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Dal nostro corrispondente 
Romolo Caccavale 

II mar Balllco con le sue belle 
tutl'altro che mite del suo clima 

spiagge, e uno del luoghl preferlti per la vlllegglatura del tedeschi della Repubblica, nonostanfe il caraltere 

Matrimonio f igli e divorzio 
nella 

-'>i CULTURA E ISTRUZIONE 

e nel costume Amore, matrimonio, rapport! coniugali e famigliari sono statl e sono discuss! con molta passione 
nella RDT in occasione della preparazione della nuova legge sulla famiglia. AII'educa*.lont 
sessuale dei giovani sono dedicati special! corsl nelle scuolt della Repubblica 

Come abbiamo debellato 
rideologia nazista 

di ALEXANDER ABUSCH 

Come h sfala affronfafa la tanto discussa quesfione delle conseguenze giuridiche della infedelta tra i coniugi — Nella nuova legge 
scompare la figura del «capo famiglia» — Complefa eguaglianza di diritli tra uomo e donna — I fufuri sposi porteranno un 
cognome scelfo di comune ed irrevocable accordo fra quello della moglie, quello del marifo o un lerzo composto da enlrambi i cognomi 

l 

Alexander Abusch e nafo nel 1902 
ed e un noto studioso de! problem! 
storicl della Gerniania (un suo llbro 
e stato pubbllcato dagll Editor! 
Rtunitl). Nel 1961 e stato ministro 
della Cultura. Dal 1948 e membro 
del C.C. della SED e vice presidente 
del Consigllo 

ENTANNI SONO trascorsi dalla unift-
cazione dei due partiti operai tedeschi 
che hanno dato vita alia SED. Se 

iflettiamo a quanto e accaduto in questo 
jriodo risultera piu chiaro il significato 

Jvoluzionario dello sviluppo ideale, cultura-
realizzatosi nella RDT. Dopo la seconda 

iierra mondiale erano molti a credere che 
regime hitleriano avrebbe lasciatn un vuo-

ideale; pensavano che il giorno della 
jerazione sarebbe stato il « giorno zero *. 
in pochi tedeschi erano caduti preda di 

nichilisrno senza speranze e cercavano 
trasformare in una sorta di ideologia 

lella che in realta era una assenza di 
bllocazione ideale. 
JNoi antifascisti. avversari di Hitler, che 
rnavamo dalla clandestinita. dall'emigra-
)ne. dai campi di concentramento e dalle 
Irceri, ci siamo adoperati per dar vita ad 

nuovo corso culturale della nostra nazio-
t. In questo siamo stati sostenuti da molti 
ieschi che ave\ano percorso il calvario 
11a guerra nazista ricavandone nuove vi-
)ni del mondo e siamo stati aiutati dalle 
Itorita sovietiche. Rifiutavamo di credere 

un vuoto ideale. Ci collegavamo. in que-
nostra azione. alle tradizioni profonda-

tnte umanistiche della cultura tedesca e 
quella universale. La nostra piu salda 

pirazione veniva altresi dalle tradizioni 
Iturali della lotta rholuzionana della elas-

operaia tedesca. II movimento operaio 
cialista tedesco — che da quasi un secolo 
»va lottato per il nnnovamento dell'uma-
limo e che dopo il 1933. nel periodo piu 
euro della storia tedesca, e stato la piu 
tente for/a antifnscista — di\enne la for-

dirigente della nostra nuova cultura e 
SED espresse questa funzione dirigente 
la classe operaia. 

supcramento della ideologia hitleriana 
fascista. nelle scuole, nei tcatri. nei gior-
|i, nelle radio e in tutte le istituzioni della 

culturale. si realizzd attra\erso una 
tfonda rivohi7ione ideale che a\ \eni \a 
Itemporaneamente ad una altrettanto pro-
ia trasformazione della nostra societA. 
riforma scoiastica ed uni\ersitaria — con 

le contenuto demncratico ed antifasci-
— ha rotto il monopolio che le classi 

)ienti avevano deH'istnizione aprendone 
jtti le porte. 

sviluppo culturale del popolo lavora-
dclla RDT e il superamento ideale del 

5ato non erano obbiettivi facili. In realta 
tsto compito do\e\a essere affrontato 
le condizioni piu difficili. durante la co 
jzione di una nuo\a economia in un 
se diviso e. nello stesso tempo. in pre 

di un'aspra polemica con gli apolo-
del rexanscismo 
PPENA passato il primo shok provocato 
dalla disfatta della Germania hitlena 
na. sono riapparse nella Germania occi-

ktale. anche nel campo della cultura. tutte 
force che tende\ano alia restaurazione. In 
etti. lesistenza di due sistemi sociali diver 
lul suolo tedesco condiziona il sorgere di 

linee profondamente duerse di svilup-
cultural^ Nella RDT uno dei canon! 
iamentali della cultura e l'affermazione 
grande Lessing. vissuto nel XVIII secolo. 

kuale disse: 

\Uimpegno piii vobile dell'uomo t Vuo-
stesso >. Un anno fa la Camera del 

[>lo della R.D.T. ha approvato la 
?ge sul sistema unitario socialist.*) per 

Iruzir.r.r». Qvesta legge tende all 'awe-
e riguarda ogni grado doll'istruzione: 

giardino di infanzia all'universita. Essa. 
I, cerca di collegare le tradizioni uma

nistiche del nostro popolo con le eslgenze 
della rivoluzione tecnico-scientifica della no
stra epoca. nonche con il piu profondo con
tenuto della nostra societa. In questo modo 
apriamo concretamente la possibilita di for-
mare nuove coscienze socialiste. Questo e 
l'esatto contrario del livellamento, della 
trasformazione dell'uomo in robot privo di 
pensiero: e l'esatto contrario. insomma. del-
1'obbiettivo dei dirigenti della rivoluzione 
tecnica e dell'automazione nel mondo ca 
pitalistico. 

Sappiamo che il nostro non e un compito 
facile. Tuttavia siamo certi che riusciremo 
a risolverlo perche possediamo una nuova 
qualita morale che si esprime nella nuova 
coscienza della stragrande maggioranza dei 
nostri lavoratori. scrittoiji. artisti. scienzia-
ti, ingegneri e pedagoghi. 

Nella nostra cultura socialista confluisco 
no l'insegnamento dei maestri del marxismo 
leninismo. e il patrimonio ideale di eminenti 
pensatori borghesi del nostro secolo. Basti 
ricordare. tra i progenitori ideali della no
stra cultura. le personality di Albert Ein
stein, Thomas ed Meinrich Mann, Arnold 
Zweig e Lion Feuchtwanger. Leonhard Frank, 
Johannes R. Becher e Bertolt Brecht, Anna 
Seghers, Ludvvig Renn. Willi Bredel. Hans 
Marchwitza e Bodo IThse. dai piu anziani 
fino ai piu gio\ani. 

L'arte e la letteratura sono oramai un 
fatto popolare. A riprova di cio possiamo 
ricordare che la RDT. do\e si stampano 
circa sei libri per abitante ogni anno, si 
trova in testa della graduatoria editoriale 
mondiale e con cio supera di oltre il doppio 
Taltro Stato tedesco. Nonostante la televi-
sione. da noi il numero dei Iettori continua 
ad aumentare. 

Nella RDT e ormai piu che naturale un 
pubblico di Iettori formato da operai e da 
contadini. Ma i nostri Ia\oraton non sono 
piu soltanto dei «consumatori > della cul
tura. Ovunque, nelle citta e nelle eampagne. 
nelle case di cultura. nei sindacati. nei club 
giovanili, nelle accademie e nei club dei 
villaggi operano le forae creative del movi-
mento popolare degli artisti dilettanti. 

LA MIGLIORE produzione artistica della 
RDT dimostra che essa riceve impuhi 
nuovi dai popolo. Tra i migliori com 

plessi artistici del mondo vi sono il Berliner 
Ensemble, la Komische Oper. il Coro della 
Chiesa di San Tommaso. complesso questo 
ultimo di antiche tradizioni e collegato alle 
opere di Bach. Questi complessi sono ben 
noti anche in Italia. Altri famosi complessi 
artistici della RDT sono le Compagnie del 
Deutsche* Theater. dell'Opera di Stato di 
Berlino. e 1'Orchestra « Gewandhaus» di 
Lipsia. Tra i 76 teatri stabili esistenti nella 
nostra repnbblica vngljamo anenra citare i 
teatri dell'Opera di Dresda e di Lipsia. 
ambedue di fama internazionale. il teatro 
di Halle, che ha conqtiistato un'importanza 
europea con i suoi successi nel far rinascere 
I'opera handeliana: il teatro popolare di 
Rostock il quale si contraddistingue per il 
suo pionicrismo. E ar.cora: l'orchestra di 
Stato di Dresda che nel prossjmo novembre 
si richera in Italia, complesso che porta al 
di la dei nostri conRni la fama delle tradi 
zioni artistiche della «Firenze tedesca >. 

IJ» nostra cultura socialista e pienamente 
rispettosa verso le culture nazionali degli 
altri popoli. Cid e dimostrato anche dai 
fatto che nella RDT vengono tradotti molti 
libri stranieri. Negli ultimi anni. ad esem-
pio, le nostre case editrici hanno pubblicato 
con vaste tirature — oltre ai classici della 
letteratura italiana — le opere di Carlo 
Bernari. Italo Calvino. Carlo Cassola, Carlo 
Le\i. Alberto Mora\ia, Vasco Pratolini. Ce 
sare Pavese. Sciascia, Giuseppe Tc»masi di 
Lampedusa. 

I legami della RDT con la cultura italiana 
si sono manifestati anche nelle celebra-
zioni dantesche del 1965 promosse dai go-
verno e dai dantisti. celebrazioni che hanno 
avuto una larga eco nel nostro popolo ;M1O. I 

BERLINO, marzo 
Matrimonio e di

vorzio in una societa 
che costruisce il so-
cialismo, parita di 
dirttti e di doveri tra i co
niugi, educazione dei figli: 
nella Repubblica demo-
cratica tedesca se ne 4 
discusso molto, per otto mesi, 
ed i risultati dei dibattiti sono 
diventati oggetto di una legge 
— il nuovo € Codice della fami
glia > — che, approvata dalla 
Camera popolare il 20 dicem-
bre scorso, andra in vigore dal-
Vimminente Vaprile. 

La legge — che sostituisce 
il librn quarto del vecchio Co-
dice cwile tedesco risalente agli 
ultimi anni del secolo scorso, 
ed una serie di disposizioni e 
modificazioni successive — si 
compone di 111 articoli suddi-
visi in 10 capitoli. Rimarchevo-
le il fatto che alle discussioni 
preparatorie, in un certo senso 
non hanno partecipato soltanto 
i cittadini della RDT. ma anche 
stampa, radio e televisione te
desco occidentali le quali hanno 
in tutti i modi cercato di crea-
re uno stato d'animo di opposi-
zione alia legqe. 

Vediamo. dunque. r'xehiaman-
do anche le principali obiezio 
ni ed i temi di piii appassio
nato dticussione. quali sono gli 
elementi informatori di questo 
« Codice » che, per la cronaca. 
porta il nome di una donna. 
quello della dr. UUde Benjamin. 
miniitro della Giustizia della 
RDT. 

Matrimonio e divorzio 
Dopo aver premesso. nel 

preambolo. che < la famiqlra $ 
il piu piccolo nucleo della so 
cieta ». la legqe afferma che 
€ lo Stato socialivta difende e 
favorisce il matrimonio e la 
famialia >. Interrenendo nel di-
battito alia Camera popolare. 
il deputato della CDV (I'nione 

cristiano democratica) dr. Her
bert Trebs credette di poter 
trovare nella definizione del 
areambolo una eco della defi-
*iizione della famiglia data nel-
VEnciclica < Pacem in terris » 
di Paua Gioi-anni XX1J1 secon-
do la Quale t la famiglia, che 
si fonda sul matrimonio. dere 
e<sere vista come il primo e 
naturale nucleo dell'umana so
cieta >. 

Definizione della famiglia a 
prnie. il Codice stabilisce che 
c con la celebrazione del ma
trimonio. Vuomo e la donna 
formano una comunita conchiu-
sa per la vita la quale si fon
da sull'amore. sul rispetto e 
sulla fedelta reciproci. sulla 
comprensione e la fiducia e 
sull'aiuto disinleressato >. / pre 
supposti del matrimonio sono 
da ricercare, insomma, esclu-
siramente nel campo dei sen-
timenti e degli affetti. tl che 
non exclude perd, come vedre-
mo. Vobbligo. su un piano di 
paritd. al reciproco sostenta-
mento. 

Agli stessi principi si atten-
gono le norme sullo scioglimen-
to del matrimonio. doe sul di
vorzio. < Un matrimonio — af
ferma la legge — pud essere 
rciolto quando fl tribunate ha 
stabilito che vi sono tali seri 
mofiri da cui risulta che esso 
ha perduto il suo significato 
per \ coniugi, i figli e, eon 
cid. anche per la societa >. 

Vn guotidiano borghese tUh 
liano, orecchiando qua • la la 

critiche tedesco occidentali al 
* Codice della famiglia > della 
RDT, ha gridato alio scandalo 
sostenendo che la nuova leg
ge non comprenderebbe Vadul-
terio e I'abbandono del tetto co 
niugale tra i « seri motivi * a 
favore del divorzio. A parte la 
osservazione che lo stesso gior-
nale si guar da bene dai dare 
un proprio serio contributo alia 
soluzione del problema del di
vorzio in Italia, si pud rispon-
dere che la legge della RDT 
non fa una casistica di motivi 
validi per il divorzio. ma af
ferma un principio generate di 
scioglimento del matrimonio. 
Poiche essa stabilisce che il ma
trimonio si fonda. tra I'altro, 
sull't amore >, sul c rispetto » e 
sulla € fedelta >, se ne deve 
dedurre che I'adulterio e I'ab
bandono possono diventare « se
ri motivi» che tolgono al ma
trimonio « il suo significato ». 
IM novita della norma sta nel 

ttra ragione d'essere, anche 
perche se i coniugi con il pas-
sur del tempo si accorgono che 
la loro scelta era stata pro
fondamente sbagliata. non sono 
obbligati a restore legati per 
tutta la vita. Perche dunque, 
in caso di divorzio, attribuire 
all'uno od all'altro coniuge un 
marchio di « colpa » e non af-
fermare piii civilmente. come 
fa la legge della RDT, che per 
essi € il matrimonio ha perso 
il suo significato »? 

lllustrando alia Camera po
polare il progetto di legge. giu-
stamente la dr. Benjamin sot-
tolined che « nei complicati rap-
porti tra uomo e donna nel ma
trimonio, nel quale i compor-
tamenti si condizionano reci-
procamente e piccoli fatti han
no tpesso grande valore ed i 
coniugi stessi spesso non san-
no in che cosa & da ricercare 
la radice del fallimento, una 
attribuzione di colpa i* mnlto 

alia fine si d accettata la solu
zione che i futuri spo.si por
teranno un cognome m comu
ne. scelto di comune accordo 
ed irrevncabilmente tra quello 
del marito, quello della moglie 
od un terzo composto da en
lrambi i cognomi. 

La necessita di combaitere 
certi pregiudizi che ancora per-
mangono diffusi e in fondo la 
ragione per la quale la legge, 
affermato il principio riportato, 
si preoccupa puntigliosamente 
di garantire la donna della sua 
applicazione. Essa fissa percio: 
i rapporti tra i coniugi deb 
bono essere cost impostati che 
la donna possa conciliare la 
sua attivita professional e so-
dale con quella di madre; 
Vun coniuge deve venire in-
contro al desideria dell'altro di 
inserirsi in un'attivita lavorati-
va o di migliorare la propria 
qualifica professional: entram-
bi i coniugi hanno pari doveri 

ben scursa contiderazione del
la donna per credere che quan
to essa pud dare ed avere 
moralmente nella famiglia. gra-
zie alia sua sensibilitd ed alia 
sua intelligenza. possa e debba 
essere codificato. 11 che, del 
resto. invertiti i termini, vale 
anche per Vuomo e per la sua 
« perduta ^ qualifica di « capo 
famiglia >. 

Educazione dei figli 
La parte del «Codice della 

famiglia > dedicata all'educa-
zione dei figli e strettamente le
gato alia legislazione della RDT 
sul sistema scolastico e sulla 
gioventii. 

« L'educazione dei figli — di
ce la legge — e un importante 
compito civico dei genitori che 
irovano percio riconoscimento 
ed apprezzamenlo dello Stato e 

Sulla Karl Marx Allee art or no a un quartetto Incontro dei giovani delle due Germanic Manifestazioni che mirano a far 
conoscere la gioventu dtll'una • dtll'aitra part* si fengono periodicamente a Berlino 

fatto che essa non trasforma 
I'adulterio o I'abbandono. dai 
quale pud scaturire un divor
zio. in una < colpa >, per cui 
uno scioglimento di matrimo
nio non pud mai essere pro-
nunciato < per colpa > dell'uno 
o dell'altro coniuge. 

Per qualche lettore Haliano 
tale principio pud forse appa-
ure incomprensibile. Sel giu-
dicare tuttavia una norma, non 
si deve prescindere dai costu-
mi di un popolo e dalle strut-
ture della societa nella quale 
essa deve essere applicata. 
Ora. pur tenendo conto del 
fatto che in Germania I'adul
terio non ha normalmente ef-
fetti cosi traumatizzanti come 
in Italia, bisogna dire che in 
una societa come quella della 
RDT — in cui i stata realizza-
ta la completa eguaglianza eco-
nomica e giuridica dell'uomo e 
della donna e la nascita di 
» T bimbo fuori del matrimo-
ni • non crea alcun problema 
di inserimento della madre nel
la ixta sociale e non ha alcuna 
con<eguenza di*criminatoria per 
il figlio — tl TTWtrimonio si sot-
trae o tende a sottrarsi ad ogni 
calcolo economico. 'Son ci si 
sposa piii, insomma, per «in-
teresse * o per « riparare ad 
un errore». D'altra parte, di-
v*nuto il matrimonio veramen-
t4 una scelta dei sentimmti, 
Vlnfedelta perde la sua ogget-

difficile da dare con giustizia 
ed e quit a >. 

Parita giuridica 
€ L'uguaglianza dell'uomo e 

della donna qualifica decisa-
mente il carattere della fami
glia nella societi socialista >. 
La prima immediala conse- i 
guenza di quesia norma i la 
scomparsa. dalla nuova legqe. 
della figura del «capo fami 
glia >. Se due persone sono 
uguali, Vuna non pud essere 
capo dell'altra. Ed infatti. po 
co dopo, il codice stabilisce: 
< I coniugi hanno uguali dint-
ti. Etii vivono insieme ed at-
tendono in comune al gnverno 
della casa. Tutte le questioni 
della vita comune e dello svi
luppo del singolo vengono da 
essi regolate in reciproco ac
cordo. La comunita familiare 
esprime il suo completo srilup-
po e trova il suo compimento 
nella nascita e nelVeducazione 
dei figli. 1 genitori esercitano 
in comune il diritto di educare 
i fiqli >. 

Vn articolo oggetto di ap
passionato esame fu quello ri-
guardante il cognome della fa
miglia. 11 progetto originario 
prevedeva che ognuno dei co-
niuqi avrebbe potuto mantene-
re il proprio cognome. Di fron-
te alle eontestazioni avanzate, 

nel mandare avanti la casa. 
curare i bimbi e neU'assicurar-
si tl reciproco lostentamento; 
il dovere al snstentamento non 
rtene meno neppure se i co
niugi. per qualtiasi ragione, an 
che dipendente dalla loro rn-
lontd. vivono diri^i, e coii via. 

I'TUI serie di norme fiiia poi, 
f.n r.cl piii minuto dettaglio. i 
rapporti palrimnniali sempre su 
bise di eguaglianza. II prmci 
pio generale e che quanto luno 
o I'altro coniuge od enlrambi 
quadagnano n riiparmiano nel 
c>T*o del marimomo. apoartie 
ne ad enlrambi ed in com'ine 
i,e di^Doignno R>mane provrie 
to personale dell'uno o dell'al 
iro coniuge "nitonto cio che 
esso possedeva prima delle no:-
ze od ha o'tpnnio durante il 
matrinnnio attravenn reqali. 
onorificenze od ereditd. 

Vn giornale di Berlino ovest 
ha pensato di versare una le-
crima sul dettino della donna 
nella RDT sottenendo che nel
la legqe manca qualsiasi rife 
rimeno al * ruolo speciale della 
dunna nella famiglia» ed ai 
*uoi « doreri di madre » per cui 
€ il riconoscimento sociale del
la donna, la ma uguaglianza 
sul terreno professional e Vac-
quisto di nuovi diritti vengo*.* 
pagati cari con la perdita di 
privilegi». Quali fossero que
sti € privilegi > fl postxllatore 
non dice, ma deve avere una 

della societa . 
« / genitori educann i figh. 

can il cosciente adempimento 
dei loro divert educatm. con 
il proprio etempio e con un 
atteaginmento di comprensio
ne i erso di lo'o. alio tpirito 
socialista. alio studio, al laro-
ro. al rispetto dell'uomo che la-
i ora. allosserranza della con-
rivenza socialista. alia soli-
darie'n al patr'<olti^mo socio 
lisfa ed all'internazionalitmo... 

* I genitori. nelV adempimen
to dei loro doreri educatiri ed 
i garanz'a di un educazione 

unitaria. hanno il dovere morale 
di collaborare strettarvrnte con 
la •irur.la, le al're i^>tu:'u,m 
"Hu^atire e formafive con Vor 
qanizzaziOTic dei pion'wri "Ernst 
Thaelmann" e la "Libera 
gioventu tedesca" (I'orqaniz-
rarionr gioranile di massa -

N'dR I e di apvogaiare que-
^te nrgamzzazioni > 

Riserre sono state avanzate 
da p'.ii parti su queste norme 
ed in special modo sull'ultino 
paraqrafo che. «i e dctto. po-
trebhe creare nei genitori de-
licati cosi di coscienza. In 
rero. Vimpeqno dei qenitori. 
cosi come d formulato. non 
pud non suscitare qualche per-
plessiti, pur tenendo conto che 
si tratta di una norma elabo-
rata in un paese che sta co-
struendo una sociela nuova in 
condizioni particolarmente dif

ficili, sotto il fuoco del nemico 
di classe e sulla base di uno 
svtluppo storico e politico ben 
divcrso dalVItalia. D'altra parte 
nella RDT Viscrizione all'orga-
nizzazione dei pionieri ed alia 
« Libpra ginrnntii tedesca » non 
e ubbligatoria — solo la metd 
dpi giovani. per esempio. so
no membri della LGT — per 
cui e'e da ritenere che. Vap-
plicazione della liHige non po-
tra non tenere conto della real 
td di fatto. 

Prima di chiudere la nostra 
esposizione. vale la pena di ri-
portare altre < critiche di prin
cipio > rivolte alia legge dal
la stampa tedcsco-accidentale. 
Esse sostanzialmente sono: 1) 
il < Codice > off re alio Stato 
ampie possibilita di intromet-
tersi nei rapporti tra i coniugi: 
2) la esaltala affermazione del-
Vuguaglianza tra i coniugi ha 
essenzialmente In sro/jo di as 
sicurare all'economia ulteriorr 
manodopera femnunile: 3) ron 
la nuova legge familiare %i op 
profondisce il solco tra le due 
Germanic. 

La prima critica si rifd al 
Varticolo del * Codice > il qua
le prevede Vimpcono dello Sta 
to t a sostenerp i enniuqi nel 
lo sviluppo dei loro rapporti 
familiari e ad amtarr i qeni
tori nelV educazione dei fiah >. 
nonche a creare uffici consul 
tiri * per consiqli ed aiuti a 
nunnti si Irovano alia viqihn 
del matrimonio o che commi 
que ad essi si rivolanno IIT 
questioni fam'liari ». Indubbhi 
mentc la norma, pur molto sfn-
mata. nffribuisce alio Stato una 
specie di * tulela •» dei rapvorti 
*ra i coniuoi. Essa si qiustifirn 
forse con la realta della RDT 
nella quale tra qiovanissim'. 
entiisiasti mn non sempre ma 
turi. le nozzr. con immed'wta 
vascita di fiqli. sono molto fre 
qvei'i e f'rnuenfi vrtronpo sa 
no anche i divnrzi (i ma'rlmoni 
naiifrnqili sr>nr> in media uno 
su setfe. vr una dfrn annua 
di 2^000^.000). Perche nnn 
dare dunque ai giovani, Drima 
di conr-ludere o di scinaliere il 
matrimonio. la possibilita di 
rivolqersi ad vn oroanismo co
me V' ufficio cansultivo » com-
no^o da esoerti — pedagoghi. 
medici. assistenti sociali e co
si via — fe-m/ff per legqe alia 
massima riserrafezza? 

IJ\ seconda * critira di p»-fV 
npio » e nssolutamenfe Inrov 
*isten*r E^si confonde causi 
con effetlo La paritd non * 
rodificafa per * fornire ulterit 
re rnanodoppri femminile alii 
economia » ma in cansequenzn 
del fato che il 70 ner cento del
le dnnne nella RDT lavorano e 
di esse il ffl ver cento ed ol
tre sono sDO'ate ed hanno figV. 

Anche la terra critica scam 
hia causa con effetto. Xon i la 
leaoe forr'Aiare deVa RDT ad 
nrtiTfifnndire Jrj rlh-isiftrip delta 
Germania La divisfone fu a 
sr/o temoo imjytsln da Adenauer 
al serrizia deali americam per 
thiptfiri di querra fredda ed 
ooni e irju'de r'-mnrorernre al
io Sfatn tedesco rnfiolmenfe pin 
T-nnzoto di ndeauare i suoi 
strumenti leaislativi alle nvcre 
stricture della tacietd La RDT. 
onch° in questo campo. com-
pie esperienze che un giorno 
potranno e dovranno essere di 
utilifa per Vintera Germania. 
Indirettamente lo ha ammes-
so anrhf il settimanale uffi-
ciale della socialdemocrazia te
desco - occidentale, Vonvaert'. 
quando. in un commento alia 
legge. pur tra eontestazioni e 
riserve. ha scritto: «Jl fatto 
che vengano affrontate eslgen
ze wile qucli anche nella He-
pvbblica federale si disntte ta 
temoo, fa della legge vffaptra 
meritevole di consideratirme >. 
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