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La battaglia 
per il divorzio 
1 ^ ERCHIAMO di andare al fondo della discussione 
die si c aperta fra alcuni gruppi della sinistra e noi 
sulla battaglia per il divorzio. Nessuno ormai osa piu 
sostenere che il nostro partito e contrario o estraneo 
alia battaglia per il divorzio. Questa sciocca bugia e 
stata liquidata dalla presentazione di nostri progetti 
di legge quanto mai chiari. Si dice pero: perche non 
vi siete limitati a dichiarare il vostro appoggio al 
progetto Fortuna? 

E' divertente costatare — anche stavolta! — come 
gruppi politic! e giornali, i quali continuamente pre-
dicano l'autosufficienza della maggioranza di centro-
sinistra e proclamano nilegittimita e IMmpossibilita 
di un nostro ingresso in uno schieramento di governo, 
si adombrano pero e strillano come aquile tutte le 
volte che noi ci rifiutiamo alia parte servile dei 
portatori d'acqua. Che cosa vogliono? Sono capaci o 
no di aprire un discorso coerente con noi? E se non 
ne sono capaci, perche si lamentano? 

Ma la pretesa di un nostro passivo accodamento 
al progetto Fortuna ha dietro di sd un'altra debolezza: 
quella che io chiamerei 1'illusione «minimalista > e 
che gia ha portato a tante sconfitte l'ala piu aperta del 
centro-sinistra. E' 1'illusione — anche stavolta, anche 
sul divorzio — che sia piu facile e realistico accon-
tentarsi di strappare qualche arrangiamento, senza 
affrontare le difficolta e le implicazioni di un discorso 
organico (che preveda si una gradualita, ma secondo 
una visione coerente). 

O I SA COME NOI comunisti ci siamo mossi sul tema 
del divorzio. Abbiamo motivato la nostra proposta di 
divorzio non solo con la gravita delle situazioni di 
fatto. ma anche con una visione dell'istituto familiare, 
che si affidi alia forza e durevolezza dei sentimenti 
e al libero e responsabile consenso e che su questa 
liberta e schiettezza del consenso fondi i valori indi
vidual]' e sociali, che la famiglia pud esprimere nella 
complessa e lacerata societa in cui viviamo. Con 
questa impostazione abbiamo respinto quelle interpre-
tazioni di individualismo anarchizzante, con le quali 
le forze conservatrici e clericali tendono ad identifi-
care ed a deformare la rivendicazione divorzista: e 
abbiamo sottolineato che il ruolo dello Stato non puo 
essere quello di mettersi a definire « colpe » e a deci-
dere esso la durata o no del matrimonio, in base a 
c casistiche» morali imposte alle singole coscienze, 
ma deve limitarsi a registrare dove esiste una situa-
zione certa e giuridicamente individuabile di fine del 
matrimonio. Vogliamo To Stato forte e deciso nel com-
battere il peso delle oligarchie economiche private. 
Lo vogliamo rispettoso e stimolatore di tutte le auto
nomic, che riguardano le scelte morali del cittadino 
e che fanno ricche la democrazia e la presenza 
popolare. 

Questa nostra impostazione del divorzio 1'abbiamo 
collocata in una proposta organica di riforma del diritto 
familiare. che sia fondata sulla parita dei diritti e 
doveri dei coniugi, liquidi la incredibile posizione su-
baltcrna fatta tuttora alia donna, cancelli l'infamia 
della condizione in cui sono oggi tenuti i figli cosidetti 
illegittimi. e dia una regolamentazione moderna ai 
rapporti economici all'interno della famiglia. Anche 
qui la ragione e chiara: separata da questa riforma, 
la rivendicazione divorzista resta non fondata su basi 
reali, prima di tutto fra i ceti piu poveri. e il libero 
consenso. su cui deve reggersi la famiglia. resta solo 
una retorica frase. soprattutto per la donna. 

Questo nostro sforzo di dare una soluzione organica 
— e appunto percio realistica — e stato visto con 
fastidio da certi gruppi « Iaici »: quasi come un osta-
colo. o addirittura come un « bellctto » per acquietare 
i cattolici. E un tale atteggiamento e davvero sorpren-
dente da parte di partiti come il PSU e il PRI. che 
subiscono in modo cosi pesante il condizionamento 
della DC e che mille volte ci hanno dctto: la DC non 
vuole e quindi non si puo. 

JJATTAGLIA per il divorzio, sul scrio. e per giun-
gere ad una soluzione in questa legislatura? Noi 
diciamo di si. Ma allora bisogna sapere sviluppare un 
discorso che incida sulle coscienze di milioni di catto
lici, che sono influenzati oggi dal movimenlo cattolico 
organizzato ed esposti a pesanti prossioni e ricatti dei 
gruppi conservatori clericali e sanfedisti. Questo di
scorso lo si fa con soluzioni. le quali abbiano la forza 
ideale e politica non solo di liquidate le mistificazioni 
conservatrici. ma anche di rispondere a quelle preoc-
cupazioni ed esigenze di caratlere non retrivo, che 
vengono avanzate da forze cattoliche progressiste e 
che sono oggi strumentalizzate dai gruppi sanfedisti. 
Ma allora perche mai dovremmo piangere se una 
parte delle forze cattoliche ha dovuto riconoscere. 
pur dissentendo. la serieta deM'impianto che noi comu
nisti abbiamo dato alia battaglia per il divorzio? 

E si trattasse solo della DC e dei cattolici! E* un 
fatto che i liberali mantengono ancora una ambiguita 
sulle soluzioni di fondo. E' un fatto che lo stesso PSU 
non si e pronunciato come partito. E' un fatto che solo 
da noi sta venendo una esplicita spinta per accelerare 
i lavori della Commissione parlamentare. Non lo di
ciamo per recriminare. ma per sottolineare che queste 
difficolta si superano solo con la forza che viene dal 
Torganicita c dal respiro ideale delle soluzioni proposte. 

La via del rabbereiamento non paga. Si veda quello 
che sta succcdendo anche sul difficile tema della riven
dicazione regionalista. dove siamo ad un altro impa 
ludamento. proprio perche alia lotta per le Regioni 
non si e voluto dare respiro democratico e chiarezza 
di scelte. Non si puo parlare (e a mezza bocca) di 
Regioni e contemooraneamente esaltare i poteri poli-
zieschi del preretto nella legge Taviani e negare nei 

Jatti il ruolo delle assemblee elettive nella program-
mazione. II decisivo tema dello Stato non lo si puo 
affrontare con impostazioni contraddittorie. 

Pietro Ingrao 

SEMPRE PIU ALLARMANTE LA SITUAZIONE NEL MEDIO ORIENTE 

Bombardate Suez e Ismailia 
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in Giordania u-s-A-di °anang 

Contraddittorie informazioni sul numero degli aerei distrutti al suolo che e comunque 
elevatissimo - Le forze di aggressione USA saranno aumentate di 80-100 mila uomini DUELLI AEREI SUL S I N A I 

Nuova tregua dalle 24 

su richiesta di U Thant 
NEW YORK, 15 

Lc Nazioni Unite hanno annunciato oggi che una 
nuova tregua tra Egitto ed Israele e in vigore dalle 
24 italiane di oggi al termine di un giorno di ostilita 
tra egiziani ed israeliani lungo il Canale di Suez. 
L'ONU ha annunciato il rinnovo della tregua dopo aver 
avuto conferma che le due parti avevano accettato 
una proposta avanzata dal capo degli osservatori del-
I'ONU gen. Odd Bull, per incarico di U Thant. 

AI momento dell'entrata in vigore della tregua, gli 
scontri — secondo il portavoce dell'ONU — erano gia 
cessati nell'area. 

lredict negri uccisi 

dai soldati negli USA 

NEWARK - fredici negri sono »tati UCCISI nel corso della battaglia 
che infuria da mercoledi a Newark, dove i negri oppongono una 
strenua resislenza contro cinquemila, tra poliziotti e soldati, che 
vogliono occupare mHitarmente i ghetti cirtadini. Anche un agente 
e morlo. Tra gli arrestati e lo scritfore Leroy Jones. (NELLA TELE-
FOTO AP: soldati in assetto di guerra durante la battaglia di ieri). 
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Sei aerei perduti dagli 
israeliani, cinque dagii 
egiziani - Colpito ad 
Ismailia I'albergo nel 
quale alloggiavano i pri-
mi osservatori dell'ONU 
Anche il Presidente del 
Sudan al vertice arabo 

del Cairo 

CAIRO. 15. 
Anche oggi si c combattuto 

aspramente su un largo tratto 
del Canale di Suez, dalTestre-
mita meridionale al centro, con 
artiglierie, carri armati, mitra-
gliatrici, ed intervento ripetuto 
dell aviazione dell'una e dell'al-
tra parte. II bilancio, a sera 
inoltrata. e pesante per quanto 
riguarda gli aerei abbattuti: 5 
Mig della RAU (secondo i bol-
lettini di Tel Aviv) e sei 
Mirage israeliani (secondo i 
bollettini del Cairo). L'aviazio-
ne israeliana ha bombardato 
Suez ed altri centri a ovest 
del Canale. mentre l'aviazione 
egiziana ha attaccato le posi-
zioni dei soldati di Dayan sul 
la riva orientale della via di 
acqua. distruggendo — fra I'al-
tro — sei pezzi d'artiglieria. E' 
stata bombardata anche Ismai
lia. dove e stato colpito — ha 
reso noto un portavoce egizia-
no — anche I'albergo nel quale 
alloggiava il gruppo di osser
vatori dell'ONU. appena arri-
vati (si tratta d'uno svedese. di 
due francesi e di un neozelan-
dese. che sono stati trasferiti in 
altra residenza). II portavoce 
ha detto che i bombardamenti 
israeliani hanno provocato in 
totale 24 morti fra la popola-
zione civile. 

II segretario dell'ONU — 
presso il quale sia la RAU che 
Israele hanno denunciato g!i 
odierni atti di guerra — ha in-
caricato il gen. Odd Bull (capo 
degli osservatori delle Xazio 
ni Unite) di chiedere la cessa 
zione delle ostilita entro le 23 
di questa sera. 

Gli osservatori dell"ONU co-
minceranno domani la loro at-
tivita: saranno 32. sedici su 
ogni sponda del Canale. 

Anche ieri si era combattuto 
duramente e il bilancio era 
stato sanguinoso: 25. o. secon
do altre fonti. 28 egiziani uc
cisi. fra cui otto civili. com 
presi due ragazzi. e sette israe
liani uccisi. 22 feriti e due di-
spersi Gli egiziani hanno di-
chiarato di aver abbattuto. ie-

t ri. cinque Mirage. 
St a mane, le ostilita sono sta

te r.'aperte c inoltre. per la pri
ma volta dal cessate il fuoco. 
si e combattuto anche in Gior
dania. 

Eeeo. nella versione del 
governo di Amman, il reso 
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DA NANG — Un'immagine della base aerea amerfcana sconvolta dalle esplosioni; in primo piano 
dal fumo e dalle fiamme 

IL PCI CONTRO IL DECRETO GOVERNATIVO 

600.000 inquilini colpiti 

dallo sblocco dei fitti 
Martedi il dibattito nell'aula di Montecitorio • II compagno Busetto illustra 

il significato dell'azione condotta dai deputati comunisti 

Dopodomam. martedj. U de-
creto legge governativo per lo 
sblocco dei fitti sara iscritto al-
I'ordine del gjomo della discus
sione nelJ'AuIa di Montecitorio. 
II compagno on. Franco Buset
to — che e stato uno dei prota 
gomsti della battaglia che i de 
pu!ati comunisti hanno condotto 
nella comnrssione della Camera 
incancata di discutere tale de 
creto — ci ha fatto il punto di 
QueMa que>tione che interes«a 
cinque milioni di mquilmi. Ri 
portiamo qui quanto ci ha detto 
il parlamentare comunista 

La battaglia in commissione — 
ha affermato il compagno Buset 
to — e stato molto tirata Ci si 
e trovati di fronte ad un decreto 
adottato alia viailia della sea 
denza della legge di proroga dei 
fitti bloccati nel 1947 e di quelli 
bloccati nel 1963 Dato che il go

verno era stato tncapace di dare 
una soluzione giusta al problema, 
nel senso di far avanzare assie-
me alio sblocco una regolamen
tazione basata sull'equo canone, 
Tunica cosa logica da fare era 
prorogare il blocco a tutto il 1968 
per mettere U nuovo Parlamento 
in grado di legiferare sui con 
tratti e stu canoni. Cid era indt-
>pensabile in quanto tl mercato 
edilizio e ben lungi dall'essere 
tomato alia normalita. 

Sotto la pressione della pro-
pneta edilizia ed immobiliare — 
ha affermato ancora il parla
mentare comunista — il governo 
ha invece fatto la scelta poli
tica della * Iiberalizzazione >. fa-
cenrio ces^are il regime rineolt-
•stieo delle abitazioni per oltre 
600 000 famiglie Questo numero. 
in realta. e infenore al vero in 
quanto lo sblocco dei canoni di 

LA PACE E ANCORA LONTANA... 
Knr*c nun c \JI purrra ma crr-

lo non c la lrr?na. c tanln me-
no la pai-c l.iinsn miio il I'.j 
nalc «li ^ur/ si ninlinua a rum-
liallrrc. run allrrnr \ i r rmlr 
l.r fnr/c imprsnalr ila rnirani-
!>e Ir parli sono rnn«i«lrrr»oli: 
mnrlai. rannnni. rarri armali. 
afrri F. <la luilr e due Ir parii 
*i ammrllonii prnliir prsanli 
I r r i , inollrr. per la prima *ol 
la si <• inmam a rnmltalirre. an-
rlir «r brevrmrnte. »ul fronte 
giiirilano Vnlrmlo a*lrncrsi da 
qnal»ia<i prr\i«iitnr *ui pnssibi-
li *\ilii|>|ti di qur«la riprrsa (!«!• 
Ir fiMilil.i «i ilrvr lutlavia pur 
rin»n«»srrrc rhr tutln e prrra-
rio tra |«rarlr r t l i Stall arahi 
Una lro?iia rlTciliva e anrora 
loniana K anrnr pin Innlano e 
un abhoz/o di rrpolamenlo pa-
cifiro della qurjtionr. 

.Nun poteva rtaere diveraa-

mcnle. l-a pretffa «li l«rarlr di 
mantenfrr le sue iroppe nri Jer-
ritori ortupati non apre alruna 
pn«<iliilila conrilialiva I I di-
«prrz*«» ilri «uoi dirisrnii prr Ir 
risolnzinni drU'Onu — *cdi il 
raso <Ii Gcrusalrmmr — rompli-
ca alirriormente le ro*r Ch 
pnro da sirarr aitnrno alia rral
ia: la parr nrl Mrdio oricnlr 
nnn puo partirr Hal m.inleni-
menlo di ronqniMr militari di 
hraele Gli Stati arabi non lo 
arretiano. ne possono acrellar-
lo Rssi si con«iderano — e non 
a torto — rillime di una puor-
ra pmenl iva lihirdono. perrio. 
come primo alio riparalorio. il 
rili'ro drllr Iruppe orrupanli I 
diriprnli di Israrle ri«pondono 
con la piu totale intran«i;rnza: 
rilireremo le tnippe — dicono 
— lolo dopo rlir gli arabi 
avranno accettato la nostra pa

re yucitr, nrlla «o«tanza. le po
sition! ri*pelli»c. 

Ora noi %orrrmmo rhirdrre a 
lulli roloro clir aliirante la 
guerra lantpo di l)a%an hanno 
soslenulo l«rarlr: roine e pos-
sibile. in qucsle ronditioni. 
ciuncere alia parr? K come *i 
puo. a qursio punlo. ronlintia-
rr a so*irnerr il * boon dirit
to • di Tel A*iv? A qur«le do-
mamlr molia genlr ha eia ri-
sposlo prr ronlo suo. riflrllen-
do sui falli e mrltendo da par-
Ir la pa<«i«>nr dri primi ^iorni 
F«l ha ri«po«lo rrn<lrndo«i con-
to rhr i dirigenli di Uraele 
«lanno rapidamrntr alienando<i 
Ir fimpatie ronqniMate atlra-
verso una brn condotia campa
gna di villim'umo. Una ero, 
ahbaslanza perrrilibile. fe ne 
e avuta anrhr nrl dihatlilo che 
•ul Medio oriente e'e Malo alia 

Camera del drputali. 1,'on Mo-
ro ha pronunrialo. prr la par
te che *i rilrriva a qur*la que-
•lione. parolr amhiiur e pro-
fondamrnlr imhara/zair. K««r 
«on»» radntr in un Parlamrnlo 
a«*ai inrrrlo nr?li »lcs*i jcllori 
drlla mapcioran/a Tanlo e ve
ro rhr il prrsidrnle drl Con-
•iglio ha ilovuio addiriitura na-
»rondrrr di avrr inviatn ai no-
stri rapprrsrnlanti alFO.NU, in 
conlra-to con prcrrdrnli islni-
rioni. la dirriliva di volare in 
modo divrrso dasli Slali l.'nili. 
mndannando l'annr««ionr drlla 
pane araba di Crrmalrmme 
Non e molto ma r qnalro«a P.d 
r un sinlomo cbiaro di un nllr-
riore riprnsamrnlo sull'allrg-
giamenln di Israele. Puo basla-
re? Non puo ba«tare Sr non si 
vuole the I* puerra tomi a di-
vampare alle porie di cata no

stra «irci»rrr a—uiucre una po«i* 
zione niolio piu encrjtira e de-
risa. liisopna dire ai dirigenli 
ili Tr l Aviv, rbiaro e londo. 
che il prolun?ar«i della orcupa-
zione miliiare puo provorare 
un aitr??iamrnlo complrlamrn-
te nuovo da parte drll'llalia. V. 
nnn solo ai diriernli di Tel 
Aviv- ma anrhe a qurlli di Wa-
•hintion F.. a qursli uliimi. 
non solo prr il Medio orirnle 
ma anrhe per il Vietnam. Cen-
lomila. o qnasi. niiovi soblali 
la^piu non farannn rhr prolun-
jtarr la guerra. rrndrndola piu 
a«pra e piu prrirnlosa Tanlo 
piu rhr i virlnamili — rio do-
vrehbe ormai essrrr rhiaro — 
non si arrendrranno ma cer-
rherannn di resliluire rolpo su 
rolpo. Come a Da Nane... 

Alberto Jacoviello 

affitto per quelh bloceati nel 1963. 
costituisce un incentivo psicolo-
gico enorme alia pioggia delle di-
sdette da parte dei proprietari 
che vorranno assicurarsi aumenti 
di canone del tutto speculativi. 

Non sola Dal decreto emerge 
che per d governo la ensi edi-
lizia potrebbe es^re supcrata 
soltanto ndando vita aJ "boom" 
specuiaUvo del I96I-'62. .Ma que
sta linea e fallita come dimostra 
il fatto che la crisi perdura con 
tutte le sue coaseguenze nega
tive che conosciamo e cioe 300 
mila disoccupati. la diminuzione 
del 40r« delle progettazioni e del
le costruzioni daJ 1964 in poi. 

Come si muove il PCI per que
sta questione? Quali gli obbietti-
vi che si pongono? Occorre im-
porre — ha affermato a questo 
proposito il compagno FVanco 
Bu<«tto — la regolamentazione 
degh affitti sulla base dell'c equo 
canone ». A questo obiettivo deb-
bono guardare quegh inquilini che 
non sono colpiti sub.to dallo 
«blocco perche se non si giunge 
Mibito ad una regolamentazione 
anche essi — al momento debito 
— si troveranno alia merce dei 
padroni di ca^a. 

In que?ta prima fase della bat-
taclia parlamentare i deputati 
del PCI non hanno posto soltanto 
un'altemativa di proroga del 

(Spgne a pnfina 2) 

Contingenzo: 
probobile scatto 

dal 1° agosto 
In base ai dati fomiti dal-

IISTAT suiraumento del co>to 
della vita ncl'passato tnmestre. 
dal prossimo pnmo agosto do-
vrebbe esscrci almeno uno scat 
to di contingenza. La Commis
sione apposita si numra prima 
della fine del mese e decidera 
anche sulla base di eventuali au
menti di prezzi che si venfica^ 
sero durante U" mese dj lugl.o. 

un aereo da carico C-130 avvolto 
. (Telefolo A.P.-« I'Unita ») 

SAIGON. 15 . 
Le autorita militari america-

ne nel Vietnam del sud dicono 
di non essere ancora in grado 
di fornire un esatto bilancio 
dei danni subiti dalla base di 
Danang. attaccata all'alba di 
ieri da missili terra-terra del
le forze di liberazione sudviet-
namite. 

In realta queste stcsse auto
rita stanno cercando in tutti 
i modi di ridurre entro propor-
zioni c accettabili > dall'opinio-
ne pubblica amcricana il pe
sante passivo. Prova ne siano 
i dispacci contraddittori che in 
queste ore giungono da Saigon: 
in alcuni di cssi si afferma 
che i morti sono « almeno 13 >. 
i feriti 173, gli aerei distrutti 
11 e danneggiati 30. In altri 
dispacci si legge che un razzo 
ha centrato in pieno una ca-
scrma americana causando, da 
solo, una ventina di morti e 
piu di cento feriti. Agenzie uf-
ficiose riferiscono che le instal-
lazioni sarebbero scarsamente 
danneggiate, altre invece so-
stengono che piste, depositi e 
caserme sono saltate in aria 
« come costruzioni di carta ». 

In questo intrico di informa
zioni una cosa e chiara: l'at-
tacco. condotto con straordina-
ria precisione contro una dello 
piu munite e important! bast 
aereo^militari degli Stati Uniti 
nel Vietnam del sud. e stato 
sconvolgente. Testimoni ocula-
ri affcrmano che c una vera e 
propria pioggia di ferro e fuo
co s*e abbattuta sulla base se-
minando morte e distruzione >. 
Otto aerei supcrsonici tipo 
Phantom (il loro costo umta-
rio si aggira sul miliardo e 
duecento milioni di lire) sono 
stati polverizzati e altri dieci 
scriamente danneggiati. Mohi 
di essi debbono considerarsi 
perduti. Risultano pure distrut
ti almeno altri due aerei da 
caccia tipo Crusader e tre 
grossi aerei da trasporto C-130. 

Quattro caserme sono state 
devastate, un deposito di bom-
be di grosso calibro e di razzi 
per aereo e saltato in aria pro-
v oca ndo esplosioni a catena. 
Secondo quanto riferisce un 
giornalista americano. Fesplo-
sione del deposito di munizio-
ni ha provocato una scena in-
fernalc: «II deposito e saltato 
in aria forma ndo una palla di 
fuoco che si e alzata a mille 
metri di altczza. Tutti gli edi-
fici circostanti sono • v-
come se fossero stati colpiti 
da un pugno gigantetoot. La 
base, una delle piu importanti 
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