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Perche a Bonn 

attaccano I'ltalia 
Polemizzando con il PCI, con De Martino, con 
Fanfani e con Zagari per la visita in Italia delta 
SED, la destra dc attacca le forze che nella 
Germania Ovest rivendicano una politica este-
ra piu realistica e il riconoscimento della RDT 

La visita in Italia, il mcse 
scorso, di una delegazione 
della SED della Repubblica 
democratica tedesca, su in
vito del Comitato centrale 
del PCI, ha provocato in 
Germania orcidentale, sulla 
stampa di destra, una serie 
di violcnti attacchi alia poli
tica italiana. Si 6 jjiunti a 
scrivere, nel titolo di tin 
settimanalc di Stoccarda vi-
cino al presidonte democri-
stiano del Rundesta^, Gers-
tenmaier, di un « adulterio 
italiano »: e questo proprio 
a pnche settimane dal rial-
lacciamento delle relazioni 
diplomatiche tra Bonn e 
Belgrado, e nel momento 
stesso in cui due autorevoli 
esponenti della Germania 
deH'ovest, il ministro del-
l'Economia delTAssia e il vi
ce presidente del gruppo 
parlamentare socialdemocra-
tico, rientrando da I-ipsia 
dove erano stati ospiti del 
ministero del Commercio 
estero della RDT e avevano 
avuto colloqui a livello no-
vernativo, proponevano l'in-
vio di una delegazione uffi-
ciale del governo di Bonn al-
1'edizione autunnale della 
Fiera. Gli attacchi di questi 
organi di stampa hanno in-
vestito un po* tutti: i comu-
nisti italiani per la loro azio-
ne euronea: il ministro degli 
Esteri Fanfani per aver « re-
so possibile » la visita della 
delegazione della SED; il co-
segretario del PSU Dc Mar
tino per aver avuto una con
versazione con questi espo
nenti della RDT; il sottose-
gretario agli Esteri Zagari 
per aver presenziato dieci 
giorni fa al convegno inter-
nazionale sulla rinascita del 
neonazismo in cui e stato 
chiesto, da parte del sen. 
Banfi e di numerosi altri 
oratori, il riconoscimento 
della Repubblica democrati
ca tedesca; la TV per aver 
messo in onda, all'inizio del-
l'anno. un dibattito in cui si 
sottolineava I'esigenza di 
prendere atto, finalmente, 
dell'esistenza di due Stati 
tedeschi. e, infine, il parti-
to socialdemocratico tedesco 
per aver inviato a Roma alia 
fine dell'anno scorso, secon-
do le affermazioni di Christ 
und Welt, tre suoi esponen
ti, «i quali non avevano 
cercato alcun contatto con 
1'ambasciata tedesca ma, in-
vece. con partiti decisamen-
te di sinistra ». «Sembra 
legittimo chiedersi — ag-
giunge amleticamcnte il set
timanalc di Stoccarda — se 
esista. e in che misura, una 
correlazione tra le visite dei 
due gruppi, e se il Partito 
comunista italiano sia chia-
mato, e in che misura, a 
svolgcre la funzione di un 
** costruttore di ponti" ». 

« Diritto» 
di veto 

Ma che cosa pretendono, 
In sostanza, questi organi di 
stampa della Repubblica fe-
derale, quando consigliano 
al governo di Bonn di « se-
guire con attenzione questo 
sviluppo », come fanno, oltre 
al settimanale citato, Vllan-
delsblatt, il Berliner Mnr-
genpost, le Stuttqarter Na-
chrichten e altri ginrnali 
ancora? Che la Repubblica 
fcderale abbia il monopolio 
nelle relazioni commercial! 
tra i paesi occidentali e la 
RDT? Pretendono molto di 
piu. Vogliono. in pratica. che 
si continui a riconoscere a 
Bonn una sorta di diritto di 
stabilire quali Stati possono 
e quali non possono intratte-
nere relazioni con la RDT. c 
quindi d» esercitare un dirit
to di veto sulla politica tede
sca ed europea degli altri 
Stati *»er cui, ad esempio. 
all'Italia non deve essere 
concesso quello che Bonn 
« concede » invece alia Ro
mania o alia Jugoslavia. 

Si tratta, come e ovidente, 
di prctese assurde, per le 
quali non dovrebbe piu es-
serci posto nel mondo del 
196a. Certa gente, perd, e 
non soltanto a Bonn, conti
nue a ragionare come se si 
fosse ancora negli anni cin-
quanta. Non si capisce, ad 
esempio, perche la Farnesi-
na abbia dovuto preci pi tarsi 
a precisare, in risposta al-
Particolo di Christ und Welt, 
che > da parte italiana • non 
e • mai stata presa in consi-
dera7ione» la stipulazione 
di un trattato di commercio 
tra I'ltalia e la RDT. Era 
dawero necessario che il mi-
•Istero degli Esteri della Re
pubblica italiana assumesse 

un atteggiamento giustifica-
tivo di fronte al volgare at-
tacco di un qualsiasi settima
nale tedesco occidentale? 

Surtout, pas trop de zele 
— dicono i francesi. E' una 
massima saggia in generale, 
o lo 6 anche nella fattispecie 
dato che il giorno successivo 
a questa presa di posizione 
della Farnesina un altro set-
timanale tedesco occidenta
le, lo Stern, ha pnbblicato 
una dichiarazione del mini
stro Brandt il quale al tor-
mine di un viaggio in Ma-
rocco ha annunciato che 
Bonn non intende piu versa-
re quattrini ai paesi africani 
per acquistare, in tal modo, 
degli appoeei per la politi
ca e le posi7ioni di Bonn. E 
auesto ha precisato. « anche 
se la RDT pstendorn le sue 
rola7ioni commproiali con il 
Marocco, e trarra vantan?i 
dal nostro nuovo atteggia
mento ». 

Un naese di 
serie C? 

Perche non deve valere 
per I'ltalia quello che vale 
per la Romania e la Jugosla
via, o perche, almeno, non 
deve valere per il nostro pae-
se quello che vale invece 
per il Marocco? Dobbiamo 
proprio essere un paese di 
serie C, dopo paesi di serie 
A (come Romania e Jugosla
via) e Daesi di sorie B (co
me il Marocco)? E come non 
rendersi conto, d'altro can
to, che articoli come quelli 
di Christ und Welt altro non 
sono, in ultima analisi, se 
non una delle espressioni 
della battaglia che le forze 
conservatrici di Bonn stanno 
ingaggiando — come indica-
no le cronache di questi 
giorni — contro coloro che 
cercano, anche all'interno 
della coalizione govemativa, 
un atteggiamento di politica 
estera meno anacronistico e 
piu realistico? Non e certo 
per caso che il settimanale 
di Stoccarda non si limita ad 
attaccare il PCI, Fanfani, De 
Martino e Zagari, ma attacca 
anche, e in modo diretto, la 
SPD di Willy Brandt. 

II problema non e perci6 
quello di affrettate « preci-
sazioni», che si risolvono 
oggettivamente in un appog-
gio a queste forze conserva
trici e che testimoniano un 
ingiustificato complesso di 
inferiority della politica 
estera italiana nei confronti 
della Repubblica federale, 
ma e di natura ben diversa: 
se cioe le forze democrati-
che italiane hanno interesse 
a che prevalgano nella politi
ca di Bonn nuovi orienta-
menti, e intendono appoggia-
re concretamente le forze 
che questi nuovi orienta-
menti sostengono di voler 
perseguire, o se esse inten
dono invece assistere passi-
vamcnte alio scontro in at
to nella politica bundesre-
pubblicana, benche sia del 
tutto chiaro che l'esito di 
questo scontro avra conse-
guen7e di primissimo piano 
per tutti gli sviluppi della 
politica europea. 

Se e vera la prima ipotesi 
(ed e senz'altro vera) la 
conseguenza che ne discen-
de e che bisogna abbando-
nare ogni manifestazionc di 
zelo e di appoggio a quanti 
ancora rifiutano, nella RFT, 
di prendere atto della rcalta 
europea e dell'esistenza di 
due Stati tedeschi. Bisogna 
muoversi in senso opposto, 
lavorando per una graduale 
normalizzazione delle rela
zioni con la RDT sino al ri
conoscimento diplomatico di 
questo secondo Stato tede
sco. Questo e l'aiuto e l'inco-
raggiamento che le forze di 
pace della Germania del-
l'ovest, ncll'accezione piu 
larga del termine. chiedono 
alle forze democratiche ita
liane. Questo e l'aiuto, an 
che. che hanno diritto di pre-
tendere. Perche sono in gio-
co non solo le possibilita di 
uno sviluppo di pace sul no
stro continente, ma e in gio-
co, in fin dei conti, lo stes
so sviluppo democratico del
la Repubblica federale tede
sca, dato che se non pre-
varra il • partito del rico
noscimento » e'e il rischio 
reale — come sottolinea Se
bastian Haffner sullo Stern 
— che prevalga la vecchia 
< Bestie >: cioe un nazionali-
smo sempre piu arrogante 
aU'esterno e sempre piu au-
toritario aU'intemo. In altre 
parole, un vero e proprio 
fascismo. 

Indissolubilitd del matrimonio: chi e pro e chi e contro 

«I1 delitto d'onore 
6 cosa da uomini...» 

Divorzio, si ; divorzio, no: a colloquio con i gi oca tori del Milan e con un gruppo di donne di un quartiere popolare - Le «corna» dei poveri - La storia di 

un marito che abbandona moglie e figli e dopo alcuni anni riappare e riesce a mandare in galera la donna accusandola di essersi unita ad un aifro 

MILANO. marzo 
Di proposito abbiamo seel-

to un gruppo di donne anzia-
ne, poco injluenzate dalle tmo-
de», istintivamente conservatri
ci a livello del costume. Cin
que donne di un none popo
lare di Milano, che hanno or-
mai condotto in porto senza 
scosse eccessive U loro rap-
porto coniugale ed hanno vis-
suto lavorando tutto il giorno, 
in fabbrica e a casa. 

Dice Sandra Balasini, pen 
sionata: « lo sarei d'accordo 
per un divorzio. ma non fat-
to alia leggera, in cui ogni 
caso fosse esaminato attenta-
mente. Per esempio, mia so-
rella: e sposata da 37 anni 
e separata da 36. Suo mari
to con i soldi che guadagna-
va manteneva due donne, fuo-
ri. e in casa non dava nien-
te. Lei continuava a mandar-
lo via e lui continuava a tor-
nare. Dopo tre o quattro anni 
di questa vita, I'ha lasciata 
definitivamente, e con due fi
gli sulle spalle. Infine. lei ha 
trovato un brav'uomo, un ope-

Detenuti 
incendiano 
il carcere 

SALEM (USA), 11 
II penitenziano di 

Salem, nel l 'Oregon, e 
stato praticamente d i -
strutto dai detenuti che 
lo avevano occupato 
nella notte d i sabato 
scorso. Le f iamme so
no state appiccate nel
le cucine, nella cap-
pella, negli uff ic i del 
direttore. I r ivoltosi, 
che avevano preso in 
ostaggio decine di se-
condini minacciando di 
ucciderne uno ogni 
venti minut i se le loro 
richieste d i migl iora-
menti nel carcere non 
fossero state accolte, 
oggi ne hanno libera-
t i quattro. Nel corso 
di una conferenza 
stampa, le quattro 
guardse carcerarie han
no raccontato la loro 
awentura . I detenuti 
— hanno detto — ci 
hanno trattato bene; 
vogl iono soltanto che 
le celle d'isolamento 
siano migliorate. 

I socialist! del Friuli si sono dichiarati « autonomi » per provocare I'unita 

UN DISCORSO NUO VO PER LA SINISTRA 
A colloquio col compagno Solan, gia senatore del PSI - A Udine su 6 consiglieri comunali dell'ex partito socialista, 3 hanno aderito al MAS - Giudi-
zio positivo suU'appello Parri e sull'accordo PCI PSIUP, quali tappe di un processo unitario che dovra svilupparsi anche dopo le elezioni 

Sergio Segre 

Dal nostro inviato 
UDINE, marzo. 

« Se avessimo voluto dar vi
ta a un nuovo partito della 
sinistra, avremmo potuto far-
lo Qui a Udine non ci sa-
rebbero mancati gli iscritti. 
Ma non b questo il nostro 
scopo Non e per questo che 
abbiamo nfiutato l'unificazio-
ne socialdemocratica. II no
stro vuole essere, oggi, un di 
M îfMi IHIO\O • Chi (>arla cosi 
e il compagno Luciano Mo 
randini. un insegnante di «et 
tere, gia capo-gruppo consilui-
if at-. P̂ >i ai Comune. oggi 
aderente al MAS. il Movimen 
to autonomo socialista. 

Non si tratta, come potreb-
be apparire a chi non cono-
sce la situaaone friulana, di 
una sparata propagandisUca. 
Grazie alia sua involuzione, ai 
suoi continui cedimenti, ai 
suoi inchini alia Democrazia 
Cristiana. il Partito socialista, 
prima ancora deIl*unificazione. 
perse la figura di gran lun 
ga piii prestlgiosa, 11 dott Fer-
mo Solan, gia senatore socia 
lista, esponente di pnmo pia 
no della Kesistenza tanto da 
essere chiamato. nel novembre 
del 1914. a sosutuire Parri 
quale vice - comandate del 
c v l dopo essere stato mem
bra del Comando generate ve-
neto dall'ottobre '43 al feb-
braio '44 e Ispettore del Co

mando generate dal maggio al 
novembre del 1944. 

Al momento della unifica 
zione, poi, il Partito sociali
sta perse i suoi uomini mi 
gliort. Dei 6 consiglieri comu
nali di Udine. tre aderirono 
al MAS: Morandini, Rossi e 
Meroi. Perse il compagno Ri-
seno Chiappmo. gia vice-segre 
tario della Federazione. attual-
mente cosegretario della Ca
mera del Lavoro Perse il com 
pagno Luigi Raimondi, inse-
iiiante »na membro del Iii 
rettivo della Federazione. Per
se il compagno Giacmto Da 
rio. gia segretarto della Sezio-
ne Udine Centro Perse il com 
pagno Giorgio Talisso. gia se
gretarto della sezione di Pavia 
di Udine. Perse centinaia e 
rentinaia di compagni. Secon
do una valutaztone piuttosto 
prudente, si puo dire che la 
meta circa dei vecchl iscritti 
al PSI, dopo lYmificazione col 
PSDI. non ha rinnovato la 
tessera. II MAS, oggi. conta 
ovunque aderenti, sia in citta 
che nei divers! paesi della va 
sta provincia Perche sono u-
sciti dal PSI e qua] e il di 
scorso nuovo che intendono 
portare avantt' 

A queste domande ml rl-
sponde il compagno Solari. un 
uomo che era confluito nel 
PSI, di cut e stato membro 
del CC, quando si sdolse il 
Partito d'Azione, dl cui era 
stato uno dei fondatori. «D»-

vo dire — ml dice Solari, 
che e anche un industriale, 
presidente di una societa che 
produce orologi a lettura di-
retta e impianti tele-indicato-
ri. con 400 dipendenti; una fab
brica, sia detto per inciso, al-
l'intemo della quale la Costi-
tuzione non e lettera morta — 
che io avevo creduto nella ca-
rica rinnovatnee del centro 
sinistra. Pensavo dawero che 
si sarebbero operate profon-
de nforme Ma poi si e visto 
subitc come procedevano le 
cose. Di involuzione in mvo 
luzione si e giunti all'unifica-
z:one Ma questo ormai e un 
discorso conosciuto Piii im-
portante e pensare al futuro. 
E* qui che si inserisce il no
stra movimento che, pur rap-
presentando un piccolo schie-
ramento, pud costituire una 
forza di stimolo e persino di 
"pro\'ocazione" per I'unita di 
tutte le sinistra. Questo, in-
fat ti, e il nostro obiettivo. Og
gi nessuno nega piii che nel 
Paese vi siano fermentl, mani-
festaziont di rivolta nelle file 
stesse dei cattolici. fra i gio-
vani Qual e l'essenza di que
sti fermenti se non la richie-
sta di un mutamento proton 
do della societa? E pud I'at-
tuale schieramento politico cor-
rispondere a tali richieste? 

Naturalmente 1 mertti del 
partiti deH'opposiztone di sini
stra sono grandi. Dei resto 
noi ci riconosciamo in questi 

partiti. Ma certo un impulso 
ben piii vigoroso potrebbe ve
nire da uno schieramento uni-
co della sinistra. Noi abbiamo 
fiducia di potervi arrivare. Per 
questo non siamo confluiti in 
uno del partiti della sinistra, 
pur sentendoci profondamente 
impegnati nella battaglia poli
tica, perche considenamo tm 
portante la nostra presenza, 
la nostra autonomia di deci 
sione, volta peraltro a conse-
guire l'obiettivo deH'unita > 

In questo spirito e super 
fluo aggiungere che ogni at 
to che si iscnva nel contesto 
unitario e accnlto positivamen 
te dai compagni del MAS. II 
ci>mpagn<> cio;an k stato uno 
dei flrmatari dell'appello Par
ri e ntiene importante 1'accor-
do elettorale per il Senato 
sottoscritto dal PCI e dal 
PSIUP. «Ma noi — aggiunge 
— consideriamo questi atti co
me delle tappe, sia pure di 
notevole rilievo, sulla strada 
deUtmita- Voglio dire che tl 
processo unitario dovra esse
re sviluppato anche dopo le 
elezioni». 

Alle elezioni. sia a quelle 
politiche che a quelle regio 
nali che. nel Friuli - Venezia 
Giulia si svolgeranno subito 
dopo, i compagni del MAS 
parteciperanno attivamente 11 
compagno Solari ha dato al
le stampe in questi gloml un 
proprio studio sui temi della 
unit* che diventera oggetto dl 

dibattito fra tutte le forze del
la sinistra nel corso della cam-
pagna elettorale. Non parteci
peranno in prima persona al
le elezioni politiche, poiche il 
compagno Solari ha nnuncia-
to, e non certo per ragioni 
di disimpegno, alia candidatu 
ra al Senato che gli era sta-
ta offerta 

L'incidenza che 11 MAS. nel 
Pnuli, avra sulla campagna e-
lettorale, non sara certo di lie-
ve rr>nto I suoi aderenti so
no sparsi in tutti i paesi e 
formano raggruppam« îti im 
portanti. influenti. Per quanto 
sia dififcile precise rio. si pud 
valutare che gli aderenti atti 
vi al MAS siano diverse cen 
tinaia. Gli uomini che oggi lo 
dirigono sono le figure piu 
popolari del vecchio PSI. Ab
biamo detto di Solari. Ma ec-
co Chtappino: Iscritto al PSI 
nel 1919, guerre di Spagna, re-
sponsabile nel 1936 del Socoor-
so Rosso, ripetutamente in ga
lera negli anni del fascismo, 
deportato in Germania Ecco 
il compagno Azzo Rossi: iscrit
to al PSI da 40 anni. emi 
grato politico in Francia. va 
Ioniso eombattente nelle file 
dei partigiani francesi, ha par 
tecipato alia liberazione di Be 
?>ari(,"< >n 

II compagno Luciano Moran
dini e un giovane intellettua-
1«, che il PSI aveva designa
te come proprio capo-gruppo 

al Consiglio comunale del ca-
poluogo. Anche lui insiste mol
to sul discorso nuovo. • Spes-
so — mi dice — vecchi com
pagni rimastl nel PSU. ci di
cono quando parllamo con lo
ro: Ma perche non tomate 
per dare battaglia? Noi com-
prendiamo i loro sentimenti, 
ma essi non capiscono che lo 
stare oggi nel PSU. sotto qual
siasi veste. rappresenta sempli-
cemente una copertura a sini
stra della politica socialdemo
cratica Quello di cui oggi ha 
bisogno II Paese e uno schie 
ramento unitano. nuovo, che 
possa dawero costituire una 
altemativa. Per questo ci e 
parso assurdo ipotizzare la na-
scita di un nuovo partitino. 
II complesso deH'eredita della 
componente socialista non ci 
affligge. Noi non siamo nati 
soltanto per dire "no" alia 
unificazione socialdemocratica. 
Lavoriamo e lottlamo per da
re concretezza a quelle richie
ste che giungono da tante par
ti e che. sia pure in forme 
a volte ancora n»bulose e In-
certe. reclamano processi nuo
vi. novita nel quadra politi
co Noi crediamo — e per que 
sto operiamo — che la rispo-
sta migl-.ore a queste richie
ste sia quella di dare vita a 
un grande schieramento del
la sinistra ». 

Ibio Paolucci 

rah che Vavrebbe sposata * 
si e messa a vivere con lui. 
II marito I'ha denunciata. i 
stata in galera per un mese. 
Ecco, se e'era il divorzio. mia 
sorella avrebbe avuto una 11 
ta normale. con i sum figli 
e il marito sarebbe maqari 
obbligato a darle dei soldi In 
vece I'ha mandata in galera 
Che leggi, ci sono al nwitro 
paese! >. 

Dice Rosetta Farina: € Nai 
non divorziamo dai nostri ma-
riti, perche gli vogliamo be
ne e sopportiamo. Ma io mm 
sono contro un divorzio giu 
sto. I casi della vita sono tan-
ti ed e gia cosi difficile vi 
vere: ognuno si arranqi co 
me pud ». 

Alfea Minati. ex opennn del
la Pirelli, e piu precisa * Di
vorzio, si. Noi in Italia s>a 
mo cost indietro rispeltn agli 
altri fxiesi. II divorzio e se
gno di progresso. E poi, quar-
di. non e'e famiglia, oggi. che 
non conosca un matrimo:lo 
sbagliato: io ho mia euaina. 
per esempio. che e divisa da 
tanti anni e non pud rifarsi 
una vita, perche le darebbe 
ro torto». « Oh. i torti sono 
sempre uguali, quandn 'in" .«i 
dividono - interviene (Crvi 
na Dalmazzo - e snln dn noi 
che si pun pensare che la mo 
glie ha sempre torto. Cosi i 
mariti fannn prima le enrna 
e poi se una si lamenta. pic-
chiano anche. E le donne non 
hanno altra possibilita che di 
avere pazienza >. 

« Per i ricchi d diverso — 
riprende Sandra Balasini — 
to per esempio questo Gino 
Cervi che dopo 40 anni chie-

..'"! divorzio per incompati-
bilita di carattere. non lo ca-
Pisco. Avra avuto qualche ca-
priccio... >. 

« Ma va. anche i poveri fan-
no le corna. sai! > 

« Mamma mia. le corna dei 
poveri. cosa sono? Una brutta 
voglia. ogni lanto — afferma 
Alfea — io ho visto le "corna" 
degli operai, della Pirelli Do
po otto ore di lavoro e con 
i soldi che non bastano mai. 
che capr'tcci pud permettersi 
un povero? Ogni tanto c'k 
qualcuno che prende una sban-

I data, e vero. Ma la maggior 
parte, tira la carretta e ogni 
tanto cerca una donna come 
cercherebbe un bicchier di vi-
no. E poi torna a casa. dal-
la moglie. Perd se lei chiedes-
se in giro, vedrebhe che. in 
Italia vogliono piu il divorzio 
le donne. che gli uomini. pro
pria perche in Italia le donne 
devono sempre subire e subi-
re. ver tutta la vita >. 

E' rero? Cerchiamo un grup
po di uomini. allora. Ne tro-
viamo undid, eleganti. print-
legiati. ammirali. 

«II delitto d'onore $ una 
cosa da uomini. il divorzio £ 
una americanata >. Chi ha det
to questa frase? Ci voltiamo 
e vediamo giovani facce e sor-
risi puliti. II porto i caldo e 
confortevole. legno e cuoio e 
un buon odore di caffe. Sia
mo alia sede del Milan. La 
squadra campione d'incerno i 
divisa sulla faccenda del di 
vorzio. Nessuno di loro ha 
piu di trent'anni: nessuno ha 
brucianti esperienze alle spal
le. Cos'e~ che It fa tanto te-
nacemente conservatori. questi 
ragazzi belli, ammirali dalle 
donne. piu ricchi della media 
dei loro coetanei? Forse il 
successo? E dicono tutti. piu 
o meno. le stesse co%e. attin-
te dal buon senso comune dei 
padri. 

* Non ci ho mai pensato 
mrtlto — confessa Sormani — 
ma sono contrario. Uno deve 
riflettere bene prima dt spo 
sarsi e poi quando i fatta e 
fatta ». 

< Per adesso sono contrario 
— ride Rosato che tiene per 
mono la sua stupenda bambi 
na di quattro anni —. In cer-
ti casi. forse. pud essere am-
che utUe. ma bisogna prjpno 
essere molto sereri nel giudt 
zio. caso per caso ». 

« Immagmo che ci siano ran 
taggi e srantaggi in tutte e 
due le soluiimii — dice Tra 
pattoni —. .\fa penso che il 
dirorzio sia ancora una com 
troppo av'anzata per tl tern-
peramento degli italiani >. 

E Golin: « Meglio non spo-
sarsi. che poi divorziare ». 

Faporerole. ma con riserva. 
Cudicinu Favorevoli e lo o/-
fermano con molta energta, 
Giacomini, Baveni, Santm. 
Mora e Hamrin. Recisamente 
contrari Lodetti. Belli e Rocco. 
Vallenatore. che conclude la 
discussione in gloria gndando 
col suo allegro accento rene 
to: c Chi ga una moglie buo 
na, beato lui che se la ten 
ga. Chi ghe I'ha cativa. peg-
gto per lu, che se la tenga 
lo stesso >. 

Annamaria Rodtri 
(ConfiuM) 


