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L'Italia 
e PAfrica 

« Credere aaeira agli africani», strive I'er-
gano demecristiane. Ma il problema e vn 
altre*. sal ancora credere, ('Africa, a I M -
sta Eareaa eccidentale che in name del pe-
trilie alineata ana tragica fverra ehrile ? 
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COM'E' REGOLATO IL PUuTTO Dl F AM1GL1A NEI VAR1 PAESI EUROPEI 

IL DIVORZIO NELL'UNIONE SOVIETICA 
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Un anno la e entrata in vigore la nuova legge * II marilo non pud awiare la praJka seiua II consenso delta moglie se quesli i m date Weressante o ha avuto un 
figlio da meno di un anno - Le funzioni affidate al gjudke - II problema patrimoniale e quello degli alimenfi - Lo scioglimenfo del matrimonio lascia intafti i dirHti 
e i doveri dei genitori verso i figli - 1 casi nei quali Tannullamento del vincolo pud essere effettuato presso I'ufficio di slaio civile - Quanta costa divorziare 

La vicenda dei nostri tec-
nici nel Biafra si e dunque 
felicemente conclusa. alme-
no per i sopravvissuti. E co
rn c costume delle nostre 
classi dominanti tutto e sta
to annegato in una grande 
ondata di commozione po-
polare, quasi a congelare 
problemi e interrogativi che 
la vicenda ha posto e con-
tinua o porre. Alcune rifles-
sioni paiono quindi necessa-
rie. 

La prima riguarda il mo-
do con cui Tltalia ufficiale 
vede TAfrica. Non vi e nul
la di forzato nel dire che 
vi guarda come ad un mon-
do impastato di folklore e di 
primitivismo, tra il re dei 
Watussi e il safari pubblici-
tato da un grande giornale 
del Nord. Ne scopre le ten-
•ioni, i drammi, le difficolta 
solo attraverso il prisma di 
avvenimenti che colpiscono 
italiani: Kindu o Kwale. Ma 
non per comprendere quan-
to accade come il connotato 
di un travaglio che ha la 
sua radice prima nella bar-
barie coloniale, bensi come il 
cenno inequivocabile di una 
dannazione alia incivilta del 
continente nero- Raramente 
crediamo, attraverso il filtro 
della vicenda biafrana, si 
sono potuti rintracciare tan-
ti sedimenti razzisti nel la 
grande stampa italiana. Per-
Bino 11 Popolo titolava gior-
ni fa, tra 1'ipocrito e il pa-
ternalista, un pezzo: « Cre
dere ancora agli africani >. 
Ma non sarebbe piu giusto 
chiedersi se l'Africa deve an
cora credere agli europei? O 
meglio e piu precisamente a 
quest a nostra Europa occi
d e n t a l capitalistica che in 
nome del petrolio alimenta 
una tragica guerra civile? 

E qui si pone la seconda 
riflessione. Qual e il vero 
significato della presenza at-
tuale deU'Europa in Africa? 
Lasciamo pure da parte il 
passato coloniale e il debito 
che I'Europa ha contratto 
con un continente spogliato e 
decimato dalle sue imprese. 
Veniamo ai nostri giorni, a 
questo 1969 quando gli lmpe-
ri coloniali sono gia tramon-
tati. La p r e s e n t europea in 
Africa ha due volti, non con-
traddittori, rev complementa-
ri. L'uno e da!o dai rapporti 
che si sono stabiliti attra
verso 1'associazione di un 
gruppo di paesi africani alia 
Comunita economica euro-
pea. II Popolo esalta questo 
rapporto come il segno di 
una « nuova umanita », co
me « uno strumento dello 
eviluppo sociale, prima anco
ra che del benessere econo-
mico ». E' una vecchia cam-
pana retorica. 

Noi non negheremo alcu
ne caratteristiche particola-
ri dell'associazione CEE-SA-
MA, che la rendono legger-
mente diversa dall'infernale 
meccanismo del mercato 
mondiale che strangola i 
paesi sottosviluppati, e che 
quindi induce alcuni paesi 
africani ad aderirvi. Ma e 
la diversita che puo passare 
tra un brigante di strada e 
un gangster moderno: un 
fenomeno appena piu tenue 
di neocolonialism©, che sa
rebbe utile analizzare fino 
in fondo per farla finita 
con la mitologia di una 
€ Eurafrica » che avrebbc 
lasciato il posto ai vecchi 
rapporti imperialists Baste-
ra qui ricordare che in tan-
ti anni di vita 1'associazio-
ne non ha risolto un solo 
problema del reale sviluppo 
di questo o quel paese afri-
cano. E questo perche — ed 
e per si no ovvio dati gli indi-
rizzi monopolistici della CEE 
— nessun investimento. nes-
eun «aiuto», nessuna relazio-
ne commerciale, hanno teso 
a gettare le basi di uno svi
luppo autonomo e nazionale, 
a creare le condizioni per 
una accumulazione autonoma 
delle proprie ricchezze, ad 
awiare quei processi indi-
spensabili di rottura con i 
circuiti commcrciali del mec
canismo imperialists. Oh, 
certo vi sono dei beneficia-
ri africani: quelle elites 
privilegiate che rappresen-
tano gli intermediari di tut-
te le operazinni neocolonia-
li e costituiscor.o oggi uno 
dei principali ostacoli alia 
effettiva emancipazione eco
nomic* dell'Africa. 

Quest* la sostanza della 

Klitica deU'Europa verso 
if rica. E l itai ia certo non 

•e ne distingue. AI contra-
rio. Se all'interno della po
litic* comunitaria i vari 
paesi europei cereano, an-
che per ragioni di conoor-
renza, di attuare una loro 
politic* particolare, l'ltalia 
•i limit* ad accodarsi all* 
line* generate, partecipan-
do in modo subalterno ad 
ogni iniziativa, cercando un 
tuo piccolo spazio da cui 
|r*rre alcuni vantaggi. 

Ma vi e poi il secondo 

volto della presenza euro-
pea in Africa. K' quello dei 
paras belgi nel Congo, delle 
grandi imprese del Mercato 
comune che sostengono i 
regimi razzisti del Sud-Afri-
ca e della Rhodesia, degli 
alleati della NATO che for-
niscono armi, aerei, istrut-
tori alia guerra coloniale 
del Portogallo. Puo darsi 
che sia stata una dolorosa 
necessita chiedere la media-
zione del Portogallo per sal-
vare la vita dei nostri tecni-
ci nel Biafra. 11 Portogallo 
ha molto potere presso i se
cessionist! biafrani, e que
sto puo essere un problema 
che qualifica soltanto il Bia
fra. Puo darsi. Ma rimane 
il fatto che non vi siamo 
ricorsi certo malvolentieri. 
se e vero eom'e vero. che 
il capo di stato maggiore 
della marina portoghese Ar
mando Roboredo e Silva, 
con molti altri dignitari mi-
litari del regime fascista — 
responsabili della guerra re-
pressiva nel Mozambico, nel-
l'Angola, nella Guinea Bis
sau — hanno ricevuto solo 
alcuni mesi fa la piu alta 
decorazione della Repubbli-
ca italiana. E' questa una 
politica che puo ottenere la 
fiducia, la stima, l'amicizia 
degli africani? E' questa 
una politica che merita cre
dibi l i ty 

Vi e infine qualcosa da 
dire sulla vita dei nostri la 
voratori in Africa. Anche 
qui si spendono fiumi di re
torica. A chi scrive e spes-
so capitato di vederli al la-
voro laggiu. Ebbene ogni 
volta mi e venuto da pen-
sare alia facciata delle no
stre Industrie moderne, con 
i loro lussuosi uffici di re-
lazioni umane, di studi tec-
nici, di presunzioni scienti-
fiche. Andate iaggiu inveee 
e vedrete. Arrivano in pae
si ignoti, dove si parlano 
< misteriosi > dialetti, vi so
no cost»mi distant! da quel-
li « nostri ». Non vi e certo 
nessuno che ha spiegato lo
ro l'Africa, il paese in cui 
vivranno e lavoreranno. Vi-
vono staccati dalla realta lo
cale. dalla gente del posto, 
spesso ignorando le grandi li-
nee delle stesse vicende 
che riguardano quel paese 
e quella gente. Ne deriva 
un rapporto abnorme, falsa-
to. intessuto di incompren-
sioni e soprattutto di non 
comunicazione. Puo parere 
un dettaglio E inveee e una 
chiave per capire come ccr-
te cose possano accadere. 
E non certo per colpa dei 
lavoraton o dei tecnici che 
vanno in Africa. 

Romano Ledda 

Un palazzo in due giorni 
DalU BMtra rcdatwae 

MOSCA, giugno 
Esattamente un anno fa Nl-

colai Podgomi promulgava — 
dopo un lungtiUsimo dibattito 
dell'opimone pubblica e degli 
organj legislatjvi — nuovi 
« Fondamenti della legislaxio-
ne familiare sovietica». Due 
aspetti. fra i molti importanti. 
avevano soprattutto appassio
nato la Rente: la procedure 
e la c&sistica del divorzio, e 
la ranta dei figh « naturali ». 
Non vi erano sostanuali que
st ioni di principle da dirune-
re ma vi erano pmttosto nu-
merose questioni di aggiorna-
mento, secondo l'evoluzione 
dell istituto familiare e dei 
complessi valori morah ad es-
so connessi. II caso della di-
sciplina del divorzio e esem-
plare. 

In linea di principle, la le-
Kislazione soviet ica non e ve-
nuta mai meno alia eonoezio-
ne della famigl:a come vincolo 
vdlontario, fondato sulla comu-
nione e la panta dei dintti e 
dei doveri, che reahzza 1'unio-
ne armonica desh mteressi so-
cmli a>n quelli personali del 
cittadino. Solo che, nelle con-
crete circostanze stonche, la 
sfera dell'mteresse personale 
ha dovuto talora essere ndot-
ta a vantaggio dell'mteresse 
sociale. Cio e awenuto in par 
ticolure subito dopo la set-on 
da guerra mondiale quando 
hisognava riempire i paurosi 
vuoti demografici e superare 
le sronvolgenti conseguenre del 
conflitto sulla soprawivenza 
e la ricomiH>sizi<>ne dei nuclei 
familiari. Divorzmre divenne 
piu difficile, moralmente e ma-
tenalmente. Basti ricordare la 
norma che imponeva di pub 
blicare sulla stampa la do-
manda di divorzio, senza di 
rhe 1a procedure non poteva 
avere inizio. Ma solo un quo-
tidiano era abilitato a simi-

Un record di velocita 
nella costruzione di un 
edificio e stato bdt-
tuto ad Amburgo. Un 
palazzo di sette piani, 
adibito ad uffici, e 
stato completato in 2 
giorni, 17 ore, 41 mi-
nuti e 20 secondi da 
sessanta operai. Ov-
viamente, si trattava 
di un edificio a ele
ment! prefabbricati; 
ma questo non toglie, 
se non altro, il carat-
tere sportivo della co-
sa. Nella foto: un mo-
mento dei lavori. 

La situazione economica italiana e internazionale esaminata dal CESPE 

DA DOVE VIENE L'INFLAZIONE? 
II forte aumento dei prezzi puo e deve essere fermato • Cause dell'ondata inflazionistica in arrrvo: solo le riforme possono 
difendere il potere d'acquisto degli aumenti salariali - Verso un convegno di studio suite tendenze in atto nel capitalismo 

Nel corso di due riunioni 
tenute presso il Centro di 
srudi e politica economica del 
PCI (CESPE) e stata awia-
ta un'analisi della situazione e 
delle tendenze dell'economia 
italiana a meta 1969. Una re-
lazione di Eugemo Pengio e 
1'intervento di Giorgio Amen-
dola, in aperture della secon
da nunione, hanno posto le 
basi di un dibattito la cui 
prima conclusione e la nchie-
sta di un impegno nnnovato, 
a fondo, sui term politici e 
ideali del dibatnto economico, 
che e come dire sulle struttti
re portanti dei movimenti po
litici e sociali. 

Un attacro diretto al po 
tere d'acquisto dei salarl ca-
rattenzza, intanto, questi pri-
mi mesi dell'anno, benche il 
governarore della Bancs d'lta-
lia sia costretto a riconosce-
re che i salari sono aumen-
tati meno della produttivita, 
l prezzi salgono. sia per le 
materie prime che al consu-
mo, e avanza una nuova « on-
da inflazionistica». Alcuni 
prowedimenti soclali — co
me l'aumento delle penaionl 
— non sono ancora entrati 
in applicazione ed ecco che 
forze profonde del sistema ca-
pitalistico $1 muovono in an-
ticipo per roinarne t ritulta* 
t| economic) e sociali per cui 
sono atati varati. 

D* dove viene 1'infuulonet 
Sono state gl* date, nella di-
acuaalone, 1* rlipoata euen-
ataJi: dalla altuadone mone-
tari* Intenajdonale che vede 
1 taaai di Intereaae auperar* 
ogni precedente llmite (f *e 
l'lntereaae super* U 10% — ha 
rilevato Pesenti — 1 promt) 
devono essere el meno del 30 

per cenro »). Ci sono poi cau
se specifiche, come la rendita 
dei suoli urbani, e le « sirozza-
ture dell'offerta », come Tinea-
pacita deU'agricolture italia
na ed europea di fornire car-
ne e altn prodotti a buon 
prezzo. 

Gli aumenti salariali, che i 
lavoraton chiedono <e chiede 
ranno in misura magKiore da 
settembre. con il rinnovo del 
contratti). sono quindi una n-
vendicazione che si collega al-
l'esigenza di profonde trasfor-
mazioni nel sistema economi
co. Programmazione batata 
sulle riforme, questa e la con-
dizione di un'opera^ione poli
tica che, con gli aumenti sa 
lanali. restmusra agli operai 
e agli altri lavoraton un mi-
ghorato po:erc d'acquisto, con-
sentendo al tempo stesso una 
crescita quahtativa del siste-
ma economico itahano e, per
che no. anche una crescita 
piu rapida. 

Gli attuali ritmi di svilup
po sono notevolmente mferio-
ri a quelli degli anni del «mi-
racolo ». E, d'altrnnde. di que 
»to sviluppo occorre denuncla-
re I limiti e i rischi. I liml-
ti stanno. ad esempio, nel fat
to die 11 Uuao di espansione 
dell'induatria e attomo *1 7-
S% annuo, contro 11 12-1$% 
degli anni attorno al i960. I 
riachi derivano dal cumulo del
le dlffleolta, intemacionail e 
dal ritardi che si verificano 
in aettori portanti, come quel. 
lo agiicolo e quelli dell'elet-
tronica e dell'mduatrte aaro-
spaaiale e dal fatto one le rl-
sorae nazionali sono lottoutl 
llzxate. Di qui una aerie di tn-
dicazioni particolaii. ofnuna 
delle quail e punto di parten-

za di un discorso generale 
Fuga dei capitali — Si pre-

vede la perdita di altn 1300 
miliardi, quest'anno Si chie 
di; <a fine dell'eniorragia, a 
me//o di piu stretti runtrolli 
sulla circoiazione dei capitali 
e la creazione di strumenti di 
nehiamo del risparmio. da 
una parte, attra\ersu un for 
te incremento dell invesrimen 
to indusrnale dall altra, 1 IRI 
e git altn enti pubhlici pos 
sono ben varare pr<jgrammi 
avanzati e (inan/iarli con pre 
stm obbhgazionari. 

Politica aalartale - Si as 
siste a una differenziazione 
sempre piu grave a danno 
della classe operaia nella di-
stnbuzione del reddito La 
classe operaia e consapevole 
di subire ingiustlzie sempre 
piu profonde e inaccettabili 
Di questo bisogna tener con-
to nell'imminente lotta contrat-
tuale. 

h.sportuziom — E' stato no 
tato che spesso i settori piii 
dinamici nelle vendire all'este-
to sono quelli ohe, all'inter 
no, hanno piii bassi salari 
Specialmente Industrie dei be 
ni di consumo finali, come 
calzature, coniezioni in aerie 
ecc. Le esportaziom crescent! 
non sono, cioe, indice auifi-
ciente per valutare lo svilup
po qualitativo dell'economia 
italiana; anche le importazio-
ni, nella misura in cui riflet-
tono carenze dell'apparato 
produtrivo nella utilizzazlone 
delle risorse interne (come 
per ralimentazione) anzich* 
un crescent* rifornlmento di 
materie di base, non sono un 
indice di progresso. La inter' 
nazionahzzoivme del I 'econo-
mia Italian* cioe, s u avvenen-

do in forme che nflettono le 
profonde carenze strutturali 
interne 

Rap))Orti con gli USA — 
OKK' «h sta'i Uniti assorbo-
no una pjr"e delle merci lta-
liane ma pongono anche h 
miti precisi alio sviluppo del 
nostri settori strategics. Si 
prenduno i capitali italiani, 
•on fM <ilti tas-,1 d'mteresse 

ma ci mandano indiet.ro una 
potente spmta all'aumento del 
pre/zi La detronizzazione del 
tiolliiro. nspei'o al suo ruolo 
iivudlp p (ju;ndi anche il pro 
blema nuinero uno dei rappor
ti fra Iiai:a e USA e la chia
ve per andare verso una so-
lu7ione della rns: monetaria e 

nuovi rapporti economici inter-
na/ionali 

La componente internazio
nale di ogni politica economi
ca nazionale ha un ruolo ere-
scente, ma la base da cui 
part ire sono sempre I pro
blemi concreti, quel terreno 
della programmazione fonda-
ta sulle riforme attorno a cui 
e oggi possibile costrulre una 
convergenza di forze politiche 
capace di aifrontare al di 
fuori di ogni manic^ea dife&a 
dellV economia di mercato » il 
problems dell'impiego delle 
risorse in un Paese che espor-
r* emigrati. capitali e merci 
sottoprezzo. Momento operstl-
vo essenziale, in questo, e il 
coordtnamento regional*, 11 
piano di sviluppo regionale 
elaborBto in presenza del pro
blemi m i l e la sua atrumen-
tazione tutta da realixsare — 
gli enti regional! di promosio-
ne industrial*; gli enti di svi
luppo come ngenti della tra-
sformazlone della agricoltura; 
le aziende pubbliche per le 

lnfrastruHure e l servizi re-
monali essenziah — nonche 
la cntira radirale che, par 
tendo dalla espressione delle 
esigen7e reali, c possibile por-
tare ai meccanismi di sviluppo 
che agiscono a livelio generale. 

Al centro dell'attacco e, og
gi piu che mai, il modo di 
operare dello Stato nell'eco 
nomia 'che an/iche cjperare 

una direzione put>blica del pro-
cesso si Integra con gli sco 
pi e i metodi del capitale pri-
vato) e le sue piu tipiche 
isi'ituzioni naliane. la Cassa 
per il Me/./ogiorno, le Parte-
cipazion! statah, le aziende 
dello Stato Fatti nuovi si ve
rificano in questo rampo, con 
una continua degradazione 
dellintervento pubbheo rispet-
to ai fini che dovrebbe per-
seguire (come la piena occu-
pazione. la ncerca scientifi-
ca. lo sviluppo di «etton stra-
tegiri) ed e necessano, su 
questo come su airn punti, 
un aggiomamento delta ana-
lisi. A questo scopo e stata 
anche decisa la convocazione 
di un convegno sulle tenden
ze del capitalismo e la politi
ca delle sinistre che si terra 
in autunno. Ma sono soprat
tutto 1 fatti, con il loro pres-
sante impegno immediato e 
quortdiano, che esigono subi
to un maggiore intervento a 
una maggiore verifies 

Nel dibattito oltre al com-
pagni nominati, sono interve-
nuti Maazarino, Barca, San
to ro, Chiaromonte, LusvanU, 
Parlato, Cervetti, Portunati. 
Di Glulio, Bonaccini, Santi, 
Viteilo. 

R«nzo S«*fan«lli 

li pubblicazioni. per cui s* do-
vevano attendere mesi e anche 
anni prima che Is causa di 
divorzio potesse essere discus-
sa. In quel periodo le sepa-
razkmi crollarono al livelio di 
una ogni 2500 abitanti. E' tut-
tora controverso se quells ci-
fra segnasse una reale ndu-
zione di divorzi o non piutto-
sto il ncorso a separaziom di 
fatto, non registrate. Comun-
que. con il ritomo alia nor-
maJita, e cessata quella sorta 
di ostruziomsmo di Stato, le 
leggi sono state ritoccste ed 
infine si e giunti al nuovo co-
dice familiare. 

Vediamo gli aspetti princi
pali della nuova discipline. La 
procedure e aperta dalla do-
manda di uno o dl ambedu* 
i coniugi. Essa contiene le ge- j 
neralita degli interessati e la 
indicazione dei motivi per ctu 
si ritiene neoessaro e legitti-
mo lo scioglimento. Sul docu-
mento e applicata una marca 
di dieci rublj (circa settemi 
la lire). E' prevista un'ecce 
zione- il marito non pub av-
viare la pratiea di divorzio 
senza il consenso della moglie 
se costei e un stato mteressan-
te o ha partorito da meno di 
un anno. 

U tnbunale convoca, se ne-
cessario, il coniuge non firms-
tario per informarlo dell'av-
vio della pratiea. Pol interro-
ga gli interessati e ?li even
tual! testimoni per accertare 
hi consf-tenza delle motivazio-
ni invocate per lo scioglimen
to. Segue un tentativo di con 
ciliazione e. se vi fe qualche 
possibihta di esito positivo. si 
assegna un breve periodo di 
tempo ai coniugi per ristabi-
lire 1'accordo. Al termine di 
tale periodo si ha o i'atto dl 
remissione della domanda o la 
discussione della causa in se-
duta pubblica o, eccezional-
mente, a porte chmse. II tn
bunale scioglie il vincolo ma-
tnmomale « se constata che la 
ulleriore vita comune e la 
conservazione della famlglia 
sono diventate imposibili ». 

Grandi sono dunque sia la 
responsabilita che la discre-
zionalita del gludice. Solo tl 
buonsenso, 1'intelhgenza e una 
moderns concezione etica pos
sono soccorrerlo neH'aocerta-
mento del carattere irrisolvibi-
le dei motivi di conflitto frti 
i coniugi, motivi che spesso 
appartengono alia deltcata 
complessa sfera sentimentale 
e caratteriale Si sa che. fra 
1 motivi del divorzio, il piii 
comune e 1'infedelta, seguita 
daU'ubriachezza. dalla uicom-
patibilita dei caratteri, dalla 
stenlita, ecc. II giudice non 
deve determinare la colpa di 
uno o di ambedue i coniugi: 
deve solo accertare che si sia 
erettfi un ostacolo irremovibi 
le alia loro unione. Di qui 
I'attenta acquisizione dl tuttj 
gli element i che vanno a com 
porre la motivazione. Si spie-
gano cosl 1 due o tre mesi 
che di norma sono necessan 
per definire la causa. 

Mentre proclama lo sciogli
mento, 11 tnbunale deve nsol-
vere i problemi patrimonial! 
e degli alimenti a favore dei 
figli ed anche del coniuge ina-
bile. Indichiamo in proposito 
le norme principal!. Dal pun-
to di vista patrimoniale, va 
le la regola della spartizione 
pantana del patrimonio ac-
cumulato comunitanamente 
dai coniugi, salvi i dintti dei 
figli. Tutti gli altri valon, 
preesistenti al matrimonio o 
acqmsiti per dono o eredita 
dal singolo. gh competono 
esclusivamente. 

II tnbunale decide presso 
quale dei due divorziati far 
vivere i figli o se suddivi-
derli fra il padre e la ma-

dre. e contemporaneamente fis-
sa l'ammontare degli alimen
ti che I'altro coniuge deve a 
favore della prole. E' bene 
ricordare che lo scioglimento 
del matrimonio lascia intatti 
l dintti e i doveri dei genitori 
verso i figli. Come base della 
fiS5azione degli alimenti. il 
tnbunale ha il seguente en-
teno: se si tratta di un solo 
figlio, gli alimenti saranno 
pan alia quarts parte dello 
stipendio mensile del genitore 
pagante, se i figli sono due 
saranno pan ad un terzo, se 
i figli sono tre o piu l'am
montare sara pan alia meta 
dello stipendio. II tnbunale 
tuttavia puo ridurre queste 
aliquote ed anche escluderle 
del tutto se a canco di quel 
genitore restino altri f:gh o 
se. nell'interesse dei minori, 
si ritiene di affidarli alle cu
re matenali ed educative del
lo Stato o di una istituzione 
sociale. 

Gli alimenti, secondo un am-
montare stabilito dal giudice, 
sono concessi per un anno dal 
giorno del divorzio anche a 
favore del coniuge — sia es-
so marito o moglie — se * 
invalido, e in ogni caso a fa
vore della moglie se e mcin-
ta o ha partorito da meno di 
un anno. Possono essere fis-
sati alimenti per una durata 
non superiors ai cinque anni 
a favore del coniuge in eta 
avsnzata e che non abbia al
tro cespite oltre la pensione 
sempre che il matrimonio sia 
durato un • lungo periodo ». 

Sistemsti tutti questi aspet
ti, ll coniuge che si momen
to del matrimonio aveva ss-
sunto 11 cognome dell'altro (in 
URSS quest* facolta vale Un
to per la donna che per I'uo-
mo). deve decidere se mante-
nerlo o riacquistare quello 
prematrlmoniaie. 

II nuovo codice familiare ha 
apportato un'importante novi-
ta che semplifica il meccani
smo del divorzio in una se-
ne di casi. L'annullamento 
del vincolo pud essere effettua
to direttamente presso I'uffi
cio di stato civile, cioe senss 
1'intervento del tnbunale, 
quando i coniugi, i quali ac-
consentono reciprocamente al 
divorzio. non abbiano figli mi-
non e abbiano concordato o si 
impegmno a concordare pri 
vatamente le questioni del pa
trimonio e degli alimenti. Inol-
tre gli uffici di stato civile 
possono regtstrare direttamen
te il divortio nei casi In cui 
uno dei coniugi sia stato pre-
clamsto per sentenaa • presu-
mibilmente deceduto». o sia 
stato riconosciuto permanente-
mente invalido per malattia 
mentale, o sia stato condanna-
to a non meno di tre anni 
per qualsiasi reato. In questo 
ultimo caso, se sorgono liti la 
questione passa alia competen-
za del tribunate che esplica la 
procedure completa. 

Nel momento in cui. su de-
cisione del giudice o su re-
gistrazione diretta, i'ufficio di 
stato civile rilascia l'attest*-
to di divorzio. gli ex coniugi 
pac&no una tassa comprend-
va anche delle spese di giud:-
zio. che vana dai cmquanta 
ai duecento rubli ma che per 
consuetudine non supers il 30 
per cento del salario mensile 
In genere la donna v:ene eschi-
sa da questo obbligo. Tensa-
do conto della marca pagata 
all'atto della domanda di di
vorzio e delle spese dj consu-
lenza e di intervento avvocati-
Ie. si puo calcolare che in me
dia il divorzio viene a costare 
in Unione soviet tea. ai due pro
tagonist i. l'equivalente di 70-
200 mils lire. 

II numero annuo dei divor
zi si e dggirato negli ultimi 
tempi sui seicentomlla, vale 
a dire 27 ogni dieeimlla abi
tanti. Ci6 sigmfica che il ftv 
nomeno mveste ogni anno una 
famigha su cento. 

Enzo Roggi 

Fu comandanfe delle truppe alleafe in Halia 

Alexander 
e morto 

a Londra 
Nel '44 lancio il famoso appello, rimasto inascol-
tato, ai partigiani a smobilitare e tornare a casa 

Stasera a Roma 

Dibattito 
sulla liberta 
di stampa 

La difficile situazione in cui 
si trovn la statnpa italiana sa
ra al centro di un dibattito che 
si terra queita sera alle ore 21 
alia Casa della Cultura di Ro
ma, via della Colonna Antoni-
na 52 Alia tavola rotonda. che 
avra per tema * Pochi padra 
ni. nessuna liberta ». hanno da 
to la loro adesior.e numerosi 
aiornalisti tra cui Alessandro 
Curzi (« I'Unita »). Piero Arden-
ti (t Mondo Nuovo »). Gastone 
Duse (« Avanti' »). Piero Pra-
tesi (* Sette Giorni »). Luigi 
(ihesi (« L'Opinione >), \lberto 
La Volpe <« L'Altra Italia »). 
Miriam Vlafai (« Noi Donne »). 

Contestoto 
la festa di 
laurea alia 

universita 
di California 

BKRKF.I.KY (Cnliforma). Ifi 
Circa 400 CPI 1 100 studenti 

dell'univenita di Berkeley (Ca
lifornia) che ien dovevano ri-
cevere il diploma di laurea. 
hanno abbandwato il < Memo
rial Stadium • deH'universita, 
in cui si svolgeva la cenmonia. 
e al di fuori hanno organusa-
to una propria cenmonia 

Gh studenti hanno dichiarato 
di aver voluto in tal modo sot-
trarre la cenmonia di laurea 
alia vecchia generanone e di 
avere voluto protestare contro 
il modo in cm I'umveraita si 
comports nella controversia re
lative al c Parco del popolo ». 

II i Parco del popolo» e un 
vasto terreno di proprieta del-
I'universiU nel quale tempo fa 
gruppi di studenti e di hippie 
piantarono erba ed alben ma 
dal quale success^ amente fu-
rono scacci4ti 

LONDRA. 16. 
II maresciallo Alexander. 

ex Lomandante delle forze al 
leate nella campagna d'ltalia 
nella seconda guerra mon 
diale, e morto oggi a Londra 
all'eta di 77 anni. Con la 
morte di Alexander, scompu 
re indubbiamente una delk- f.-
gure piu lllustri della secon 
da guerra mondiale, un uomo 
che si trovo al centro. e spes 
so in veste di protagonista, 
di avvenimenti che fanno gia 
parte della storia. 

Era stato da poco nommato 
maggior generale, all'eta di 
46 anni, quando si trovo a do 
ver assolvere il penoao com 
pito di guidare la ntirata t-
il rejmbarco del corpn di sp<-
dizione britannico. incalzaio 
dalle divisioni corazzate nan 
ste ormai dilaganti per tutta 
la Francia. 

Questa ntirata non fu la 
sola che Alexander si trovo 
a dinger*, ve ne fu un'altra 
non meno disastrosa: quel
la delle forze inglesi in Bir-
mama che attraverso la giun-
gla dotettero trovare rifugio 
in India, sotto I'mcalzare del
le truppe giapponesi. II ricor-
do di questi disastn militan 
doveva essere tuttavia can 
collato dalle vittone che suc-
cessivamente. dal '43 al '45. 
egli nporto al comando del 
le truppe alleate ck-l Mediter-
raneo in Egitto prima e poi in 
Sicilia e in Italia. 

Nel 1943 Alexander si trovo 
nella famosa tenda di Cassi-
bile in bicilia dove I plvn; 
potenziari italiani firmdronu 
1'armistizio. L'n anno piu tar-
di fu nominato comandantc-
supremo delle truppe alieau-
del Mediterrdneo e direst-
gli sbarchi di Salerno e di 
Anzio e le operazioni fino ai 
la Liberazione di Roma e di 
Firen/e II suo nome e \V<*A 
to anche al discusso procla
ma che in qualita di conian 
dante supremo in Italia egli 
lancio nel novembre 1944 a!-
le forze partigiane italiane 
chnxkndo loro la smobihta 
zione t in attesa di tempi mi-
glion ». 

Lanciato nel momento oul-
minante tiella controffensiva 
tedescd contro il mo\imento 
partigiano, questo documento 
si meld obiettivamente U mi-
ghor servizio che si potesse 
rendere alia causa nazifasci
sta in Italia. Ksso tuttavia 
fu ascoltato dalla grande mas 
sa dei partigiani con una 
scrolldta di spalle E anche 
se allora il comando dei CVL 
si venne a trovare in una 
situazione delicate e difficile 
matenalmente e dal punto di 
vista diplomatico. esso fu s o 
colto soltanto fonmalmente. 
La via d'uscita infatti fu tro-
vsta dando at proclama una 
lnterpretazione che. mentre 
in apperema lo approvava. 
in sostanza ne rovesciava d 
significato. 

Vinsero infatti le direttive 
impartite dai comando del 
CVL di combeuere comuev 
que ogni tenderaa alia ridu-
zione o alia smobtlitaiione del 
movimento partifiano. e il H-
sultato fu la grande iaaW-
rezione deUaprde IMS. 
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