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L'importante «dossier» di « Les Temps Modernes » 

ISRAELE E ARABI: 
le radici del conflitto 

Lo Stato israelita, qualunque fosse la coscienza che ne avevano 
gli ebrei immigrati, si e configurato come un fatto coloniale 
ne! momento in cui, per esistere, ha prima ignorato politica-
mente e poi espulso fisicamente la nazione araba palestinese 

Quando il vccchio Max 
Nortlau scopri che in Palesti-
na c'era un popolo arabo, 
corse da Her/1, il fondatore 
del sionismo e ideaturc di 
uno stato cbraico in quella 
parte del inondo, e adirato 
gli grido: « Ma io nun lo sa-
pevo. Allora e chiaro che 
stianio commettendo una in-
giusti/ia! ». L'episodio c rae-
contato in un saggin di Zwi 
Werblowsky, professore al-
l'universita cbraica di Geru-
salemme, pubblicato nel fa-
scicolo speciale della rivista 
di Sar t re , Les Temps Mo
dernes, dedicato al conflitto 
tra arabi e israeliani: Le con-
flit israeloarabe, Dossier, 
19(57. 

Sono mille pagine, e sono 
occorsi diciotto niesi per rac-
coglicrlc. Si tratta di trenta-
quattro saggi, diciassette di 
parte araba e diciassette di 
parte isracliana, cui si ag-
giungono i saggi dei due 
studiosi curopei Maxime Ro-
dinson e Robert Misrahi. Una 
lettura densa, quindi, non fa
cile, ma di grande interesse 
e importanza, per compren-
dere in profonclita problemi 
e posizioni. Le posizioni e i 
problemi veri naturalmente, 
non quelli che stanno inven-
tando, o hanno inventato, gli 
interventisti nostrani. 

Nessuno di qtiesti scritti ha 
una soluzione poliHcn da pro-
porre alia crisi che colpisce 
11 Medio Oriente. Stesi prima 
della aggressione isracliana, 
essi pero ci portano alle so-
glie del conflitto, ci illustra-
no il retroterra storico. idea-
le, politico che e al fondo del
la qucstione. Ci danno in al-
tri termini le ragioni piu pro-
fonde della gucrra ancora 
non conclusa. Dal dossier 
emergono infatti con grande 
chiarezza due dement i : 

1) lo Stato di Israele. qua
lunque fosse la coscienza che 
ne avevano gli ebrei immigra
ti, o persino in qualche caso 
le coscienze opposte. si e con
figurato come un fatto colo
niale nel momento in cui per 
esistere. ha prima ignorato po-
Hticamente e poi espulso fi
sicamente la nazione araba 
palestinese: 

2) la pnlitica portata avan-
ti dai gruppi dirigcnti israe
liani e stata una politica da 
avamposto occidentalc e im-
pcrialista nel Medio Oriente. 
Questi due dement i vengo-
no ovviamente dentinciati con 
grande forza da tutti gli scrit
ti arabi. Ma essi sono presen-
ti anche perlomeno in trc sag
gi israeliani: quello del co-
munista Vilner, in quello ci
tato di Werblowsky. e in a u d 
io del generale Y. Harkabi. e 
affiorano indirettamente da 
quasi tutti gli altri saggi. scm-
pre di parte israe'iana. Harka
bi. che pure giustifica storica-
mente Israele. scrive lucida-
mente che » la soluzione del 
prohlema cbraico ha posto un 
problema arabo inatteso: fa
re della Palestina uno Stato 
cbraico ha significato canccl-
lare il suo carattere arabo. 
Noi dobbiamo capire. noi 
israeliani, che la rivendicazio-
nc dei nostri diritti storici si
gnifies per gli arabi una so-
praffazione sui loro diritti ad 
essere nazione ». 

Se nei primi tre saggi la 
coscienza di avere compiuto 
una ingiustizia e una iniqui-
t.i ai danni del popolo ara
bo. appare come un autenti-
co c angoscioso problema che 
€ d e \ c » modificare profonda-
nicnte la politica e il ruolo 
di Israele nel Medio Oriente. 
quella stessa «coscienza co
loniale » affiora invecc con 
tracotanza nclla maggioranza 
degli altri scritti israeliani. 
Ed e con fastidio che ritro-
viamo qui parole e cose che 
offendono la nostra coscienza 
democratica c moderna. Un 
fastidio tanto piu doloroso. 
quanto piu abbiamo scntito 
la persecuzione razziale co
me una vergogna da canccl-
lare definitivamente 

Lasceremo ai nostri colti 
« laici » che hanno esaltato le 
virtu intellettuali delle armi. 
la gioia di giustificarc il lo
ro interventismo pro-israelia-
no a colpi di citazioni bibli-
ehe. E' solo con sgomento 
che si puo trovare una moti-
vazione di Israele sulla base 
deU'epopea dei Patriarchi. 
delle storie di Nathan e di 
David, di Elia c di Achab. di 
Amos e Jeroboam II. II mes-
saggio messianico, la terra 
promessa, il popolo eletto, 
specifico e « unico » che sfug-
ge a tutti i metodi validi per 
10 studio della socicta e della 
storia, b qualcosa che non puo 
essere accettata, neanche a 
giustificazione della cattiva 
coscienza di un'Europa feu-
dale prima e capitalista poi 
che ha perseguitato gli ebrei. 
In questo risvolto teocratico 
vi e, una delle molle che da 
una base religiosa di massa 
aU'espansionismo di Israele: 
11 rltorno ai confini biblici. 
Non si pud ifinorare l'esplosl-

vo significato politico di una 
frase scritta da un dirigen-
te del MAPAM: « la relatio
ne tra sionismo e Stato di 
Israele e una relazione tra 
causa ed efletto. Non csiste 
Israele senza il sionismo, e 
non esiste sionismo senza 
Israele >. 

Ma questo e ancora solo un 
aspetto del problema. L'altro 
aspetto e l'incomprensione 
assoluta, condita di disprez-
zo, per i popoli arabi, per il 
loro esistere come nazione, 
spesso per la loro stessa esi-
stenza fisica. Uno degli argo-
menti di fondo usati da Shi
mon Peres, che 6 tra i mas-
simi dirigenti israeliani e che 
ha visitato recentemente tut-
te le capitali europee per cal-
deggiare la causa isracliana, 
6 che « gli arabi non manca-
no di terra in cui potrebbero 
integrare i rifugiati della Pa
lestina », quelli vecchi e quel
li nuovi. Non 6 questo forse 
l'argomcnto che ha sostenuto 
l'ondata coloniale? che ha 
giustificato l'insediamento dei 
coloni « bianchi » negli im-
peri coloniali? che ha dato vi
ta al Lebensraum, lo spazio 
vitale per gli europei chiama-
ti a riempire un « vuoto » in 
mondi arretrati € incivili »? E 
quando a questo si aggiunge 
che Israele desidera la pa
ce, ma deve mostrare la « sua 
forza semplicemente per lot-
tare contro Pappetito di be-
stie feroci alia ricerca di una 
facile preda » oppure che il 
nazionalismo arabo e di mar-
ca « fascista », il quadro si 
completa. In modo pauroso 
per le prospettive. 

Questo nodo di problemi 
viene approfondito con gran
de acutezza dal saggio di Ma
xime Rodinson, che e lo stu
dio piu completo che ci sia 
capitato di leggere sui rap-
porti storici e politici tra 
Israele e il inondo arabo. 
Rodinson. con grande equili-
brio e serenita, analizza il 
modo in cui gli ebrei impo-
starono la loro questione na-
zionale a partire dal sccolo 
scorso, dimostrando ampia-
mente come neH'orientamen-
to che si determino allora non 
fosse presente il « piccolo det-
taglio » che la « Palestina era 
occupata da piu secoli da un 
altro popolo». Non era un 
territorio « vuoto ». Egli non 
rimprovera moralisticamente 
ai primi sionisti la trascura-
tezza di questo dettaglio, che 
veniva ignorato anche da for-
ze democratiche e progressi-
ste deH'epoca di fronte al co-
lonialismo. Constata sempli
cemente che, coscientemente 
o no. con metodi e mezzi di-
versi il movimento per l'in
sediamento in Palestina si in-
serisce * nella espansione eu-
rnpeo-amcricana del XIX c 
del XX secolo per popolare o 
dominare economicamente e 
politicamente altri popoli». 
sulla base del principio che 
la civilta europea aveva il di-
ritto e il dovere di riempire 

il vuoto culturale e tecnico 
dei tre grandi continenti co-
lonizzati. Non c'era necessa-
riamente nella coscienza del
la massa degli immigrati un 
orientamento colonialista. Ma 
questo del colonialismo era 
oggettivamente il fatto che 
ovviamente balzava agli oc
elli degli arabi. E poiche si 
trattava di terra araba, que-
sti sono gli occhi con cui oc-
corre anche guardare al pro
blema. Ora tutto cio potreb-
be concernere l'analisi sto-
rica, se la questione non si 
fosse ingigantita poi, nella 
misura in cui la ideologia e 
la politica dello Stato di Israe
le si sono via, via venute con-
figurando — fino all'evidenza 
dell'aggressione con i suoi 
strascichi espansionistici — 
in una serie di atti ostili al 
mondo arabo. 

Gli scritti arabi esprimono 
tutti chiara coscienza del tor-
to subito, e la polemica con 
Israele e sempre violenta, ra-
dicale, l'accusa di incompati
bility e implacabile. Ma die-
tro la passione, e se si vuole 
talvolta la propaganda, si puo 
cogliere il motivo centrale 
del conflitto: la restaurazio-
ne dei diritti nazionali del 
popolo arabo palestinese, ri-
dotto 02gi ad una massa di 
profuchi. E a lato la denun-
cia della politica concreta di 
Israele. l'ossessione del peri-
colo che essa rappresenta. 

La conclusione di qucsta 
analisi puo essere quella del
la distruzione di Israele? 
No di certo. Ma dobbiamo sa-
pere con molto realismo che 
il diritto di Israele non gli 
viene da particolari preroga
tive, ma dal suo essere un 
fatto compiuto, t ra i tant i 
della storia. La sua esistenza 
non viene dal 63 avanti Cri-
sto, o dal nostro debito mo
rale di europei verso le per-
secuzioni cresciute e prospe-
rate in Europa. Essa discen-
de semplicemente e piu rea-
listicamente dagli ultimi ven-
ti anni, dal fatto che oggi vi-
ve una generazione che non 
e piu di ebrei immigrati ma 
di israeliani. Possiamo chie-
dere agli arabi di considera-
re questo fatto compiuto, ma 
non, come scrive Rodinson 
< di applaudirc i loro conqui-
statori semplicemente perche 
sono ebrei ». E' agli israelia
ni che invece dobbiamo chie-
dere di canire come e per
che e nato il loro Stato, come 
e perche possono vivere in 
una terra araba, e come e 
perche debbono cercare. mu-
tando radicalmente politica, 
la via della pace, del rispetto 
e deH'amicizia con sli arabi. 

Quanto sta accadendo in 
nueste settimane a Israele ci 
dice che siamn ben lontani 
da tutto cio. Anzi che si va 
in una direzione opnosta. Ed 
o qui ancora una volta la ra-
dice che impedisce una solu
zione pacifica del conflitto. 

Romano Ledda 

La storia delle leggi ffamiliari si intreccia con quella del nostro Paese 

// FASCISMO CONCESSE SEMPRE 
IL DIVORZIOA FACCETTA NERA> 

LA FURIA BIANCA 

NEWARK — Due aspetti dell'intervento militare nelle strade principal! del ghetto negro. Una autoblinda pattuglia una strada. Un 
negro viene arrestato, mentre altri sono costretti a stare, mani in alto, allineati contro il muro (Tclefoto A.P.-« l'Unita ») 

Nuova mobilitazione dei razzisti nel New Jersey 

I negri insorgono anche a Plainf ield 
Surveyor 4 schiantalo 
sulla Luna o esploso? 

CAPE KENNEDY. 17 
c Surveyor 4 > & fallito. A 

una ecrta distanza dalla Luna 
(non si e capito bene: prima 
si e detto poco meno di fW chi-
lometri. poi si d detto qualche 
decina di mctri) ha smesso di 
trasmetterc Ci sono stati ten
tative di riprendere i contatti: 
a un certo momento si e senti-
to un flobile segnale. ma chis-
sa da dove veniva. Non dal 
c Surveyor ,̂ comunque. I tec-
nici probabilmente. nelle ulti-
mc ore. se raspettavano. Infat
ti avevano diramato un comu-
nicato sibillino. dicendo che 
le probabilita di riuscita del-
i'esperimento erano assai ri-
dotte cper la difficile confi-
gurazione della zona prevista 
per l'atterraggio >. Ma co
me mai. invece, al momento 
della partenza. questo dato non 
veniva preso in considcrazione? 

In effetti, h probabile che 
non si sia sganciato il retro-
razzo principale e che i tecnici, 
essendosene accorti. abbiano 
diramato quel comunicato quan
do ormai non avevano piu spe-
ranzc sulla riuscita dell'espe-
rimento. Infatti, appesantito 
dal razzo, il * Surveyor > pu6 

essere precipitato sulla super-
ficie Iunare. infrangendosi. 

Un'altra ipotesi e quella che 
il satellite, per ragioni scono-
sciute. sia esploso quando an 
cora non era arrivato nella 
fase iniziale dell'atterraggio 
morbido In un caso e nciraltro. 
comunque. i tecnici americani 
hanno piu di una ragione per 
ritenersi insoddisfatti. 

Un portavoce del laboratorio 
di propulsione a getto di Pa
sadena. in California, ha di-
chiarato: c Tutto quel che si 
puo dire e che * Surveyor 4 » 
si tro\a sulla Luna: ma non 
sappiamo in quali condizioni >. 

«Per poter dire cio che e 
realmente accaduto — ha di-
chiarato Howard Haglund. di-
rettore del progetto «Surve
yor » — dorremo analizzare 
ogni piu piccola informazione a 
nostra disposizione e controlla 
re tutti i dati fomiti in volo 
da ogni apparecchiatura della 
sonda >. 

Come 6 noto. il < Sun'eyor 
4 > avrebbe dovuto atterrare nel 
Sinus medii, una regione del
la Luna che, da Terra, appa
re proprio al centro del no
stro satellite naturale. 

Ucciso un poliziotto che aveva sparato a un bambino di sette anni — Dati alle fiamme 

numerosi negozi di liquori — L'« equidistanza» dei dirigenti integrazionisti e rammonimento 

dei sostenitori del Potere negro — I dati che lo sceriffo non ha fatto conoscere ai giornalisti 

Nostro senrizio 
PLAINFTELD (N. Jersey). 17 
Mentre a Newark, dopo i 

quattro giorni di scontri, la si-
tuazione si e momentaneamente 
stabilizzata. con i poliziotti a 
circondare il ghetto e i negri a 
riorganizzare la difesa nell'in-
tcrno del quartiere. repicentro 
della lotta antirazzista si e 
spostato di una \cntina di chi-
Iometri. a Plainfield. Altri in
cident!. di minore entita. si 
sono intanto verificati a East 
Organe e a Jersey City. 

A Plainfield. durante una di-
mostrazione. un agente bianco 
ha sparato contro un bambino 
negro di sette anni. Bobby 
Williams, colpendolo all'ingui-
ne e ferendolo gravemente. Su
bito il poliziotto. John Gleason. 
e stato circondato da un grup-
po di manifestanti. Uno gli ha 
strappato la pistola e gli ha 
sparato. ferendolo leggermen-
te. Altri lo hanno colpito con 
oggetti pesanti. e il feritore del 
bimbo si e accasciato. morto. 
al suolo. 

A Plainfield, una cittadina 
di quarantottomila abitanti. i 
poliziotti non sono molti, quin
di non hanno avuto il coraggio 
di tcntare subito un'azione con
tro il ghetto negro. Ma. poiche 
la manifestazione continuava, 

sono stati chiamati rinforzi. Da 
un momento aH'altro dovrebbe 
arrivare un reparto blindato 
della Guardia r>aziona!e. 

Durante la manifestazione. 
culminata con il ferimento del 
bambino e l'uceisione del po
liziotto. numerose automobili 
sono state rovesciate e incen-
diate. Sono stati dati alle fiam
me anche alcuni negozi di li
quori. 

II bilancio delle vittime della 
riolenza poliziesca a Newark. 
intanto. c salito a 29 negli uc-
cisi. Tre i bianchi morti ne
gli scontri. Dieci. dei seiccnto 
feriti. sono gravi. Si registra un 
nuovo appello del gruppo inte-
grazionista che ieri ha sfilato 
per la citta chiedendo la fine 
degli scontri. 

Ma e destinato a rimanere sen
za seguito. I giovani del ghet
to non possono comprendere un 
messaggk) come quello di Me
redith. secondo il quale la 
emancipazione dei negri passa 
per l'iscrizione all'universita, 
quando il 90 per cento dei ne
gri non e in condizione di fi-
nire le scuole primarie. Ugual-
mentc inaccettabile, per la co 
munita negra. e l'appello ri-
volto < a entrambe le parti» 
daU'associazione nazionale per 
il progresso della gente di co
lore (NAACP)). Quando si * 

di fronte a una sollevazione 
contro condizioni incivili di vi
ta e a una repressione brutale, 
non si puo infatti rivolgere un 
appello c alle due parti » e spe-
rare che gli oppressi lo accol-
gano. 

Ben piu concrcti e duri sono 
«tati i giudizi dei dirigenti del 
Congresso per I'uguaglianza 
razziale (CORE) e del Comita 
to degli studenti non violent! 
(SNCC). che hanno individua-
to con Testrema chiarezza Tori 
gine degli incidenti e hanno 
ammonito che essi st ripeteran-
no su scala piu vasta. perche 
e il sistema capitalista e im-
pcrialista americano che li 
provoca e che diverra l'obietti-
vo finale del risveglio dei negri. 

Per comprendere meglio co 
me queste associazioni siano 
ben piu avanti del tradizionale 
movimento negro, disposto a 
mettersi sotto l'ala protettrice 
(a parole) del governo. basti ri-
cordare la strenua opposizione 
che i sostenitori del c Potere 
negro» conducono contro la 
guerra nel Vietnam. 

Al contrario la NAACP. con-
cludendo la sua rinquantotte-
sima conferenza annuale, ha 
votato un documento sulla 
guerra vietnamita che ricalca 
ripocrita - c volonta di pace » 

johnsoniana. Questa associa-
zione e oggi quella che sostie-
ne con maggior forza l'« inte-
grazione >. cioe che rivendica 
la fine delle discriminazioni 
nei confronti della «borghesia 
negra >. 

A proposito degli scontri di 
Newark. Stokclv Carmichael. 
dirigente dello SNCC. ha di-
chiarato. a I^ondra. che non si 
puo parlare di « incidenti > ma 
di vera « rivolta >. Egli ha ag-
giunto che la violenza. a Ne
wark, «probabilmente conti-
nuera ancora per qualche 
tempo ». 

Lo sceriffo di Newark ha in
tanto informato che i negri ar-
restati durante I'assalto al 
ghetto sono mille e dodici. di 
cui centosettantasei ragazzi al 
di sotto dei sedici anni e cen-
toventuno donne. \x> sceriffo 
non ha pero dato alia stampa 
un'altra informazione, che for
se puo far comprendere me
glio le cause profonde degli 
scontri: a Newark, una citta 
di 400 mila abitanti. dove i ne
gri sono il 60 per cento della 
popolazione. i disoccupati ne
gri sono cinquantottomila. pari 
al 90 per cento di tutti i di
soccupati della citta. 

Samuel Evergood 

Nelle colonie non fu mai abrogate- e resistette i 
Trento fino al 79 - La polemica contro la « nefan-
da legge» del matrimonio civile -1 nove progettl 
di legge per il divorzio fino al 1920 • Le donne«tre 
volte schiave» - II compromesso del Concordato 

Son finiscono nel 1SC>.~>. con 
I'apprnrozjone del codice. le 
palemiche sui matrimonio ci 
rile, come non M esniin^ce In 
battalia per il rmnocciinento 
delle legal familiari e pei d 
divorz'o. Poco prima die con 
un solo voto di maaaioranza 
al Senato. il noverno ne.sca a 
varare il matrimonio civile an 
die per i cattolwi. Pio IX lan-
cia lanatema contro s< qh ci 
rori circa il matrimonio cri 
stiano v. E subito do;x> Vent ra
ta m rifjore della leqae. la con 
donna viene rinnorata nel con 
cistoro seqreto del 29 ottobre 
lHf>G e in una allocuzione pa 
pale del 22 giugno fMS T.e 
conseguenze sono che per hui-
go tempo it clero continueia 
ad ostacolare il rita civile: tra 
d lSCiCt e il 1871 e'e una dnni 
nuzione netta delle umoni ic 
golari e un altissimo nitmero 
(120.000) di matrimoni sanzm-
nati solo in chiesa. La « ne fan-
da legge > continua jxii od ali 
mentare le polemidie fino al 
Concordato. 

Conseguenza 
Sel corso del dibattito in Par-

lamento sull'introduzione del 
matrimonio civile nel nostro or-
dinamento. vi erano stati olcu 
ni cattolici che per sottolinea-
re lo loro opposizione aveva
no considerato il divorzio come 
logico conseguenza di questo 
istituto. Cesare Cantii e Vito 
d'Ondes Reggio affermavano 
che per ragioni di logica coe-
retiza fosse assurda Vesclusio 
ne del divorzio. dato il mairi 
monio civile. « Lo Stato — so
no le parole di D'Ondes Reg
gio — MOM pud rolere il matri 
monio dinanzi a sc perpetuo: lo 
Stato deve ammettere il di
vorzio. Io lo reputo di detri-
mento al consorzio umano; pu
re vi sono casi che. in virtu 
dei soli principi relig'wii, non 
si pud rigettare. E poi. nella 
dura alternativa di vedere cal 
pestata la liberta di coscien
za. o di ripararvi col divorzio. 
non esito: stimo necessario co 
desto divorzio s>. 

Liberta di coscienza, garon-
z'm ripetuta pin i olte die ne\-
suno intende obbhgarc i cat
tolici al divorzio. richiamo alle 
legislazioni di altri paesi a po 
polazione cattolica dove non 
sorgono conflitti tra Stato e 
Chiesa. sono i temi che poi i 
laici avanzano via via con sem
pre maggior forza, ad ogni 
presentazione di un proqetto 
nuovo di divorzio. Ma i tempi 
sono ancora troppo cold'. 
Milioni di firme. mobilitazione 
di massa. petizioni a non finire 
tubissana il portamento contro 
le imzialive dnorziste La pri 
ma propasta di leqqe r presen-
tata da Salvatore Morelli nel 
1073 e non viene discw^a per 
Vanticipata chiusura del Par-
lamento. Lo .sfesso deputato la 
ripropone vel 1HS0: egli muore 
poco dopo e il progetto decade. 

Sel 18H1. e il guardasiqilli Vil
la a prendere Viniziativa. die 
pero non si discute per la chin 
sura della sessione. L'n altro 
guardasigilli. Von. Zanardelli. 
fa propria la proposta Villa 
nel 1HR3: si arriva alia relazm-
ne dell'an. Giuriali che offer 
ma « Quando il nodo d'omore e 
spezzato, la legqe die a forza 
lo vuole mantenere ci produ 
ce Veffetto di una strana e i c<t-
satoria contraddizione *. Sienle 
discustione. pero. nemmenn 
questa volta e neppurc la sue 
ces'sira. con il quhito proget 
to delVon. Villa nel JM2. Sri 
1901 riene invece discussa in 
commissione la legqe Beremni 
Borciani. che per poco non 
passa avendo i proponenti ot-
tenuto la firma di ZC> deputati. 
Sella relazione rengono date 
le garanzie al cattolico: nessu
no gli imporra mai il divorzio. 
ma egli « non renqa in name 
della propria fede o della pro
pria felicita ad impedire die 
chi non ha quel conforti sia av-
vinto per semore al giogo di 
un'in*opportabile tartura ». 

Si fa poi riferimento alia 
enncezione di una famiqlia nw> 
va. non condizionata dalle ne 
cessita economiche. alia posi 
zione della donna, alia liberta 
dei sentimenti: e'e un'eco del 
7/nfo dibattito di idee e delle 
battaglie sociali che caratte-
rizzano la fine dell'Ottocento. 
Ma il progetto viene ritirato. 
perche il presidente del con>i-
glio TUtnardelli si impegna a 
presentarne uno gorernativo: lo 
fara nel 1902 e la controrela-
zione sard tenuta dall'on. Sa-
landra. Egli si dichiara contra
rio all'innovazione. Tiprendevdo 
Vargomento caro a molti che 
« l e moltitudini non la chiedo-
no* e che non e opportuna in 
quel momento politico. 

Salandra lancia ai banchi so 
cialisti questa freccia polemi
ca: € Se avessimo vaghezza di 
disquisizioni accademiche e se 
questo non fosse il luogo me
no adatto a prococarle. potrem-
mo chiedere a coloro che in-

tendono prepnare la " >ocit 
ta sanalizzata " . ->e giovi trot 
tanto disi togliew Vunico ag 
Uiuppamento snciale. in cut ll 
loro ideale .NV. m larghissnna 
mi\ura. tiadotto m atto. .<» 
giovi, per arrivalc al xicm/l-
s»io. concederc frattanta qu«-
st'altro tnanfa aU'individuall-
smii, di cut il divorzio e /l-
gliuolo non di^conoscibilc ». 
L'equivoco tra divorzio cont0 
causa della diswluzumc della 
famiglia c divorzio come rime-
dio <"• destinato a pcrdurare 

L'ottava proposta di legg* 
viene presentata i\ 7 febbralo 
1911 dall'on Comandini. la no 
na il C> fdibiaio 1920 daqli onn-
revolt Maraqoni e Lazzari. 
SessuiHi r;t'»f dizcussa in aula 
c. con Vavvento del fascismo. 
il divorzio c addirittura parnla 
proibita. lnteres^ante c nota 
re die. dopo Vl'nita. se si 
parla e si discute molto di 
rifnrma delle legqt familiari, 
tutto testa immobile sui piano 
legislativo: la soln conquista 
c Vabolizione dell'autorita ma-
ritale nel cliuia del dopoguer-
ra. Ma quante cose sono sur-
cesse e succedono nel frat-
tempo Le nuove lorze socia
lise affacciate alia ribalta po
litico avanzano le rivendicozio-
ni dei diritti della ragazza ma-
dre. della donna nelhi famiglia, 
dei figli naturali. del divorzio 
anche in riferimento al dram-
tnatica processo dell'emigra-
ne. Ma contem]x>raneamente 
portano tra le masse la co
scienza di altri diritti che a 
(liielli sono strettamente colle-
gati: la tutela del lovoro del
le donne e dei bambnti. Vistru-
zione. il voto, Vintervento del
lo Stato per s<tllevare la fa
miqlia da funzioni che devono 
essere pubblidie 

Le asvacinzinni e i giomall 
femminili. con diversi orienta-
nienti e diversi scopi. introdu-
cana un dibattito permanent? 
intorno alia posizione della don
na e della famiqlia nella socic
ta nazionale ed enunctnno un 
proqramma minimo. Sono una 
forza di pressione. Anche i cat
tolici sollecitano riforme per 
migliorare la condizione della 
donna nella famiglia. Anuama-
ria Mozzoni. una delle piu hat-
tagliere femministe del tempo, 
dopo aver criticato in un opu-
•scolo il codice del T>5. conduce 
per mezzo secolo la lotta contro 
tutto cio che vincola la donna 
a una condizione di minorita 
sociale e famdiare. Anna Ku-
liscioff denuncia la vita della 
donna prolctaria * tre volte 
schiava: nella famiglia. nell'of-
ficina. nella societd ». Conti 
nua p il riferimento alle leqi-
Jazioni preunilarie. soprattutto 
'i quella lombarda. per sotto-
linearc il carattere di compra 
niewo tra il vccchio e il nuo
vo raggmnla nel Tn c per chie
dere le trasformazioni adequa
te ai tempi. 

«Pasticcio >» 
Mn nemmeno la guerra. che 

rede le donne in prima filn 
nella vita sociale m sostituzio-
ne degli uomini alle armi. e il 
dopoguerra portano novitd al
le masse femminili e all'istdit
to ddla famiglia. 

Sel 1929 Mussolini stipula il 
Concordato con la Santa Scde 
c si rrca quel * pasticcio giu-
ridim matrimomalc » — cosi c 
^'ato defimlo — che da luoqo in 
sequito a ullenort conflitti c a 
intcrprctazioni contraSanti 1st 
Soto riconobbe (arf. 3-fi gli ct 
fftti nvih al Sacramento del 
matrimonio. disciplmato dal di 
ritto canomco. c rinuncio alia 
propria giurisdizione nelle cau
se cancernenli la vahdda del 
matrimonio. riserrandolc alia 
esclusira competenza dei tribu-
nali ecclesiastici. Sola le cause 
di separazione personate Testa-
no affidate all'aulorita givdi-
ziaria cirde. 

11 divorzio. di cui non si pa
tera parlare senza essere ne-
cusati di antifascismo e di ere-
sia. era tollerato pero dal re
gime nelle i."ole ttahanc del 
VEqeo. dove i iqcra prima del-
Voccupazione italiar.a nel 1911 
c nelle colonie per gli indi-
qeni. per i * conquistati ». per 
« faccctta nera >. \ o n fu mai 
abrogalo. E il dirorzio fu pos-
sibile fino al 1924. anche a Flu
me. in base alia legislazione 
ungherese che era in xigore 
prima dell'occupazione italia-
na. Poterano infine divorziare, 
pur essendo nel regno d'Italia, 
i cittadtni della Venezia Giulia. 
del Trentino e dell'Alto Adige: 
fino al 1929 si continub infatti ad 
applicare per loro la legge au-
striaca. L'opinione pubblica di 
quelle regioni giudico un re-
gresso I'adozione della legisla-
zione italiana e la eonseguente 
abolizione del divorzio, che la 
dispotica e cattolicissima Au
stria aveva concesso dimostran-
dosi piii aperta dell'ltalia li
berate. 

Luisa Metofranf 
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