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Ritratfo dell'assassino di Lumumba massacratore di migliaia di negri 

La carriera 
di Ciombe 

« monsieur 
argent» 

Un personoggio spregevole, formidabilmente protetto dai suoi padroni bianchi — Le selvagge repres

sion! dei mercenari portano la sua firma — II tragico appuntamenfo di Hammarskioeld con Ciombe 

«Vouliono uccidermi. Se 
muoio domani, sara perchd an 
bianco avra armato la mano di 
un negro»: sono le parole di 
Lumumba al momento del suo 
arresto. I bianchi avevano gia 
deciso. II boia negro era gia 
pronto: Moise Ciomb6. 

L'Africa. in questi ultimi die-
ci anni, ha conosciuto molte sto-
rie di compromessi, di tradi-
nienti, di uomini vendutisi alio 
iniperialismo, ma nessuno ha 
raggiunto l'abiezione di Moise 
Ciombe. Me lo ricordo ancora 
a Elisabethville. quando con 
Munongo. in nome della « civil-
ta occidentale», chiedeva !a 
testa del « comunista > Lumum
ba. Era Tagosto del 19G0. ed 
egli escguendo gli ordini dei 
suoi padroni ilcWUnion Minie-
re, aveva provocato la scissio-
ne del Katanga, salendo agli 
onori della cronaca come il 
nuovo « eroe » di un mondo im-
pastato di diamanti. uranio e 
sangue baluba. Al suo fianco 
erano i maggiori belgi Creve-
coeur e Weber, e tra i primi 
mercenari Robert H. Chalmers. 
braccio destro del neonazista 
inglese Oswald Mosley. Ma 
dietro, nella ricchezza che sfog-
giava, nei favolosi conti in ban-
ca depositati in Europa — lo 
chiamavano Monsieur Argent — 
si potevano intravedere i «ci-
vilissimi» padroni di Bruxelles, 
Londra. Washington. La sua at-
thvita allora era il genocidio. 
II massacro — « un carnaio > 
scrivera un mercenario — dei 
Baluba e dei Ciowke. 

Perche Ciombe per difendere 
le modernissime fabbriche del 
Katanga aveva evocato gli odi 
primordiali tra le tribu: la sua, 
i Lunda. di cui il suocero era 
il Mvvata Yambo. e quella di 
Munongo. i Bayeke, contro gli 
altri. E ricordo come ridesse 
divertito. di fronte ad alcuni 
giornalisti sgomenti. di quei po-
veri Baluba che sparavano col 
pou-pou, un vecchio trombone, 
contro le < eccellenti mitraglia-
trici » ncquistate in Sud Africa. 

II 1901 e 1'anno degli assas-
sini individuali. Lumumba pri
ma. con Mpolo e Okito. Piu 
tardi in una intervista all'or-
gano razzista Porquoi pas? 
dira: «Tanto non c'era piu 
niente da fare: erano mori-
bondi». Poi Jason Sendvve. il 
capo del partito dei Baluba. il 
Balubakat. Infine il 17 settem-
bre Hammarskjoeld. il segre-
tario generale dcH'ONU. peri-
to in un c misterioso » inciden-
tc acreo, che le commissioni 
d'inchiesta hanno trovato per-
lomeno singolarc. dato il luogo 
e il giomo: un appuntamento 
con Ciombe in Rhodesia. Per 
tre anni Ciombe terra ia < piaz
za > del Katanga. Sempre agli 
ordini dei suoi padroni, assali-
ra le truppe dell'ONU. arre-
stcra gli inviati del nuovo se-
grctario generale U Thant. fa-
ra del Katanga il punto di in 
contro degli affreux: i paras 
dclusi dall'Indocina e dall'Al-
geria. i nazisti nostalgici della 
Germania federale, e quelli 
nuo\i del Sud Africa. 

Istrione fino alia cima dei ca-
pelli, violento nella sua pavi-
dita. Ciombe sa di avere dalla 
sua forze potenti. i grandi 
lobby della finanza intemazio-
nale. che finche il Congo non 
sara c pacificato », giocheran-
no la sua carta. E la sua carta 
finisce nell'estate del 1963. A 
pochi giorni da un'ultima stra-
ge — quella di Jadotville do\e 
i Lunda massacreranno circa 
quattrocento Baluba — Ciombe 
lascia il Congo, per Parigi e 
Madrid, dove ha ville. apparta-
menti. aerei. segretarie bion-
de. Dichiara che I'avventura 
katanghese e finita. che Iui si 
ritira in nome della «pace». 

I piu lo danno per spacciato. 
c l l n uomo politico f inito >. 
scrivono i giornali. Si sbaglia-
no. ci sara ancora bisogno del 
boia. E Iui lo sa: sa di poter 
giocare neH'intrigo tra belgi e 
americani Nel Congo del resto 
la pacificazione e fittizia. n 
sangue versato. la fame, la 
tragedia nazionale hanno aper-
to ferite profonde. forse insa-
nabili. II nome di Lumumba e 
piu di un ricordo. e il simbolo 
di una indipendenza soffocata. 
di un desiderio semplice. istin 
tivo. ma profondo. La rivolta 
dilaga nelle pro\incie dell'Est. 
avanza, incalza disordinata-

mente. mettendo a nudo i pre-
cari equilibri del governo cen-
trale. Gli imperialisti nel Con
go hanno bisogno di un uomo 
« forte *. abile nella repressio-
ne. deciso nel servire. Chi piu 
di Ciombe? E il 30 giugno l'as-
sassino di Lumumba riceve lo 
incarico di capo del governo 
Congolese. La sua spregiudica-
tezza e nota. i suoi legami con 
i razzisti bianchi ancor di piu. 

E Iui arriva a Leopoldville, 
come c Moise il salvatore», 
con la sua legione di mercena
ri c bianchi >, sudafricani e 
rhodesiani felici di giocare al
ia caccia con il negro, rottami 
dell'OAS ansiosi di rifarsi in 
un eccidio fin troppo facile. 
Tra gli altri il commando 52, 
del Fahnleinfuehrer Muller. piu 
noto come Congo-Muller. «Se 
il sangue scorreva durante le 
mie operazioni? E chi pud sa-
pere in paesi come questi quan
do bisogna sparare o no? Una 

volta — dira poi Muller in una 
agghiacciante testimonianza — 
vidi un africano da lontano. Ho 
sparato. Un'altra volta c'erano 
dei negri in un camion. Forse 
braccianti in una piantagione. 
ho pensato. Ma potevano an-
che essere dei ribelli. Pan, pan. 
pan... 

c Centinaia di congolesi sono 
stati abbattuti cost. Una vol
ta il sottotenente Mazy — un 
eccellente ufficiale — ha preso 
un mucchio di crani, li ha la-
rati e li ha issati su delle pic-
che. E' una storia divertenle 
per la stampa. Poi Mazy me 
ne ha dato uno e io Vho mes-
so sul comodino come un va 
so di fiori. Ah, ah, rise Mazy. 
non e un vaso di fiori *. 

Erano questi gli uomini di 
Ciombe. Arrivavano nella fore-
sta e nella savana con gli un
did C-47. i sei B-26, i dieci 
T-28, i sei elicotteri, messi a 
disposizione di Ciombe dagli 

USA. Incendiavano, bruciavano. 
stupravano, avevano, come tut-
ti i mercenari. diritto di preda. 
Quante decine di migliaia di 
congolesi uccisi cosi? E quante 
altre decine di migliaia r.el 
corso delToperazione Dragon 
rouge, concordata da Ciombe 
con le capitali belga. ingiese e 
americana per « domare » Stan
leyville? Ciombe era tornato al-
l'assassinio di massa. 

Ricordo ancora lo stupore e 
lo sdcgno degli afrtcani quan
do Ciombe chiese di partecipa-
re. nelTottobre del 1964. alia 
Conferenza dei paesi non alli-
neati del Cairo. Arrivd e fu 
chiuso in una villa: nessuno 
voleva sedergli accanto. Ma Iui 
dal terrazzo di quella villa ri 
deva. istrione come sempre. 
sprezzante per il giudizio mo
rale oltreche politico che gli 
cadeva addosso. 

Gli ultimi mesi del suo pote-
re ricordano le storie del bas

so imnero. Inviso all'Africa in-
tera, egli si mantenne al go
verno con la forza dei suoi 
mercenari. liquidando mlnistri, 
elevando favoriti, accumulnn-
do nelle sue mani la maggior 
parte dei ministeri. truccando 
le elezioni. Come tutti i servi 
che vogliono strafare, giunse 
anche il momento del suo li-
cenziamento. Repressa la rivol
ta non c'era piu bisogno di Iui. 
II 13 ottobre 1965 gli viene dato 
il benservito. e Ciombe ripren-
de la strada della Spagna. II 
governo Mobutu lo condannera 
a morte in contumacia. Ma Iui 
dall'Europa continuera a orga-
nizzare congiure. a orgamzza 
re mercenari. ad addestrare 
uomini alle armi. Monsieur Ar
gent: chi gli dava i soldi? 

Ora lo hanno preso. Qua-
lunque cosa accada il mon
do sa che e stato preso un as-
sassino. 

Romano Ledda 
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Per tutti gli africani Ciombe signified torture, tradimento, asservimento alio straniero imperialista. Nella foto: 
un gruppo di patrioti congolesi catturati nei giorni de ll'assassinio di Lumumba dai soldati ciombisti e dai mer
cenari bianchi vengono calpestati e picchiati prirra di essere condotti davanti ai plotoni di esecuzione 

Affollata conferenza stampa al Gruppo dei deputati comunisti 

DIV0RZI0 E LEGGI PER LA FAMIGLIA 
Impegno del PCI perche le Camere 
le approvino entro la legislatura 

Ingrao e la relazione di Nilde Jotti suite tre proposte di leg-
eomunisti — Botta e risposta tra giornalisti e parlamentari 

L'introduzione di 
ge elaborate dsi 

II PCI e il dhorzio: e un ar-
gomento che volta a volta vie
ne utiliz2ato dagli avversari o 
per sostenere che il nostro par
tito e contro la famiglia o. di-
versamente, per accusarlo di 
timidezze, di compromesso o 
addirittura di sabotaggio. Per 
chi voglia intendere il linguag-
gio della ragione e respingere 
ogni tentazione di distorcere i 
fatti a fini politici. la conferen
za stampa di ieri sera a Mon-
tecitorio dovrebbe essere 1'oc-
casione di chiarezza e la fine 
dei luoghi comuni che in que-
sto ultimo periodo si sono ma-
nifestati con particolare viru-
lenza. 

Nella sala del gruppo comuni
sta erano riuniti il compagno 
Ingrao. presidente del gruppo. 
e i deputati Nilde Jotti. Pina 
Re. Spagnoli e Guidi. pronti a 
illustrare la posizione del no
stro partito non solo sul dhor-
zio. ma su tutta rimpostazione 
che noi comunisti diamo al pro-
getto di riforma del diritto di 
famiglia. Intorno a loro mime-
rosi giornalisti. dei piu impor 
tanli quotidiani e delle agenzie 
di stampa. che hanno seguito 
con attenzione resposizione dei 
deputati comunisti e in seguito 
ii hanno sottoposti a un fuoco 
di fila di domande. alcune po-
Iemiche, altre di richiesta di ul-
teriori precisazioni, altre anco
ra difensive rispetto a posizio-
ni in precedenza assunte dai 
rispettivi giornali. altre infine 
addirittura contraddittorie. 

II compagno Ingrao ha intro-
dotto la conferenza stampa con 
una lucida. serena ma ferma 
presa di posizione. Egli ha in-
nanzitutto spiegato i motivi per 
i quali il PCI ha ritenuto op-
portuno avere un incontro con 
la stampa. II dibattito sulla ri
forma del diritto familiare e sul 
divorzio e giunto oggi a un mo
mento cruciale in seno alia com-
missione Giustizia della Came
ra: si entra ormai nel merito 
dell'argomento ed e quindi uti
le che noi esponiamo la nostra 
iniziativa e il nostro atteggia-
mento parlamentare. Ma a que-
sto si aggiunge la necessita di 
dare una risposta a coloro che 
hanno fornito di questo atteg-
giamento una versione ingiusta 
e anche falsa: II Corriere della 
Sera ha scritto che il PCI boi-
cotta il progetto Fortuna, VA-
vantil ha asserito che il PCI 
e contrario al divorzio. Ton. 
Fortuna stesso ha parlato di 
ostacoli che il PCI porrebbe al-
l'iter parlamentare del suo pro
getto. E' vero esattamente il 
contrario. e se sono apparse 
tali distorsioni voglio pensare — 
ha detto Ingrao — che dipen-
dano da disinformazione e non 
abbiano altre cause. 

Dunque. e vero che siamo 
giunti alia nostra posizione at-
traverso una lunga elaborazio-
ne. di anni. alia quale hanno 
dato un contributo sia il gruppo 
che gli organi dirigenti del 
Partito. e della quale si sono 
avuti momenti importanti come 
il seminario sulla famiglia fe'e 
un numero di Critica Marxist a 
in proposito). la conferenza del
le donne comuniste e i dibattiti 
tenuti nel Paese. 

Perche e stata lunga questa 
elaborazione? Perche eravamo 
consapevoli della delicatezza 
dell'argomento divorzio. certa-
mente. ma soprattutto per una 
ragione di fondo: la necessita 
di dare alle norme per la fa
miglia una motivazione teorica 
rigorosa. alia luce della nostra 
concezione del mondo e del rap-
porto tra individui e societa. In-
fatti — ha proseguito Ingrao 
— non a caso il punto piu di-
scusso. il divorzio. e collocato 
nel quadro generale della ri-

II minisfro Mungul Diaka tratfa I'estradizione 

AUISA DA UN MOMENTO ALL'ALTRO 
LA CONSEGNA DI CIOMBE Al CONGO 

Dal nostro corrispondeate 
ALGERI. 4. 

D « Caino dell*Africa » — co
me defimscono stamane Ciombe 
i giornali algenni — \erra con-
segnato al Congo, c verra esegiii-
ta la sua condanna a morte? E* 
il prob'ema del giomo m Alge
ria. ma su es50 si \iiole mante-
nere il piu ngoro?o nserbo. 

La quest ione non e semplice. 
Si attende per chiarirla larrivo 
dell'im.iato del go\emo Congo
lese. Mougul Diaka. 

Quando alle 18.30. ora di Ro
ma, e arrivata finalmente una 
dclegazione Congolese, non e sta
to possibile raccogliere alcuna 
dichiarazione. Mougul Diaka del 
resto non ne faceva parte. 

Si e poi appreso che egli si e 
recato a Ginevra, dove ha detto 
questa sera che il suo governo 
rompera le relazioni dip'omatiche 
con tutti i Paesi che cercheran-
no di aiutare Ciombd. 

Intanto si moltiplicano gli in-
tcrventi delle potenze occidenta-
li prcsso il governo algerino. in 
particolare del Belgio. ove per-
sino La Peuplc. organo del Par

tito socialista belga. ha preso 
posizione contro restradizione e 
il eolpo di forza contro Ciombe 
per una questione di < principio *. 
Anche se ammette che nel caso 
degli OAS Argoud e Curutchet. 
rap:ti o estradali in Francia da 
Monaco di Baviora e da Dakar. 
e soprattutto nel ca«o di Eich-
mann. simili colrn di forza ab
biano ottenuto il consenso gene
rale. 

A Kinshasa, si e a\~uta una ma-
nifestazione contro 1'ingerenza 
straniera e contro l'intervento 
delle cancellerie europee o ame-
ricane presso il governo Boume-
dienne. II giomale del Movimen-
to Popolare della Rivoluzione 
(MPR), il partito fondato da Mo
butu nello scorso aprile. si di
chiara convinto che Boumedien-
ne non cedera alle pressiom in-
teressatc. e attacca soprattutto 
il Belgio. che di Ciombe si e 
sempre largamente semto. 

La delegazione Congolese giun-
ge comunque certamente pel" 
chiedere I'estradizione. La fami
glia di Ciombe pcro non rimane 
inattiva. La moglie. da Madrid. 
sta per partire per Parigi ove 
l'attende l'a\-vocato Fieuriot, che 

e stato inritato per la difesa 
dal fratello di Ciombe. Thomas. 
e dal ficlio. II dibattito per re
stradizione si svolgera dinanzi 
alia Camera delle Accuse, che e 
una sezione della Corte d'Appel-
lo di Algeri. 

Le autonta algenne confer-
mano che I'arrivo dell'aereo di 
Ciombe. lungi dairessere stato 
voluto e organizzato daH'Algeria. 
ha costituito una vera sorpresa. 
Essi rifiutano di fornire quaLsia-
si indicazione ufficiale sulla com-
posizione dell'equipaggio e sul
la nazionalita e generalita dei 
passeggeri. Solo da mdiscrezio-
ni si crede di poter assicurare 
che i passeggeri. tuttora sotto
posti a serrati interrogatori. era-
no in numero di 10: e che Ciombe 
e le sue guardie del corpo sareb-
bero state attaccate da alcuni 
passeggeri europei a bordo del-
I'aereo. Si sarebbe cosi svolta 
nel cielo delle Baleari una vera 
battaglia. al termine della qua
le le guardie del corpo sono sta
te disarmate e Ciombe e stato 
legato sulla stessa poltrona che 
egli occupava. Dopo di che c 
stato dato l'ordine ai due piloti 
inglesi. David Taylor e Trevor 

Coppleston. di dirottare I'aereo 
su Algen. 

Da Madrid perdura il silenzio 
su tutta la \icenda. Si confenna 
tuttavia 1'opinione che Ciombe. 
il quale era molto diffidente e 
non si muoveva mai senza scor-
ta. non puo essere stato inganna-
to che da suoi presunti amici. 
Sembra che contranamente alle 
apparenze. ef?Ii conducesse in 
Spagna una lotta molto attiva. II 
suo viaggio a Ibiza. terza isola 
per grandezza delle Baleari. sem
bra dovuto al desiderio di acqui-
starvi dei terrem. Ciombe era in-
fatti accompagnato dal suo awo-
cato e da un agente immobilia-
re: 

II caso Ciombd \iene seguito 
con passione in tutta TAfrica. 
particolarmente nei Paesi pro-
gressisti. che lo hanno sempre 
considerato come il loro piu He
ro nemico. 

Questa mattina alle 7. alTaero-
porto di Algeri. prima di par-
tire per Conakry, il ministro del
le informazioni ddla Guinea. 

Tibou Touncara. ha dichiarato: 
«Quando ho appreso I'arrivo in 
Algeria e 1'arresto del bieco 
Ciombe. sono stato sorpreso • 

felice. Mi congratulo che sia sta
ta la Repubblica Popolare alge-
rina a porre la mano su questo 
tristo individuo. ed auguro che il 
nemico deU'Africa possa \enir 
punito dal popolo amico del-
I'Africa. il popolo a!genno>. 

Quanto aH'atteggiamento del-
1'AIgeria. non do\rebbcro esser-
vi dubbi in proposito: «Moise 
Ciombe — scrive oggi il Mouja-
hid — e nelle mani della Rivolu
zione aigerina. Cosi luomo che 
ha deliberatamente affondato il 
suo Paese nel caos e nel san
gue. colui che ha assassinato sel-
\ aggiamente Patrice Lumumba. 
e presentemente interrogate da 
fedeli rivoluzionari che hanno 
giurato di non lasciare alcuna 
tregua alle forze dell'imperiali-
smo. sia in Africa, sia in Asia o 
in America Latina. Ciombe ha 
tradito l'Africa. ha consegnato il 
Congo e le sue riccbezze ai ne-
mici deU'Africa. Rispondera dei 
suoi delitti >. Analoghi accenti ri-
troviamo in un dispaccio del-
I'agenzia ufficiale. 

Loris Gallico 

forma. Ix- proposte del PCI so
no infatti tre: 1) riforma del 
diritto di famiglia (prima fir-
mataria Nilde Jotti): 2) divor
zio (primo firmatario Spagno 
li): 3) abolizione delle norme 
penali che riguartlano uti'arcai-
ca e superata concezione del nu-
cleo familiare (primo firmata
rio Guidi). 

Si puo obiettare su questo o 
quel punto delle leggi, ma non 
si puo negate la loro organici-
ta e la loro motiva/ione ideale. 
Non siamo partiti solUinto dal 
la coiisiderazione di situa/ioni 
brucianti, di casi uinani doloro-
si e fuorilegge. ma abbiamo 
voluto proporre una pros|x.»tti-
va nuova e coercntc a tutto l'i-
stituto della famiglia, sotto il 
segno di un grande senso di re-
s{K)i)sabilita e di una approfon-
dita ricerca. E' interessante che 
il rigore e la ricerca ci siano 
stati riconosciuti — ha affer-
mato ancora Ingrao — anche 
da parte cattolica. pur tra le 
polcmiche e le contesta/ioni. 

Oggi la nostra posizione nei 
confronti deU'iter parlamentare 
delle leggi e chiara: chiediamo 
che si discuta sulla riforma or-
ganica del diritto di famiglia 
e si cerchino soluzioni per il di
vorzio rapidamente. prima che 
scada la legislatura. L'obietti-
vo e: accelerare il dibattito 
in commissione (anche, even-
tualmente. prima delle ferie. 
come chiede la LID) e giungere 
a un voto in aula prima della 
scadenza della legislatura. vo
to che riteniamo non solo utile. 
ma indispensabile. Non si puo 
infatti chiudere la legislatura 
— ha proseguito il presidente 
del gruppo comunista — senza 
che il Parlamento si sia pronun-
ciato e senza che tutte le forze 
politiche si siano pronunciate. 
anche in vista delle elezioni po 
litiche. Per questo e stato dato 
mandato al compagno che ci 
rappresentera alia prossima 
riunione dei gruppi alia Ca
mera. 

Non solo divorzio 
Siamo d'accordo con Ton. Pic-

coli — cosi e proseguita l'in
troduzione di Ingrao — che il 
dibattito debba essere sereno 
e approfondito. senza spirito di 
crociata. Chiediamo che gli al
tri partiti esprimano la pro
pria posizione. 

Se e vero che non esistono 
accordi di governo su questi 
argomenii. e anche vero che 
una dichiarazione di appoggio 
da parte del PSU. proprio per
che partito al governo, sareb
be di grande aiuto per giun
gere a un sollecito voto in au
la. Come sarebl>ero utili im-
pegni dei repubblicani e dello 
stesso Malagodi che. pur con 
fatica. si e espresso favore-
volmente. Ci auguriamo infi
ne — ha proseguito Ingrao — 
che anche i dirigenti della 
DC prendano posizione e ti'Mn 
il movimento cattolico faccia 
un passo avanti: il Paese chie
de anche a loro una risposta. 
Noi la prova di meditata re-
sponsabilita l'abbiamo data ed 
e una prova che adesso de \e 
dare anche il movimento cat
tolico. 

Non solo divorzio. ma nuo
vo modo di concepire la fa
miglia: e una battaglia da con 
durre con forze laiche e con 
forze cattoliche aperte a so
luzioni positive. AH'on. Fortuna 
che ha parlato di sordita del 
Parlamento. Ton. Ingrao ha 
ricordato che il PCI ha ritar-
dato la prcsentazione del pro
getto di legge sul divorzio su 
sua richiesta. per non intral-
ciare Titer del suo progetto. 
Ed ha aggiunto che il partito 
comunista non accetta di esse
re confuso in responsabilita 
che non ha. «Noi — ha con-
cluso Ingrao — siamo una for
za che medita. ma quando ab
biamo deciso siamo molto te-
naci e anche bra\i nel soste 
nere il nostro punto di \ ista >. 

Nilde Jotti si e assunta il 
compito di entrare nel merito 
delle proposte di legge. chia-
rendone il meccanismo ma an
che la grande forza ideale. 
Qual e il principio che c alia 
base di esse? La famiglia co 
me centro di sentimenti. di 
\ ita morale e di solidaricta. 
come diceva Gramsci. Autono-
mia etica della famiglia. quin
di, con una limitazione dell'in-
tervento dello Stato quale oggi 
si esplica attra\erso le leggi 

Alio Stato spetta il compito 
di intervenire solo quando \en-
ga meno la possibihta di una 
continuazione della \ita fami
liare. per reaistrare una mu 
lata realta. e di intervenire per 
una maggiore tutela dei figli. 
Da questa concezione. diseen-
dono tre punti fondamentali 
che sono la spina dorsale delle 
nostre proposte. 

II primo e quello della parita 
tra i coniugi: proprio per l'uni-
ta della famiglia e condizione 
indispensabile 1'uguaglianza dei 
diritti-doveri dei coniugi. II se-
condo punto riguarda il rinno-
vamento dell'istituto dVlla se-
parazione legale, che manten-
ga lo stato e la legge fuori da 
un giudizio di colpevolcrza c 
Ii faccia inter\'enire solo per 
un richiamo al senso di respon
sabilita dei coniugi. Si elimina 
quindi. nelle nostre proposte, 
la separazione per colpa (an

che perche i ligli non debbano 
fame un addebito ad uno dei 
genitori) e alia norma di sepa
razione per mutuo consenso si 
aggiungono l motivi dei fatti in-
colpevoli. del fomixirtamento 
che rendu impossibih* la ctuni-
\enza e della disuninne dure-
\ole e continua. II terzo punto 
investe il problema dei ligli 
adulterini per i <iuali noi chie
diamo il ricoiioscimento pieno 
v completo anche ai fini della 
successione e una completa pa 
rita ton i ligli legittimi. L'uni 
ca riser\a e relativa airinseri-
mento del cosiddetto ndulterino 
nella famiglia legittima. in 
mancanza (lei consenso di que-
st'ultima: riserva die tutela 
giustamente i diritti di scelta 
di ogni cittadino. 

E' a questo punto — ha detto 
Ton. Jotti — che si comprende 
come lo scioglimento del ma-
trimonio derivi da tale conco 
zione dei rapixirti familiari. 11 
divorzio e possibile — nella 
nostra propnsta — dopo una 
separa/ione legale durata ein 
que anni. proprio per la con
cezione seria e severa e respon-
sabile che abbiamo della fa 
miglia. proprio perche siamo 
convinti che i coniugi prima di 
arrivare alia decisione definiti 
va abbiano bisogno di un mo
mento di assunzione di respon
sabilita reciproche. La separa
zione legale, del resto. che fls-
sa una data di inizio della frat-
tura coniusrale. da modo di evi-
tare il processo di divorzio e 
permette al giudice di registra-
re il fatto compiuto. 

L'on. Jotti ha prevenuto le 
domande dei giornalisti su un 
punto che ci differenzia dalla 
proposta dell'on. Fortuna, ri-
spondendn alia domanda: per
che non prevediamn le separa-
zioni di fatto come causa di 
divorzio? Non voidiamo legare 
ad esse la possibilita di sciogli
mento del matrimnnio. ma ri 
rendiamo eonto della realta e 
quindi chiedercmo un articolo 
aggiuntivo per avere una nor
ma transitoria. e stata la ri
sposta. Con esso per un certo 
numero di anni dovranno es
sere ritenute valide per il di
vorzio anche le separazioni di 
fatto. in modo da consentire la 
normalizzazione delle situazio-
ni anormale che l'attuale legge 
ha favorito con gravi conso-
guenze per tanti uomini. tante 
donne e i loro figli. 

L'ultima proposta illustraia 
dall'on. Jotti e stata quella che 
riguarda il rinnovamento delle 
norme del codice penale atti-
nenti alia famiglia: abolizione 
del reato d'adulterio. dei titoli 
speciali ner il delitto d'enore e 
ner I'estinzione del reato di vio-
lenza carnale quando il sedut 
tore sposi la sua vittima. An
che qui. e evidente comp le 
norme da abolirp siano in con-
trasto con la nostra concezione 

di una famiglia nioderna. 
Le domande dei giornalisti, 

dopo una cosi esauriente espo-
sizione e una presa di posizio
ne cosi fuori da ogni equivoco, 
sono entrate nei particolari o 
hanno voluto insistere sulle dlf-
feivnze con il progetto Fortuna 
o sul preteso rallentamentn dei 
lavori parlamentari dopo In 
prcsentazione dei nostri proget-
ti di legge. 

Serrato dibattito 
Botta e risposta tra i rap-

presentanti della stampa e i 
compagm Guidi, Spagnoli e 
Pina He. K' stato spiegato per
che e avvenuta la prcsentazio
ne dei nostri progetti, senza 
pericolo di rallentamento o di 
boicottaggio: quando la propo 
sta di legge Fortuna era primn 
e unica presentata in Parla
mento. la riforma del diritto 
di famiglia e lo scioglimen'o 
del matrimnnio ad essa abbl 
nato av rebbero potuto causa 
re un allar^amento della di 
sciissione ai tetni geuerali e 
(iiiindi un ritardo nella nrocp-
dura. Dopo la proposta Heal". 
che iiitroduceva l'argomento 
del rinnovamento delle legrf 
per la famiglia. questa preoe 
cupazione veniva a cadere. an
che perche la commissione si 
era dichiarata favorevole a 
una discussione separata dei 
due argomenti. Ancora per fa-
cilitare Titer parlamentare. 
dtiindi noi abbiamo tlivUo In 
due proposte di leuge la rifor
ma e il di* orzio. che nnre fan-
no narte di tm'nrganiea conre 
zion'1 

Altri hanno chiesto p^rch^ 
non nrevediamo una casisticn 
per il divorzio: la ri"-nostn 6 
stata che non e possibile im-
brigliare la materia umana 
complessa rapnrcsentata dal 
casi di impossibilita di convi-
ven7a e che quindi il nostro pro 
getto piu ampio li abbracela 
tutti. Un giornalista ne e sta 
to tanto convinto da affermn 
re che il progetto del PCI e 
un progetto per il divorzio. 
nientre quello Fortuna e snl 
tanto un provvedimento tran 
sitorio. Altri hanno chiesto in-
vece al nostro partito proprio 
un provvedimento transitnrfo. 
ma c stato fatto notare che II 
divorzio in Italia, se non vuo-
le essere un istituto per He 
chi. deve per forza essere col-
leL'ato a una riforma generale 
delle legei anche in materia 
patrimoniale. Ln conferenza 
stampa si c quindi chiusa. mn 
Taffcrmazione di Incrao che 
tutto dipende dalla volonta po 
Iitiea e con Tarfermazinno di 
Guidi rhe occorre. r>er oMen** 
re qualcosa in temni sfretti. 
costruirc una volont/i unitarta. 

Luisa Melogran? 

In un centro della NASA 

Apollo in fiamme: 
nessuna vittima 
e danni modesti 

La capsula Apollo bruciata a Cape Kennedy, nella quale tra> 
varono la morte Grissom, White e Chaffee 

IAS CRUCES (Nuovo Messtco) 
Una capsula Apollo si e incen-

diata nel centro della NASA di 
Las Cruces. nel Nuovo Messico, 
durante un espcrimento. Per for
tuna non ci sono vittime. Nella 
base, tuttavia. si sono vissuti 
momenti di terrore. ricordando 
quando accadde a Cape Kenne
dy. dove tre cosmonauti trovaro-
no la morte nel tragico rogo di 
un'altra navicella della stessa se-
ne. 

I danni — afferma i Iporta-
roee deD'ente spaziale america-
no — sono di lieve entita e non 
si richiedera un lungo periodo 
di verifiche per poter riprenderc 
in condizioni piu tranqinlle I'e-
sperienza. 

\jt capsula stava effettuando 
un volo simulato in spazio \ixXo. 

Per rag»ni ancora da stabJore 
con certezza. si e venficata una 
foga di carburante che. nella ca
mera di prova. si e acceso. sem
bra spontaneamente. I tecnici so
no prontamente intervenuti e 0 
fuoco e stato prima circoscntto 
e noi domato. 

Vengono intanto diramate le 
scadenze dei prossimi program-
mi lunari americani: il 13 luglio 
dovrebbe partire il Surveyor 4. 
che ha piu o meno gh' stessj con> 
piti del suo predecessore; il l§ 
dovrebbe partire il satellite cir-
cumlunare IMP. del th» di quel
lo che un anno fa non riusci •} 
entrare in orbita. che dovrebbe 
mlsurare la forza magnetica e la 
radjoattivita della Luna: fl pri
mo agosto dovrebbe peltbv> I 
Lunar Orbiter i. 
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