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Al giornale moscovita « Russia Sovietica » 
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Dichiarazioni di Levi De Sica Flora 
suU'accordo culturale Italia-URSS 

saranno compiuti i m m e -
diataiucnte passi concreti 
per attuarc l'accordo, e 
che tutte le difficolta che 
finora hanno ostacolato lo 
sviiuppo di normali rap-
porti fra l'UHSS e l'lta-
lia diverranno cosa del 
passato. 

t Sono entusiasta del-
l'accordo — lia dettu il 
regista Vittorio De Sica. 
— Spero che il mio antico 
somio di girnre il raccon-
to di Cecov " La steppa " 
nell'Unione Sovietica P«-
tra avverarsi ». De Sica 
ha rilevato che la sua o-
piniune e condivisa da 
Uitti i cineasti italiani. 

11 prof. Francesco Flo
ra. vice presjdente della 

Frani-esco flora 

MOSCA, 12. — < Spoil) 
che l'accordo culturale 
firmato a Mosca faciliti 
la recjproca couosccn/a 
del popolo italiano con il 
popolo sovietico. Ksso in-
dubbiamente porteia ad 
mi fruttuoso scambio nei 
campi delle artj e delle 
sc ien/e ». Cosi ha dctto lo 
scrittoie italiano Carlo 
Levi in una intervista te -
lefonica al u iomale «Kus-
sia Sovietica >. 11 niornale 
lia chiesto a v a n espo-
nenti della cultura italia-
na di esprimere il loro 
punto di vista suU'accor-
do. 

Carlo Levi ha inoltre e-
spresso In speranza che 

Carlo Levi 

Vlttorio De Sica 

associa/ione Ital ia-UHSS. 
ha esprehso la convin / io -
ne che rimportnnya del-
l'accordo soviet lco- i taha-
no linn e limitata alle 
questioni culturah. Ksso 
e chianiato a favorire tin 
piu stretto contatto fra i 
popoli dell'Unione So\ ie-
tica e dell'Italia. In quo-
sto senso. l'accordo e un 
contributo alia pace. «All
elic se la firma di questo 
accordo fosse stata il solo 
scopo della visita del pre-
sidente Gronchi ncM'U-
nione Sovietica — ha dct
to Francesco Flora — sa-
rebbc senipre vnlsa la pe_ 
na, e ne avrenimo salutato 
il positivo risultato ». 

Furono provocati dai fascisti 

Centocinquanta i feriti 
negli scontri di Amiens 

Arrestato Henry Dorgeres ex capo delle « Camicie verdi » e eollaborazionista di 
Petain, per la parte avuta negli incidenti che hanno turbato il comizio contadino 

(Oal nostro inviato speciale) 
PAHIGI, 12. — I dirigenti 

sindacali hanno dcplorato 
gli incidenti avventiti ieri ad 
Amiens nel corso di una pa-
cifica dimustrazionc di con-
tadini. La polizia ha procc-
duto aH'arrcsto di un nolo 
esponente potijadista, Hen
ry Dorgeres, che si trovava 
tra i manifestanti c che v ie -
ne indicato come il rcspon-
sabile del tentativo di tra-
sformare in una sommossa 
fascista la dimostrazione. 

Il bilancio dello scontrb 
tra polizia e dimostranti e di 
cinquanta feriti tra i gen-
darmj c di un centinaio tra 
i contadini. Settantuno per-
sonc sono state interrogate 
e una quindicina trattenute 
oggi nei locali della polizia 
di Amiens. Dorgeres c stato 

arrestato a Parigi. I>a poli/ ia 
sj e presentnta una prima 
volta nella sua abitazione 
ieri sera alle 23.30 ma I'ex 
comandante delle < camicie 
verdi » — una sorta di mili-
zia fascista che venue re-
clutata nelle campagne in-
torno al 1935 — ha rifiutato 
di aprire. Ripresentatasi s ln-
mattina alle 6.30 con un 
mandato di arresto, la poli
zia^ ha condotto Dorgeres al
ia sede della Surets, in at-
tcsa di trasfcrirlo presso il 
tribunale di Amiens, inca-
ricato d c 1 1 ' istruttnria. II 
domicilio d e l l ' esponente 
poujadista c stato perquisito. 

La figura di questo tipico 
rappresentante del fascismo 
francese illumina bene il 
quadro provocatorio in cui 
e precipitata la dimostra-

Avanza dal Nord Africa 

Sciame di locuste 
minaccia il Kenia 

NAIROBI. 12 — Uno scia
me d: locuste della superflcie 
di dieci clr. lometn quadrati 
minaccia di scendcre suila 
citta di Nairobi. Le autorita 
agricole ritengono che si 
tralti del rimanentc d: un 
gigantesco sciame di 2500 
chilometri quadrati prove-
niente dal Nord Africa. 

Lo sciame viene attual-
mente combattuto da un ae-
rco munito di un sistema di 
irroramento di insetticida. Se 
1'avanzata non potra essere 
fermata. le cavallette rag-
giungeranno Nairobi domani. 

Arrestato un missino 
per offese a Gronchi 
MANTOVA. 12 — I n neo-

fa?cistn. i;cr:?to u\ MSI. o S*T?O 
arre=!ato sotto accu*a d: v.h-
pend'o al C.'ipo dello Stato S. 
tratia di Renato Capra. ij qua
le ier; ?era. in un local? pub-
blico. ha rivolto pe.-anU offese 
al prcs.dente Gronchi. eolpe-
vole secondo il Capra. d: aver 
accettato 1'invito a v:«itarc 
I'URSS. La discussione era na-
ta quando sul video del tele-
visore il Capo dello St.ro al 
suo arrivo a Roma pronunzav-. 
Ie note d:chiarazioni 

OGGI « Prima » al Cinema 

MODERNO 
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zione di ieri. Dorgeres e at-
tualmente delegato generale 
del « sindacato di difesa con-
ladina >, una organizzazione 
di estrema destra tra le piu 
pericolose per i suoi adden-
tellati. Ieri il capo delle 
« camicie verdi > aveva ten-
t«.to di prendere la parola 
durante un com;/io, ma i 
dirigenti sindacali glielo 
avevano impedito. Henry 
Dorgeres e in rcalta lo pseu-
doninio del visconte Henry 
D'Hallin fondatore del sedi -
cente « sindacato > di difesa 
contadina nel 1955 con il 
motto vandeano < In alto le 
forche >. 

Durante il governo di Pe
tain. fu consigliere naziona-
le. membro della commissio-
nc di propaganda delle « cor-
porazioni contadine >. ma la-
voro anche nclle file dello 
spionaggio ngli ordini del 
niinistero degli interni. Nel 
1946 fu condannato a 10 on-
ni di indegnit.n nazionale. ma 
poco dopo fu amnistiato per 
« servizi resi alia resisten-
za >. Da nllora ha tentato 
piii volte di creare un gran-
de movimento contadino di 
destra ma e. sempre stato 
ostacolato dalle organizza-
zioni sindacali e respinto dai 
contadini stcssi. 

La sua presenza ieri ad 
Amiens ha un chiaro s igni-
ficato Poujadi^ti e dorget i -
sti tentavano di sfruttare la 
;igitazione smdacale profon-
(iamente motivata per fare 
ceo. in qualche modo. in 
Francia, alia nvolta di AI-
geri. 

Tutto questo non toglie 
pero che le rivendicazioni 
dei contaihni siano piu che 
legiltime. L*n recente studio 
deir ist i tuto nazionale di pta-
tistica ha rivelato. per e sem-
pio. che ; redditi per perso-
ne attive sono aumentati. da 
d:eci anni. del 50 per cento 
per tutti coloro che sono oc -
cupati in attivita non agri-
cole e solo del 25 per cento 
per chi trae il proprio so -
sientamento dalla campagna. 
Costretti dal progresso tec-
nico a modernizzare i s iste-
mi di coltivazione la mag-
pior parte dei piccolj pro-
prietari e dei coltivatori si 
?ono mdebitati fmo al collo 
v adesso non « n n o piu co 
me pagare i loro debiti. 

S. T. 

L'Austria deftrira 
la question* 

altootesina all'ONU 
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PARIGT. 12 - II eoverno a'i-
striaco s-. propone di deferTe 
la quest.one altoatevna *\\t 
Naz.oni Unite <e un accordo In 
mento non sara stato raeg.unto 
tra Vienna e Roma pr ras del-
restate: lo ha confermato ocgi 
d mini<:tro decli e<ten austria-
CO. Bruno Kre.sky. nel cono 
di una breve conferenza stam 
pa tenuta nel secondo eiomo 
della ?ua vuita in Francia Ri-
spond«»ndo alle dom*nde dei 
jtiornalisti. KresKy. ehe aveva 
al suo flanco il sotto<epreiano 
aRli esten CJschmtzer. ha pre-
cmato che il problema aMoate-
«:no e stato uno deRlt argo-
menti trattati ieri nel corso dei 
suoi due lunRhi colloqui con U 
ministro degli esteri francese, 
Coura De Murrlll*. 

Un problema che si fa sempre piu drammatico 

Circa quattro milioni di cittadini italiani 
vivono nella "illegalita,, matrimoniale 
Negli ultinu 20 auni sono stati oltrc un milionc i conin«<;i separati; c (juasi tutti si sono formata una nuova faniiglia, hanno avuto 
dei fi^H, che per lo Stato "non esistono,, - Angheric e perseeuzioni, sopialtutto nei eonfrouti delle douue, favorite dal Codiee 

La condteione delle t>e-
dot'c. In India. t> sfnfo 
sempre atroce. Fino a me-
fd del secolo seorso, quflii-
do un indu nwriva, du~ 
runte lu ccrimoniu della 
crenmzione del cadavere, 
mentre pin alte si l erorono 
le fiamnie del ropo, la ve-
dovn si hiuciura nel /uoco 
del In stessa pirn per mo-
rirui hruciafa viva. 

Ancara opyi, in vaste re-
oioni della democratiea re-
pubbliea indiana, le vvdo-
ve sono cons ide ra t e esseri 
abietti. Lu vedova indiana, 
opi/i, in odbedietiza alia 
tradi^ione porta la U\stu 
sempre rapata e tiidussa 
un sari bianco per farsi ri-
conoscere c sfuggire come 
bestia infetta; dopo la mor-
te del marito deve amla re 
a rit'ere con i nenitori del 
defunto dai quali e tratta-
ta come serra e addetta at 
piu umili lauori. Questo 
d i s p r e r j o verso le vedove 
e alitnenfafo dalla cont'iu-
:ioite chf se un noma muo-
re. colpenole del suo de-
cesso c sempre In moalie 
clie non lia sapitto scrrirlo 
e curarlo bene. Per tale 
immauinnrio delifto la I Y -
dora. / m o a quando reata 
in vita, deve cspiure. Per 
le vedove e imjiossibile ri-
sposarsi e avere rapporti 
sessuall di quahtnqtie ua-
tura hi yrundi citta. Bom-
bay, Calcntla. New Delhi. 
neanche uomini eoltl, evo-
luti sarebbero disposti a 
sp ' isnre una vedova: la sn-
perst'uione ha trappc pro-
fondo radicl nclle coscien-
zc di tutti, 

Quando da noi si parla 
della sopravvivenzu di si~ 
mill costumi barbari, arre-
trati. tutti sono p ronr i ad 
esprimere la propria enn-
danna dichiarandosi soli^ 
dali con * le povcre don-
ne \ndiane ». 

Pochl pcrd moslrano di 
sapcrc c poc/iissi/ni si 
scandan^iano per il fatto 
che, proprio in Italia, dc-
cine di migliaia di donric 
rirono in condition! che 
sono. sotto molti a.sjiefli. s i -
mili a quel le delle vedove 
indiane. Coti In dtfferenza 
che in India, oggi, le l imi -
taz'umi di liberta e le an-
ghcrie di cui soffrono le 
vedove, sono abusive, an-
zi punite dalla legge; m e n -
frc, in Italia, c appunto la 
leggc che pone in condi-
zioni d'lnfcrioritn. rispctto 
all'intcra popolazionc, rni-
gliaia e migliaia di donne. 

II Procurators Generate 
della Corte di Cassazione, 
dr. Cigolini. nella relazio-
ne pronttnz'tata per I'lnatt-
gurazione dell'anno giudi-
ziario, il 7 gennaio. ebbe a 
dire tra Valtro: — Nel 1059 
le separazioni fra coniugi 
sono purtroppo aumentatc. 

La notizia fornita dal-
I'alto maglstrato ha richia-
mato ancora una volta la 
attenzione della stampa e 
dcll'opinione pubblica sui
te separazioni Icgal't c su 
quelle d't fatto per cui sono 
state rimesse in giro cifre 
che, da sole, doctimcntana 
tutta la gravita del pro
blema. Eccole. 

Su cinquanta rniltont di 
ifaliani 22 milioni sono 
sposati. In mezzo secolo 11 
mimero delle separazioni 
lepali si P. quadruplicate 
Dopo aver raqgiunto nello 
immediato dopoguerra la 
punta massima (circa un-
dicimila) le separazioni le-
oali. ora. oscMano annual-
mente dnlle sette olle ot-
tomila. Il numero delle 
separazioni legali. perd. 
csprime. solo una minima 
parte delle fratture che 
insnrgono tra i cnnluai. 

II che e stato ampia-

tneute docttmenfato dai 
senator! Sansone ,• G i n -
liana Nenni nella relat io
ne che accompunna il loro 
disegno di lepov sul cosid-
deffo piccolo d i \ o : / i o . .Vel-
la mapflioran^d dei casi — 
affermano i due pa r l a inen -
tari socialisti — le fratture 
si risolpono con rahhan-
dono senza richicsta di r t -
rnedi lepali o t.ilvolta an
che con un colpo di p i -
sfolu. Si jiofra pereio, sen-
Za tenia di smeritifc. a/-
fennare che '"• numero 
considerei'ole. ehe pi/o 
farsi ascender,' a non mc-
no di 40 mila <o;>;ire per 
anno, spezza •! r inco io 
ma/riinoiiiale. 

.Vella rclazi me e deffo 
che, preridem'' in consi-
derarioiie I'ulfno renferi-
nio, si calcola e>u- superi 
il mil ione f| ».umero dei 
coniugi s epanr - - quasi lnf-
ri si sono 1 >r":nfa una 

tiuot>a famigUa da cui sono 
iififi IIHOI'I figli. Si puo di
re (jiiindi che forse quat
tro milioni di Italiani (cal-
eolando che opni comupe 
separnto ahhia procreafo 
una media di due J'fl'i' 
r irono fnorj dalla lepalifd 
Perche? Pcrclie, In base 
alia lepislazione italiana. 
anclie dopo la separarione 
lepale. non ci s; puo rl-
sposare e. (|iiindi, le niiot'c 
fatniplie die si formano di 
faffo. sono considerate il-
leoalj e i fioU che da esse 
uascono illepitlimi. 

I.'ltalia e. con ll Hrasi le . 
la S p a p n a . il Portoqallo e 
la miniiscola repuhhlirn di 
Andorra, il s<»lo paese al 
inoiido doee non esisfe il 
dh 'or^fo . l.'istitttto della 
separacione lepale risolre 
forse le erisi eoniupal i ehe 
yoiio, eome aMnamo vlsto, 
I'dvi rttonerose da not? Cer-
tamente no Perehe la sen-

tenza del tribunal* cbe 
saneisce rodexfn scpnrasio-
ne libera i eonitipi da un 
solo obblloo. (]i<e(lo cloe 
della coabifarione. mentre 
sempre da osservare sono 
gl\ obbliphi della inutua 
a.N-s-isleiira e della jYdelrd. 

f." cliiaro c)>e gli uomi
ni. come le domic, sono 
fiftinie d: qucsta retroara-
da e assurda legislazione 
ehe rende indissolnbili Ic-
pami che le conlinqenze 
della vita h a n n o potato 
far direnrare iusopporfabi-
M a/a tl rincido malriiuo-
niale iri Italia comparta 
obbl'olii di yran limpa piu 
pesantt per le donne che 
iKoi per pli tiouiii it . 

• • » 

Ed ecco come la leppe 
ridiiee miqliaia e mlplluhi 
c/r donne italiane nelle 
condf-.'on} di reilore In
diane. 

f." rls-peffafa. In Italia, la 

norma roafifnrinnale che 
stabilisce I'lipunplianzo mo
rale e piurtdica fra eoiitu-
pf? A'lenfe affattn, perehe 
sono tuttora in vigors gli 
arficolj 559 c 560 del co-
dice pcnalc. 

Ci sembru valga la perm 
di trarcriverli qui intcaral-
mente. 

Art. 559 - Adultcno — 
I.a moplie ndnlfera e pu-
nita con la reclusfone fino 
a un anno. Con la stetsa 
pena v puiiifo il eorreo del-
I'adultera. I.a pena e delta 
rceli isione fino a due anni 
nel easo d| relatione adnl-
ferma. /( delifto e pnnibite 
a querela del marito. 

(Si noti. per ora. ehe si 
parla solo di mogli adu l -
fere: per il uosfro Codiee 
Penale non esistono marifj 
udnlteri). 

Art 5tl0 . Concubinnto — 
11 marito che tiene una 
eoiieubiua nella casa eoiuu-

Nel cielo di White Sands 

II missile a caccia del missile 
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WASIIIN<iT<)N — Que<la i|iiadmpllrr fnto. ril<a^rlala djil IMp^rlinirnlu dl Slalo. dr^rrUr per 14 prima volla I'a/lunr d 
un missile supersontro elir rolplvre un altro ml\«llr In voln. I.'eipcrlmrnlii r tlatn rffellualo II 20 tennalo srorin nel clrln 
dl IVhltr SaniU. I quallm fotocr«mml muMrino: in nl'o n sinislr i. un misvllr antlaerro -Hawk" al momenlo del lanrln; 
a destra In ;il*o. II ml»«!lr-uhletll\ o. nn - llonrit John*. In \oln: in IJ;I>SO a smislr.i. la aria dl vaporr lrrr«olare Irarrlila 
dal m'ft«tle « ll^uk • mrnlrr ramtila dlreilane per puntare tull'oliirttii u; m l).uso -i destri. In irnntrn fra I due nil«*HI. 

rhr pro* n n una vlnlenUi r*pln»|one (Telefoto) 

Proposta comunista alia commissione per la P.I. 

II *piano„sia abbinoto olio legge sulla scuolo privato 
Soio con la sanzione delle norme della « parita » sara possibile dare un aiuto alia scuola non statale 

Alia presenza del ministro 
Medici la commissione Istru-
zione della Camera ha iniziato 
1'esame del Piano decennale 
per la scuola. Subito, II gruppo 
comunista, con 1'intervento del 
compagno N'atta, ha atfronta-
to il problema politico e costi-
tuzionale piu grave che il prov. 
vedimento solleva: quello del 
contnbutl che il piano riserva 
alle istituzioni scolastlche pri
vate. Sarebbe grave rischlo — 
egli ha detto — e tale da de-
termmare una Iacerazione nel
la scuola e nel Paese. se si ten-
tassc di negarc la funzlone e 
la responsaDilita totale dello 
Stato verso la scuola e di seal. 
zare cosi un essenziale princi-
pio costituzionale. Cio implica 
contemporaneamente che nella 
scuola dello Stato, frridata su) 
pnnciplo della liberta dl inse-
gnamento. debbano avere ple
na cittadmanza le diverse cor-
rent! ideali: i cattolicl non pos. 
sono rentirsi ne estranei ne a 
disagio nella scuola pubblica e 
sarebbe estremamente difficile 
indicare oggi il caso in cut una 
famiglia cattolica sia stata co. 
stretta a rinunciare alia scuola 
statale. 

Premtncnte funzlone delle 
Stato — ha aggiunto Natta — 
non aigniflca perft ne monopo-
lio ne acccntramento burocra-
tlco: Je scuola degli enti local! 

debbcr.o per6 essere considera
te come scuole degli organ! de. 
centrati dello Stato. La Cotti-
tuzione ammftte, e nessnno 
contesta, anche la liberta delle 
scuole private <e ne hanno lar-
gamente fruito in quest! anni 
le scuole religiose), ma pre-
scrive che esse non debbano 
essere flnanziate dallo Stato. 
Tutta via, i comunlsti non re-
splngono a priori 1'esame del 
problema di un aiuto alle isti
tuzioni scolastlche private: e 
chiaro pero che quando si chle-
de un intervento si riconosce 
la propria funzione susstdiana 
e integrativa e si chiede d. 
entrare a far parte della or-
ganizzazici.e scolastica statale 
Di qua la proposta conereta 
che il PCI avanza in apertura 
di discussione: di abbinare cioe 
il dibattito sul Piano della scuo
la con quello sulla proposta di 
legge Farri per la regolamen-
taz4one della scuola privata 
che contlene una serla e orga-
nlca deflnUione della • pari
ta *. e cioe della uguaglianza 
di diritti e dovert tra scuola 
oubblica e privata. Se nrn si 
accetta tale principio — ha 
concluso Nalta — * necessario 
che il Piano della scuola ven-
ga discusso in base al criterio 
di concentrare tutto lo sforzo 
flnanziirio sulla scuola pubbll. 
ca, riservandosi eventualroen-

te di provvedere agli aiuti alia 
scuola privata In sede di di-
3cus5:r.ne della legge sulla 
• p a r i t a • 

Nella discussione e Interve-
•:uto anche il compagno Alica-
ta. sottolineando che la propo. 
•ta comunista non aveva tanto 
Il valore di una pregiudiziale, 

3uanto di una postzione politica 
i fondo che esige da parte de. 

mocristiana una risposta medi-
tata e responsabile. 

RNTRO MARZO 
PROPOSTA I1NICA 
PER FRIL'M-V.G. 

Alia commissione Affari co-
sti'.u/ionali la battaglia delle 
sj.istre per la creazione della 
Regtone a atatuto speciale 
Friuh-Vcnezla Giulia ha otte-
nuto un piimo importante suc-
cesso, isolando liberal! e mis-
sinl e impegnando i democri-
stiani ad appoggiare tl princi
pio deirattuazione costituzio
nale. Infatti, il relatore ha ri-
fatto la propria relazione am 
mettendo che le argomentazio-
ni portate rielle precedent! se-
dute avevano fatto cadere in 
gran parte le riserve e preoc-
cunazioni grurldico-eosthuzio-
nah. Rimane ora il serio pro
blema di coordinare le econo
mic e Ie strutture di Trieste c 
del Friuli « di adefuam« le 

rappresentanze pohtiche: per
eio dje deputati d c. hanno 
proposto la creazione di una 
commml'ine rlstretta di cin 
que deputati che studi *i ter-
mir.l concreti il problema Ac. 
cettando la proposta. le sim 
stre hanno ottenuto che il co-
mitnto ristretto abbia come 
compito es5enziale la forma/lo-
ne ai un umco testo di legge 
dal quattro progetti presentati 
e che sia dato come termine 
per la conclusione del suoi la-
vori ia data del 31 marzo. Del 
com.tato faranno parte gli on 
Nar.nuzzi <r»cii. Berry e Colle-
selli <dc). Corona (psi) e Boz-
zi iplo 

1 MIOI.IORAMRNTI 
AGLI STATALI 

La commissione Finanze e 
tesoro ha approvato in sede 
legislativa la legge sul miglio-
ramentl agli statall. che sara 
ora trasmessa al Senato per la 
sanzione definitiva. 

CASE PER I LAVORATOR1 
AC. RICO LI 

La commissione Bilancio ha 
esamlnato il ouovo testo del 
disegno di legge per la costru-
zione di abitazionl per 1 lavo-
ratori agricoli. nel quale 1'azio-
D% dei deputati di sinistra e 

nu>cita a introdurre un note-
vole miglioramento. portandi 
!a sr-c<a previ<ta a 15 nuliard. 
.innul per dieci anni A qcestf» 
ounto r>er<> il ^rtttnsegretario 
De I.ura. che rappresenta ll 
goven'o. ha chiesto un rir.vio 
deire.<amc p«*r studiare Ie for
me di copcrtura e l*te delle 
controproposte La stessa com. 
mis^ior.e na convertlto \ decre. 
ti l«»gge sull'emisslone di nuo-
vi biK>ni del tesoro e sulla ri-
valutazione delle disponibilita 
aurec della Banca d'ltalta. 

CONTROI.LO 
DEI CONTATORI 

Alia commissione Lavoro. lo 
on. Castelli, in occaslone dello 
esame della proposta dl legge 
Maglietta per la creazione di 
un ente per il controllo e la 
gestione del contatori (terreno. 
com'e noto. di gravt abusl da 
parte dei monopoli contro gli 
utentli. ha annunciato che il 
governo ha deciso di presen-
tare una propria iniziativa le
gislativa in materia Si tratta 
di un successo — lo ha sottoli-
neato Maglietta — della ini
ziativa popolo re e dei parla-
mentan comunlsti, che per pri. 
mi. con Spezzano a] Senato e 
Maglietta stesso alia Camera. 
si sono occupati della qua-
stione. 

nalc o noforfamente alfrn-
ve C puiiifo con In rccla-
sioiie fino a due anni. I.a 
conenbina e pnnifa eon la 
stessa pena. ll deliffo e pu-
nibile a querela della mo
plie. 

Ed ecco, in pamle p o r e -
re. qiuilj sono le con.<e-
guenze prafielie di </iie>fi 
due arfieolj dej eodire. 

Una moglie. e dicli'arafa 
(Mlperole di adnlferio i e 
si scoprc che e rimasfa, si" 
nure per una volta e per 
brei'isviiito fempo, tola con 
un nomo in circoxtanzc che 
/anno .fiijiporrc d i e abbia 
fradlfo o neiifo irifen^iorie 
di tradire il marito. C> so
no sfafi inartfi e h e hannit 
offennfo la condannn della 
moglie dopn aeer dimn<fra-
fo ebe e<<a aveva eornpinfi) 
una ijita con un eoiio*eenfe. 

Inoltre. in base nllii no
stra lej;islanorie. perefie Ui 
moplie rommeffu arla.'fero 
non e riecesi'urio ebe si ve-
rifichi un eomplefo ineoi;-
fro sessuale. Sentenze de l 
la nostra Cassazione stnhi-
liscono ebe per la coiidan-
na della moglie sono suf
ficient! j»li ntti di libidine. 
E' bastcvale anebe un seui-
plice bacio. ll presulenfe 
del Tribunale di Cremona 
ha infatti scritto. in una 
sentenza emessa lo seorso 
anno, ebe cplj non vede 
< per qual principio. fraffo 
dalla legge, il bacio si deb-
ba ese ludere dagli atti co-
stiftieiiti il deliffo di adnl
ferio >. 

IVn marifo. al eonfrario. 
secoudo i( nostra codiee, e 
libera di arc iv qtianti rap-
porfi crfra eoniupali t'uole. 
Ilasta che quesfj rapporfi 
s iauo saltuarl, con donne 
diverse, non coiifinunfiri. 
E' nota la sentenza delta 
nostra Corfe di Cassazione 
in base alia quale un ma
rito che frentienfi case di 
appiinfaiiieuft e sj traffen-
ga con prostitute non com-
niette ingiuria verso la mo
glie la quale qulndi non 
puo ottenere la separnz'ut-
ne legale per eolpa di lni-

A/a non buxtu. ll nostro 
codiee eonsfdera jier il ma
rito soJfniifn Jl rcato dl con
cubinnto E qnesfo (iiffar-a 
noil riefu all'iiomo spo«afo 
di iiivri: una amnnfe o. co-
rue dirono i frmieesf una 
reeul i^ re . Ilasta cite enli 
sappia fare le co<;c jier he-
nnio e tenaa eonto j j </inl-
«'be neeorc/imerifo: non far 
vlvere I'amante nella stes
sa casa con la mnglte e non 
farsi vedere troppn In n'tro 
co,i I'amante altrlmenti hi 
sun relazione iliventa no -
forbi. Tutto qui 

Qucsta asturda ifisiipun-
glianza aluridica dei co
niugi Italiani non r fenc 
siiju'ratn eon la sepnrazio-
ne legale. Nei termini sfa-
I'illti dal codiee. Ir. donna 
separata e semvre tenuta 
a mntitent'rsi fedele. 

Cos) centinaia e mialiaia 
ili tlonne italiane. anche 
dopo la separnzinne legale. 
r i r o n o nun vita d'infernn. 
in cotitlnun tcntinne, at-
tcnte a non cadere in tra-
ne/li che posxoiio fenderi* 
mariti I'cndicntivi Contra-
riamente a cio che si p o -
frebbe suppnrre. quests 
donne separate, se il mari
to vitale angariarle (e pur
troppo casi del genere sono 
freqitentistitni I andono di 
una liberta infinitaments 
minors di quella dells spo-
sate o delle ntihili Potfono 
steers continuaments ricat-
tnte. 

Ca<l dl mar'ti che per-
scnuitnna le mogli da sui 
vivono separati s<*no tanto 
frequent) non solo perclie 
nassonti da un basso s i " -
rifo di vendetta, ma a n r ' i e 
per motivi pratici. A una 
mnttlis. da cui e diviso le-
gti'mente e ehe viene di-
chinrata colpei:o!e di a d n l 
ferio il fufirtto non e IIMI 
fenufo a pa<<are oli <!•'-
me«fi Se tin maritn rlssee 
a far d'chuirars adulter*! 
la moplie da cui e dii 'ixo, 
la col pa della separaziane. 
viene qiur'dicaments ad-
delntata a lei. Dopo di che 
il maritn nofrd anebe r i c e -
re notori.imente con una 
conenbina rierchc it eodi re 
O'I concederd tuttc le nt-
tsnuanti. 

C: «')'io altri odroxi ri-
catti cu< puo essere sntto-
poifa una donna senarata 
Icoa.'menfe ilal marito. Bc-
sti vensire a <juel mare-
xciallo dei carabintcri c ' te 
ba fatto condannnre la mo
alie per adultcrio dopo che 
Zei si era sottopotta alia 
fecondazinne artificials 

Basti pensars che, in Ita
lia .tl fialio di Fausto Cop-
pi ri<ulta legalmente figlio 
del marito d\ Giulia Oe-
chtni . II quale, se vuole. 
pud in oani momento sot-
trarrs n bambino alia m u -
dre, dato che s lui ad escr-
citare sul piccolo Anocto 
Fansfo la patria pofexfd. 
(Casi del genere sono assai 
frequenti). 

Ed ora, ditemi, 5! diffs-
renzia di rnolfo la condi-
zione di qucstc mialiaia c 
migliaia di c i t fadine ita
liane da quella delle vedo
ve tndianc che *» debbono 
radere i cap.illi e non post" 
sono, per tutto il resto del
la loro eslstenza ricostruir-
xi una vita? 
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