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LA SETTIMANA 
Le donne francesi 
contro la guerra in Algeria 
j§ Ha ovuto luogo a Parlgl in que
ll sti giorni il 6 Congrcsso nnzlonale 
§ dell'Unlone Donne Francesi. Al Con-
§ grcsso hanno pnrteclpnto oltro 1000 
S delegate da ogul regione della Fran-
j§ cia. A conclusione del lavori il Con-
= gresso ha votnto una mozione, con 
5 la quale a nomo di numerose madri 
§ i cui flgli sono stall inviati a com-
= battere in Algeria, si invitano ttitto 
S le donne ad una sempre piu Inten-
1 sa lotta per far cessare la «sconcin 
E guerra die porta tanti dolor! e lut-
I ti alia Frnncin >. 600 0Q0 sono i gio-
g vani francesi che da oltre due annl 
= e mezzo si trovano in Algeria, e da 
§ dati ufflclall risulta clie almeno 3000 
= di loro vi hanno perso la vita. 

Una spilla d'oro 
a Dina Gottl 
— A Bologna, per lni7intlva del Con-
S siglio provinciale della Donna Bolo-
= gnese. sono state premiotc, con una 
S spilla d'oro, cinque «donno di parti-
1 colari meritb. 
H Fra le premiate vi 6 la braccian-

tc Dina Gotti, presidente dell'azicn-
da cooperativa ortofrutticola dl Al-
tedo - Baricella - Bcntivoglio, la pri
ma cooperativa in Italia duetto da 
sole donne che, oltre ad assienrare 
il lavoro alle 170 associate, consen-
te alle donne di quei comuni di so-

f;uire corsi di specializzaziono nel-
'attivita del ramo. 

II40% dei deputati locali 
neWU.RJSJS. sono donne 
= Da dati recontcmento pubblicali 6 
S risultato che nellc ultinie elczioni 
= dei Soviet locali avvenute nell'Unio-
= ne Sovictica, le donne elette rap-
5 presentano piu di un tenro still'in-
K sieme dei deputati. Nella Federnzio-
S ne Russa, ad csempio, le donne elet-
1 te sono il 39.4%; nel solo Soviet di 
= Mosca su 853 deputati eletti, le don-
H ne sono 377. 

3 donne 
nel caso Montesi 

SARA* UNA COINCIDENZA: 
ma d un fatto che a questo 
punto le tre vittimc del caso 

Alontesi restano tre rngazze. L'epi-
grafe mortuarin di Wilma Montesi 
reca che « il mare dt Ostia ti xap\, 
trasportandoti sulla spiaggia di 
Torvatanica » Questa e un'epigra-
fe che bisognera cambiare, dopo 
Ja sentenza dl Venezia; e Wilma 
Montesi non avra pace neppuro 
nella tombn. 

E la Cagho? II suo ex amantc 
oggi trionfa: e oggi, dopo I'arringa 
di Palminteri, la Caglio sara for-
tunata se qualche beghina non le 
grafficra il viso, «sennnatrice dl 
scandali» com'fe stata autorcvol-
mente definita 

Rcsta poi la Bisaccia; ed 6 U 
caso piu patctico di tutta la vicen-
da Per la squallida ragazza di 
campagna la giustizia a Venezia 
ha decretato la colpa plena, afflb-
biandole 10 mesl di reclusione. 
Non andra dentro solo sc per cin
que anni sara buona e non dira 
piu bugic 

Tre ragazze, tre «tip!», tre 
storie diverse e una sola immensa 
ingiustizia. La ingiustizia di un 
mondo che e spictato con i deboli, 
che non pcrdona gli errori di chi 
non sa difendcrsi, che ponendo 
tutU apparentcmentc sullo stesso 
piano fa penderc poi la bilancia 
dalla parte di chi sa spingcre piu 
forte Wilma e morta. e fu quasi 
una colpa la sua. si tcntd di farla 
morta «per sbaglio*: la Caglio 
parlo e oggi impara a proprie 
spese quanto costi caro cereare 
di accusare i propri common: la 
Bisaccia e chiamata a pagare per 
tutti e sconta cos! 1'iUusione di 
aver creduto che la vita fosse un 
sentimentale c drammatico fu-
metto. 

La sorte di questc tre ragazze 
destcrebbe soltanto pieta, se oggi 
non si tentassc di chiudcre con i 
loro casi personal! il caso gene-
rale che esse, piu o meno ennsa-
pevolmente. hanno contribuito ad 
apnre Perche il caso Montesi, 
anchc dopo Venezia, rcsta quelio 
che c: non il caso del «pedilu-
\ io» . non il caso della « vendetta 
deU'amante tradita ». non il caso 
della ragazza di campagna che 
cerca di cvadere da una esistenza 
grigia rifugiandosi nolle illusion!. 
C*e deH'allro, purtroppo Ce che 
anche se tutte e tre le ragazze 
fossero davvero « colpevoli ». Puna 
d'esser morta di pcdiluvio. le altre 
di avere mentito. resterebbe 
egualmente in piedi lo scandalo. 
resterebbe ancora da capire quel 
che ne le accuse dei • moralist! » 
alia Cagho ne la condanna dei 
giudici alia Bisaccia ci hanno 
spiegato E cioc perche il marcio 
di una certa societa venuto a 
galla nel «caso Montesi» non e 
stato bollato. non e stato colpito 
Questa e la sostanza dcll'« afTare », 
e questa sostanza va condannata 
ancora E lo sara prima o poi. 
Perche se il processo di Venezia 
e finito. il processo alia classe 
dirigente che tenta di nascorv 
dere le sue colpe dietro le pal-
Hde ombre della Caglio e della 
Bisaccia, 6 appena comindato-
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Negli ultimi venVanni tra separazioni 
legali e separazioni di fatto seicentomila 
coppie hanno spezzato il loro vlncolo ma-
trimoniale. Sono un milione e duecento-
mila italiani che hanno potuto rifarai una 
vita solo diventando dei« fuorilegge », ri-
costituendo una famiglia anche se la leg-
ge non glielo permetteva. 1 figli di que-
ste famiglie sono condannati anch'essi 

ad una sorta di illegalita perche" non po-
tranno essere riconosciuti dai loro geni-
torL Sono quindi circa quattro milioni di 
cittadini che la legislazione italiana sul 
matrimonio getta ai margini della socie
ta, Prima che divenga un danno per tutta 
la societa e necessario risolvere questo 
grave problema umano. Forse la solu-
zione sta nella proposta dell'on. Sansone 
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| Una questione di dignita umana 
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PER 18 ANNI MIO MARITO SARA' CHIUSO IN CARCERE 
5 

VOGLIO far conoscere la m i a storia afflnche, se qualcuno e ancora per 
Tindissolubilita assoluta del matrimonio e contrario alia limitata pro
posta di l egge dell'on. Sansone , possa ricredersi. 

Mi sono sposata in t e m p o di guerra, a soli 16 anni. Mio marito, piu 
vecchio di m e di otto anni, era riformato perche malato. 

Ho avuto due gemel l i un anno dopo il matrimonio e duo anni dopo 
un altro bambino. Allora non si trovava niente, solo alia borsa nera si 
poteva avere il necessario a crescere tre creature e a sostenere un malato. 
Ma per la borsa nera ci vo l evano i soldi e io non cc li avevo. Ma avevo 
qualche cosa altro: la mia bel lezza e la mia giovinozza. Mio marito mi 
obbllgd a f a m e mercato. Quanto ho sofferto di questa vergogna! 

Volevo ribellarmi e denunciarlo, ma potevo mandarc in galera il 
padre dei miei bambini? Infine, ne l '47 fu implicato in una rapina a mano 
armata e condannato a 6 anni. D u e li ebbe condonati ed usci. Io mi ero 
rifugiata a Napoli presso certi parenti e qui avevo conosciuto un uomo 
bravo e onesto che mi ha vo luto bene e mi ha compreso, nonostante il 
mio infame passato. 

Ma mio marito, appena fuori di galera comincid a ricattarci e se non 
gli davamo soldi, minacciava di farmi condannare per adulterio 

Ora lui e nuovamente in prigione, responsablle di un omicidio. Ha 
avuto 18 annl. Ma forse avra u n condono e se anche non lo avra tra 
quindici anni sara di nuovo l lbero e potra ancora distruggere la mia vita. 

A.M.D - Napoli 

SONO VEDOVA E NON POSSO RISPOSARMI 

MI CHIAMO Rosa G. Faccio la maestra in un piccolo comune della 
Toscana e con il mio lavoro mantengo le mie due bambine. Mi sono 
sposata per amore a venti anni, e la mia unione che sembrava nata 

sotto il segno della felicita fu. interrotta poco dopo dalla guerra. Avevo 
avuto da poco la mia prima bambina, quando mio marito, acceso fascista, 
parti volontario. Nella primavera del '42, prima di essere invlato sul 
fronte libico venne in licenza ed io restai incinta. Lui parti, ad El Ala-
mein fu ferito e fatto prigioniero. 

Io restai per piu dl t re anni senza sue notizie e quando alia fine della 
guerra le ebbi, erano cosl tristi che avrei preferito non averle. Lui mi 
diceva che in seguito alia ferita aveva subito una grave mutilazione 

Successivamente seppi che si era nel frattempo unito ad una donna 
della Rhodesia (dove aveva fatto la prigionia) e ne aveva avuto due bam
bini. Potevo insistere che tornasse a me, che lui diceva di non amare piu, 
e alle due nostre bambine che quasi non conosceva? 

Pensate che io sono rimasta praticamente vedova a ventidue anni, 
dopo due soli anni di matrimonio (e che anni!) 

Sono vedova e non posso risposarmi. 
Infatti se mi separassi legalmente non acquisterei con cio il diritto 

ad unirmi con un altro uomo, e se lo facessi perderei immediatamente il 
mio impiego col quale mantengo me e le mie bambine. Perche lo Stato 
e molto severo con la moralita delle sue maestre... ma non altrettanto 
Dreoccupato di rendere giustizia a chi soffre senza colpa. 
F ROSA G. - Pistoia 

MIO MARITO E' DIVENTATO PAZZO INCURABILE 

SONO una «fuorilegge» de l matrimonio, c o m e si usa d ire con giusta 
espressione. Prendo la penna non solo per r ivelare a chi pud c o m -
prendermi la mia disgrazia, ma perche il mio caso tanto atroce parli 

al cuore ed all ' intell igenza deg l i uomini di legge . 
H o sposato quando avevo 20 anni, u n ragazzo buono e bravo, che h o 

mol to amato. Disgraziatamente egli era gia allora affetto da una malatt ia 
menta l e c h e appena sei anni dopo doveva condurlo alia pazzia. Io non ero 
a conoscenza del la cosa e poiche avevo sposato c iv i lmente , n o n ho potuto 
neanche usufruire deH'annullamento che in questo caso, la Sacra Rota 
avrebbe concesso. 

Mio marito fu internato, dapprima per un lungo periodo, poi definiti-
vamente . Dal nostro matrimonio e nata una bambina che ha ora 18 anni 
e d e anche lei , tragicamente predisposta al ia malatt ia paterna. 

Io m i sono unita dieci anni fa con un uomo c h e e stato il vero padre 
de l la m i a infel ice creatura fin da quando essa a v e v a 4 anni, 

Con lui io ho ora due figli, u n maschietto ed una bambina d i 8 e 5 
anni . Ebbene io non posso riconoscerli , e questi ragazzi, nati da u n sen-
t imento e da una unione seria e profonda risultano figli di madre ignota. 

Cost ecco qual'e la mia vita: u n marito « l e g a l e » che io non vedrd mai 
p iu , perche non uscira piu dal manicomio , una figlia che e e l la stessa m a -
lata, e di contro un marito «i l legale» che io d e v o nascondere agli occhi 
del la gertte e d u e bambini che essendo miei non risultano avere neppure 
una madre. Non ho diritto a chiedere che giustizia sia finalmente fatta? 

L. G. - Roma 
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Q UELLE CHE ABBIAMO nar-
rato in prima persona qui a 
flnuco sono solo Ire storie ve

ro — ma non sono assolutamente 
casi iimite — che rispeccliinno quan
to nccade in Italia nel campo dei 
rnpporti matrimonial!. Casi sirnili a 
quest!, spesso peggiori di questi. esi-
stono ovunquc nolle citti'i, come nel 
plccoll centrl o tra le classl soclali 
piu disparate. 

I^ire questa 6' la legge — dura 
legge — che regola in Italia l'isti-
tuto mntrimoniale. Nel nome della 
cosiddctta indissolubilitn, niente c 
ne.ssuno possono oggi niutnre una 
coppin male nssortita n rifare da 
capo la propria vita; e nemmeno il 
coniuge di un pa/?o inctirabilo o di 
un ergastolano hanno aperta la stra-
da per scioglicre un vincolo che 
concretamente non csiste pu'i. 

C'e chi in questa situa/ume ac-
cctta pussivameute la legge 

C'e chi tenta di rengire e ricorrc 
n quella che oggi 6 la sola strada 
possibile per nllontanarsi almeno 
dalla presenzo fisica dell'altro mal-
capitato o eolpevole coniuge: la se-
parazione legale. 

Ci sono poi i «fuorl legge del 
matrimonio > come sono slati re-
centcmente deflniti dal titolo di tin 
opuscolo deH'on. Sansone. Persone 
che hanno avuto il coraggio di ri-
farsi una famiglia quasi sempre piu 
serena e felice della prima, nial-
grado tutto. Mn rhe. solo per que
sto, sono del fuorilegge. 

Condannati a non potcr rendere 
pubbUco questo loro legame — spes
so tanto piu morale e duraturo di 
quelio precedente — per evitare le 
umiliazioni che spesso si accompa-
gnano a questo irregolari situazioni, 
per difendere un lavoro, per evi
tare una querela per adulterio da 
parte dell'altro coniuge, diventato 
ormai estraneo. Condannati a non 
poter dare il loro nome ni flgli che 
essi hanno generato; peggio, con
dannati a divenire padri e madri 
di figli anch'essi considerati < fuori 
legge > 

Sono 600.000 coppie in Italia che 
sono separate legalmente o no. So
no 1.2004)00 persone che si son fatte 
o si faranno, per ci6 stesso, un'altra 
famiglia: diventeranno dei fuori leg
ge. Sono, con i figli che ne sono 
nati o ne nasceranno non meno di 
quattro milioni di persone. 

E* possibile risolvere questo pro
blema? 

Non v*6 dubbio che ci troviamo 
di fronte ad una domanda cui dare 
una risposta precisa e deflnitiva e 
estremamente difficile. 

In un paese come il nostro porre 
oggi la questione del divorzio tout 
court, sarebbe irreale, perche con
trario alia morale corrente delle 
grandi masse del popolo, senza con-
tare che la posizione della donna 
nella societa — posizione troppo 
spesso di dipendenza economica as
soluta dal marito — renderebbe mol
to gravosa e pericolosa per lei stessa 
la approvazione di provvedimenti 
Ispirati a tesi divorziste ad oltranza. 

Non si tratta pero di trovare la 
* via di mezzo», la «via del com-
promesso». Al contrario. E' neces
sario, invece, salvaguardare oggi, 
nella nostra societa com'e determi
nate la indissolubility del matri
monio ogni qual volta esso sia un 
vero vincolo ed insieme trovare il 

mezzo per far rientraro pienamen-
te nella legalita quattro milioni di 
italiani. 

E' quelio che ha ccrcato di fare 
il deputato socialist!* Luigi Hcnato 
Sansone con un piogetto prescn-
tato alia Camera, cho la stampa ha 
presto batte//ato < il piccolo divor
zio ». Egli, come ha lui stesso di-
chiarnto in mm recente Ititervista: 
< ymrtendo dal concetto della indis-
saluhilitA del matrimonio ha stu-
diato una proposta di revhionc del 
diritto viatrimonialc ittdlano che 
teitfla conto dei casi limitc, di quei 
cost «cl qunli hi separazionc tra I 
coniupi sia ormai (iniu'iiuta, rndi-
cnta e talc che non sia pcmtbtlc 
pensarc ad una rlcanclliuzione >. 
Nella sua proposta ha pcicio con-
sidcrato 5 casi in cm sia possibile 
cluedere rannullamento del vincolo 
matiunoniale: 

1) la condanna di tino del co-
niugi a 15 o piu anni di reclusione; 

2) il tentato uxoticidio ilel co
niuge nel confiont> deH'altro; 

3) la separa/ionc di fatto che 
duri da piu di 15 anni; 

4) la inferniita di rnente ingua-
ribile con degenzn in manicomio di 
almeno 5 anni; 

5) il fatto che il coniuge, clt-
tadino straniero, abbia ottenuto nel 
suo parse il divoi/io 

Sono cinque casi Iimite come si 
vede, tali da rendcic impossibilc 
ogni piospcttiva di nconciliazione, 
come nel caso delle quattromila 
«spose di guerra > abbandonate in 
Italia dai militati amencani (per 
faro solo un csempio). 

Non 6 qui il caso di rispondere 
a quanti hanno polemizzato con il 
progetto Sansone in nome del prin-
cipio della iudissolubilitu. Si po-
trebbe ricordare che questo prin-
cipio 6 a senso unico (perche i 
ricchi oncor oggi .sanno come fare 
per passarvi sopra); cho anche la 
Chiesa, pure gelosa tutrice della in
dissolubility ii piu larga <lel cod ice 
italiano per quanto si riferisce ai 
casi di possibile annullamcnto del 
vincolo; che, infine, i termini di 
tempo fissati dal progetto di legge 
Sansone sono superior! di ben 5 
anni ai termini stabiliti dalla legi
slazione italiana per ottenere la di-
chiarazione di < morte presunta>; 
ma non e qui la risposta. 

La risposta piu vera non pu6 che 
prendere l'avvio dai casi umani di 
quattro milioni di italiani 

Una famiglia che si divide, un 
legame che si spezza sono e resta
no un fatto doloroso per tutti, ma 
sono spesso un atto di accusa verso 
una societa che non ha pcrmesso a 
questo legame di rafTorzarsi in una 
vita serena e normale. La famiglia 
italiana, la sua reale indissolubi
lity, si difende infatti ed innanzi-
tutto dando lavoro, case decenti, H-
berta dalle preoccupazloni econo-
miche. Ma se 6 questa la strada per 
difendere la famiglia non possiamo 
sottovalutare il fatto che le situa
zioni familiari anormali che pure 
esistono — ed anzi tendono ad au-
mentare — rapprcsentano un danno 
per tutta la societa. Chiedere che 
un legame che non esiste piu ven-
ga reciso anche legalmente diviene 
una questione di giustizia e di di
gnita. umana, cui i democratici sin-
ceri non possono sottrarsi. 

K. d. r. 
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La storia di nove progetti 
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TVT ON E' LA PRIMA VOLTA che nel 
J_ ĵ nostro paese si tenta di affrontare 

il problema dei «fuori legge del 
matrimonio* e riteniamo sia interes-
sante ricordare i diversi progetti che 
fin dal periodo immediatamente se-
guente alia unidcazione del paese fu-
rono presentati dalle diverse forze po-
Iifiche, per rimanere poi rcgolarmente 
insabbinti tiei meandri delle commis
sion! parlamentari. Si comincid nel 
1873 con una proposta di legge pre-
sentata dall'on. Morclli. Non giunse mai 
in discussione per la sopravvenuta 
chiusura della legislatura. 

Lo stesso onorevole "Morelli ripropose 
ti suo progetto nella legislatura sue-

La posta dei perche 
«Perche si danno nomi al /fori? Per 

escmpw. la rosa Carolina -. II curioso e 
Aldo Di Venanrio. e la domanda riene da 
Bari. It pnrilcpio di baUezzare t jiori op-
partiene ai ciardinieri. Essi ne usano quan
do. con sapienti tncroci di semi e altri 
mislertosi traffici, riescono a creare una 
ranetd nnora di questo o Quel fiore. La 
tua rosa me ne fa venire in mente un'altra, 
di cut ti racconto subito la brevissima sto
ria. intirolaia: 

Ladro di primavera 
Ho rubato una rosa 
*l padrone di eaca. 
La primavera fa I'uomo ladre. 
Ma poi. dov'i II delitto? 
A una ro*a profumata 
tutti abbiamo diritto: 
ho pagato I'affitto, 
ma la rosa Yho rubata. 

La morale delta storia non i che si pos
sono rubare i fiori: guai! E' invece questa: 
che non si vice di solo pane, e che tutti 
hanno diritto di desiierarm tin po* di fe
licita. 

E adesso la parola a Norberto Sassi, tun-
gotevere del SangaUo. Roma, it quale cuoI 
sapere »perche non ci sono teatri di ma
rionette*. Mi meratriglio: propria a Roma 
ce n'e uno. con marionette brarissime. E' 
vero che poi bisoana andare fino a Milano. 
o in Sicilto, per troramc tin altro (si parla 
di marionette, quelle col filoz di burattmt. 
qua e la. qualcuno se n'incontra). 

E forse Norberto, con la sua domanda, 
ruol esprimere solo la sua passione per 
questo anttchissimo teatrino. che non morrd 
rnai, nemmeno quando avremo la televi-
sione a colori e in riliero. A Norberto. 
oltre al regalo che gU tocca perche la sua 
domanda e stata estratta a sorte. reoale-
remo anch* una storia di marionette, 

Lt HarioMlit H Ttlodonindo 
Cera una volta, non so piO quando, 
nel paese di Telodomando, 
un Gran Teatro dl Marionette, 
elellsJa all blmbi, aoldati • servette. 
Dlrioeva la eompaonla 
Den F*rnan#a Malvasla, 

cost chlamato, dovete sapere, 
perche era amico di un bicchiere: 
anzi, adesso ve lo dico, 
di quel bicchiere era troppo amico 
e tutti I moment!, il bravo padrone 
del suo bicchisre ha compassione. 
- Che brutta cera, povero vecchio. 
Certo hai bevuto acqua di secchio. 
La mediclna io ti dard 
di vino rosso ti colmero »-
Cosl bevendo e cosl trincando 
passava U giorno il Sor Fernando, 
e giunta I'ora dello spettacolo 
stava in piedi per miracolo. 
Le marionette, e naturale, 
ne dicevano molto male. 
La Regina, per fare un caso, 
coi ditini si tappa il naso: 
m Non ho piu un trono, non ho corona, 
son decaduta e vesto alia buona. 
ma un po' di riguardo mi e dovuto: 
I'odore del vino mi da lo sternuto •. 
II Diavolo poveraccto, 
dal freddo che aveva pareva dl ghiaccio: 
m li padrone, a gotto a gotto, 
al a bevuto II mio cappetto. 

Non c'e piu rispetto, Maesta, 
per il Diavoto e la nobilta >. 
Dietro le quinte* In un angolino, 
stava il povero Arlecchino. 
In un an goto se ne stava 
perche del vestito si vergognava, 
e sospirava sospirando: 
• Tutta cotpa del Sor Fernando. 
II mio vestito, senza meno, 
ha p\H colori dell'arcobaleno: 
lo feci chiedendo la carita, 
qua una toppa e t'attra la. 
Questa toppa sul braccio destro 
me la diede, ricordo, un maestro, 
e questo ginocchio consumato 
apparteneva a un buoncurato •. 
Insomma tutti, per quatche raglone, 
ce Tavevano col padrone. 
Ma al momento d'andare in scena 
dimenticavano ogni pena, 
e deliziavano bimbi e soldati 
assessori ed awocati, 
la, nel paese dl Tetodomando, 
una volta, ncn so piu quando. 

E per oggi, basta, perche e festa. 
GIANNI BODART 

ccssiva ma anche questa volta ne fu 
impossibilc la discussione parlamcn-
tare a causa della morte del propo-
nenfe. 

Nel 1881 fu il Ministro di Grazia m 
Giustizia dell'epoca, on. Villa, che pre-
scntd alle Camerc il progetto di una 
legge sul divorzio; ma ancora una volta 
In discussione fu resa impossible dalla 
chiusura della sessione parlamenfare. 

Lo stesso progetto dell'on. Villa ven
ne ripresentato al Parlamcnto a nomm 
del governo dal nnovo ministro, on.lt 
ZanardcUi. Ma anche questa volta non 
si arriv* alia discussione malgrado chm 
il progetto fosse gid giunto alia as-
semblea. 

Un secondo progetto Villa nel 189t 
non ebbe miglior sorte. 

Nel 1901 gli onorevoli Berenini * 
Borciani avanzarono una nuora pro
posta. 

Ma Vesame del progetto fu sospeso 
essendosi il gorcrno impegnato a pre-
scntarnc un altro di sua imziatira. U 
disegno di legge fu prcsentato ma non 
ando a buon fine. Esso prevedeva i s#-
guentt casi per la conccssione del di-
corzio: 

1) adulterio; 
2) volontario abbundono; 
3) eccessi, sevizte, minacce e in-

giurie graci; 
4) condanna alVergastolo o allm 

reclusione per un tempo superiore ai 
20 anni. 

Nel 1914 decadde un altro progetto 
prcsentato dall'on. Comandtni. 

Ultimo progetto quelio prcsentato 
nel 1920 dagli onorevoli Lazzari e Ma-
rangom anch'esso naufragalo per so
pravvenuta chiusura della sessionc 

Secondo i proponcnti dt qucst'idttmo 
progetto di legge cause sufficicnti del 
divorzio sarebbero state: 

1) impotenza manifesto e perpetua; 
2) condanna a pena infamante o 

comunqne superiore ai 5 anni; 
3) infermitd trasmissibile n r'spu-

gnante dichiarata inguaribile. 
Poi con il fascismb non si affrontd 

piii Vargomento 
Oggi con il progetto di * piccolo di-

corzio » prcsentato daU'onorcrofe San
sone si riaffronta il problema 

I prossimi mesi ci dtranno forse com* 
andrd a finire la storia che Von. Mo~ 
relli aveva aperto con il suo progetto 
ottantaquattro anni fa. 
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