famiglia, e in ordine
alle norme che sanciscono eguaglianza delle donne, vi siano stati tra Francia,
Algeria, Tunisia e Marocco percorsi comuni, tanto da far ipotizzare una
dinamica “mediterranea” di evoluzione e influenze.
Se tali dinamiche hanno influenzato in generale la materia famigliare, è
evidente che potrebbero avere influenzato anche la normativa inerente alla
condizione del minore.
Il minore, come si è argomentato nei capitoli precedenti, nel periodo di
redazione del Codice del 1865 (detto anche Codice Pisanelli) in Italia e del
Codice dello Statuto personale in Marocco, era considerato una risorsa
economica per la famiglia. Il suo tasso di scolarizzazione era mediamente
molto basso e gli veniva richiesto di svolgere precocemente un lavoro al fine di
supportare economicamente la sua famiglia.
La maggiore età, in base al codice civile italiano Pisanelli del 1865 (art. 240)
e alla Mudawwana marocchina del 1957138 (art. 137), era raggiunta a 21 anni.
L'indipendenza dai genitori si raggiungeva tardi: per i figli maschi tale
momento coincideva con quello in cui acquisivano un’indipendenza
economica, per le figlie femmine con il matrimonio.
Vigevano obblighi di rispetto dei figli verso i genitori, sia in Italia ex art. 220
comma 1 del codice Pisanelli, sia in Marocco, dove si estendevano anche
all’obbligo di mantenimento ex art. 124 e ss.
La famiglia, sia in Italia che in Marocco, era di tipo patriarcale.
In base all'art. 131 del codice italiano Pisanelli il padre era definito come “il
capofamiglia”: Nel codice marocchino, pur non utilizzando un termine
equivalente, era previsto un ruolo rilevante per il padre. Infatti, l'art. 1 del
codice marocchino precisava che il compito del padre era di “racāya”
(protezione, cura, guida) della famiglia. Tale articolo sembra in parte simile a
quanto disposto dall' art. 132 del codice Pisanelli: “Il marito ha il dovere di
proteggere la moglie” (pur riferendosi in specifico questo articolo solo alla
moglie, mentre il codice marocchino faceva riferimento ad un ruolo di
protezione nei confronti di tutta la famiglia).
Un ruolo particolare era riconosciuto agli ascendenti, tra cui veniva scelto,
in assenza dei genitori, chi avrebbe esercitato la potestà139.
Si veda il paragrafo “Il minore e il padre”. La norma statuiva : “la maggiore età legale è
fissata a ventuno anni compiuti”.
139 In realtà in Marocco era previsto che la “custodia” passasse prioritariamente agli avi
138
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Entrambi i codici prevedevano che i figli fossero legittimi se concepiti in
costanza di matrimonio (art. 159 c.c. italiano e art. 85 della Mudawwana).
Tra le differenze, non può dimenticarsi che in Marocco la sola filiazione
legittima (šar‘iyya, cioè “conforme alla šarī‘a”) secondo la Mudawwanat al-aḥwāl
al-šaḫṣiyya garantiva il diritto del figlio di “accedere alla parentela (nasab140) del
padre” e di seguire la sua religione. Il ruolo del nasab non aveva equivalenti in
Italia.
In base all’art. 109 della Mudawwana, in particolare, il padre141 aveva
competenza ad occuparsi dell’educazione e “orientamento verso i luoghi di
istruzione” del figlio, mentre in Italia ai sensi dell’art. 138 del codice Pisanelli
l’obbligo di educare e istruire la prole era annoverato tra le obbligazioni
(almeno formalmente) a carico di entrambi i coniugi.
Tra i diritti/doveri dei genitori nei confronti dei figli, inoltre, la legislazione
marocchina distingueva tra la custodia (hadāna142) e la rappresentanza legale
(wilāya143), mentre in Italia ci si riferiva esclusivamente alla patria potestà.
In Marocco, la custodia, che consisteva “nel proteggere il minore, per
quanto possibile, da ciò che può arrecargli danno, nell’allevarlo e nel vegliare
sui suoi interessi” (art. 97), era un dovere di entrambi i coniugi fino a che
durava il matrimonio (art. 99). Quando questo cessava, la madre era la custode
preferita del figlio, ex art. 99 secondo comma. In Italia mancava un
riconoscimento equivalente (almeno sotto il profilo della lettera della legge).
Per quanto riguardava, invece, la wilāya nella Mudawwana e la patria potestà
nella normativa italiana, i due codici prevedevano che fosse esercitata dal
padre durante il matrimonio e, soltanto nel codice italiano, se egli non poteva
esercitarla, dalla madre.

b) Le riforme
Lo sviluppo socio-economico, la maggiore frequenza a percorsi scolastici e
formativi e la diffusione del lavoro femminile extradomestico hanno nel tempo
materni e poi a quelli materni (donna) ex art. 98, mentre in Italia che la “potestà”fosse
esercitata da un avo paterno o materno (uomo) ex art. 243.
140 La parola nasab (dalla radice n-s-b) può essere tradotta letteralmente con “riferimento,
collegamento, connessione”, ma anche con “stirpe, ceppo familiare, genealogia, provenienza,
derivazione, parentela per effetto del matrimonio, affinità”. Si veda il paragrafo “Il minore e il
nasab”.
141 Oppure uno dei tutori del minore.
142 La radice “h-d-n” indica l’azione di tenere in braccio, ma la hadāna non era rivolta solo ai
bambini o alle bambine di pochi anni: durava per le ragazze fino alla consumazione del
matrimonio, mentre per i ragazzi fino alla pubertà. La hadāna consisteva nel “proteggere il
minore per quanto possibile, da ciò che può arrecargli danno, nell’allevarlo e nel vegliare sui
suoi interessi. Si veda il paragrafo “Il minore e la madre”
143 Conformemente al diritto islamico classico è possibile riconoscere due forme di wilāya, la
cui titolarità spettava in primis al padre: la wilāya sulla persona e la wilāya sui beni. Si veda il
paragrafo “Il minore e il padre”.
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comportato delle significative modifiche nel modo di concepire il minore, che
da risorsa economica è diventato sempre più soggetto in formazione, cui deve
essere garantita una tutela ed una protezione specifica.
Pur nella diversità delle modalità con cui sono avvenute le riforme - ci si
riferisce alla legge 39 del 1975 in Italia e al nuovo Codice della famiglia o
Mudawwanat al-usra, promulgato con la legge n 70-03, contenuta nel dahīr n.
1.04.22 del 3 febbraio 2004 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua
araba, n. 5184 del 5 febbraio 2004)- e delle tempistiche delle stesse, occorre
evidenziare come, su un piano di diritto positivo, le due legislazioni in materia
minorile appaiano oggi vicine.
In entrambi gli Stati la modifica della concezione del minore e della
normativa di riferimento è stata preceduta da una rivalutazione del ruolo della
donna e dall’esigenza di rendere paritario il rapporto tra i coniugi. Come
conseguenza di ciò, le responsabilità genitoriali sono diventate condivise, pur
rimanendo, in entrambi i codici, alcune circostanze in cui il padre mantiene
l’esercizio di un potere decisionale sul minore indipendentemente dalla madre
(art. 316 c.c. italiano del 1942, non modificato dalla riforma del 1975 e art. 233
della Mudawwana del 2004 ).
La modifica più significativa attiene alla previsione dell’intervento
dell’Autorità giudiziaria in ambito minorile al fine di valutare il “superiore
interesse del minore”. La famiglia, dunque, cessa di essere “un’isola” in cui lo
Stato non deve entrare e diventa oggetto di un controllo incisivo in relazione
alla tutela dei figli.
Alcune novità significative hanno riguardato, in specifico, la condizione dei
minori in situazione di abbandono o abbandonati.
In Italia, prima con la legge 431 del 1967 e poi con la legge 184 del 1983 e
successive modifiche, è introdotto il concetto di “stato di abbandono” ed è
precisato che, in situazioni in cui al minore non venga assicurata una tutela
“idonea”, occorre garantirgli una famiglia che possa farsi adeguatamente carico
di lui.
In tal modo si passa da un’adozione (per i maggiorenni) finalizzata a
garantire un erede ad una famiglia ad un’adozione finalizzata a garantire una
famiglia ad un minore. In Marocco, invece, pur non essendo prevista
l’adozione, vietata dal diritto islamico, viene ammessa, con il dahīr n° 1-02-172
del 13 giugno 2002 (pubblicato in Al- Ğarīda al-rasmiyya, in lingua araba, il 13
agosto 2002 e nel Bulletin officiel, in lingua francese, il 5 settembre 2002) che
promulga la legge n°15-01 relativa alla presa in carico, la kafāla a favore di
minori orfani o con genitori “incapaci”. Lo scopo di tale istituto, che non
garantisce diritti successori, è quello di offrire una famiglia al minore stesso.

c) Differenza nel modo in cui sono mutate le condizioni
Le riforme succitate, in parte, si collocano successivamente alla ratifica della
Convenzione internazionale sia da parte del Marocco che da parte dell’Italia, in
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parte sono legate a particolari momenti storici e sociali dei due Paesi.
Occorre, tuttavia, precisare che la modalità con cui tali riforme hanno avuto
origine ne ha profondamente influenzato l’effettività.
In Marocco le modifiche legislative in ordine alle tematiche famigliari (e di
conseguenza minorili) possono avvenire nel quadro interpretativo della šarī‘a
islamica sulla base di quanto viene statuito da Commissioni di esperti,‘ulamā’,
che operano sotto la supervisione del Re.
Per contro, in Italia, sono previsti anche su questa tematica alcuni istituti di
democrazia diretta e l’opinione pubblica può creare pressioni per indurre il
potere legislativo ad approvare alcune modifiche legislative anche in materia di
diritto di famiglia.
Tutto ciò non significa che in Marocco l’opinione pubblica e, in particolare,
le associazioni femministe organizzate nel Collectif Printemps de l’Égalité non
abbiano contribuito in modo significativo a spingere nella direzione di una
riforma legislativa. Tuttavia, ciò che pare emergere è la difficoltà di introdurre
novità normative che possano essere percepite da una grande parte della
popolazione come contrarie all’Islam, così come interpretato e interiorizzato
fino a quel momento. Il tema è ancora più delicato in materia di diritto di
famiglia per l’autonomia da sempre garantita dalla legge a questo ambito e per
l’impermeabilità che ha caratterizzato questo settore del diritto nel tempo.
In questo scenario, appare evidente la differenza tra le riforme normative
introdotte in materia di infanzia in Italia e in Marocco. In Italia le modifiche
hanno avuto un’origine “dal basso” attraverso una pressione popolare che ha
indotto il legislatore a recepire cambiamenti sociali già in essere; in Marocco,
invece, il legislatore ha agito da imprenditore morale introducendo alcune
riforme prima che la maggior parte della popolazione facesse propri quei
mutamenti di costume, anche in risposta alla pressione internazionale cui il
Paese era soggetto.

d)

Concetti simili, ma interpretazioni diverse
Come sopra accennato, la ratifica della Convenzione internazionale per i diritti
dei minori ha avvicinato le due legislazioni, ma non del tutto le due società.
Infatti, pur nella grande similitudine di alcuni concetti propri della
legislazione minorile italiana e marocchina, l’effettività e l’interpretazione degli
stessi può assumere nei due Paesi significati diversi.
Più precisamente, ciò è particolarmente evidente con riferimento al “best
interest of the child”. Tale clausola generale, principio guida di decisioni in
materia di infanzia secondo la Convenzione internazionale, assume, nei due
contesti, un significato peculiare e influenza a “cascata” altre norme in materia
di esercizio, limitazione e decadenza della potestà genitoriale. Emergono così
le principali differenze in materia di protezione del minore tra Italia e Marocco.
In base a quanto rilevato da alcune interviste effettuate con alcuni esperti in
materia di tutela minorile in Marocco, il superiore interesse del minore
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coincide prioritariamente con il “diritto al nome”.
La rilevanza di tale diritto può essere compreso solo se viene collegato al
modo in cui il concetto di filiazione legittima e illegittima è interpretato.
Il legislatore marocchino utilizza il termine bunuwa combinandolo con gli
aggettivi “legittimo” e “illegittimo”, come sinonimo del francese filiation (M.
Arena, 2007: 117). L’art. 144, più in particolare, precisa che la filiazione-bunuwa
è legittima nei confronti del padre se esiste uno dei motivi che giustificano il
collegamento al suo nasab. La norma sancisce anche che la filiazione legittima
produce l’insieme degli effetti che derivano dal nasab. Quest’ultimo viene
definito ex art. 150 come “Il legame (di parentela) legittimo che unisce il padre
a suo figlio e che si trasmette di padre in figlio”.
L’inserimento del minore nel nasab (o lignaggio), che gli permette di poter
contare sulla protezione della famiglia, garantisce a sua volta il diritto al nome.
Le ricerche hanno evidenziato che all’interno del nucleo famigliare, le
responsabilità dei genitori tendono a mantenere la diversificazione antecedente
alla riforma: pur essendo in parte mutata la relazione tra i sessi nel rapporto
con il mondo esterno, nel rapporto familiare interno i diritti e i doveri sono
percepiti come immutati.
Il legame con la famiglia, nascente dalla filiazione legittima patrilineare, a
sua volta, non può essere spezzato. Per questa ragione lo “stato di abbandono”
viene dichiarato prevalentemente in favore di minori orfani.
Lo Stato, dunque, che, seppur formalmente, dovrebbe intervenire per
garantire un livello minimo di protezione in famiglia al minore, tende a evitare
tale intervento (F.Z. Boukaissi, 2007).
Il minore, inoltre, non sempre partecipa alle decisioni che lo riguardano.
Non sono previste forme specifiche di supporto familiare per i minori in
situazioni di disagio socio-familiare, non “formalmente abbandonati”.
In Italia la situazione è parzialmente diversa. Il minore, in relazione alla sua
capacità di discernimento, viene coinvolto nelle decisioni che lo riguardano e la
normativa prevede un complesso di interventi e tutela dei minori anche in
situazione di disagio diventa spesso il centro della vita familiare, talora
enfatizzandone le capacità di giudizio.
L’intervento dell’Autorità giudiziaria minorile in Italia è maggiormente
incisivo, anche grazie alla collaborazione di altre istituzioni, come i Servizi
Territoriali, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali che offrono un
monitoraggio costante e un supporto alle famiglie in situazioni di disagio.
Qualora la situazione di disagio familiare non sia temporanea, né dovuta a
cause di forza maggiore, il Giudice può disporre la declaratoria di abbandono
che consente di affidare il minore in adozione a soggetti terzi, recidendo il
legame con la famiglia di origine.
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6.2. I migranti marocchini e la difficoltà di sintesi tra “vecchie” e
“nuove” norme
Il quadro offerto dalle ricerche socio giuridiche svolte e dalle interviste ai
testimoni privilegiati evidenziano una situazione peculiare. Le riforme
legislative degli ultimi anni stanno svolgendo un ruolo importante nella
trasformazione dei costumi e delle tradizioni marocchine. Contestualmente,
tuttavia, permane un forte attaccamento ai valori tradizionali. Una nota
sociologa marocchina, R. Bourquia, (2006:99) afferma che: “La notion de
« société composite », utilisée par Paul Pascon pour qualifier la société
marocaine, laisse la place à une société hybride, où l’ordre des valeurs devient
de plus en plus un ordre hybride négocié qui draine ses éléments à la fois d’un
ordre de valeurs traditionnelles et d’un ordre de valeurs universelles et du
répertoire de la modernité”. Tale circostanza non può che comportare una
situazione singolare per i marocchini che sono recentemente emigrati in Italia.
Infatti, come è stato sottolineato da una mediatrice marocchina di Torino, chi
arriva ora in Italia, oltre a confrontarsi con nuovi riferimenti normativi, porta
con sé la difficoltà di trovare una sintesi tra vecchi e nuovi valori, mentre chi
rimane nel Paese di origine, aiutato dalla società che lentamente cambia con
lui, può assorbire più facilmente questi possibili “conflitti”- in ordine, per
esempio, all’uguaglianza tra coniugi ed alla relativa responsabilità condivisa
verso i figli, alla delega delle funzioni genitoriali ed all’intervento dell’Autorità
Giudiziaria in ambito familiare - ed accettare, nel tempo, le novità legislative.
Il migrante marocchino in Italia, dunque, si trova a doversi confrontare, pur
vivendo in una società diversa, con norme “vecchie” e “nuove” del Paese da
cui proviene in materia di tutela del minore, ma non solo. Egli deve anche
considerare le norme italiane che, se non adeguatamente supportato da
percorsi di integrazione, può comprendere con difficoltà per il diverso
significato rispetto al proprio contesto di riferimento. In questo ambito le
istituzioni e l'Autorità Giudiziaria competente, se attente a processi di
inclusione sociale, possono aiutare il migrante almeno a trovare una sintesi tra
“vecchie” ( in questo senso da intendersi come quelle del Paese di
provenienza) e “nuove” norme (da intendersi come quelle del Paese di
accoglienza).
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Sitografia
50 ans de développement humain au Maroc et perspectives pour 2025:
http://www.rdh50.ma/fr/index.asp: riunisce contributi tematici sul
Marocco sui seguenti temi
1. Démographie et Population
2. Société, Famille, Femmes et Jeunesse
3. Croissance Economique et Développement Humain
4. Système Educatif, Savoir, Technologie et Innovation
5. Système de Santé et Qualité de la Vie
6. Accès aux services de Base et Considérations Spatiales
7. Pauvreté et Facteurs d'Exclusion Sociale
8. Cadre Naturel, Environnement et Territoires
9. Dimensions Culturelles, Artistiques et Spirituelles
10.Gouvernance et Développement Participatif;

www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx

93

Working Paper CDCT

34-2015/CTL 13

Haut-Commissariat au Plan: http://www.hcp.ma/: sito dell’istituzione
marocchina, creata nel 2003, preposta alla produzione di statistiche
economiche, demografiche, sociali e incaricata dello stato dei conti della
nazione le statistiche sulla società marocchina;
Secrétariat Général du Gouvernement:
http://www.sgg.gov.ma/historique_bo.aspx?id=982: sito del Segretariato
generale del governo del Marocco, rende disponibili Bulletin Officiel in lingua
francese e Al-Ğarida al-rasmiyya in lingua araba dal 1912 al 2011.
UNICEF-Marocco http://www.unicef.org/morocco/french/index.html- sito
dell’Unicef, rende disponibili le principali ricerche promosse dall'UNICEF
sull'infanzia in Marocco;
Centre de droit arabe et musulman, Suisse: http://www.sami-aldeeb.com/ sito del
Centro di diritto arabo e musulmano, rende disponibili molti interventi di
Sami Al Deeb;
United Nation entity for gender equality and the empowerment of women:
http://www.unwomen.org/: sito delle Nazioni Unite, rende disponibili le
principali ricerche in materia di uguaglianza di genere.
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