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Gli USA minacciano la ripresa dei bombardamenti 
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II governo di centro-sinistra di fronte alle lotte dei lavoratori 

e^all'azione incalzante dell'opposizione democratica 

VIA IBARONIDELLO ZUCCHERO 
Proposta di legge delle sinistre al Senato 
per nazionaiizzare 1'industria saccarifera 

L'iniziativa del PCI, PSIUP, MSA e cattolici — Energico passo della CGIL per le pensioni 
Relazione alle Camere di Commercio: actentuato il divario Nord-Siid mentre cala Poccupazione 

• Gravlsslma minaccla nmerkana a Parigi 
In coso di un attacco del FNL a Saigon, 
gli USA sllureranno la conferenza dl Pa 
rigl e rlprenderanno I bombardamenti sullo 
RDV La dftlegazlone dl Hanoi ha forma 
menlo repncalo alia minaccla 

t In tutte lo zone libere del Vietnam del 
Sud II FNL colebra oggl I'ottavo annlver-
sarlo della sua fondazione Mcssaggl so no 
stuti Inviatl (I.)I president della RDV Ho 
CI Mlnh o dal CC del PCI 
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Nella teiefoto elicotteri USA appogglano una szione di raslrellamento 

St a to, adulterio e 
pcirita in famiglia 

BASTA ncordaic il caso 
clamoroso di Adalgisa 

Javaz7o per comprendeie 
che l 'abolmone di una par 
te dell art <)59 del C P , re 
lativo Ml'adulteiio femmini 
le, non t aigomento da tito 
h piccanti o di battule sul 
i° dvventuiG facil) Coite 
cos ' i tu/ o.iuie peimeltcndo 
lo La donna di cm dut iiim 
fa parl6 lutta Vltalia, fu sbat 
t u t i in eartcre con due fi 
glle piccolissime e vl fu 
tiattonuta a lungo, in «no 
mc della legge» Dopo 11 
fallimento del suo matrimo 
mo e una lunga separa/ione 
di fatto, era andata a con 
vivore Lon un altro uomo e 
aveva costituito un'altra fa 
miglia Bast6 al marito far 
appcllo all'art 559 — for 
midabile ai ma di ricatto 
morale e matenalc — per 
averc al servi/io della sua 
vendetta i carabinien e i 
giudici Adalgisa Javizzo (e 
due bambine dl 18 mesi e di 
t io anni) sconto in carceie 
l'atlulfpiio c poi fu costret 
ta d piivarsi di un altra fi 
glia, che II man lo voile e 
ottenne per se 

E' un caso Hmite che pei6 
illustra chiaramente le ra 
gioni di una battaglia con 
dotta per un quarto di seco 
lo in pnmo luogo dalle as 
loc.a^ioni femmmili, che 
non si sono stancate di met 
te ie solto accusa WU — e 
non soltanto il 559 — gli 
articoli dei codici in palese 
contrasto con la Costituzione 
e con il principio della pa 
i i ta Ma e un caso hmite 
che si npeterebbe ancora 
oggl, con carabinien, cellc 
e vendetta tulelata dalle 
Stato, tale e quale 

La Corte coshtuzionale 
infatti, si e hmitata ad an 
nullaie Ic pone per ladul te 
rio «occasionale» delta 
donna, lasciando mtatti i 
due anni picvisti per la « re 
lazione adulteuna » Insom 
ma da oggi continua ad es 
sere pievista la galera pel 
la donna cfie abbia una re 
laziore e pc I'uomo In pale 
se condi/lone J> «concubi 
nato » 

IL LIEVE ritocco poitato 
alio scandaloso ait 559 

anche se indica una tenden 
7a .id accoghcie le soiled 
tazioni dellopinione pubbli 
ca c degli espeiti, non puo 

quindi nverniciare a nuovo 
la legislazione itai ana Puo 
soltanto dimostraic che la 
Coile costituzionale oggi si 
differenzia dalln senten7a 
nc tativa di sette anni fa, 
motivata in gran p?rle con 
prejriudizi, pc-cne si accor 
gA c V le donne italiane so 
no mutate e peiche ricono 
SLG come in « alcum stati di 
avanzata eivllta *ia avan?a 
to il pnncipio della non in 
gercn/a del leglslatore nel 
la delieata materia » Dopo 
ventlclnque anni di battaglie 
e proprlo poco 

Ma que^to spiragho apei 
to cosl timidamente diventa 
pcr6 1'occasione dl rilancia 
re con for?a una concezio 
no moderna davvero * di 
avanzata civilta >, della fa 
miglia e dei lapporti tra 
comugi Non qiella propo 
sin dall'on Gonella (uomi 
ni e donne adulten tutti nel 
le patrie galerc alio stesso 
modo, cioe la piri ta alia ro 
vescia) e nemmeno quella 
tentata dall'on Reale con la 
BUT « riforma a meta > (o\ 
vero tutti pan nella fami 
glia, ma il marito « piu egua 
le » con i) poteie di deeisio 
ne, in caso di contioversie) 

IL PCI elaboro nella scorsa 
legislatura proposte di 

legge pei una veia nfoima 
della legislazione familiare 
adeguata ai tempi perche 
fondata sulla vera pari t i di 
marito e moglie anche nei 
diritti doven verso i figh 
sull abo!i7ione del concetto 
di colpa dal codice e quindi 
sulla non ingcrenza dello 
Stato nella inlimita delle fi 
miglic sull intiodu/ione del 
divoizio come sanzione di 
una gia awenuta frattura 
coniugalt sul nconoscimen 
lo dei figli adultcrini come 
alto di giu5ti7ia Su quesli 
punti oggi Popimone pubbli 
ea reclame una rapida pre 
sa di posizione fuon delle 
ipocrisie e dei compromes 
si, in nome di una morale 
nuova e della liberta delle 
coscien7e Pei il governo e 
un banco dl prova lu t t a l l i o 
che marginale, anche perche 
nessuno e disposto ad aspel 
tare altn lustn soltanto pei 
vi.i>ie abolilo il comma ler 
m dell ait 559 sulla «lela 
<ione adultenna » 

Luisa Melograni 

Apollo 8 parte domani Do-^dnl maltlha 
all'alba, I'Apollo 

8 partlra da Capo Kennedy per -a rntesione lunare Secondo I 
programml della NASA, la navlcella spaziale con u bordo gli 
astronautl Borman, Lovell e Anders, dovrebbo circumnavigare 
la Luna per rlportare a Terra datl e folografle preparatorle per 
la conquisla umana del satellite della Terra La partenza del 
Satuino 5 II razzo vettore dell'Apollo 8 avverra poco dopo le 
13 ora ttallana Nella folo 41 Saturno S sulla ram pa di lanclo 
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Comumsti sociahsli inula 
n cattolici e socialisti autonn 
mi hanno preseutaio al Sen i 
to un progetto di hgge per 11 
na/ionaii77a7ione della indu 
aina saccarifera La LOlL 
ha chiesto un inosnti o urgen 
le col mmistio del Lavoro st 
natoro Brodolmi per il gra \e 
problema delle pensioni II 
presi Icite dell Unione Jell 
Camere di commercio in^ 
Stagni ha pre cnlalo all as 
scmblea della organiz7a7ione 
un quadro diammatico della 
situa/ione del Dnese dal qua 
le risulta che jli squihbu f n 
Noid e Sud si sono ullenoi 
mente aggravati che il red 
dito c la prixh •* rftic industrm 
le sono auinentati e che, nel 
contempo i In ell] dl occupa 
zione sono diminuiU (il die 
significa oiviamente che L 
crtsciuto lo sfnittamenlo) 
NAZIONALIZ/VJONC - 1 a 
ristiutturazionc del settoie 
saccanfeio per cui len mi 
che la CGIL hi ivawito pic 
Ciao richieste e uno dei pn 
mi scogll che \t lotte umti 
ne di queste scttimane han 
no posto dinnin/i alle foi/c 
poliliche Pinnra i govermn 
ti hinno lascialc cimpo hbL 
ro al padronato in senso as 
soluto autonzzanJolo addint 
tura a prcdetcrmmare i pro 
grammi produttui Ora dopo 
lo a3pie battaglie per hnpc 
dire la chmsura di v i n sta 
bihmenti e il liceii7iamenLo 
di numerosi lavoiaton il go 
verno sj tiova di fronte alia 
proposta di leg^e delle 'un 
stre per lo «eipropno ^ il 
trasfenmento di propnela del 
1 industna monopolistica dello 
7ucchero» (firmatan fra gh 
alti i i senaton Samantani 
Albam I ivigni Bona77i Co 
lombi Chiaromoute) ad un i 
chiara presa di posizione del 
la CGIL per la pubblici??a 
zione dd setlore e alia viva 
ce pressione umtana delle 
province in lutta. contro i pia 
m dell Tndania Dcv*> dunqiic 
sceghere Tra le nchicste del 
I opposi7ione democratica del 
le masse lavoratnci e popo 
Ian e di tutti i partiti di Fci 
n r a (compresa la DC) e le 
assurde prctese dei mcnopoli 
de\e sceghere cioe fra gh in 
teressi geneiali del pacse e 
quelb del nstietto giuppo di 
« barom do'lo zucchero » 
PENSIONI - Anche per 11 
pensioni il governo si tiova 
di fronte a scfllte precise Le 
dichiarazionl di Rumoi alle 
Camere in mento ai pioblemi 
della riforma del sistema pie 
viden7iale — fa notaie 'n 
CGIL - « hanno susolato \\ 
vissima pieoccupa7ione Tra i 

sir. se. 
(Segue m ultima pngiua) 

La Corte Costituzion.sle dichiara illegitlima una parte deH'ari. 559 M codice penale 

NONEPIUREATODA OGGI 
L ADULTERIO DELLA MOGLIE 
Rostano peri le veccliie norme punitive se la relazione extra coniugale e rjuratura — Una certa pa-
rificazione fra i diritti dei Comugi — Ribadito il ruolo prevalente del marito nella famiglia — Abo-

lita anche una discriminante in materia di separazione 

Prosegue 
compatta 
la lotta 

dei «medi» 

NUOVI 
INTERVENTI 

DELLA 
POLIZIA 

OGGI 
GIORNATA 
DI LOTTA 
A ROMA 
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La rivolta 
degli student! 

in Europa 
e nel mondo 
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G.C. Pajetta reca il saluto del PCI al congresso del PSIUP 

L.'alternative e aperta daila lotta unitaria 
« Un posto V6 lo siete conquistato con la lotta, ponendovi come fattore umtario in un'unita fondata sull'articolazione e I'autonomia»— Aperta 
la discussione sulla relazione di Vecchietti: al centro t temi delle lotte in corso, degli obiettivi di nforma e della prospettiva socialista 

Da! nos t ro inviato 
NAl'OLI 10 

* Coloio che sotto il st^no del 
c nil osimsli a ntv^no seel to 
dt-libcn niiM-iilc In i n dellii 
i DI Una dell unit a opeiaui tornt 
oloro die itlusi CIJ altn mi 
uggi o inclu oil into sfldu 
cnti lo subuano sixiatono o 
credctieio rbe In costiUi/ione 
f|tl \ostio imtilo rossc HIMO 
me ii pKxiouo UJ un i fi ml • 

mt/ioni a sinislu e 1111 dunon 
ID CIIL smebbe inloiientitcj i 
in ispnila e i \ miflcaic ogui 
j)o-.sibilit i di r ptcsa unit ma 
Son c si do cos [Kicht il pio 
co^so IOJID che ii d svollu not 
piesc 6 stalo nil processo uni 
tdiio e di lotta nel qu de voi 
a ide assim'o il \o^tio posto* 
ton rpiesle paioe il comp i 
gno Gnncailo Pljeta si e r\ 
\olto ii tontressisti del PMUP 
(Seaiulo loio il saluto dalerno 

dei comun sli itiliani « lo spa 
/io politico tin. illn u nt-Ki 
va con lo roimuli. — I i n 
cordito l} ijctta — \L lo SKIC 
conquist Hu lo aittc tonsoli 
dato ut ebkso con h loll i p> 
ricndoM come filoie umtario 
in un umtn fond ila sullailito 
la/ione e siiUaulonomi i di ogni 
pu-tito Hrf sbajiliato i conti in 
\ecc tin ha ctcdulo di a\er" 
un UTIPO e ficile spi/io so 
ci ikit-inocriiticj chi ha fabbn 

cato un i inilic i7ioii(. sullu 
bas< He I comp ionics so col mo 
deidlismo il moctisliHio c dd 
udimenlo T!1I pirssione (dpi 
t iliila I uniUi do soci lbs i 
I unita di coloio che \ojdiono 
(I i>. \cio il sociahsmo non e 
diitiqnc nc una noit ifeia m 
un iliusionc I \oto<lel 19 m iji 
gto e un momcttto e^scn/iale di 
un niGt,dM) die >!ia csislc Hi 
sogn i inUndeio tc^i il M|,n fi 
c it(» di quol \oto ptl csscre ton 

sjpo\ole che iridic un stk 
Mio ->li ippito il i\i is u 10 in 
mi piovmcii o nel pin piccolo 
(I i conuini i irnpoilantc 

C t in i K all i die si nmo\ e 
le nuo\c for/*. polilitlK die 
picfulono pule nl piocesso uni 
l ino h npifsi su laigi •n il i 
delle title somli il nioiimcnto 
dpf/h sli'tlenti — un nioumcnio 
itiildno clu \uole c«|)licil limn 
le es.seie tin to i (,udlo dejli 
c p o t 1| - la bl t - lBRll 1 LlXltlO 

1 mpemlismo e pei 11 pace 
T Hlo t|iieslo e il continno di 
q»Ho i lie olTiono Itumoi e 
\ rim di (|iieilo die snl) sco 
u tub ilo D M utino t un i 
•> olt i in itto Noi non no fie 
t i no un milo (1 I n Mal^m IK 
\ ititrcxUiciimo fantisio di n\ 
\ : tine M i palli mo da qui 

Roberto Romani 
f i rgHc in ultima pagina) 

L adulterio della donna non 
6 pumbile 

La Corte costltu/lonale ha 
dlchlarato illrRlttinie le nor 
me del codice penale che pu 
nlvano il rnpporto extraconiu 
gale della moglie con la re 
cluslone fino a un nnno facom 
pniono cosl dal nnstro ordi 
namento le disposlzionl del 
nifmo e secondo comma del 
I arLlcolo 559 del codice pe 
nale mentre rirrmne in vi^oro 
tl terzo comma che punisce la 
reln7ione aduHorlna 

SI 'ratta dl un primo passo 
avanti verso una geneiale ri 
forma della legislszione fnmi 
Hare Un piccolo passo fruttcf 
di anni di lotta che hanno 
imposto 1 abollztone di una 
delle maggiori discriminanti 
nelle senten?e di affldam^nto 
dei flgll net cast di separn 
zione personale 

Leggiamo l articolo in parte 
abrogate «La moglie adul 
teia b puntta con la reclu* 
sione flno a un anno Con la 
stessn pena e punlto il correo 
delladultoin La pena l> della 
leclusiono flno n dvie inni nel 
caso di lelazione adulterun 
II delitto e punihllo a querela 
del marito » 

I due prfml commi sono 
stall dichiaratl incostitu/io 
nali mentre il terzo quell? 
che riguarda In. relazione adul 
terina rimane in vigore Le 
conseguenze di quosta clistln 
zione fatta dalla sentenza 
della Corte costituzionale sono 
dl una est»-emn gravita Nel 
commentare la decislone i j{iu 
dici hanno precisato che u \i 
difTerenza di traltamento fatla 
dalle norme impugnate n sfa 
vore della donna considt 
rando delitto 1 nduUerlo della 
moglie mentre al lempo 
stesso 1 adulterio del marito 
vione lnsciato dal codice im 
pnnito (il codice punisce m 
fatti il mauto solo nel caso 
di concubinato) violl H prin 
ci))lo della ugiinglian7a del co 
nuigi proclamnto dallnilicolo 
29 delln Costiturionc » 

In pratica invece riman^ In 
vigore una disparita di trat 
tnmento evidente 

Quando la Coite affeuua dl 
non poter giudicaic sul terzo 
commi dell ni ticolo T>9 I ^ I 
che non 6 stato it ipagnnto 
lascla apertn una porta a lot 
ghe disci imina/ioni tra moglie 
e maiito ina anche fa captre 
come sia possiblle dichiararc 
inrostltuzionali altte norme 
che sanciscono la clispiiilu tra 
i conluifi 

Che cosa accadia ora nelle 
aule dl pala//o di glustizia 
dopo questn sentenza ? Li 
donna coniugata che ha una 
Hnvvcntuiaii un rapporto fu 
Knee con un uomo anche se 
conosciuto poco pi ima non 
potia esseie condanneta pei 
che commune adulterio E (in 
qui d nei ordo Ma so ha un 
inppoito come spesso accade 
rou un uomo nl quale vuole 
bnie c con cut si e ufoi^mata 
una famiglia dopo supponia 
mo la sepai a/tone roniu0ile 
puo essnre cond mnatn a due 
anni di reclusione 

I«i stcssa pena ion cui vielie 
colpllo I uomo i eo dl concubi 
naio cine 1 uomo che viola 
1 nrticolo "560 nil maiito che 
tiene una concubina nella rasa 
conlugnle o notoriamente al 
trove 6 punito con hi reclu 
sione flno a due anni» 

L ovtdtnle che la dispuita 

di traltamento tra 1 uomo e 
la donna rimane e 11 valoie 
della sentenza della Corte co 
stituztonnle si restringe n una 
semplice indlcazlone cne t giu 
dici non hanno avuto 11 co 
raggio di portare flno in fondo 
'Vnche senza emcttere una SPII 
tenza sul teizo comma In de 
dslone nvrebbe dovUto esami 
nnro e considerare anche que 
s*o aspetto Sembra allora 
f.bbastanza ipoorlta 1 atterma 
zlorje fatta dai giudici che 
«molto 6 mutato nella vita 
sociale la donna ha ncquf 
stato plene7za di diritti e par 
teefpa sempre plu attivamante 
e responsabilmente alia vita 
della famiglia e a quella ero 
nomica e sociale della mtera 
collettivtta Nella vigonte legt 
slazione Italiana, perb le an 
tiche distlnzioni sono rimane 
immutate « 

I I 3 gennaio 
I'assemblea della FGCI 

L'Assomblen nailonalo del 
la FGCI pravlsta nel giornl 
27, 28, 29 dlcombre si tcrrA 
Invecc II 3, 4, 5 gennaio 1969 
sempre a Regglo Emilia 

Nel commento (ilia senten 
7a sono contenuto anche al 
tie afrermazionl che lasciano 
perplcsst « Rlconoscendo i di 
n tn della famiglia — dlco 
no t r i 1 altro i giudic — come 
societd naturale fondata sul 
matrimonio ed affermando la 
eguagUanzo morale o giuridl 
ca d n coniugi In corte am 
metli bcnsl che ad essa sin 
no poste delle limitnztoni Ta 
li Umitazionl deboono trova 
re fondamento nelle stesse 
esitjen/e di garnnzia della uni 
ta familiare 

Pertanto debbono ritenersl 
consentlle le dcroghe alia pa 
nth del coniugi intese alia 
organizzazione delln famiglia 
ie quali senza cieare alcuna 
lnterJotila a canco della mo 
glle fanno tuttoia del mar! 
to per taluni aspetti il punlo 
dl convergenza dell'unlta fa 
miliarc e della posizione del 
la famlgha nella vita sociale » 

In ossequio a quest! piinci 
pi perb si e continuato a met 
tere 1 lomo su un piano e la 
donnn su un altro conservan 
do cosl dl Talto una di 
sparita di tratiamento Ira 

Paolo Gambescia 
(Segue in ultima pagina) 

OCGI 
a destra 

ABBIAMO aiststito, 
•** mercotedi &prat alia 
traimmione ipeaale del
la TV dcdicata alia con 
citfiioiie della scduta in 
cm tl Senato ha conccsso 
la fiducia al mtouo oouei 
7(o Ritmoi, e ancora una 
volta sta mo itinasli col 
piH dal caiatterc della 
oj>posiztGnc di datra, la 
quale r come due"* a 
semialmente pcrsona/e, 
nel seitso che la sua m 
tensitu la sua deaswne e 
il suo to tio dipcmioNO dal 
temperamento dcll'oiaio 
re de<iiqnato ad aprime) 
la dolce se i'oppositore 
e amabile aspra se e dt 
spettoso, indulqenle se e 
mite Lopposmone di de 
stra insomma, c chiara 
mente vulwuluahsUca 
cio the ct pnie c?i»5to i 
conti ni bnttcfl come si 
sa rifuQQono dalle conn 
tivc 

II pin fehec tra qh ora 
ton di de9(ia e stn/o il 
monarcmco sctiatoic Fio 
rciitnio W quale ha parla 
to (se dot itfoidiattio) 
(etro dopo if liberate Vc 
lonesi e il wustitio De 
flfarsnnic/f // -jen Voo 
«psi fleuc csseip ini mala 
oodtano ho conti addt 
stwanv una oialona an 
tijindcft fd ewlta punti 
ohosn e saaibata T)a ia 
gazzo, come *l tuo lcadei 
del e CSSITC stato uno sro 
laro bravo e defeslofo, 

uno di quelh cite denun 
ciavano t compagm cPio 
fessoie, copin » II scna 
tore De MaisanicJi sent 
bia un fantasnia, paila 
con una voce da aidila, 
getUtce come se naitas 
se un lenznolo /Iscoftatt 
doio^ m soiTnei.dete a 
pensare « /ldcsso mi tt 
ra pet i pwdi» c aide 
un bett'essere valtcirtanr 
un vaqo tgometito m co 
gltc 

Invece il tenaloie Fio 
lentnw uiuimic/nco »ia 
poletano, st vede bcnissi 
mo die non fa sul seito 
Una volta alia TV dtssc 
< lo appaitengo alia Flat 
ta LauiOi e paiewa Gioac 
cbmo Afutaf n Pizzo, da 
vanti ol plotoiie d esecu 
zione cMhcz a h poitil 
nc gar<lc7 le \isage • 
L'alira sctii tinKando la 
lingua itabana con la 
Dicntfilita di ti»o cJie pen 
si «Anche <o» o;i(Cs(a 
pos«iflmo sempre irnHfcr 
a daccoido . a tin tcrto 
punlo ha detto . \\ suo 
diseoiso ono e\o!c pie 
sidenle 6 sit lo leiso o 
sdmcciolo » QnesCiiifi 
mo aggettuo fa)i\ mbbii 
Didtie if prof Dei o(o, ma 
e snpiente peiche CSJIII 
me la spcranzn del sol 
F loiiMifmo che anche 
q ie>s(o tfuifio sniisfin 1112 
?oft pinna 0 poi, dalla 
nai(e della Flotta 
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