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“ Vecchie norme in difesa della famiglia”  
La prima reazione è di stupore. “Hanno arrestato per incesto suocero e nuora?” .Ma è solo un attimo. 
Poi Vincenzo Maria Siniscalchi, l’ avvocato dei vip( da Tinto Brass a  Diego Maradona), deputato 
dell ’ Ulivo, esperto di cinema e di costume, centra subito l’argomento: “ Incesto, già; è un reato e si 
rischia dai due agli otto anni, non proprio una passeggiata di salute. E’ una norma e va applicata” . 
-Avvocato Siniscalchi qualcuno dice che è una norma preistor ica.  
-“Antiquata, forse, ma preistorica proprio non direi” . 
-Lei come la vede? 
-Come una norma che riguardala tutela della famiglia, nella quale vi è inserito il riferimento alla 
incidenza sociale rappresentata dal pubblico scandalo.Una norma per la quale non vi èmai stata una 
proposta di modifica come invece avvenuto per il concubinato, l’ adulterio o il cosiddetto delitto d’ 
onore”. 
-Ma secondo lei non è superata dai tempi? 
-“Non è superata. Salvo il caso che la convivenza familiare sia cessata. Le norme diventano 
antistoriche quando l’ evoluzione del costume le invecchia; ma nella nostra società la famiglia è 
ancora importantissima. Parlo della società italiana ma non è che all ’ estero sia molto differente.”  
-In America cosa sarebbe accaduto? 
-“Nella tanto democratica America ha destato gran scandalo la relazione fra Woody Allen e la sua 
figlia adottiva; scandalo e conseguenze giudiziarie con l’ ex compagna del regista, Mia Farrow, che 
ha scelto le vie legali ” . 
-Se fosse lei il difensore della coppia accusata di incesto, che tattica processuale userebbe? 
-“Metterei in discussione il fatto che si sia trattato di una relazione vera e propria; parlerei di uno 
stato particolare in cui passione e setimento hanno travolto ogni controllo di legalità del rapporto, se 
mi si passa il termine; direi che al cuor non s comanda…insomma, non sarebe una difesa 
semplicissima”. 
-Avvocato, ma alle soglie del Duemila non sarebbe il caso di togliere un po’ di polvere a  
certe norme? 
-“ Si non ho alcun dubbio e la vicenda accaduta nel Salernitano ripropone il carattere certamente 
antiquato del nostro codice; basti pensare che sino a poco tempo fa c’ era ancora il reato di 
mendicità, termine orribile per indicare chi chiede l’ elemosina. Un reato abolito, fortunatamente. 
Risaliva, come tutto il codice, al 1931…”. 


