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Le giornaliste della 
inchiesta sulla 
emancipazione 
lumero straordinario del giornale scolasti-

:o: died domande a quattrocento donne 

TORINO, marzo 
SJGiulietta e Ariella. Mara e 

nana, Alda. Silvana. Elisa-
tta e via di seguito. fino a 
itare 23 nnmi e avrete Tin-

rn I I I C della scuola media 
iiovanni Verga ». in un quar-

| re popolare alia perireria di 
rino. Una classe che dal-
state scorsa. nelle ore Ubere 
Jlo studio, si 6 trasformata 

un'efficientissima redazione 
un giornale straordinario: 

;pagine in ciclostile. con una 
' ?rtjna che in primo piano 

un volto di ragazza. racchiu-
10 il frutto di un'inchiesta 

quattrocento donne sul te-
«I'emancipazione femmi-

tLe allieve hanno interrogato, 
fcdiante un formulario com-
jndente dieci domande — 
rive neH'introduzione l'inse-
inte Alda Onida Diena — 
Ito casalinghe, cento operaie, 
pto studentesse. cento profes-
liste... flo inteso. con tale 

|tndo. parlire dall'osservazio 
jpr.itica dei fatti . stimolando 
jtercsse delle ragazze flno a 
i I ire ai principi della Casti-
!one. entro i quali il tema 
?ifico della ricerca veniva 
lualmente a sistemarsi >. 
lezioni sulla Cnstituzione 

iate insomma dalla vita, i 
tt i dei cittadini visti nella 
Ita. il lavoro. la famiglia. la 
ieta colli giorno per gior-
1 dalla voce e dairesperienza 
Btta: un modo nuovo e ap-
sionante di insegnare, un 

vivace e entusiasmante 
£lmparare. Per di piu. la 
"ta di un argnmento speci-

introduce le studentesse a 
Here sulla condizione del-
>nna in Italia e a dire an-
nel conrronto con le alfre 

srazioni, quale dovra esse-
loro futura condizione. co-

\\a vogliono. 

lattrocento donne. nel Nord 
nel Sud (chi ha fatto le 

Inze in una spiaggia in Ca
non si e lasciata sfug-

l'occasione di allargare i l 
ima dell'inchiesta) si so-
ste bombardare da tante 

m i entusiaste e punti-
con queste domande: E' 

le oil' emancipazione 
linite? Alia donna che la-

Che lavora fuori casa 
se ha dei figli? Che ab-

iteressi politici o cultura-
ie prenda parte attiva al
ia politico.? Che si istruU 

Idi piu che nel passato? 
\raggiunoa posii di primo 
>, una volta exclusive ap-

tggio degli uomini? Aven-
figlia. ratrvierebbe a 
iera? In futuro la don-

vtra raaainnoere anche 
maggioti? l/emancipazio-
imrnile arvantaggia Tm-

rieta? 
[quattrocento donne hanno 

a tutto. e cosi nel gfor-
[sono nati i grafici (uno 

11 categoria intervistata) 
|all ieve ne hanno scoper-

sistenza, nel momento 
in cui imparavano a far-

l a commentarli. Sentitele 
la sintesi e giudicare: 

varie domande. si nota 
lento dei si . quasi sem-

1 questn senso: casalinghe. 
professioniste. studen-

Perche?... H passaggio 
duo prime categorie e 
dclle professioniste e 

grande. sia per educa-
[che r * r sistema di vita. 
•>fcs5inni<:te hanno un re-
lavorativo molto meno 
tto ». Eccrt aftlorare il va-

lella qualifica. nel rappor-
lnalavoro. ecco apparire 

Ima denuncia della stan-
e deirinsoddi<;fa7ione 

Icrrrmnnano casalinea e 
fa. quondo quc^t'ultima p 
ssa d r i l l dopnia Tatica e 

davanti n «^ oorte aper-
nndare avanti. 
cosa dunque hanno sco-
le nostre impro^nsate 

lliste? Innanzitutto che 
l e n i s t e su 400 hanno da-
la risposta affermativa 

ia domanda «puntua-

lizzando — dice il commento — I 
quanto le donne italiane in ge-
nere siano favorevoli all'eman-
cipazione femminile *. Hanno 
poi portato alia luce le aspira-
zioni sorprendentemente mo-
derne delle casalinghe. che vor-
rebbero lavorare fuori casa (73 
su 100). che ritengono neces-
saria 1'istruzione aJ cento per 
cento, che intendono far intra-
prendere una carriera alia fl-
glia (94 su 100). che in massa 
chiedono mete migliori. E an-
cora: le ragazzine hanno visto 
da vicino le operaie, ne hanno 
misurato f sacrifici e le ansie. 
hanno capito anche tanti loro 
« no » dettati dalla stanchezza. 
e hanno pero concluso: < Noi 
crediamo che I'emancipazione 
femminile avvantaggi l'intera 
societa e come noi la pensano 
buona parte delle operaie >. 

Che 1'inchiesta rispecchi fe-
delmente la realta della donna 
d'oggi e provato dai contrasti 
sorti a proposito della donna 
che lavora. anche se lia dei fi
gli. E* giusto che essa enntinui 
o no? Soltanto le studentesse. 
59 su 100. accettano il princi-
pio che la donna possa lavora
re senza recare pregiudiVio al-
l'educazione dei propri bambini. 

Le altre? Si sente e si vede 
il loro scontro con i fatt i , che 
sono la fatica. il poco tempo li
bera. la mancanza di scuole 
che ospitinu e formino i bim-
bi fin dalla piu tenera eta. l'as-
senza di servizi sociali. insom
ma i l clima sociale e la realta 
in cui le italiane lavorano. 

E' casi che la I I I C arriva 
addirittura a formulare una 
pro post a per ridurre l'orario 
di lavoro per le donne nelle 
fabbriche e negli uff ici: si ri-
chiama anche qui alia Costi-
tuzinne. alle norme program-
matiche e imperative, al ia pos-
sibilita di miglinrare 1'attuale 
letrislnzione. alia necessita di 
risolvere il problema della di-
soccupazione. Le studentesse 
sollevano dei problem! di fon-
do e sono disposte a discutere 
le loro proposte: non ft forse 
una lezione di democrazia hn-
parata bene? 

« La nostra voce > affronta 
commentando le risposte. ma 
anche intervistando la prof.ssa 
Frida Malan sul tema « l a don
na e la Resistenza >. un'assi-
stente sociale sui suoi compi-
t i e sulle sue esperienze. Ada 
Marchesini Gobetti sul tema 
< la stampa femminile ». L'in-
chiesla si articola, prende for
ma. rispecchia gli interrogati-
vi di oggi e la storia della don
na da quando e diventata « cit-
tadina »: le ingenuita. le punte 
anche di femminismo. le affer-
mazioni cateforiche. hanno an-
ch'esse un valore. perche dimo-
strano che le 23 protagnniste 
hanno lavoratn e parlato in pri
ma persona. Una professoressa 
moderna e intelligente ha of-
ferto loro i l metodo e la g»I-
da per rolleffare la smola alia 
societa i libri alia vita. 

Le allieve della I I I C della scuola «Giovanni Verga i , a Torino. 

INTERVISTA ALLA 
MIA MAMMA 

Due generazioni a tu per tu: le adolescenti 
chiedono, ascoltano. commentano, in un col-
loquio aperto sui temi d'oggi, sulla vita d'oggi 

s. t. 

MAMMA, non rimpiangi dl aver trascu-
rato la tua carriera per causa mla? >. 

t Non ho mat avuto neuun rimplanto nep-
pure quando ero giovane • mi sarebbe pia-
ciuto avere qualche soldino dt piu a mi a 
disposlzione. Credo fermamente che i figli 
debbano essere educali dalle proprie madri 
• non affidali a mani estranee. Oel resto, 
vedl che cerco di portare II mlo contributo 
In casa dando qualche lezione e contempo-
raneamente ti seguo e ti aiuto a risolvere 
I tuoi problem! ». 

• SI mamma, sono d'accordo con le per 
quanto riguarda il faltore educazione, ma 
quando una donna ha sacriflcato annl ed anni 
alio studio, credo che sarebbe contenta di 
trovare qualche soddisfazione, esercitando la 
propria professlone »-

c Come ti ripeto, non ho mat avuto questa 
tentazione, prima di tutto perche tenevo so-
pra ogni cosa ad educarti secondo i rniel prin
cipi e poi perche pensave che un giorno 
avrel provato magglor soddisfazione nel ve-
dere la mla nglloletta ben* educate e bene 
Istradate nella vita, e credo che qualsiasl 
lavoro, pur se esercitato con entuslasxno, non 
possa offrire una soddisfazione cosi grande. 
Vedrai che anche tu ragionerai come me 
quando avrai dei ftgli ». 

« Nonostante le ttuone region! della mam
ma, io continuo a pensare che prima dl tutto 
lei non si sarebbe dovuta cosi secriftcare per 
me, poi resto ferma nelia mia idea: i flgli 
non bastano a riemplre la vita di una donna, 
una carriera talvolta pud precurare delle sod-
disfazionl che unite a quelle che offre la fa-
mlglia rendono una donna fellce. Io cosi rm-
giono, e credo che cosi imposterd la mla vita, 
anche se la mamma disapprova il mlo modo 
di pensare, etfermande ancora una volta che 
I ftgli necessitano piu che mai di tutto il tem
po della mamma ». 

a. s. 
A MIA MAMMA lavora in casa 4a 
parecchi anni. sopportando fatidhe e 

affrontando difficoltd. Srolge le faccende 
domestiche e hada ai figli. Larorando m 
casa. le riene la nostalgia dei tempi passati, 
di quando era giovane e lavorava la terra, 
con molto entusiasmo. sevza nessnna preoc-
Cttpazione. 

Quando le ho chiesto: ~ Mamma, ti pia-
cerebbe un lavoro tutto tuo * retribuito? " 
essa con un sorriso mi ha risposto: "Si. 
non mi piacs svotoere semprm i sotrti lavori 
e rimanere sempre chiusa in casa, per gran 
parte delta giornata. eppure lo feccio vo-

«L 

lentieri perchi amo molto ta famiglia e so 
quanto siano necessarie c mdispensabili le 
attivitd che svolgo". Inoltre le ho ancora 
posto la domanda: " Ti piacerebbe di pm 
lavorare m jabbrica o in campagna? " 
Dopo un minuto di riflessione mi ha risposto: 
" Come lavoro, prefertrei quello di campa
gna, anclie se piu Jalicoso; ma quello di 
Jabbrtca sarebbe piu redditizio". 

* Questo mi ha detto lei, ma gid io lo 
avevo capito. £ ' Quasi un saenficio injatti 
per lei rimanere in casa. mentre invsce 
prejerisce I'aria aperta e il sole. Ho capito 
che questo sacrificio lo fa specialmente per 
not bambini, che vuole educare il piu pos-
sibile. to penso die un lavoro tutto suo e 
retribuito la renderebbe phi felice. ma forse 
meno preziosa per la jamiglia ». 

m. g. b. 

LA MIA MAMMA e una operata, quindi 
lavora fuori casa. io la preferirei a 

casa che al lavoro. anche perchd non ha 
solo da accudire a noi due sorelle. ma ha 
anche da pensare al i.onno che e rimasto 
solo. 

Alia mamma piacerebbe molto stare a 
casa: e avrebbe anche piu tempo per guar-
dare noi due. Io dico che una donna (sem
pre se non ci fosse necessita) dovrebbe 
stare a casa per adempiere non solo i 
doveri di madre verso t propri figli. ma 
anche di moglie verso il manto. mentre 
invece buona parte delle donne non possono 
adempiere questi doveri. per necessita. 

Noi. per fortuna, abbiamo il nonno che 
ci prepara il pranzo e ci aspetta al ritorno 
delle lezioni quando la mamma e al lavoro. 

Le operaie. eecetto qualche eccezione. 
dopo una settimana di intense lavoro, alia 
domenica si godooo il mentato riposo. invece 
mia mamma no, perche la sua fabbrica la 
fa lavorare 3 feste su 4. e queila domenica 
che e in casa e ancora piu indaffarata degli 
altri giomi perche de\e nparare al nostro 
disordine! 

Alcune volte chiedo alia mamma se le 
piacerebbe restare a casa ed essa con un 
sospiro mi risponde: " Fosse vero! Ma 
purtroppo se non lavoro io. qui non si 
mangja". AUora io la consolo dicendole 
che fra qualche anno, terminati gli studi. 
le dar6 lo una mano. affincne possa godersi 
un poco la sua casa. occuparsi di me e 
di mia sorella, e trascorrere tranquilla-
mente le sue giornate senza preoccupazionj 
Rnanziarie >-

a. b. 
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Femminilizzare 
c Diremo dunque mimstra? 

Perche no?~ Diremo, e sard io 
subifo a dirlo, la mfristra sl-
gnora tale, lei signora ministra, 
la ministra era elegantissima, • 
via femminillzzando ». (Dalla ru-
brka «Si dice o non si dice? » 
su Grazia) 

II viso 
intelliffente 

• Dunque, la Brunella mi si av-
vicina, mi orende per una ma
nic*, Indica con lo sguanfa La-
nin che dorm* II senna eteme • 
mi fa compunta: CM * quel ti-
zio? I rmsl eentono, hi quel t i -
lenzht. Non »• cha coo* Mrebbo 

stafo di me e della comitiva tut-
fa se qualcuno avesse capito la 
domanda. Col collo duro rispon-
do: E' Lenin, quello della rive-
luzione e filo fuori a pramtere 
flato, ma incontro la Carlina 
charmanta che si sta rifacendo 
il trucco. E lo Stalin? mi doman
da. Lo Stalin dove sta? Hal visto 
il Lenin? Bell'uomo, viso intelli-
gente >. (Servizi da Mosca di 

Jre invlati special! di Annabella) 

Gli utensili 
del buon Dio 
cOgnuna di noi viene el mon-

do con il nccessaire preperatole 
dal buon Die. Came dlventara una 
vtr» donna? Facendo cadara k 
Impatcatirra che hal cMtmito hi 

e " lucidando gli utensili" rice-
vuti dal buon Dio perche ri-
splendano e gli altri pos<ano ve-
derli >. (Da Gioia) 

Dongiovanni 
c Siamo entrati in un istitufo di 

bellezza di Mosca. I I ritiro di Mi-
koyan ha metso in crisi i rosset-
ti. Che e'entra la politica con 
I'estetica?. si chledera. Centra, 
e per due motivt: primo perche 
la politica enfra deppertutfo in 
Russia; secondo perche Mikoyan 
era il prolettore dell'istitufo di 
via Gorki. Vecchk) dongiovanni, 
profondo canatcrtar* del genfll 
sesso e delkt tua necessita. Tax 
capo dello Stato aveva prat* sot-
to la t u * cure I problem! delta 
bellezxa femminile^. Non samara 

che il sue successore, Podgorni, o 
gli altri leaders del Cremlino, 
abeiano le sfesse tendenze. Ma 
chlssa, con I russi non si poo 
mai dire: sotfo la faccia piu du
ra alberga sovente un tenero 
cuore ». (Da Arnica) 

Pessimo soggetto 
«Dal punto di vista untano, 

Nsogna dire che Nkrumah era 
un pessimo soggetto: parlava di 
democrazia e di liberta ma per-
seguifava ferocemenfe gli oppo-
silori e feceva lege coi comuni-
sfi... Se TAfrica diventasse pre-
da del comunlsmo, saramnr* in 
pericolo. Ecco perche i "cat! 
Nkrumah" ci interessano». (Del
ia merlca Opinioni politiche in 
Eva). 

Libere di scegliere 
anche la maternita 

Arriveremo finalmente alia 
abrogazione dell'articolo 553 
del Codice penale? L'ONU lo 
raccomanda. la Costituzione lo 
esige. I'opinione pubblica lo re-
clama, quasi tutti i partiti lo 
propongono al Parlamento, ra-
gioni morali, sanitarte, sociali 
lo impongoro. 

Tre fatti, registrati con sin-
golare simultaneita dalla cro-
naca, ripropongono oggi alia 
attenzione della opinione pub 
blica lo scottanle problema del 
controllo delle nascite. L'ono 
revole Vizzini. socialdemocra-
tico, ha presentato un progetto 
di legge per Vabrogazione del 
553 e per I'estensione ai pub 
blici servizi sanitari dell'assi 
stenza medico per la regola-
zione delle nascite: il progetto 
e firmato. oltre che da tutte 
le sinistre (PCI. PSl, PS1UP. 
PSD1). da deputati appartenen-
ti ad un larghissimo schiera-
mento parlamentare da cui 
sono esclusi soltanto i demo-
cristiani, i missini ed i monar-
chici. II Vaticano, dal canto 
suo, ha annunciato la prossima 
conclusione di una laboriosa 
indagine, da cui dovrebbe sea-
turire una nuova posizione del
la Chiesa sul « birth control ». 
A Firenze, infine. il tribunate 
ha confermato.la condanna con-
tro Luigi De Marchi per una 
conferenza sul controllo delle 
nascite tenuta dal noto sessuo-
logo nel capolungo toscano. 

Che un raggruppamento po 
litico larghissimo — dai comu-
nisti ai liberali — sia concorde 
nel sostenere I'abolizione dealt 
impedimenti giuridici alia dif-
fusione dei mezzi che la srtenza 
mrtte a disposlzione per il con
trollo delle nascite, dovrebbe 
togliere ogni dubbio — ove ve 
ne fossero — della maturazlo 
ne che il problema ha raqgiunto 
fra I'opinione pubblica e Ira 
le forze politiche. Del resto 
questa convergenza non & solo 
di oggi. Gid nelle passate le
gislature. in climi politici mol 
to piii aspri di quelli odierni. 
furono presentate proposte dt 
legge identiche. nessuna delle 
quali, pero. e mai giunta al 
voto deliberative per Vopposi-
zione. essenzialmente. della 
Democrazia cristiana. 

Tuttavia anche per la DC e 
venuto il momento di una seria 
riconsiderazione del suo atteg-
giamento. per due motivi di 
fondo che non possono certo 
lasciarla insensibile. Da un lato 
la coscienza di larghe masse 
cattollche, ormai decisamente 
orientate al superamento di po-
sizkmi non piu soslembili: dal-
I'altro lo stesso atteggiamento 
della Chiesa che, pur fra mille 
cautele, cerca di aggiornare le 
€ norme », decisamenfe inrec-
chiate, sancite da Pio XII. 

In ogni modo i governi che 
si sono succeduti in Italia dalla 
Liberazione ad oggi harmo sem
pre chiuso gli occhi di fronte 
ad una realtd penosa ed avvi-
lenle. L'art. 553, introduce un 
principio che i sempre stato 
estraneo al nostro ordinamento 
giuridico ed e in netto contra-
sto con la Costituzione, oltre 
che con le raccomandaziom 
dell'ONU e della Organizzazifr 
ne mondiale della Sanitd. Ma 
0 fatto pht grave e che si e 
ignorata la drammatica silua-
zione che U perdurare di que
sti impedimenti legali determt-
na nel nostro paese. Vn'edu 
cazione sessuale su larga scala, 
in queste condizioni, e impos 
sibile. Chi volesse farla, rischia 
la condanna. come & accaduto, 
appunto. al De Marchi. II ri 
sultato 4 ormai nolo: un mi-
Ikme di aborti ogni anno, di 
cui S quindici per cento mm-
tali. Questo & il tragico tributo 
che le donne pagano ad un 
ordinamenio rndegno di un pae
se civile. 

Perchi I'esigenza di « pianifi-
care • la famiglia i piu forte 
di tutti gli articoli 553 di questo 
mondo ed il < controllo ». infal 
ti. viene praticato largamente 
anche in Italia, come dimostra-
no tnequivocabilmente le cifre 
sutVandamento demografico. 
Ma al solito, non essendo assv 
stito legalmente, I'aborto av-
viene nella maggioranza dei 
casi, in condizioni disastrose. 
con il ricorso a personale non 
qvalificato, e comunqve con sa
crifici economici non indiffe-
renti. Solo ad un certo livello 
sociale il controllo delle na
scite avviene in forme dt civile 
consapevolezza e di adeguata 
atsistenza medica. 

La donna, che & la prima 
interessata a questi problemi 
(one** perchi m molii casi, 

r, 
i 

L'on. Luciana Viviani: 
~l 
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Ml AUGURO che in que
sta IV legHatura pos

sa essere approvata una 
proposta di legge che. da 
a I meno 10 anni. bussa alle 
porte del Parlamento, tro-
vando la strada sbarrata. 
La procreazione e I'atto 
piu responsabile della cop-
pia e come tale deve es
sere libernto da tutti quei 
pregiudizi antichi e nnovi 
che pesano M I di essa e 
che. in troppi casi. la de-
Riadano ad un atto irre-
spunsabile con conseguenze 
dolorosamentc ingiusie a 
danno della prole I'erche 
un atto sia responsabile. 
esso deve essere cosciente. 
consapevole, libero. Ne con-
segue che tutti. uomini e 
donne, fin dalla loro pri
ma giovinezza. devono es
sere < informati » su quel 
complesso di norme igie-
nico-sanitarie che oggi la 
scienza medica ha elabo
rate e che vengono pcrtate 
a conoscenza solo del ceti 
piu abbienti, in grado di 

procurarsele pnvatamente a 
costi spesso. assai elevati. _ 
Restano invece nella « igno-

personalita nuova della donna 
anche nella vita coniugale 

ranza » la grande magaio-
ranza della popolazione la 
\oratrice della citta e della 
campagna: incivili condi
zioni di ignoranza nelle 
quali medici e sociologhi 
indicano una delle cause 
del pauroso dilatarsi di 
quel triste fenomeno che e 
il procurato aborto 

Concordo pienamente. per-
tanto. con lo spirito e la 
lettera dell'art 2 della pio-
posta Vizzini. dove si cbie-
de di trasferire ad istitu-
zioni pubbliche sanitarie il 
compito di informare. con-
sighare. assistcre le gio-
vani coppie. 

I I movimento femminile 
di emancipazione so^tiene 
vigorosamente questa bat-
taglia parlamentare. nella 
convinzione che via via che 
la donna conquista un ruo-
lo piu qualilicato nella vita 
civile e sociale. la sua per
sonality deve essere mng-
giormente rispettata anche 

nella \ itn coniugale La 
maternita non le deve es
sere miposta, come talora 
avxiene in modo tiraniuco 
e casuale, ma deve essere 
il coionamentn di un rnp 
porto aflettno pieno che in-
veste intera la pei sona del 
conium 

Ceito. non e soltanto as-
sictit.iiido una riiirtisa co-
no^ccn/a dpi nuv./i che 
ennsentono una » pi.inilica-
zioiif della Limigha * che 
si affionta il problema del 
la tutela dolla maemita. 
fun/ione sociale die in 
quanto tale, deve imcstire 
l'intera colleltivita A no
stro avviso. il ragRiungimen-
to di questo obicttivo piu 
penerale richiede die siano 
imxlificatc ed este^e le 
norme di tutela delle lavo-
ratnci madri e che siano 
predisposti e potenziati i 
servizi pubblici di tutela. 
assistenza cd educazione 
della prima mfanzia. 

I 
I 
I 
I 
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L'ovv. Gabriella Niccolaj: 
L A PROPOSTA di Legge 

di iniziatita degli 
on.li Vizzini. PclleRnno ed 
altri relativa alia abolizio-
ne degh artt 55.1 CP e alia 
modifica degli artt. 112 e 
114 TULPS e dellart 2 
del RDL .<! mcsRio 19l(i 
n. 561 in tema dei divieti 
di propaganda anticoncezio-
naJe non ha bisogno di com-
menti e non do\rehbe tro
vare consistent! opposiziont 
in Parlamento 

La proposta di legge con-
sta di due brevi articoli il 
primo che stabilisce I'abro-
gazione dellart. 553 CP 112 
e 114 TULPS e il secondo 
che stabilisce I'obbligo dei 
servizi pubblici sanitari di 
fornire una esauriente con-
siilenza cd assisienza medi
ca per la regolamentazione 
nelle nascite. 

I I valore della proposta 
e esaurientemente illustrato 
dalla ampia rclazione che 
la precede e pertanto ba-
sterebbe leggere tale rela-
zione per convincersi chi? 
gh argomenti sviluppati sia
no tali da lasciarc ben po
co marginc a opinioni con
tra rie. 

una norma fascista che 
contraddice la Costituzione 
K' noto die le legei re

pressive della propaganda 
anticoncezionale sono di 
ispirazione fascista e det-
tate esclusivamente dalla 
politica di incremento de
mografico del passato re
gime Non vi era e non \ i 
poteva essere alcuna altra 
ragione di carattere mora
le e soriale quando si pen-
si che il vietare la divulga-
zione di norme igiemco-sa-
nitarie ntte a limitare le 
nascite ha comport nto e 
comnorta I'incremento del
le pratiche aborti\e e I'au-
mentn pauroso delle nascite 
iliegittime. 

D'altra parte come bene 
6 ricordato nella relatione 
del progetto. la Costituzione 
italiana impone la nforma 
poichc agh artt 9 e .'« 
sancisce la piena liberta 
della ricerca scientiflca ed 
il libera insegnamento di 
es«a. all'arL 21 sancisce la 
Mierta di parol a stampa 

e propaganda, e all art 18 
la liberta di assonazione. 

Ed inline \ORIIHHH) con-
ferma die le norme abro-
gande ebbero ongme esclu-
sivamente dalla tuip«i«iii/io-
ne demogralita e ra/^iale 
del regime fascista7 

LepRiamo la relatione al 
re nei auardasUiiii Km-
co: < Seguendo la direltn-a 
di politica demografica con 
la finalita sempre maggio 
re di incremento e di svi-
luppo della razza. ho pre-
visto nellart. 55.1 il rlelilto 
di incitamento a pratiche 
contro la procreazione » 

E' possibile ancora con-
dividere una simile impo-
sta/ione? 

La risposta non pu6 che 
essere neg.iliva in un moi> 
do minacciato dalla fame e 
nel quale i popoli tutti, 
cercano il superamento di 
ogni discnminazior.e. aneia-
no alia pace al benessere 
e alia sicurczza sociale. 

t 

J 
come si e visto, ne va della 
sua stessa vita) si ribella a 
questa condizione di inferiori 
ta. in cui viene mantenuta, e 
preme in mille modi perchi le 
cose cambino. La Chiesa ov 
verte questa pressione ed e 
alia ricerca di una soluzione 
che le consenta di non lagliar-
si fuori di una realtd che si 
evolve irresistibUmente e che 
finira per travolgere gli osta 
cnli — morali o giuridici che 
siano — che si frappongono ad 
una esistenza civile. 

Ma la Chiesa i chiamata tn 
causa anche da problemi di 
piu ampia portata, che la pre-
77107JO da tutte le parti. Pro-
prio davanti al Congresso eu-
caristico internazionale che si 
terme nel 1964 a Bombay, ed 
al quale partecipo anche Pao
lo VI, il direttore generate della 
FAO ricordava che «nessuna 
statislica pud rifletlere fedel 
mente la tragedia che conosce 
p'rii della metd del genere uma 
no in preda alia fame 

€ Possiamo noi continuare a 
dire no al family planning al 
lorche I'alternativa — diceva 
ancora U doff. Sen — 4 la 
fame e la morte? Su questn 
problema — concludeva U di
rettore della FAO — no? atlen 
diamo che si prommcino le piu 
alle aulorila morali e spiri 
tuali del mondo *. 

Ce stato un tempo, nel fati 
coso cammino deU'umanitd. tn 
cui I'aborto ha rappresentato 
un progresso perchi sostituiva 
I'usanza ancor piii barbarica 
dell'infanticidio. Oggi i moder-
ni ritrorati della scienza (* pil 
lole % ed allro), e dell'organiz 
zazione sanitaria, come notava 
un diffusa settimanale france 
se. devono far scomparire 
I'aborto e le sue nefaste con-
seguenze. 
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