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Scienza e sviluppo economico 

I programmi 
della ricerca 

Come potenziare e dirigere uno strumen
to strategico per il progresso del Paese 

Alessandro Tessari sull'Uni
tà ha commentato criticamen
te i due progetti di legge sul
l'istituzione del ministero per 
la ricerca scientifica e tec
nologica, attualmente in di
scussione al Parlamento. Un 
aspetto clic merita di essere 
ripreso è il rapporto fra pro
grammazione della ricerca 
scientifica e programmazione 
generale dello sviluppo econo
mico, sociale e culturale del 
Paese. 

Chi ha seguito il dibattito 
sulla politica della ricerca 
scientifica in Italia ricorde
rà che il varo della legge n. 
283 del 1963. che riorganizza
va le funzioni e la struttura 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche, fu accolto con note
vole interesse. Per la prima 
volta veniva incaricato un or
gano di governo, il Comitato 
interministeriale per la rico
struzione — diventato poi 
CIPE — di analizzare e di 
promuovere la programmazio
ne del settore. Una serie di 
fatti subito emersi dimostra
rono, pero, come quella legge 
non abbia prodotto effetti ri
levanti. 

Nel 1967 il Parlamento va
rava il Programma economi
co nazionale per il quinquen
nio 1966-1970 che ribadiva; 
< l'intensificazione dell'attività 
di ricerca costituisce un obiet
tivo fondamentale del pro
gramma > e proseguiva indi
cando la necessità di € un 
miglioramento dell'organizza
zione degli enti incaricati di 
attuare concreti programmi di 
ricerca ». 

Il tipo di sviluppo econo
mico degli anni sessanta e la 
crisi degli anni settanta han
no dimostrato largamente che 
la debolezza delle strutture 
italiane era dovuta all'impor
tazione insieme con i modelli 
di organizzazione sociale an
che delle scelte produttive, 
dei capitali, dell'innovazione 
tecnologica e dei risultati del
la ricerca scientifica: non c'è 
stata alcuna incidenza della 
ricerca scientifica italiana, 
poiché e mancata una pro
grammazione nazionale dello 
sviluppo produttivo e dell'or
ganizzazione sociale. 

< Le direttive generali per 
il suo potenziamento (della ri
cerca, iVdr) in vista dello svi
luppo economico, sociale e cul
turale del Paese » — come 
enunciava il programma quin
quennale 1966-1970 — non han
no potuto avverarsi poiché è 
mancata la capacità e la vo
lontà delle forze di governo 
di impostare una politica de
mocratica di programmazione 
che ponesse i grandi proble
mi del Paese come obiettivo 
guida e la partecipazione de
mocratica di tutte le compo
nenti sociali, come metodo. La 
storia degli ultimi dieci anni 
in alcuni importanti settori in
dustriali — elettronica, cal
colatori, chimica, energia, au
tomobili —, dell'agricoltura e 
del mancato sviluppo del Mez
zogiorno, dimostra come le in
dicazioni e le scelte del pro
gramma quinquennale siano 
rimaste pure enunciazioni, 
mentre le scelte effettive ve
nivano fatte dai Paesi indu
strializzati egemoni, primo fra 
essi gli USA, e dalle multina
zionali. 

Il CNR 
Essendo queste le condizio

ni oggettive, è facile spiegar
si la mancanza di una qual
siasi politica della scienza che 
fosse realmente orientata ad 
utilizzare la ricerca come stru
mento strategico imprescindi
bile per lo svilupop economi
co, sociale e culturale del Pae
se. 

D'altro canto emergeva la 
tendenza alla programmazio
ne « autonoma » delle ricer
che nell'ambito degli addetti 
ai lavori (università. CNR, Co
mitato nazionale energia nu
cleare, altri enti pubblici di 
ricerca) ed il generalizzato 
piagnisteo sulla mancanza di 

: fondi per la scienza. Risulta
to: un progressivo aumento 

' della spesa pubblica (dai 66,5 
miliardi del 1963 ai 449 del 

1 1975) -enza una tangibile ri-
. caduta sociale, valutata non 
solo in termini di prodotto lor
do, ma anche di autonomia 
tecnologica in agricoltura, nel
l'industria, nei mezzi tecnici 
per i sei vizi sociali. I sette 
programmi speciali di ricer
che lacciua. edilizia, mecca-
nizza/sunc agricola, oceano-

' grafia, automazione meccani-

S oa, virologia, energia endoge
na) lanciati dal CNR nel 1965 
sono un esempio. 

Qualche tempo fa il CIPE ha 

approvato i progetti di ricer
che finalizzate elaborati dal 
CNR durante due anni di dif
ficile gestazione. Ancora una 
volta vanno purtroppo rileva
ti alcuni aspetti negativi: pri
mo, i titoli di questi progetti 
di ricerca si richiamano a 
problemi reali, ma manca to
talmente il riferimento ad una 
politica eli riforme tendente a 
modificare l'attuale assetto 
produttivo e sociale: secondo, 
il CNR in qualità di commit
tente tecnico, essendo gestito 
dagli stessi esecutori delle ri
cerche (in buona parte pro
fessori universitari), non ha 
potuto sottrarsi alla logica del
le « amicizie » col risultato eli 
inquadrare sotto nuove eti
chette la miriade di piccole 
ricerche individuali già in 
atto. 

La ricerca scientifica è ele
mento determinante dello svi
luppo del Paese solo a due 
condizioni : che esista una pro
grammazione generale da cui 
trae origine la programma
zione della ricerca scientifica 
e che alla costruzione e ge
stione sia della prima che del
la seconda concorrano in mo
do attivo e originale tutte le 
Torze vive della società in pri
mo luogo, quindi, i sindacati, 
le Regioni con le loro artico
lazioni democratiche, il movi
mento contadino e la coope
razione, le organizzazioni de
gli imprenditori oltre, natu
ralmente, ai ricercatori e do
centi. In questo modo si evi
terà la tendenza agli autono
mi aggiustamenti interni ad 
un corpo separato. 

L'università 
Il progetto di legge unifica

to sull'istituzione del ministe
ro della ricerca scientifica do
vrebbe disciplinare « la pro
mozione, il coordinamento e 
la programmazione delle atti
vità di ricerca scientifica svol
te da istituti pubblici e rivol
te al conseguimento di appli
cazioni per lo sviluppo econo
mico, sociale e culturale del 
Paese ». mediante « il pro-
gramma nazionale della ricer
ca ed i progetti speciali ». 

Una prima questione. Per
chè non basta il programma 
ma ci vogliono anche i pro-
getti speciali? Spiega la pro
posta di legge che questi ser
vono a coprire « esigenze so
pravvenute all'adozione del 
programma ». Ma il program
ma non può essere un dogma 
rigido ed immutabile; esso de
ve essere in rapporto dialet
tico con l'evoluzione della 
realtà del Paese e quindi con 
i suoi problemi. La ricerca è 
uno strumento che dà bene
fici nel medio e lungo perio
do, quindi non ha senso par
larne in termini di emergen
za improvvisa, al di fuori del 
programma, nella logica dei 
« provvedimenti urgenti » di 
governativa memoria. 

Quindi i progetti speciali non 
possono che far parte del pro
gramma nazionale delle ricer
che: a meno che l'averli in
trodotti nel disegno di legge 
non voglia dire semplicemen
te che si intende, in qualche 
modo, salvare gli attuali pro
getti analizzati dal CNR di 
cui dicevamo sopra. 

Altra questione. Le univer
sità e gli altri istituti di istru
zione superiore, secondo que
sta proposta legislativa, par
tecipano al programma nazio
nale delle ricerche « senza 
pregiudizio per la loro auto
nomia ». Cosa vuol dire « au
tonomia »? Se si intende li
bertà di espressione ed elabo
razione culturale, va rivendi
cata per tutti i lavoratori del
la ricerca, dell'università, del
la scuola e, più in generale, 
per tutti i cittadini. Se. inve
ce, vuol dire che nelle univer
sità deve permanere l'« auto
nomia » di fare o non fare la 
ricerca, o di farla per il com
mittente privato, o di farla 
in funzione dei concorsi a cat
tedra e magari sganciata dal
la realtà economica, sociale 
e culturale del Paese, allora 
non si può essere d'accordo. 

Tutte le facoltà scientifico-
tecniche ed economiche, ad 
esempio, perchè mai dovreb
bero essere incoraggiate a di
sinteressarsi ad un disegno 
programmatico di sviluppo 
delle industrie, dell'agricoltu
ra, dei grandi servizi del Pae
se, in nome di una non chia
ra « autonomia »? L'autono
mia e la libertà culturale del 
ricercatore devono consistere 
nel permettergli di parteci
pare al dibattito ed alle scel
te che il Paese programma 
per il proprio sviluppo, al di
battito scientifico all'interno 
ed all'esterno della propria 
istituzione, ed infine alla ela
borazione e proposta di pia
ni di ricerca e di esperimen
ti in senso non gerarchizza-
to e burocratico. Ma ciò deve 
valere per tutti, enti pubblici 
di ricerca e dipartimenti uni
versitari. 

Ennio Galante 

Bulgaria: aggiornate le norme su matrimonio e divorzio 

Codice nuovo per la famiglia 
Un lungo dibattito pubblico e un fatto inedito: per due volte il Parlamento ha rinviato il testo alla commissione 
prima del voto finale - Cinque mesi di « riflessione » prima di divorziare - Obbligo di mantenimento dei figli anche 
dopo i 18 anni se devono portare a compimento gli studi universitari - Vincoli esclusivamente sanitari per l'aborto 

DAL CORRISPONDENTE 
SOFIA, novembre 

Nel « Codice della famiglia » 
è unificato oggi m Bulgaria 
quel complesso di leggi che 
regolano il matrimonio, i rap
porti tra i coniugi, la prole, il 
patrimonio familiare, ti divor
zio ecc II « Codice » e del 
196S ed è sempre aperto a per
fezionamenti, come quelli ap
portativi con l'adozione della 
nuova Costituzione del 1971 e 
successivamente con le deci
sioni del marzo 1973 su « l'ele
vamento del ruolo della don
na nell'edificazione della so
cietà socialista sviluppata » e 
con altre misure, anche recen
tissime. 

E' Svetta Daskalova, mini
stro della giustizia dal 1966, 
appartenente al Partito conta
dino (figlia di un ministro del 
governo Stamboliski ucciso da 
sicari /ascisi! nel 1923 a Pra
ga) che ce ne illustra, con 
comprensibile partecipazione, 
gli elementi caratterizzanti. 

In Bulgaria — si stabilisce 
nel preambolo del « Codice 
della famiglia » — è valido sol
tanto il matrimonio civile 
Chiunque lo desideri può spo
sarsi anche in chiesa senza 
tuttavia che questo matrimo
nio acquisti valore dinanzi al
la legge. L'età minima per con
trarre matrimonio è di IH an
ni sia per l'uomo che per la 
donna, riducibile fino al 16, 
con il consenso del presidente 
della Corte distrettuale, in ca
si eccezionali (gravidanza, par
tenza dello sposo per il ser
vizio militare ecc.). Non vi so
no possibilità di impedimento 
del matrimonio da parte di 
chicchessia: basta la dichiara
zione di consenso degli sposi. 
Le uniche limitazioni possono 
derivare dalle condizioni (il sa
lute dei contraenti. Gli spo
si sono, infatti, tenuti a pre
sentare un certificato che lì 
dichiari non affetti da malattie 
che possano essere dannose 
per la prole. L'elenco di tali 
malattie è stato stabilito dal 
ministero della Sanità. Se una 
malattia, pur priva di conse
guenze per la prole, può co
munque essere dannosa per 
l'altro coniuge il matrimonio 
ha luogo, se c'è l'esplicito con
senso di ouest'ultimo. 

La parità fra i coniugi è as
soluta, sia per le questioni pa
trimoniali che per quelle ri
guardanti il domicilio, l'educa
zione e la ravpresentanza (le
gale) dei figli ecc. La donna 
può scegliere da sola anche la 
propria dimora (per esempio 
per ragioni professionali). 1 
beni acquisiti nel corso della 
vita coniuoale sono comuni e, 
in caso di divorzio o separa
zione, venoono divisi in partì 
usuali, anche se. per esempio, 
la donna svolge soltanto un 
lavoro casalingo o. viceversa, 
se il marito percepisce uno 
stinendio inferiore a quello 
della moglie, caso non insolito. 
E' se mai favorito il coniuge 

Ruse: bambini giocano per le vie della cittadina bulgara. Tra i pr incipal i mot iv i delle innovazioni 
apportate alle norme per la famiglia vi è quello di perfezionare ulteriormente la tutela dei piccoli. 

erte si venisse a trovare in 
condizioni più difficili o al 
quale siano stati affidati i fi
gli. Non fanno parte della pro
prietà familiare i beni che cia
scun coniuge possedeva prima 
del matrimonio o ha ricevu
to in eredità anche successi
vamente. I redditi sono tassati 
separatamente. 

Il divorzio viene concesso se 
c'è il comune consenso oppu
re, per vìa processuale, in se
guito a fallimento irreparabile 

dell'unione coniugale. Per con- I (arsi di concedere il divorzio, 
cedere il divorzio la Corte de- \ Nei casi di richiesta consen-
ve convincersi, tramite prove e i suole di divorzio il tribunale 
testimonianze, che il matrimo- non svolge inchieste per oc-
nio non esiste più di fatto e \ certare le cause per le quali 
la sua prosecuzione è dannosa I coniugi vogliono divorziare, 
sia per l'uomo e la donna che i ma deve formarsi la convin-
per i figli. L'adulterio non è , zione che il comune desiderio 
di per sa ragione valida di di
vorzio. Anche dimostrando che 
l'adulterio è stato compiuto, se 
il tribunale ritiene che il ma
trimonio non sia definitiva
mente compromesso può ri/iu-

di divorziare è irremovibile. 
In questo caso la divisione dei 
beni e l'assegnazione della pro
le viene decisa dagli stessi co
nino! con un accordo firmato. 
Il tribunale concede però ai 

CENTO DISEGNI DI FRANCO FRANCESE ESPOSTI A MILANO 

Un viaggio dentro l'uomo 
Trentacinque anni di attività documentati dalla mostra - Un'arte che 
diventa meditazione sul rapporto con la realtà e con la storia 

La Regione Lombardia, ln 
collaborazione col Comune di 
Milano, ha promosso la ric
ca mostra d'opere grafiche 
di Franco Francese che dai 
primi di novembre s'è aper
ta al Castello Sforzesco di Mi
lano nella Sala della Balla. 
Si tratta di una mostra che 
raccoglie un centinaio di di
segni eseguiti dall'artista in 
un arco di tempo che va dal 
1939 al 1974. Trentacinque an
ni di attività, dunque: un iti
nerario lungo, dentro una vi
cenda difficile, e tuttavia un 
itinerario di rara fedeltà al
la propria natura folta di u-
morl, d'impulsi esistenziali e. 
insieme, gremita di preoccu
pazioni di fronte alla storia. 

Nel contesto dell'arte Ita
liana contemporanea France
se appare come una figura 
abbastanza Isolata, nonostan
te i suoi legami, dall'inizio 
degli anni Cinquanta, col mo
vimento realista. Egli appar
tiene alla generazione di Cut-
tuso, Morlotti, Cassinari e Bi-
rolli, seppure di qualche an
no più giovane. 1 pochi an
ni di differenza tuttavia sono 
stati sufficienti a far si che 
la sua affermazione sia avve
nuta non prima, ma dopo la 
guerra: la sua prima mostra 
personale, infatti, e solo del 
1954. 

Ciò. oltre allo scarto degli 
anni, è anche dovuto a] fat
to che Francese e sempre sta
to molto severo col proprio 
lavoro, molto esigente. E' del 
resto una severità che l'ac
compagna anche oggi. Mu. a 
guardare lo schieramento dei 
cento disegni esposti ora al
la Sala della Balla, ci si ac
corge, per contro, che la sua 
maturità risale molto addie
tro. Citi I disegni del perio
do rumano. 1 disegni pieni 
del presentimento della scon
fitta bellica e della minaccia 
che incombeva sul Paese ne
gli anni '40 '42, olirono la mi 
sura della forza espressiva e 
dell'originalità di cui egli era 
già chiaramente dotato. Cer
to, i riferimenti ci sono: da 

Franco Francate, « Prima che il gallo canti », 1954. 

dell'interesse di Francese c'è 
l'uomo l'uomo ne: suol ron 
trasti con la realtà, coi suoi 
sentimenti implacatl, col suui 
impeti di liberazione E' que
sto il nucleo della sua ispi 
razione, che m un ci ('scen
do di motivi e d'immagini 
egli ha sviluppato lungo l'In
tero corso de,la sua ricerca 
Francese e un disegnatore 
appassionato, che proprio nel 
disegno, specie nella prima 
parte dell.1 su.i attivila, ha 
dato alcune delle sue prove 
pili alte e che nel disegno 
continua anche oggi a pru-
tondeie il tenore della sua 
tantasia e le sue doli d'in 
venzione turmale La mostra. 
cosi come si presenta, e quin
di l'occasione migliore per 

Goya a Kubin e a Scipione. ! vicinarsi al suo lavoro e per 
Ma ogni ascendenza e filtra- I comprendere anche la sua 
ta intimamente, acquieta pittura, Il cu! svolgimento o 
senza residui. ' strettamente Intrecciato, sia 

Sin dal suol Inizi, al contro I per 1 temi che p«r t carat

teri stilistici, alla ricerca 
graticu 

Dopo il '.VI, come ho det
to, Francese si orienta ver 
so il movimento realista, al 
l'interno del quale si muove 
con spiccata personalità. E' 
questa, per lui. una si agni
ne di grande spmla ideale, 
che gli consente di portare 
a termine una sene di ope 
re tra le più significative di 
tale tendenza La crisi del 
movimento realista, che si 
acutl//a nel '.ìt>. egli la vivrà 
poi drammaticamente, testi-
nionianclola nell'inquieta iute 
l ion//H/ume dell'immagine, 
m una -.tra/iala emotività del 
discorso, che metterà m di
scussione le ragioni stesse del-
l'oggeltivlta. 

E' un periodo dllliclle quel
lo degli anni Sessanta, che 
tuttavia Francese supera 
cercando, tra stori» • natu
ra, tra mondo «oggottivo • 

oggettivo, un rapporto di ten
sione in cui ogni altra espe
rienza precedente rifluisca 
con lieviti nuovi ln sintesi 
di suggestiva allusività. Sia
mo cosi al periodo attuale, 
alle opere di questi ultimi 
anni, di cui I disegni o 1 
pastelli della mostra danno 
un'informazione compiuta. 

L'art* di Francese è un'ar
te di meditazione, le sue im
magini nascono da una com
bustione interiore, dove ogni 
ncontro, ogni dato, ogni si

tuazione, diventano metafora 
dell'esistere: un esistere che 
avverte ad ogni passo 11 ri
schio della vita, le difficoltà 
a non soccombere dentro la 
ostilità che ci circonda. Non 
si pensi tuttavia che ln Fran
cese ci sia prostrazione o 
rassegnazione. In ogni sua 
immagine, al contrario, c'è 
sempre una virile potenza, 
una energia che respinge la 
resa. E' questo atteggiamen
to quello che Infonde alla 

i sua arte un tono cosi alto 
j e carico di pathos. 

Di ciò 1 temi degli « aman-
; ti ». della « melancolla » du-

rerlana, dell'» imbarco », che 
egli ha aflrontato in questi 
ultimi dieci anni, e che an
cora sta affrontando, costi-
tuiscono la prova più per-

i suasiva e profonda. E' so
prattutto a queste immagini 
che oggi si può chiedere il 
senso o il significato dell'ar
ie di Francese Comunque e 
l'intero percorso della mostra 
che, a mio avviso, appare 

, eccezionale I,'intero percor
so, come si dice, «tiene». 
E non mi pare davvero fre-

' quenle il caso di un artisla 
che possa mostrare trenta-
cinque anni della propria la
tici! senza scarti o diversioni. 

La mostra, cosi com'è co-
slmili!, e desllnata a diven
tare Itinerante Dopo Milano 
quindi passera in ullre cilta 
di Lombard.a. ma gin altri 
capoluoghi non lombardi la 
hanno pure richiesta Anche 
da questo punto di vista l'i
niziativa si rivela dunque 
fruttuosa e culiuralmente po
sitiva 

Mario De Micheli 

ricMedenti il tempo di due 
mesi per una più meditata ri
flessione e in caso di persi
stenza della volontà di separa
zione prolunga l'esperimento 
di altri tre mesi, al termine 
dei quali, se le volontà non 
sono mutate, concede il divor
zio dopo aver verificato che 
nell'accordo stabilito vengano 
preservati gli interessi di tutti 
e due i coniugi e quello, spe
cialmente, dei figli. I cinque 
mesi di « riflessione » porta
no in circa il 30», dei casi, 
ad una riconciliazione. Il di
vorzio consensuale non può 
però essere richiesto nei pri
mi due anni dì matrimonio. 

Un elemento da precisare è 
che il divorzio può essere ri
chiesto anche dal coniuge «col
pevole» e non è neppure indi
cata tale « colpa », se esiste 
nella sentenza di divorzio, a 
meno che ciò non venga e-
spressamente richiesto da uno 
dei coniugi. Comunque non è 
la « colpa » dell'uno o dell'al
tro che determina la conces
sione del divorzio, ma la con
statazione del fallimento irri
mediabile del matrimonio. 

Una novità introdotta a pro
posito del divorzio o della 
separazione è che mentre pri
ma i genitori erano obbligati 
a mantenere I figli fino alla 
maqgiore età (1S anni), ora, 
se i figli hanno intrapreso cor
si regolari superiori o univer
sitari hanno il diritto di chie
dere il mantenimento fino al 
compimento degli studi (cioè 
fino a 20 oppure 25 anni), se 
ciò non comporta per i geni
tori grande difficoltà. 

Di solito i tigli rimanoono 
presso la madre, anche oltre i 
1S anni, ma se il padre ne ha 
la possibilità il tribunale stabi
lirà in che misura esso deve 
contribuire anche al manteni
mento del figlio agli studi U-
va altra novità- mentre prima 
Il marito o la moglie dovevano 
versare gli alimenti ver un pe
riodo di tre anni all'altro co
niuge se quest'ultimo era ma
lato, inabile al lavoro o anzia
no, ora il tribunale può pro
lungare questo obbligo fino a 
che uno del coniugi si trovi in 
stato di bisogno e l'altro abbia 
la possibilità dt provvedervi. 
Questa misura è stata adottata 
soprattutto m ditesa della don
na perche — sostiene la dotto
ressa Daskalova — « noi non 
vogliamo Incoraggiare l divor
zi: capita che un uomo quan
do la moclie è invecchiata di
vorzia po' spaiarne una più 
giovane mentre la donna che 
ha speso I suoi anni migliori 
accanto a lui rimane a lotte 
senza sostentamento » 

Ancora una novità — recen-
Intima — consiste m questo: 
che quando uno dei coniugi 
non provvede regolarmente a 
versare il proprio contributo 
per il mantenimento del figli, 
lo Stato vi si sostituisce, riser
vandosi il diritto di farsi ri
sarcire dall'inadempiente. In 
oanì ca\o al bambino non ver
rà a mancare quanto serre al 
suo sostentamento. 

Tutti i bambini, nati dal ma
trimonio o fuori dal matrimo
nio, sono uguali davanti alia 
legge e hanno pari diritti I 
-.econdl anzi hanno anche 
qualche privilegio Lo Stato 
concede particolari facilitazio

ni alle ragazze madri i loro 
bambini hanno la precedenza 
nell'accesso agli istituti per la 
infanzia. Se viale accertata la 
paternità II bambino porta II 
nome del padre e gode dei di
ritti di eredità. Lo stesso av
viene nel caso che sia il pa
dre a riconoscere II figlio. La 
paternità può essere accertata 
anche per via processuale in 
base ad analisi cllniche e con 
l'interrogatorio di testimoni 
{sulla convivenza ecc. ) . 

Ultimo argomento: l'aborto. 
Sull'aborto non c'è una legge 
vera e propria, ma una sorta 
di direttiva approvata dal Par
lamento nel luglio del 1974. 

La Bulgaria persegue una 
politica dt sviluppo demografi
co ma non oppone rigidi di
vieti all'aborto, contrariamen
te a quanto avveniva sino a 
qualche anno fa. Unico vinco
lo è ora che l'aborto deve av
venire in una clinica e con as
sistenza medica specializzata. 
Il ministero della Sanità Ita 
stabilito in quali cast e quan
do può essere effettuato un a-
borio, tenendo conto dello sla
to dt salute della donna. Alle 
donne sposate che non hanno 
figli o ne hanno uno solo t 
medici « raccomandano » dt e-
vitate l'aborto. A una donna 
sposata con due figli o a una 
donna non sposata nessuno 
può rifiutare l'aborto sempre 
che venga effettuato in un cen
tro ospedaliero. 

La politica di sviluppo de
mografico è sostenuta con pre
mi di natalità, con assegni fa
miliari progressivi, con altre 
agevolazioni per le famiglie 
con prole (per esempio nella 
assegnazione delle abitazioni), 
con una tassa sul reddito dei 
celibi. 

La più autentica base per lo 
sviluppo della famiglia è costi
tuita tuttavia dalla creazione 
di condizioni nelle quali i figli 
non diventino per le donne un 
impedimento alle loro attività 
produttive, di studio. 

Come non si vieta l'aborto 
così si facilita l'uso dei mezzi 
e delle tecniche contraccettive 
e si svolge a questo proposi
to opera df educazione sessua
le, dato cne l'aborto costitui
sce sempre un rischio. 

Ricordo al ministro Daskalo
va, a conclusione del collo
quio, che il testo del « Codice » 
per due volte fu rinviato in 
commissione dal Parlamento. 
« E' vero — precisa il mini
stro — alla elaborazione del 
Codice della famiglia hanno 
contribuito giuristi, sociologhi. 
medici, psicologi. C'è voluto 
molto tempo perchè il testo 
fosse messo a punto ». 

« Si trattava di un atto di 
eccezionale importanza che re
gola aspetti delicati della vita 
sociale e individuale. Esso è 
passato per molte istanze e at
traverso il vaglio di un'analisi 
estesa all'intera popolazione. 
E' stato un "iter" lungo e la
borioso. Il testo del "Codice" 
è stato a un certo punto pub
blicato sulla stampa. Ct sono 
pervenute dodicimila propo
ste, parecchie, ovviamente, sul
lo stesso argomento. Tutte so
no state esaminate e molte in
trodotte nella legge. Quindi il 
testo è stato presentato in Par
lamento. I deputati hanno fat
to molte obiezioni e proposto 
correzioni e la legge è stata 
rielaborata diverse volte, fino 
a quando è stata approvata nel 
testo attuale. 

«Questa legge non è quindi il 
risultato di una semplice di
scussione tra giuristi ma di 
un ampio dibattito popolare e 
finora si è dimostrata vali
da ». 

Ferdinando Mautino 

La morta di Olga Berggolz 

Una poetessa 
nell'epopea 

di Leningrado 
« Non sono ma] stata un e-

roe, / ne gloria ne onori ho 
mai cercato...»: con questi 
versi dello stupendo Diario di 
febbraio Olga Berggolz. la poe
tessa scomparsa in questi gior-
ni in Unione Sovietica, sinte
tizza quello che sarebbe sta
to il suo ideale di vita — una 
vita serena, scandita dai pic
coli avvenimenti quotidiani — 
se questa vita non l'avesse 
travolta e costretta a lottare. 

Insieme con Anna Achmato-
va e Vera Inber, Olga Berg
golz costituisce quel trio di 
notevoli poetesse leningradesi 
che tanta parte sono nella poe
sia russa di questo secolo. 
Tutte e tre hanno vissuto la 
tremenda ed eroica epopea 
dell'ex capitale imperiale, co
si descritta da Anna Achma-
tova: « La notte bianca del 
24 giugno 1942. La città è in 
rovina. Dal porto fino all'Isti
tuto SmolnyJ tutto è raso al 
suolo e si vede come sul pal
mo della mano. Qua e là ar
dono i resti degli incendi. Nel 
giardino degli Sceremetiev fio
riscono i tigli e canta l'usi
gnolo... ». 

Probabilmente, la vera sto
ria degli orrori di quel perio
do deve ancora essere scrit
ta. Sicuramente, ciò che è sta
to scritto finora non è che una 
pallida immagine di quel che 
realmente accadde. « No, noi 
non piangiamo, sarebbe trop
po poco. / L'odio impedisce 
ai nostri cuori di piangere. I 
L'odio per noi è diventato il 
presupposto della vita: / ci 
unisce, ci riscalda, ci condu
ce ». Cosi scriveva Olga Ber
ggolz nel 1942 nel già citato 
Diario di febbraio, che resta 
forse 11 testo poetico più sin
cero e impressionante su quel
la lotta all'ultimo sangue dì 
una città intera contro la fa
me, il gelo, i tedeschi. 

Nata a Pietroburgo il 3 mag
gio 1910 nella famiglia di un 
medico, Olga Fedorovna Ber
ggolz si era laureata in let
tere nel 1930 all'università di 
Leningrado. Dopo un tranquil
lo inizio di carriera giornali
stica, aveva esordito giovanis
sima con due libri per l'in
fanzia che erano stati favo
revolmente accolti da Corkij. 
La notorietà le era venuta con 
alcuni componimenti dedica
ti ai primi piani quinquennali. 

Nel 1937 la sua vita viene 
turbata da una grave trage
dia familiare: 11 marito cade 
vittima delle repressioni sta
liniane. 

Scoppiata la guerra, 11 1942, 
l'anno più tragico per Lenin
grado, è anche il più fecon
do per la poetessa (dal 1940 
iscritta al PCUS), che com
pone Diario di febbraio. Poe
ma leningradese e Taccuino 
leningradese, unanimemente 
considerati tra le migliori ope
re della poesia russa di tutti 
i tempi. 

Nel dopoguerra Olga Berg
golz, ormai famosa, pubblica 
numerosi libri finché nel 1951 
le arriva il massimo ricono
scimento ufficiale, il Premio 
Stalin. Successivamente, altre 
sue opere importanti saranno 
Lealtà (1954) e Le stelle di 
giorno (1966), il suo libro più 
famoso da cui e stato anche 
tratto un film di successo. 

Ma la sua grande stagione 
rimane quella dell'assedio di 
Leningrado, quando l'orrore di 
ciò che vedeva e viveva ad 
ogni istante l'aveva portata a 
superare forse i propri limi
ti, la propria inclinazione al
la vita quieta, tanto che alcu
ni suoi versi di allora sem
brano persino voler affrontare 
una problematica tutt'altro 
che attuale in quel periodo: 
« Nel fango, nelle tenebre, nel
la fame e nel dolore, / dove 
la morte come un'ombra si 
trascinava Sulle nostre orme, / 
capitava fossimo cosi felici, / 
una tale aria di libertà sfre
nata respirassimo, / che i ni
poti ci avrebbero invidiato ». 

Il verso forse più famoso 
di Olga Berggolz e quello in
ciso su alcuni del più impor
tanti monumenti eretti a ri
cordo dei caduti della secon
da guerra mondiale: « Nessu
no è dimenticato e nulla e 
dimenticato ». 

Dino Bernardini 
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