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1 - La legge sul divorzio e la sua conferma nel referendum del 1974
Il divorzio nel nostro paese ha rappresentato l’istituto che più di ogni altro
poteva consentire di sostituire all’arcaico modello di una società concepita
come elemento di ordine sociale che deve sopravvivere a qualunque
contrasto tra i coniugi, la diversa visione di una famiglia come società di
liberi e di eguali, che affida la sua sopravvivenza alla stessa volontà dei
membri del nucleo familiare.
Secondo il codice civile del 1942 il matrimonio era indissolubile, si
scioglieva cioè soltanto con la morte di uno dei coniugi. Il legislatore
costituzionale, affermando che la repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ha ammesso un
costante adeguamento alla dinamica evoluzione della famiglia nel corso
della storia, ma ha previsto, come unico limite al riconoscimento, che la
famiglia deve essere costituita da quell’atto giuridico che è il matrimonio:
non necessariamente tuttavia il matrimonio indissolubile, poiché il
concetto di indissolubilità del vincolo matrimoniale è essenzialmente
cristiano, ma non fa parte del patrimonio di cultura della nostra civiltà,
concepita come complesso culturale occidentale.
All’assemblea costituente non venne accolta la proposta di
prevedere nella costituzione il principio dell’indissolubilità del
matrimonio, e dunque nessun limite di ordine giuridico si opponeva al
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legislatore ordinario che volesse farlo venir meno nell’ordinamento o
attenuarlo.
Negli anni precedenti l’approvazione della legge sul divorzio, la
quasi totalità degli italiani, tuttavia, contraeva solo il matrimonio secondo
il rito canonico, al quale, quando sia trascritto nei registri dello stato civile
[ai sensi dell’art. 34 del concordato del 1929 (la disposizione è attualmente
contemplata nell’art. 8 conc.)], sono riconosciuti gli stessi effetti del rito
civile; e poiché, per l’art. 7 cost., ogni modificazione unilaterale delle
norme contenute nel concordato è possibile solo con legge costituzionale,
costituiva un problema assai complesso quello di decidere se per i
matrimoni celebrati dai parroci e perciò regolati dal diritto canonico, nel
quale il matrimonio è indissolubile, in considerazione del suo carattere
sacramentale, la possibilità di consentire con legge ordinaria il divorzio
rimanesse subordinata o meno alla previa modifica mediante revisione
costituzionale dell’art. 7 cost. oppure al mutamento dell’art. 34 del
concordato lateranense.
Tale questione e molte altre concernenti il tema del divorzio in Italia
sono state per molti anni al centro del dibattito politico e culturale del
paese. L’introduzione in Italia dell’istituto del divorzio è stata preceduta e
seguita da vivissime polemiche che hanno suscitato particolare interesse
nella pubblica opinione. La legge sul divorzio e il referendum promosso
nell’intento di ottenerne l’abrogazione hanno provocato un confronto su
importanti questioni della vita nazionale e hanno riproposto una tematica,
quella della famiglia e dei rapporti tra stato e chiesa cattolica in materia
matrimoniale, rispetto alla quale da anni si auspicava un impegno
responsabile delle forze politiche.
Il riconoscimento del principio divorzista nella nostra legislazione
ha suscitato le vivaci reazioni della santa sede, che lo ha ritenuto un vulnus
al concordato del 1929; la polemica tra stato e chiesa cattolica sul problema
del divorzio ha posto in rilievo quanto intenso sia il collegamento tra
diritti civili e fattore religioso nel nostro paese: non può certamente
svolgersi in questa sede, a distanza di cinquant’anni dall’approvazione
della legge Fortuna-Baslini (l. 1° dicembre 1970, n. 898), un’esposizione
tendente a considerare le posizioni e talora i dissensi emersi negli ambienti
cattolici sul problema del divorzio. Nelle pagine seguenti verranno
ricordati soltanto alcuni tra i più significativi interventi e le più importanti
iniziative che, sul problema del divorzio, hanno assunto i rappresentanti
della chiesa cattolica e i fedeli che operano nella comunità; tale esame
potrà rivelare quanto, nei decenni successivi la conclusione del concilio
Vaticano II, fosse difficile interpretare e valutare le esigenze della chiesa
cattolica nel suo complesso travaglio post-conciliare.
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La polemica divenne assai vivace dopo che la commissione affari
costituzionali della camera dei deputati espresse l’avviso, il 19 gennaio
1967, che l’istituto del divorzio avrebbe potuto essere introdotto in Italia
con una legge ordinaria, perché non poteva essere considerato in contrasto
con la costituzione, e in particolare con gli artt. 7, 29, 30 e 31 cost. Due
giorni dopo “L’Osservatore romano” prende posizione sul voto della
commissione parlamentare in merito alla legittimità costituzionale del
divorzio, osservando che «la profonda incidenza religiosa e morale» del
problema lo induceva a intervenire in quanto il concordato, riconoscendo
gli effetti civili del sacramento del matrimonio, ne consacrava
l’indissolubilità, che è la proprietà essenziale del matrimonio: la proposta
di legge di Loris Fortuna, disconoscendo tale proprietà, intaccava il
concordato che “non è riformabile, evidentemente, in modo unilaterale”.
Sul problema, il 23 gennaio, interviene di persona il pontefice Paolo
VI che, nel discorso rivolto ai componenti del tribunale della Sacra romana
rota, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, dichiara:
”Il discorso ci porta per obbligante associazione di idee al recente
episodio parlamentare italiano di questi giorni, circa la dichiarazione
che vuol sostenere non essere contraria alla Costituzione una
proposta di legge per l’introduzione del divorzio nella legge italiana.
Non vogliamo ora entrare nella discussione circa tale
pronunciamento, anche se esso ci ha recato sorpresa e dispiacere ed
esige da noi le dovute riserve. Non vogliamo invece tacere la triste
impressione che sempre ci ha fatto la bramosia di coloro che aspirano
ad introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume di nazioni
che hanno la fortuna di esserne immuni […]. Noi pensiamo che sia un
vantaggio morale e sociale e sia un segno di civiltà superiore per un
popolo l’avere saldo, intatto e sacro l’istituto familiare; e vogliamo
credere che il popolo italiano, a cui non un giogo è stato imposto
dalle norme del Concordato relative al matrimonio, ma un presidio
ed un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in questo
campo fondamentale per le sue fortune civili la scelta buona da fare e
da difendere”.

Trascorre un anno e il 10 gennaio 1968 la commissione giustizia
della camera dei deputati decide di estendere il divorzio anche ai
matrimoni concordatari, di cui verrebbero a cessare gli effetti civili pur
rimanendo inalterati quelli religiosi: il giorno successivo “L’Osservatore
romano” critica aspramente il voto della camera definendolo “un episodio
di estrema gravità”. Nell’ottobre dello stesso anno comincia intanto a
prospettarsi l’ipotesi del ricorso al referendum, in caso di approvazione
della legge sul divorzio: il 29 ottobre 1968, infatti, la giunta centrale
dell’azione cattolica elabora un documento “per l’unità della famiglia
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italiana” lanciando la proposta di un referendum fra tutti i cittadini, per
giudicare sulla legge in tema di divorzio, in caso di sua approvazione da
parte delle camere.
Il 29 maggio 1969 la proposta di legge del socialista Fortuna,
unificata a quella del liberale Baslini, entra ufficialmente nell’aula della
camera dei deputati: lo decide l’assemblea di Montecitorio con una
maggioranza composta da comunisti, socialisti, socialdemocratici,
repubblicani, liberali e psiuppini di fronte ai democristiani, ai missini e ai
monarchici, che si oppongono alla decisione di porre il provvedimento
all’ordine del giorno. Da tale data ha inizio l’ostruzionismo democristiano,
che si conclude soltanto il 28 novembre 1969, traguardo del voto in
assemblea (più di cento oratori del partito di maggioranza relativa
chiedono la parola). Il presidente della camera, che in quel periodo era
Sandro Pertini, preoccupato per l’esigenza di risolvere altri problemi
urgenti nel delicato periodo che attraversa il paese, indice una riunione dei
capigruppo, nella quale i favorevoli alla legge si impegnano a discutere il
referendum abrogativo previsto dall’art. 75 cost., dopo le vacanze
natalizie.
Il 29 novembre 1969, dopo sei mesi dall’ingresso ufficiale in aula
della proposta di legge Fortuna-Baslini, questa viene approvata dalla
camera con 325 voti contro 283. Alla fine dell’anno 1969 Rumor, presidente
di un governo monocolore democristiano, dichiara la sua intenzione di
ritirarsi per consentire la formazione di un governo quadripartito e, dopo
un lungo negoziato fra i segretari dei quattro partiti (DC, PSI, PSU, PRI), si
dimette il 7 febbraio 1970: si aprono le trattative ufficiali e la crisi dura
cinquanta giorni, ai quali si deve però aggiungere il lungo periodo di
paralisi governativa che precede la crisi (dalla metà di dicembre fino al
ritiro ufficiale del governo): in tutto, tre mesi e mezzo. In questo
interminabile periodo la complessa vicenda delle trattative per la
costituzione del governo si intreccia fittamente, assumendo toni sempre
più accesi, con la polemica fra la chiesa cattolica e il partito cattolico da
una parte e i partiti favorevoli al divorzio dall’altra. Riportare il contenuto
delle carte che riferiscono le cronache di quei giorni sarebbe lungo e
complesso, anche se significativo. Mi limito a indicare qui le linee generali.
L’11 febbraio 1970, in occasione dell’anniversario della stipulazione
dei patti lateranensi, Paolo VI afferma in un discorso che, con
l’approvazione da parte del senato italiano dell’art. 2 della legge FortunaBaslini (articolo che estende il divorzio anche al matrimonio canonico con
effetti civili), è arrecato un vulnus, e cioè una lesione, al concordato; due
giorni dopo “L’Osservatore romano”, in un lungo articolo non firmato,
ribadisce l’affermazione del pontefice. Le reazioni in sede politica sono
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assai vivaci e vertono, oltre che sul discorso del papa, sulla notizia
secondo la quale il Vaticano avrebbe inoltrato una nota diplomatica di
protesta per il divorzio al nostro ministero degli esteri; a questa voce si
aggiungono le preoccupazioni di chi teme una collusione in chiave di
baratto sul divorzio tra democrazia cristiana e partito comunista, mediante
un accordo sull’istituzione del referendum abrogativo.
A confermare come anche nella chiesa italiana la visione dei
rapporti tra stato e chiesa cattolica e la concezione, ufficialmente espressa,
sulle relazioni tra matrimonio cristiano e matrimonio civile non siano
condivise da tutti i cattolici contribuisce la pubblicazione di un fascicolo di
“Testimonianze”, la rivista dei cattolici fiorentini che fanno capo a padre
Ernesto Balducci, quasi interamente dedicato ai problemi della famiglia,
del sesso, del matrimonio e del divorzio.
”L’obiezione di fondo che potremmo sollevare - si legge
nell’editoriale del fascicolo - è se il compito della comunità dei
credenti non sia di farsi, per un verso, interprete del giudizio che
viene dalla parola di Dio sulla realtà umana e, per l’altro, di educare i
suoi membri alla fede senza assorbire funzioni di formazione e di
protezione di determinati istituti, come quello della famiglia, che per
competenza spettano soprattutto alla società civile”.

In proposito è opportuno anche citare un articolo di Arturo Carlo Jemolo,
illustra giurista cattolico, il quale, su “La Stampa” del 1° marzo 1970,
ribadisce l’opinione, sempre sostenuta in passato, che con il concordato lo
stato italiano non ha promesso alla chiesa l’indissolubilità di tutte le forme
di matrimonio, giacché esso ha promesso soltanto quegli effetti che
sarebbero stati propri dei matrimoni celebrati nella forma civile, senza
impegno di non mutare questi effetti.
Il 5 marzo dello stesso anno, per il problema del divorzio, “La
Civiltà cattolica” propone due soluzioni alternative: la prima consiste
nell’istituire una commissione paritetica italo-vaticana per la revisione del
concordato, includendo nella materia anche l’esame del progetto sul
divorzio, con conseguente sospensione al senato dell’iter legislativo,
ovvero con lo stralcio della disciplina del matrimonio “concordatario”; la
seconda consiste nel proseguire l’esame parlamentare del progetto
divorzista, ma introducendo un emendamento che ammetta il divorzio
per il solo matrimonio civile, o per quello celebrato da ministro di culto
non cattolico, ma lo neghi per i matrimoni contratti secondo la normativa
concordataria.
Il dibattito sull’atteggiamento assunto dalla santa sede in merito
alla questione del divorzio continua vivissimo, nel marzo 1970, sulla
stampa e nell’opinione pubblica e influisce sugli sviluppi della crisi
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ministeriale in corso. La stampa riferisce che il presidente incaricato della
formazione del nuovo governo, Aldo Moro, tenderebbe a isolare la
questione del divorzio proponendo in proposito la seguente soluzione:
rispondere per via diplomatica alla nota della santa sede facendo presente
la decisione già presa dal parlamento italiano e lasciare, almeno
formalmente, che il progetto Fortuna-Baslini prosegua il suo iter al senato;
si aspetterebbe l’eventuale replica del Vaticano che verrebbe comunicata
alle camere e discussa pubblicamente. La democrazia cristiana potrebbe
combattere in quella sede la sua battaglia rimettendosi democraticamente
alle decisioni del parlamento stesso. Tutto dipende dal divorzio è il titolo del
“Corriere della sera” (sottotitolo: Guerra di religione?) dell’11 marzo.
L’11 marzo Moro rinuncia al mandato affidatogli dal capo dello
stato: la questione che fa naufragare le trattative per la formazione del
governo è quella del divorzio, sulla quale esercita una forte influenza la
posizione intransigente assunta da alcuni gruppi all’interno della
democrazia cristiana. Il 21 marzo il presidente designato dal capo dello
stato, Rumor, riunisce a palazzo Chigi le delegazioni della DC, del PSI, del
PSU e del PRI, ai quali consegna il documento che dovrebbe costituire la
base programmatica del nuovo governo. Il documento, per quanto
riguarda la questione del divorzio, precisa che il governo italiano è
vincolato al voto del parlamento nell’interpretazione delle clausole
concordatarie in materia matrimoniale e che esso informerà il parlamento
di quanto gli è stato comunicato dalla santa sede con le due note
trasmessegli e afferma che, ”a garanzia dei diritti che la Costituzione
riconosce e per rispetto delle convinzioni di ognuno [ … ] tutti gli elettori
potranno esprimersi sulle decisioni del parlamento”, partecipando
all’eventuale referendum abrogativo della legge che dovesse
eventualmente essere approvata: per poterne consentire lo svolgimento, i
partiti della coalizione confermano l’impegno a fare approvare
sollecitamente anche dalla camera dei deputati il disegno di legge che il
senato aveva già approvato.
Il 7 aprile, in occasione della presentazione al parlamento del
governo Rumor, a proposito del divorzio viene illustrata l’azione che la
nuova compagine governativa intende espletare riferendo il contenuto del
documento dei 21 marzo. Nei mesi successivi, in coincidenza con i lavori
parlamentari sulla legge Fortuna-Baslini e con l’avvicinarsi della scadenza
delle elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 7 giugno, si
susseguono gli interventi che pongono in rilievo il collegamento che la
questione del divorzio presenta con i più importanti temi della politica del
nostro paese.
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Il 21 maggio 1970 il parlamento approva la legge costituzionale sul
referendum popolare, che assume notevole importanza data la
connessione, da tempo posta in rilievo in sede politica, tra i due problemi
del divorzio e del referendum abrogativo delle leggi.
Il 5 luglio, dopo uno sciopero generale, improvvisamente il
presidente del consiglio Mariano Rumor rassegna le dimissioni: secondo
voci autorevoli, Rumor si dimette perché non vuole trovarsi nella necessità
di firmare come presidente del consiglio la legge Fortuna-Baslini sul
divorzio. Il 9 ottobre la legge Fortuna-Baslini viene approvata dal senato
con 164 voti favorevoli e 150 contrari: la legge deve tornare alla camera dei
deputati per ottenere il benestare dei deputati alle modificazioni apportate
su proposta del senatore Giovanni Leone al quale, nei commenti dei
gruppi parlamentari e della stampa, viene attribuito il merito
dell’iniziativa intesa a evitare uno scontro: per l’approvazione finale la
democrazia cristiana rinuncia allo scrutinio segreto.
Il 1° dicembre 1970 anche la camera dei deputati approva la legge
che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. Lo stesso giorno viene
diffuso un appello, firmato da venticinque persone, per l’abrogazione
della legge sul divorzio. Immediate e vivaci sono anche le proteste della
santa sede per l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana,
proteste che non si esauriscono nei discorsi amareggiati del papa e nelle
note polemiche de “L’Osservatore romano”, ma si traducono ben presto in
una nota diplomatica inoltrata dalla segreteria di stato vaticana al nostro
ministero degli affari esteri.
Dopo l’approvazione della legge sullo scioglimento del matrimonio,
con un articolo pubblicato su “La Stampa” del 4 dicembre 1970, Raniero
La Valle è tra i primi a porre in guardia contro i pericoli che il referendum
abrogativo sul divorzio può rappresentare per la società civile e la società
religiosa. Gli inviti alla cautela rimangono tuttavia senza ascolto e nel
giugno dell’anno successivo, dopo una raccolta durata tre mesi, vengono
depositate 1.370.134 firme di cittadini favorevoli all’abrogazione della
legge sul divorzio: per la legge sarebbero sufficienti 500.000 firme, ma il
comitato per la raccolta delle firme ha quasi triplicato la cifra per offrire in
anticipo una prova di forza del fronte antidivorzista. Nei mesi successivi
la battaglia per il referendum sul divorzio vede divisi i partiti, alcuni dei
quali sono favorevoli a un rinvio che abbia l’effetto di evitare una
profonda spaccatura nel paese: la polemica verte tra l’altro su chi debba
assumere l’iniziativa volta a introdurre modifiche nella legge sul divorzio,
ottenendo così il risultato di rinviare il ricorso alle urne per il referendum.
Il 17 novembre 1971, al termine di una riunione cui partecipano i
rappresentanti dei partiti che hanno votato a favore della legge sul
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divorzio, Aldo Bozzi rende noti i dieci punti sui quali, “anche a seguito dei
nuovi contatti con la DC” si sta delineando un accordo per una revisione
della legge sul divorzio. Avverso tale soluzione vengono tuttavia sollevate
da più parti critiche e obiezioni: si parla di una ferma presa di posizione
assunta, contro la prospettiva di una nuova legge sul divorzio e a favore di
un libero corso del referendum, da un centinaio di deputati democristiani;
reazioni negative si hanno anche nel PLI, nel PSI, nel PSU e nel PSDI.
Si susseguono gli incontri tra gli esponenti dei partiti favorevoli al
divorzio fino a quando la sen. Tullia Carettoni, del gruppo della sinistra
indipendente, il 2 dicembre 1971 presenta al senato la proposta sul
“divorzio-bis”. Le polemiche continuano tuttavia sul ruolo svolto dai
singoli partiti nella vicenda dell’accordo per una revisione della legge
divorzista e i rischi che potrebbe presentare la riapertura del discorso sul
divorzio, con la democrazia cristiana, in sede parlamentare. Il 24 dicembre
1971 il sen. Giovanni Leone viene eletto presidente della repubblica ma
ben presto, sin dai primi giorni del nuovo anno, la questione della legge
sul divorzio (nelle due versioni, quella Fortuna-Baslini già in vigore e
l’altra della sen. Carettoni che dovrebbe subentrarle), nonché quella del
referendum ritornano al centro del dibattito fra i partiti e nell’opinione
pubblica, soprattutto dopo che la corte costituzionale, a conclusione di una
serie di riunioni in camera di consiglio conclusesi il 14 gennaio, ritiene
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della
legge sul divorzio (ai sensi dell’art. 75 cost.).
In un documento diffuso il 18 gennaio 1972 un gruppo di
intellettuali cattolici (fra i quali Andreatta, Passerin d’Entreves, Saraceno,
Scoppola, Gozzini, Pedrazzi) prospettano l’astensione in massa dal
referendum per il divorzio come la sola via democratica per evitare la
spaccatura del paese, sostenendo che l’indissolubilità del matrimonio
”debba essere custodita nelle coscienze, piuttosto che difesa con il codice
civile”.
Il 26 gennaio 1972 il presidente del consiglio incaricato, Emilio
Colombo avvia le trattative per la formazione di un nuovo governo
quadripartito e di centrosinistra, e subito viene posto in discussione il
problema delle modificazioni da apportare alla legge sul divorzio per
evitare il ricorso al referendum: appare sempre più chiaro, con il
trascorrere dei giorni, che la soluzione della crisi passa attraverso il nodo
del referendum.
A fine gennaio viene emessa la sentenza della corte costituzionale
sull’ammissibilità del referendum abrogativo concernente la legge sul
divorzio. L’ombra del referendum incombe sulla crisi ministeriale,
condizionandone gli sviluppi; voci preoccupate si levano dalle stesse file
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del movimento cattolico, sottolineando i pericoli cui una battaglia tanto
lacerante più esporre il paese in uno dei momenti più difficili della sua
storia: comincia a delinearsi la possibilità di elezioni anticipate.
Il 28 febbraio il presidente Leone firma il decreto di scioglimento
delle camere: il giorno precedente il presidente della repubblica aveva
ricevuto i presidenti delle camere Fanfani e Pertini, e aveva firmato il
decreto per l’indizione del referendum sul divorzio, che tuttavia non potrà
aver luogo alla data fissata dal consiglio dei ministri per il giorno 11
giugno 1972, a causa del rinnovo del parlamento.
Dopo le elezioni svoltesi il 7 maggio, inizia nuovamente la polemica
sull’ammissibilità dei tentativi volti a evitare il ricorso al referendum e
comincia a delinearsi la prospettiva di un rinvio della consultazione
popolare al periodo aprile-giugno 1974: in questo senso si pronuncia il
Consiglio di stato, in un parere emesso il 6 marzo 1973, nel quale si
afferma che la data “giuridicamente corretta” per svolgere il referendum è
la primavera del 1974.
Il tempo passa senza che venga raggiunto alcun accordo che valga a
evitare il ricorso alla consultazione popolare e nel gennaio 1974 la
campagna per il referendum viene data per scontata e le forze politiche
iniziano a studiare gli aspetti organizzativi e propagandistici della
consultazione popolare. Vasta eco suscita, nel febbraio 1974, un “appello
dei cattolici democratici per il no al referendum” sottoscritto da
novantadue personalitàˆ del mondo cattolico. Nel documento si invitano
tutti i democratici di fede cristiana affinché rifiutino col loro voto la
proposta abrogazionista, affermando così “valori di convivenza civile e di
libertà religiosa essenziali in una società pluralistica e democratica”, e si
sostiene che il principio morale e religioso dell’unità della famiglia e
dell’indissolubilità del matrimonio può e deve essere custodito e
rafforzato come valore, ma non può essere assunto in maniera
intransigente dalla legge civile così da escludere che la legge stessa possa
prevedere casi di scioglimento allorché il matrimonio, di fatto, è fallito.
Nei mesi che precedono l’espressione del voto del 12 maggio 1974 si
verificano vari episodi di intolleranza, sia da parte dei sostenitori
dell’abrogazione della legge sul divorzio sia da parte di coloro che
auspicano la conferma dell’istituto del divorzio nella legislazione civile.
Coloro che negano il potere dello stato di sanzionare con la propria legge
l’indissolubilità del matrimonio si pongono a difesa di un principio di
libertà, osservando giustamente che la richiesta di divorzio è facoltativa e
che i cattolici credenti, se vogliono restare uniti per tutta la vita, non
potranno esserne impediti da nessuna legge divorzista; quando però i
vescovi italiani ritengono doveroso intervenire, con una notificazione del
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21 febbraio 1974, in merito al referendum sul divorzio al fine di orientare i
fedeli in senso favorevole all’abrogazione di una legge ritenuta in
contrasto con i principi della confessione cattolica, giudicandolo come
espressione di un’illecita ingerenza ecclesiastica e di una inammissibile
limitazione della libertà di coscienza dei cittadini italiani, viene auspicata
l’applicazione delle disposizioni in tema di reati elettorali dei ministri di
culto, emanate con l’intento di assicurare ai cittadini il libero esercizio del
diritto di voto e di garantirli da interferenze dei loro ministri di culto, e
delle norme concordatarie che limitano la libertà dei vescovi in materia
civile. Non ci si rende conto tuttavia della singolare e incoerente posizione
in cui si pongono coloro che, sostenitori della libertà dei cittadini in
materia matrimoniale, auspicano poi l’applicazione di strumenti giuridici
illiberali per evitare che qualcuno possa sollecitare con sue libere
motivazioni il voto in un senso o nell’altro.
Anche negli ambienti ecclesiastici si reagisce spesso con durezza
alle posizioni di autonomia assunte da una parte del mondo cattolico sul
problema del divorzio e si ricorre a motivazioni religiose per auspicare un
voto favorevole all’abrogazione di una legge che non riguarda il
sacramento del matrimonio ma gli effetti civili del vincolo matrimoniale.
Nei giorni 12 e 13 maggio 1974 si svolge la consultazione per il
referendum sull’abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e la
legge Fortuna-Baslini, con 59.1% no e 40.9% sì all’abrogazione, viene
confermata dalla volontà popolare.
La questione del divorzio nella legislazione statale attiene alla
problematica dei diritti civili e si pone in collegamento con il principio di
libertà di coscienza, giacché non si può ignorare che la richiesta di
divorzio è facoltativa, mentre l’indissolubilità è imposta per legge: la legge
sul divorzio prevede infatti la facoltà di rescindere, in casi particolari e con
adeguate procedure, unioni ormai del tutto fallite anche per la prole; non è
convincente l’obiezione che la legge sul divorzio costringe a divorziare
anche il coniuge che si oppone, perché una situazione del tutto analoga,
ma con minori garanzie per il coniuge che si oppone, si verifica nell’ipotesi
della dichiarazione di nullità dei matrimoni canonici, in ordine alla quale
sono competenti i tribunali ecclesiastici (art. 8 conc.); e altrettanto si
verifica nel caso della c.d. separazione incolpevole prevista dalla legge di
riforma del diritto di famiglia, che a mio giudizio rappresenta una delle
scelte positive di tale riforma e che svincola, sia pure come semplice
evenienza alternativa, l’effetto della separazione dal presupposto della
colpa.
Oggi la legge italiana ammette il diritto di divorziare quando il
matrimonio sia, di fatto, fallito; fino al 1970 l’Italia era uno dei pochi paesi
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al mondo a disconoscere questo diritto, che sembra tanto conforme alla
concezione civile di una società familiare coerente con l’esigenza di tener
conto delle concrete circostanze influenti sulle vicende del vincolo
matrimoniale da rendere difficilmente comprensibile come sia potuto
avvenire che la questione dell’introduzione del divorzio abbia costituito,
per circa dieci anni, il problema più assillante per la classe politica italiana.
Risponde infatti alle esigenze della logica e del diritto statale che lo stato
intervenga a sanzionare il fallimento della vita matrimoniale, quando la
convivenza non è più possibile ed è dunque necessario ricorrere alla
separazione o al divorzio: diversa è evidentemente l’ipotesi in cui il
vincolo matrimoniale risulti fin dall’origine viziato da una circostanza che
influisca sulla stessa validità del matrimonio: in tale ipotesi è possibile
l’intervento del giudice per la dichiarazione di nullità del vincolo
coniugale.
Il divorzio è per sua natura un istituto che tende a porre un rimedio
a una dolorosa realtà sociale: quella dell’esistenza di unioni matrimoniali
fallite. Si tratta di un rimedio parziale e imperfetto, che consente tuttavia
di conciliare l’interesse individuale (sciogliere un legame sbagliato e ormai
fallito e costruirsi, eventualmente, una nuova famiglia) con l’interesse
collettivo (stabilità della famiglia), disciplinando per legge gli obblighi e le
responsabilità verso la primitiva famiglia e la posizione di fronte allo stato
della nuova famiglia che il divorziato eventualmente pone in essere.
2 - La riforma del diritto di famiglia: legge 19 maggio 1975, n. 151
Il riconoscimento del principio divorzista della nostra legislazione e le
reazioni suscitate da quello che la Santa Sede ha subito ritenuto un vulnus
al concordato, l’emissione delle sentenze con le quali la corte
costituzionale nel marzo 1971, con riferimento alla materia del diritto
matrimoniale, ha per la prima volta affrontato il problema del sindacato di
costituzionalità sulle norme di derivazione concordataria, l’affermazione
dei nuovi principi ispiratori del diritto di famiglia riformato nel 1975,
l’ordinanza con la quale nell’ottobre 1975 la corte di cassazione ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa
concordataria attinente alla dichiarazione di efficacia delle sentenze
ecclesiastiche in materia matrimoniale, le proposte di revisione delle
disposizioni concordatarie in materia matrimoniale, l’ampio dibattito che
si è aperto nel paese e in parlamento sul problema dell’aborto, le nuove
questioni discusse con riferimento ai temi dell’emancipazione e della
liberazione della donna nella famiglia e nella società, i contrasti
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riguardanti problemi quali il controllo delle nascite, l’educazione sessuale
nelle scuole, la trasformazione di concetti attinenti alla morale familiare e
sessuale: sono questi soltanto alcuni “fatti” che, nel periodo considerato in
questo capitolo, hanno influito sul mutare dei costumi e dei
comportamenti; ma sono fatti di eccezionale rilievo, non soltanto perché si
tratta di innovazioni profondamente incidenti sulla sostanza delle più
importanti questioni che attengono ai rapporti tra le istituzioni dello stato
e le istituzioni delle chiese, ma anche perché in talune circostanze,
posizioni ufficiali della chiesa cattolica hanno chiaramente sottolineato
l’importanza che, ad alcune di queste questioni, deve attribuirsi nel
quadro dei rapporti con lo stato.
È nota del resto la rilevanza che assume per la chiesa cattolica la
materia del diritto di famiglia ed è noto che proprio il diritto di famiglia,
cioè il tema rispetto al quale si sono avuti i maggiori contrasti tra le
istituzioni ecclesiastiche e quelle statali nel corso dei secoli, è una delle
questioni in ordine alle quali la polemica tra stato e chiesa cattolica è stata
in ogni tempo più vivace e intensa. Con riferimento a questo tema, sempre
più spesso si sostiene, d’altra parte, che per lo stato italiano odierno
rappresenta una esigenza fondamentale quella di fissare in modo eguale
per tutti i cittadini le condizioni di capacità, gli impedimenti e le cause di
nullità, e che pertanto è da porsi in dubbio la stessa possibilità concreta di
elaborare una normativa concordataria capace di conciliare, nella
particolare disciplina matrimoniale, la esigenze della chiesa cattolica, che
tende a ottenere il riconoscimento civile del matrimonio canonico, con i
principi di libertà e di democrazia che costituiscono il fondamento di uno
stato democratico moderno.
Fino al 1975 la disciplina giuridica degli istituti familiari era
principalmente contenuta nel codice civile del 1942 e nella costituzione del
1° gennaio 1948. Prima della riforma del diritto familiare, il nostro codice
civile era l’unico codice europeo, insieme a quello spagnolo, che
mantenesse ancora sostanzialmente le norme del codice napoleonico per
ognuna delle tre specie di rapporti entro cui si svolge la vita familiare: 1)
rapporti personali tra coniugi; 2) rapporti patrimoniali tra coniugi; 3)
rapporti tra i coniugi in ordine alla patria potestà. Il legislatore del 1942
aveva preferito rimanere nel solco della tradizione e si era uniformato ai
principi accolti nel precedente codice del 1865; in particolare,
l’organizzazione giuridica della famiglia legittima, quale fu realizzata dal
legislatore del 1942, non teneva il dovuto conto della mutata posizione
della donna nella famiglia, come conseguenza della mutata posizione della
donna nella società.
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Le norme costituzionali, specialmente quelle contenute negli artt. 3
e 29, hanno preso atto dell’evoluzione della posizione della donna e
dell’istituto della famiglia e fin dai primi anni successivi all’entrata in
vigore della costituzione si è cominciato a esigere la concreta e integrale
attuazione dei precetti costituzionali dettati in materia.
La costituzione, nell’art. 29, definisce la famiglia come “società
naturale fondata sul matrimonio” e afferma l’obbligo dello stato di
riconoscere alla famiglia i diritti che le competono; stabilisce che il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare; all’art. 30,
dopo avere previsto che è dovere dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, stabilisce che la legge
assicura alla prole naturale ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
Molte sono state le polemiche, dall’entrata in vigore della
costituzione sino ai giorni nostri, sull’effettivo significato dell’espressione
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (cfr. l’art. 29 Cost.,
nel quale è data tale definizione, costituisce una specificazione dell’art. 2,
ove si afferma che “la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”, cosicché non può attribuirsi all’espressione società naturale
un valore diverso da quello che si attribuisce all’espressione formazione
sociale; ed è proprio la qualifica della famiglia come formazione sociale a
postulare l’essenziale storicità e relatività della nozione di famiglia, che
deve dedursi dal grado di evoluzione raggiunto in una determinata
società).
Il legislatore costituzionale, riconoscendo la famiglia come società
naturale, ha posto una norma in bianco, ha ritenuto cioè opportuno che la
norma fosse via via riempita e completata dal concetto storico e sociale di
essa, in modo da ottenere una perfetta sintesi tra norma giuridica e realtà
sociale.
Un principio fondamentale contenuto nell’art. 29 cost. è quello
dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare: principio ribadito poi dall’art. 30,
primo comma, che attribuisce a entrambi i genitori il dovere e il diritto di
mantenere, istruire ed educare i figli. Il principio della parità dei coniugi è
una specificazione della norma costituzionale di eguaglianza contenuta
nell’art. 3, primo comma, per la quale tutti i cittadini sono eguali davanti
alla legge senza distinzione di sesso.
Molte norme del codice civile erano in evidente contrasto con i
principi contenuti nella costituzione in materia familiare e con la stessa
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coscienza sociale. L’inerzia del parlamento e dei governi ha, più di una
volta, reso necessario l’intervento della corte costituzionale, la quale ha
provveduto a modificare parzialmente tale situazione di inattuazione
della costituzione, eliminando, tra le altre, alcune disposizioni (per
esempio, gli artt. 151 cod. civ. e 359 cod. pen.) contrastanti con la norma di
uguaglianza giuridica.
Finalmente, dopo anni di polemiche, di contrasti, di convegni, di
dibattiti, che hanno coinvolto le forze politiche e culturali di tutto il paese,
il parlamento nel 1975 ha provveduto a emanare la “riforma del diritto di
famiglia” (legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore il 20 settembre
1975), prendendo atto dell’evoluzione politico-sociale che aveva
caratterizzato lo sviluppo della società italiana negli decenni precedenti.
La legge di riforma ha previsto una disciplina coerente con i principi
costituzionali, in ciascuno dei settori nei quali l’attuazione della
costituzione era più necessaria e urgente: posizione della donna nella
famiglia (al vecchio concetto della potestà maritale è stato sostituito il
principio costituzionale dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi),
rapporti personali fra i coniugi (l’istituto della separazione personale è
stato svincolato dalla sussistenza di una colpa e la separazione, dopo la
riforma, ha potuto essere richiesta quando si verifichino, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio all’educazione della prole), rapporti patrimoniali tra i
coniugi (al regime della separazione dei beni è stato sostituito, come
regime legale del matrimonio, salvo diversa convenzione, quello della
comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio), diritti e obblighi verso i figli (la patria potestà del
vecchio codice è stata sostituita dal concetto di potestà dei genitori, che
spetta a entrambi i genitori, i quali la esercitano di comune accordo),
posizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio (uno dei principi
ispiratori della riforma attiene alla parificazione giuridica e sociale dei figli
legittimi e di quelli naturali).
Sono note le difficoltà, talora drammatiche, che hanno
caratterizzato le alterne vicende della riforma del diritto di famiglia: è
sufficiente ricordare che la legge di riforma è stata emanata dopo un iter
parlamentare durato ben otto anni. Nella lunga fase di elaborazione della
nuova disciplina giuridica della famiglia italiana hanno esercitato
un’influenza decisiva per l’approvazione di una moderna legge di riforma
anche le sollecitazioni provenienti dal mondo cattolico e dalle stesse file
della democrazia cristiana, particolarmente dalle forze femminili che la
seguivano; anche se non sono mancati tentativi, da parte di alcuni tra i
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cattolici, di ritardare l’approvazione della legge o di introdurre in essa
talune modificazioni in contrasto con i nuovi valori che si volevano
affermare introducendo la nuova legislazione familiare; non di rado
esponenti del partito democristiano hanno dichiarato espressamente che,
poiché le riforme in tema di diritti civili presuppongono un’adeguata
educazione del popolo, esse avrebbero richiesto un lavoro parlamentare
che avrebbe potuto coprire l’arco di decenni.
La società italiana presenta, ha sempre presentato, nelle diverse
regioni molte differenze di tradizioni e di costumi, ma questo dato non
può giustificare un atteggiamento di inerzia del legislatore, giacché
quest’ultimo, se non deve anticipare gli eventi e deve limitarsi a
interpretare i dati della realtà e le aspirazioni della coscienza sociale, non
può d’altra parte ritenersi vincolato dalle posizioni di regresso
rappresentate dalla parte meno progredita, sensibile e consapevole della
popolazione.

3 - Bibliografia
L’introduzione in Italia dell’istituto del divorzio è stata preceduta e seguita
da vivissime polemiche che hanno suscitato particolare interesse nella
pubblica opinione. La legge sul divorzio e il referendum promosso
nell’intento di ottenerne l’abrogazione hanno provocato un confronto su
importanti questioni della vita nazionale e hanno riproposto una tematica,
quella della famiglia e dei rapporti tra Stato e Chiesa in materia
matrimoniale, rispetto alla quale è auspicabile che anche nei mesi futuri
segua un impegno responsabile delle forze politiche.
I problemi sollevati con la convocazione della consultazione
elettorale del 12 maggio 1974 non sono venuti meno con la conferma
popolare della legge n. 898 del 1970 ed è anzi sempre più urgente e
necessaria una riforma della legislazione in materia familiare in senso
conforme alle istanze democratiche del paese: in questa prospettiva ho
ritenuto utile curare una rassegna bibliografica dei commenti dedicati ai
problemi della famiglia nella società civile italiana.
Il presente saggio bibliografico comprende 1489 schede (di cui ben
922 relative ai primi cinque mesi del 1974) riguardanti gli scritti pubblicati
in merito alla legge sul divorzio 10 dicembre 1970, n. 898 nel periodo
compreso tra la sua approvazione e il 31 maggio. Il materiale bibliografico
è riportato per ordine alfabetico nell’ambito di ciascun anno: questo
criterio mi è parso opportuno per consentire, a chi voglia utilizzare tale
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strumento di lavoro, una più agevole individuazione delle schede
riguardanti i vari problemi discussi in ordine alla legge sul divorzio.
È opportuno avvertire che tutte le schede sono state compilate di
prima mano e che la raccolta del materiale contenuto nei giornali è stata
particolarmente ardua, considerando la notevole quantità degli scritti
dedicati al tema. Pertanto la bibliografia che qui si pubblica, come ogni
rassegna bibliografica redatta da un solo autore e comprendente (anche)
documenti di dimensione inferiore all’unità libraria, non garantisce
l’assoluta completezza della ricerca: soprattutto per quanto riguarda le
schede dedotte dai quotidiani e dagli altri periodici non specializzati in
materia matrimoniale sono pienamente consapevole delle omissioni e delle
lacune del mio lavoro, ma ho ritenuto opportuno dare ugualmente alle
stampe tale saggio pensando che esso possa essere utile pur in presenza di
tali difetti; si tratta del resto di lacune difficilmente eliminabili se si
considerano le difficoltà che, soprattutto in Italia, incontrano gli studiosi
che intendono valersi dell’ausilio di emeroteche moderne ed efficienti.
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- Quaderni di Corea (nuova serie) n. 2, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1970, pp. 23.
1971
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Autori Vari - Matrimonio, famiglia e divorzio. La risposta più esauriente agli interrogativi
che la legge del divorzio pone alla comunità ecclesiale e alla società civile - Enciclopedia
della famiglia, 2, Napoli, Dehoniane, 1971, pp. 580.
Ajello N. - Referendum: perché no? - L’Espresso, 24 ottobre 1971.
Ajello N. - L’altro divorzio - L’Espresso, 12 dicembre 1971.
Andreotti G. - I minibigami - Milano, Rizzoli, 1971, pp. 147.
Andreotti G. - Solubile indissolubilità - Concretezza, 16 luglio 1971.
Arena S. - Sulla coesistenza del divorzio con l’annullamento del matrimonio concordatario
e con la dispensa - Lo stato civile italiano, 1971, 115.
Bandinelli A. - Unità nel referendum - L’astrolabio, 12 settembre 1971.
Bandinelli A. - Divorzio e referendum: le attese e i rischi - L’astrolabio, 7 novembre 1971.
Ballardini R. - Matrimoni difficili. Ci pensa Romana Chiesa (Divorzio e referendum. Ma quel
che la Dc soprattutto vuole è una revisione del Concordato in senso favorevole al Vaticano.
Ecco come) - L’Espresso, 19 dicembre 1971.
Ballarino T. - Questioni di diritto internazionale privato sollevate dall’introduzione del
divorzio in Italia - Diritto internazionale, 1971, 168.
Baratta V. - In tema di divorzio. Considerazioni sull’impostazione di una legge sul
divorzio - Diritto e giurisprudenza, 1971, 655.
Barbato A. - In azione gli 007 delle manovre anti-divorzio - Tempo, 21 novembre 1971.
Barbiera L. - Divorzio, (Libro primo: Persone e famiglia, art. 149, Supplemento legge 1°
dicembre 1970, n. 898) - autori vari, Commentario del codice civile diretto da Antonio Scialoja e
Giuseppe Branca, Bologna-Roma, Zanichelli - Il foro italiano, 1971, pp. 419.
Barile P. - Ma il divorzio ormai è maggiorenne (Ricorso alla Corte costituzionale contro la
legge Fortuna) - L’Espresso, 2 maggio 1971.
Basili D. - Divorzio ping pong - Panorama, 21 ottobre 1971.
Basili D. - Di divorzio in divorzio - Panorama, 25 novembre 1971.
Basili D. - La ricetta di Tullia per gli avanzi del divorzio - Panorama, 16 dicembre 1971.
Benedetti A. - Referendum e plebiscito - Il Mondo, 5 dicembre 1971.
Benedetti A. - La commedia del 2 dicembre - Il Mondo, 12 dicembre 1971.
Berri M. - Matrimonio concordatario, Costituzione e divorzio - L’amico del clero, 1971, 585.
Bersini F. - La riserva di divorzio e il matrimonio canonico - Palestra del clero, 1971, 1185.
Bianchi L. - Prima riunione dei laici per le modifiche al divorzio - Corriere della sera, 16
novembre 1971.
Bianchi L. - Consultazioni con la Dc per la revisione del divorzio - Corriere della sera, 17
novembre 1971.
Borselli E. - La legge sul divorzio e la delibazione delle sentenze estere - Il Mondo
giudiziario, 1971, 461.
Botta R. - La sentenza n. 169 della Corte costituzionale e la recente giurisprudenza
costituzionale in materia concordataria - Iustitia, 1971, 348.
Brunori E. - Referendum e divorzio - Iustitia, 1971, 46.
Bucolo F. - Il divorzio ha anche funzione punitiva? - Giurisprudenza ita- liana, 1971, IV, 123.
Bultrini G. P. - Il piano della lega - L’Espresso, 28 novembre 1971.
Cangini F. - Surrogato del matrimonio (Intervista con il prof. Gabrio Lombardi) - Il
Giornale d’Italia, 23 giugno 1971.
Cansacchi G. - La recente legge italiana sul divorzio ed il limite dell’ordine pubblico Giurisprudenza italiana, 1971, I, 2, 1103.
Capizzano E. - Referendum: una chiave che apre anche le porte dell’interpretazione Diritto e giurisprudenza, 1971, 520.
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Capizzano E. - Ancora sull’errore sulle qualità dell’altro coniuge e sul concetto di identità
personale. Raffronto col tema del divorzio - Il Foro padano, 1971, I, i, 787.
Carbonnier J. - La statistique du divorce. Etat des recherches - Revue de droit canonique,
1971, 11.
Casalegno C. - Tra divorzio e Concordato - La Stampa, 23 marzo 1971.
Casalegno C. - La sfida delle firme - La Stampa, 22 giugno 971.
Casalegno C. - Un matrimonio, quasi due (Compromesso sul divorzio, garantito come?) La Stampa, 14 novembre 1971.
Casalegno C. - Il labirinto - La Stampa, 17 novembre 1971.
Catalano G. - Divorzi chi può (Diritti civili. È in corso una complicata manovra per
annullare di fatto la legge Fortuna. Chi la conduce. Fin dove può arrivare) - L’Espresso, 10
ottobre 1971.
Comes A. - Referendum: le divergenze parallele - L’astrolabio, 29 agosto 1971.
Comunità della Resurrezione - Mozione contro il referendum antidivorzista, - Il Tetto, 1971,
376.
Coppola F. - Divorzio anno primo (Un male che è soprattutto di struttura) - Il Tempo, 29
dicembre 1971.
Cotta S. - L’unità della famiglia nell’età tecnologica - il Mulino, 1971, 965.
Cotta S. - Divorzio e referendum. Per una risposta di libertà alla sfida del nostro tempo Rassegna di teologia, 1971, 155.
Dalla Torre G. - I problemi e le prospettive del referendum sul divorzio (Una conferenza
stampa del prof. Lombardi) - L’Osservatore romano, 27 marzo 1971.
Dalla Torre G. - Divorzio: sono quasi un milione le firme per il «referendum» - Il cittadino,
12 giugno 1971.
Dalla Torre G. -. Soltanto voci di divorzisti alla Corte costituzionale (Sull’art. 2 della legge
Fortuna-Baslini) - L’Eco di Bergamo, 17 giugno 1971.
Dalla Torre G. - Il divorzio e i Patti (L’udienza della Corte costituzionale), Avvenire, 17
giugno 1971.
Dalla Torre G. - Divorzio: imminente il deposito della sentenza (Dopo la decisione della
Corte costituzionale) - Avvenire, 1° luglio 1971.
Dalla Torre G. - Il divorzio giudicato costituzionale (Resa nota la sentenza dei magistrati
di Palazzo della Consulta) - Avvenire, luglio 1971.
Dalla Torre G. - Una strana sentenza (La decisione della Corte costituzionale sul divorzio) Cronache e opinioni, agosto-settembre 1971.
Dalla Torre G. - Il referendum è per il cittadino un fondamentale diritto politico (Una
conferenza stampa del prof. Lombardi) - L’Osservatore romano, 22 ottobre 1971.
Dalla Torre G. - Il giudice di fronte alle leggi sul divorzio - Iustitia, 1971, 330.
Dalla Torre G. - Avvocati cattolici e divorzio (discussione per un nuovo quesito morale) Studi cattolici, 1971, 177.
Dalla Torre G. - Divorzio: una legge sbagliata - Studi cattolici, 1971, 339.
Damato F. - Rivolta nei partiti contro il compromesso sul divorzio (Aspre resistenze al
tentativo di eludere il referendum) - Il Giornale d’Italia, 17-18 novembre 1971.
Dapas R. - Reale: «Con il divorzio va difeso lo Stato» (Perplessità sulla trattativa in corso
fra democristiani e comunisti) - Il Messaggero, 14 novembre 1971.
Dapas R. - La Lid: per il divorzio battaglia nel Paese - Il Messaggero, 6 dicembre 1971.
De Luca F. - Bufalini ha indicato la posizione del pci - La Stampa, 7 ottobre 1971.
De Luca F. - I partiti laici hanno respinto la proposta di Andreotti sulla modifica al
divorzio - La Stampa, 4 novembre 1971.
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De Luca F. - L’on. Reale: ascolteremo la dc ma senza cedere sul divorzio - La Stampa, 14
novembre 1971.
De Luca F. - «Ostruzionismo in Parlamento perché non si cambi il divorzio» (Una vivace
polemica della «Lega» divorzista) - La Stampa, 19 novembre 1971.
De Luca F. - Divorzio: pronta la nuova legge ma non c’è ancora la risposta dc (Altri incontri
per evitare il referendum) - La Stampa, 20 novembre 1971.
De Luca F. - Confusione nella dc alla vigilia della replica ai laici sul divorzio - La Stampa,
21 novembre 1971.
De Luca F. - Oggi la risposta dc ai laici sul divorzio (La legge per evitare il referendum) La Stampa, 24 novembre 1971.
De Luca F. - Divorzio: la risposta dc non soddisfa i laici (Incerta la revisione della legge
Fortuna) - La Stampa, 25 novembre 1971.
De Luca F. - I laici mettono la dc di fronte al nuovo progetto sul divorzio (Dopo la
discussa replica dei democristiani) - La Stampa, 26 novembre 1971.
De Luca F. - Sul divorzio tutto sospeso sino agli ultimi di gennaio (Ferma l’iniziativa per
evitare il referendum) - La Stampa, 27 novembre 1971.
De Luca F. - Consultazioni per il Quirinale. Riunione di laici sul divorzio - La Stampa, 1°
dicembre 1971.
De Luca F. - Al Senato la proposta sul «divorzio bis» (Presentata dalla se- natrice Carettoni
della sinistra indipendente) - La Stampa, 3 dicembre 1971.
Dentice F. - Radiografia di una legge truffa (Divorzio. Rispondiamo alle accuse
dell’«Unità») - L’Espresso, dicembre 1971.
De Santis F. - Concordato (Divorzio e referendum pomi della discordia) - Il Milione, Libro
dell’anno edizione 1972, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1971, 256.
Diez-Alegria José - Divorzio e matrimonio canonico - il tetto, 1971, 139.
Di Fabio M. - Riflessi pratici delle norme in tema di scioglimento del matrimonio - Rivista
del Notariato, 1971, 401.
Elia L. - Art. 34 del Concordato e impegno antidivorzista dello Stato italiano Giurisprudenza costituzionale, 1971, 2920.
Enriques Agnoletti E. - Del divorzio ovvero della concorrenza sleale - Il Ponte, 1971, 736.
F. C. - Larga concordanza nell’incontro degli esponenti di tutti i partiti divorzisti (Sul
tema del referendum) - L’Unità, 16 novembre 1971.
F. C. - Nuovi positivi incontri fra i partiti divorzisti (Sulla questione del referendum) L’Unità, 17 novembre 1971.
F. P. - Numerosi vescovi sono favorevoli al referendum contro il divorzio - La Stampa, 19
giugno 1971.
Fabbri E. - L’acquiescenza alla sentenza di divorzio - Giurisprudenza toscana, 1971, 813.
Falaschi C. - I «10 punti» sul divorzio - L’Unità, 21 novembre 1971.
Falconi C. - Divorzio in concorrenza - L’Espresso, 20 giugno 1971.
Fattori G. - Referendum sul divorzio incominciata la battaglia (Si potrà evitare la prova di
forza?) - La Stampa, 3 luglio 1971.
Fattori G. - Dc e referendum (La nuova battaglia sul divorzio) - La Stampa, 7 luglio 1971.
Fattori G. - Chi vincerà il referendum? (La mobilitazione per la battaglia sul divorzio) - La
Stampa, 9 luglio 1971.
Fattori G. - Condizioni della dc per evitare il referendum (Intervista con Andreotti) - La
Stampa, 7 ottobre 1971.
Ferrara G. - Lo Stato difenderà il divorzio - Il Mondo, 13 giugno 1971.
Ferrara G. - Il Vaticano contesta l’Alta Corte - Il Mondo, 11 luglio 1971.
Ferrara G. - La DC impedisca il referendum - Il Mondo, 29 agosto 1971.
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Ferrara G. - La paura del referendum - Il Mondo, 17 ottobre 1971.
Ferrara G. - Trattative Vaticano-PCI - Il Mondo, 31 ottobre 1971.
Ferrara G. - Berlinguer diventa concordatario - Il Mondo, 21 novembre 1971.
138 Ferrari G. - È costituzionale la legge sul referendum? - Settanta, dicembre 1971.
Ferri L. - Lo spirito della legge sul divorzio (Cenni di diritto comparato), Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1971, 297.
Ferri L. - Conversione della separazione per colpa in divorzio e sua incidenza sul diritto al
mantenimento - Giurisprudenza italiana, 1971. I, i, 1073.
Finocchiaro F. - Del matrimonio. Art. 79-83 - autori vari, Commentario del codice civile a
cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna- Roma, Zanichelli - Società Editrice del
Foro italiano, 1971, pp. XXXIII-971.
Fortuna L. - La risposta laica - L’Espresso, 10 ottobre 1971.
Fortuna L. - L’on. Fortuna risponde così (Divorzio. Con questa proposta la Dc vuole
modificare l’attuale regolamentazione per sciogliere i matrimoni), L’Espresso, 21 novembre
1971.
Fortuna L. - Verso la costituente laica - La prova radicale, n. i, 1971, 51.
Furno L. - I vescovi decidono su divorzio e Acli - La Stampa, 4 febbraio 1971.
Furno L. - La «Lega» divorzista vuole il referendum - La Stampa, 5 di- cembre 1971.
Galante Garrone C. - Prepariamoci al referendum - Il Ponte, 1971, 1379.
Galli G. - Divorzio all’italiana - Panorama, 2 dicembre 1971.
Galloni G. (Colloquio con) - Andreotti esagera - Il Mondo, 28 novembre 1971.
Gentile F. - Gli antidivorzisti possono sperare? - Il Giornale d’Italia, 9-10 marzo 1971.
Goria G. - Il misterioso Cossiga - Paese sera, 17 novembre 1971.
Gorresio V. - Lo Stato timido (Referendum contro il divorzio) - La Stampa, 4 settembre 1971.
Gorresio V. - E adesso torniamo a litigare sul divorzio - Tempo, 1° ottobre 1971.
Gorresio V., Rea E. - Perché hanno paura del referendum. Divorzio e referendum,
confronto diretto PCI-DC - Tempo, 5 dicembre 1971.
O’Grady D. - Il Papa non ci dorme (Nuovo Presidente e divorzio negli orientamenti del
Vaticano) - Il Mondo, 21 novembre 1971.
Granchi D. - I partiti laici d’accordo per modifiche al divorzio - Il Resto del Carlino, 16
novembre 1971.
Grassi L. - Sulla legittimità costituzionale di taluni referendum abrogativi, Diritto e
giurisprudenza, 1971, 647.
Graziani P. - Il divorzio (forse) verso la revisione. Fruttuosa la riunione dei partiti laici - Il
Giorno, 16 novembre 1971.
Guidi G. - Divorzio: ai primi di luglio conosceremo se la legge è in contrasto con la
Costituzione - La Stampa, 17 giugno 1971.
Lai B. - Referendum anti-divorzio: il Vaticano sta a guardare - Il Resto del Carlino, 3
dicembre 1971.
Lambertini M. - Il divorzio dichiarato costituzionale - Il Tempo, 29 giugno 1971.
Lambertini M. - Frattura sul divorzio nella Corte costituzionale - Il Tempo, 30 giugno 1971.
Lariccia S. - La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge sul divorzio:
«manifesta infondatezza» e motivazione «superflua» - Giurisprudenza italiana, 1971, I, i,
981.
Lariccia S. - Nota di richiami sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
legge sul divorzio - Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 1971, 11, 471.
La Rocca F. - Divorzio: decisiva la sentenza della Corte (Dopo la nota dell’«Osservatore»)
- Il Messaggero, 2 luglio 1971.
Lener S. - Corte costituzionale, Concordato, divorzio - La civiltà cattolica, 1971, I, 527.
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Lener S. - Corte costituzionale, divorzio e matrimoni concordatari - La civiltà cattolica,
1971, III, 158.
Ligi F. - Il referendum sul divorzio - Milano, Paoline, 1971, pp. 158.
Ligi F. - Divorzio e referendum - Gli oratori del giorno, n. 4/1971, 10.
Ligi F. - La macchina del divorzio in funzione - Palestra del clero, 1971, 593.
Ligi F. - Scorciatoia per il divorzio - Il Tempo, 20 novembre 1971.
M.V. - La legge sul divorzio e la Costituzione Concretezza, 16 luglio 1971.
Macchi A. - Divorzio e referendum - Aggiornamenti sociali, 1971, 5.
Mellini M. - Divorzio referendum concordato - La prova radicale, n. I/1971.
Mellini M. - La bozza dell’on. Bozzi - Il Messaggero, 30 novembre 1971.
Menghini F. - Sotto accusa il divorzio per il Concordato - Il Messaggero, 15 giugno 1971.
Menghini F. - La legge sul divorzio non sarà invalidata - Il Messaggero, 17 giugno 1971.
Menghini F. - A Roma solo 51 divorzi su 4708 domande - Il Messaggero, giugno 1971.
Menghini F. - Referendum sul divorzio: eccepita l’illegittimità (A Roma, per la prima
volta in Italia) - Il Messaggero, 27 giugno 1971.
Menghini F. - Per tutti i cittadini il matrimonio dev’essere uguale - Il Messaggero, 30
giugno 1971.
Menghini F. - La Santa Sede considera «irrilevante» la sentenza sul divorzio (Dopo la
decisione della Corte costituzionale) - Il Messaggero, 10 luglio 1971.
Missiroli M. - Il divorzio e il concordato - Il Messaggero, 11 ottobre 1971.
Modugno F. - Il prevedibile futuro della legge divorzista - Studi cattolici, 1971, 425.
Monicelli M. - E adesso provate a divorziare - L’Espresso, 28 novembre 1971.
Morcavallo A. - Essenza del matrimonio e divorzio - Roma, Trevi, 1971, pp. 121.
Mosca G. - La parola ai democristiani - Il Mondo, 28 novembre 1971.
Murray J. - Il divorzio. Con un’appendice su «Il divorzio in Italia» del Prof. E. Labanchi Modena, Voce della Bibbia, 1971, pp. 140.
Muscolo P. - Il divorzio nel diritto italiano - La giustizia penale, 1971, I, 129.
Natta A. - Senza riserve (per il divorzio) - Rinascita, 2 luglio 1971.
Olivero G. - Il più grave «vulnus» inferto al Concordato - Iustitia, 1971, 378.
Ottolenghi U. - Contrasti tra gli antidivorzisti che chiedono il referendum, Il Messaggero,
15 gennaio 1971.
Palazzini P. - Un problema di morale professionale: avvocati cattolici e divorzio - Studi
cattolici, 1971, 90.
Palladino A. e V. - Il divorzio. Commento teorico-pratico alla legge sulla disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio - Milano, Dott. A. Giuffrè, 1971, pp. X-366.
Pasti D. - Fortuna: Costituente dei partiti laici - Il Mondo, 12 dicembre 1971.
Pastore B. - La questione del divorzio nella recente storia d’Italia e nella dottrina - Roma,
s.i. C.E., 1971, pp. 237.
Pavolini P. - Aspettate il referendum e tornerete amici (Divorzio. La maggior parte dei giudici
lo concede rapidamente ma alcuni oppongono insormontabili cavilli. Ecco quali) L’Espresso, 8 agosto 1971.
Pavolini P. - L’enciclica «Populorum regressio» - L’Espresso, 28 novembre 1971.
Pendinelli M. - Il flirt (Le trattative tra Berlinguer e Forlani con Andreotti interlocutore
misterioso) - Il Mondo, 21 novembre 1971.
Pendinelli M. - Un temibile nasino all’in su (Tullia Carettoni: dalla guerra partigiana
combattuta in prima linea alle manovre per la repubblica conciliare del ’73) - Il Mondo, 12
dicembre 1971.
Pera G. - Incostituzionalità del referendum abrogativo del divorzio? - il Mulino, 1971, 316.
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Perego F. - Divorzio: si fa più in fretta con la Sacra Rota o con i tribunali?, Tempo, 19 giugno
1971.
Petracca O. M. - I rischi del «referendum» - Mondo economico, 1971, n. 47, 8.
Picciotti G. - Referendum divorzio concordato (Cronache e documenti). Prefazione di
G. Ferrara - Verona, Edizioni di Rassegna repubblicana, 1971, pp. 210.
Piccioni G. - Concordato e referendum - Nord e Sud, aprile 1971, 33.
Politi M. - Divorzio: si andrà al referendum - Il Messaggero, 17 giugno 1971.
Politi M. - Un matrimonio «speciale» offerto ai divorzisti - Il Messaggero, giugno 1971.
Politi M. - Il referendum non deve ledere i diritti fondamentali (Inammissibile che con
l’appello alla maggioranza si abroghino leggi che tutelano il singolo o minoranze) - Il
Messaggero, 3 luglio 1971.
Politi M. - Studenti cattolici divorzio e Concordato - Il Messaggero, 7 settembre 1971.
Politi M. - «No» al Concordato dei gruppi di base cattolici (Un convegno a Roma) - Il
Messaggero, 23 ottobre 1971.
Politi M. - Lotta al referendum delle comunità di base cattoliche (Il convegno di Roma) - Il
Messaggero, 26 ottobre 1971.
Pugliese G. - Concordato e divorzio in una «Lettura» di Salvatore Satta - Giurisprudenza
italiana, 1971, IV, 81.
Pullara G. - L’opposizione cattolica al divorzio in Italia - Vera giustizia sociale, n. I/1971, 39.
Quaranta G. - Le ferite del divorzio - Panorama, 2 dicembre 1971.
R. C. - I laici mettono a punto le proposte per il divorzio - Avanti!, 17 novembre 1971.
Redazione di Politica del diritto - Prima del referendum - Politica del diritto, 1971, 425.
Roccella F. - Avviata dai laici la battaglia n. 2 - Il Giorno, 6 dicembre 1971.
Ronchey A. - Il rischio non calcolato (Chiesa e referendum) - La Stampa, 15 ottobre 1971.
Ronchey A. - Questo referendum «non s’ha da fare» - La Stampa, 28 novembre 1971.
Rosa G. - Verso il referendum abrogativo della legge sul divorzio - La civiltà cattolica, 1971,
III, 174.
Rosa L. - La Corte costituzionale e il concordato - Aggiornamenti sociali, 1971, 345.
Salvatorelli L. - Parte laica e referendum (Difendere il divorzio) - La Stampa, 9 dicembre
1971.
Satta S. - Referendum e divorzio - Il Gazzettino, 11 luglio 1971.
Satta S. - Dietro il referendum - Il Gazzettino, 20 novembre 1971.
Satta S. - Divorzio numero due - Il Gazzettino, 28 novembre 1971.
Scalfari E. - Referendum e costituzione: liberticidio in nome del popolo - L’astrolabio, 18
luglio 1971.
Scalfari E. - La posta in gioco è più alta del divorzio (Il referendum e la battaglia per i
diritti civili) - L’Espresso, 25 luglio 1971.
Sciascia L. - Non si tema il referendum (Gli italiani e il divorzio) - Il Mondo, 7 novembre
1971.
Scotto I. - Una sentenza discutibile - Realtà politica, 17 luglio 1971.
Scotto I. - Costituzionalità della legge Fortuna-Baslini? - Il Consiglio di Stato, 1971, 11, 1049.
Seniga G. - I Patti lateranensi e il divorzio (Lettera di un ex-comunista al nostro giornale)
- La Stampa, 4 marzo 1971.
Sensini A. (a cura di) - Divorzio: referendum o revisione (I dibattiti del «Corriere della
sera») - Corriere della sera, 10 ottobre 1971.
Sensini A. (a cura di) - Fra divorzio e referendum (I dibattiti del «Corriere della sera».
Risposte di: Baslini, Bozzi, Elia, Fortuna, Reale, Tosi, Vecchietti) - Corriere della sera, 12
ottobre 1971.
Smidili G. - Tra divorzio e referendum - Avanti!, 21 novembre 1971.
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Spadaccia G. - Al di là del fronte laico - L’astrolabio, 21 febbraio 1971.
Spadaccia G. - Il comportamento dei laici: Lid, Liac, Pr e partiti democratici (Divorzio e
concordato) - La prova radicale, n. I/1971, 167.
Spagnoli U. - Il referendum si può evitare - Paese sera, 12 novembre 1971.
Spagnoli U. - Le proposte dei partiti laici. Un nuovo divorzio - Rinascita, n. 47/1971, 5.
Spinelli L. - La sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 1971: conseguenze e
prospettive - autori vari, Matrimonio, famiglia e divorzio, Napoli, Dehoniane, 1971, 521.
Teodori M. A. - Quel che accadrebbe con la nuova legge - L’Espresso, 28 novembre 1971.
Tosi S. - Il divorzio va avanti - La Nazione, 19 giugno 1971.
Trabucchi A. - Matrimonio e divorzio - Rivista di diritto civile, 1971, I, 12.
Trovati G. - Estremo tentativo di evitare il referendum per il divorzio - La Stampa, 12
novembre 1971.
Trovati G. - Incontro dei partiti laici con la dc per il divorzio (Per evitare la crisi del
referendum) - La Stampa, 13 novembre 1971.
Trovati G. - Incontro dc-laici dai liberali al pci (Per evitare il referendum), La Stampa, 14
novembre 1971.
Trovati G. - I laici fissano i limiti d’un negoziato con la dc (Dietro i sondaggi su referendum e
divorzio) - La Stampa, 16 novembre 1971.
Trovati G - Clima di grande incertezza - La Stampa, 17 novembre 1971.
Trovati G. - Reale (pri) e Bozzi (pli) parlano sui punti del «nuovo divorzio» (Il progetto per
evitare il referendum) - La Stampa, 19 novembre 1971.
Trovati G. - Intervista con Forlani su referendum e Quirinale (Il segretario della dc parla sui
più gravi problemi politici) - La Stampa, 19 novembre 1971.
Trovati G. - Perché il pci tenta di evitare il referendum contro il divorzio (Intervista con
Amendola - dopo Forlani, Reale e Bozzi) - La Stampa, 20 novembre 1971.
Trovati G. - Un ultimo tentativo per evitare il referendum contro il divorzio (Incontro
interlocutorio fra Cossiga e Bozzi) - La Stampa, 28 novembre 1971.
Trovati G. - Pci e fiancheggiatori hanno ingannato i laici? (Tra divorzio-bis e Quirinale) - La
Stampa, 4 dicembre 1971.
252 V. R. - Falsa la versione sui «dieci punti» (Intervista dell’on. Spagnoli a Paese sera) Paese sera, 26 novembre 1971.
Vaccari L. - Quattrocento persone a un comizio contro il divorzio - Il Messaggero, 25
ottobre 1971.
Vannicelli L. - Analisi critica della sentenza n. 169-’71 della Corte costituzionale - autori
vari, Matrimonio, famiglia e divorzio, Napoli, Dehoniane, 1971, 507.
Veronesi E. - Meglio il referendum - Il Mondo, 28 novembre 1971.
Zanetti L. - Divorzio: sovranità limitata? - L’Espresso, 3 ottobre 1971.
Zatti P. - La legge sul divorzio - Rivista di diritto civile, 1971, 11, 54.
1972
Adelfi N. - Vicolo cieco? - La Stampa, 30 gennaio 1972.
Andreatta B. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. I,
Bologna, il Mulino, 1972, 154.
B. P. - Nessun pretesto sul referendum - La voce repubblicana, 19-20 gennaio 1972.
Badano N. - Azzeccagarbugli all’offensiva - Il Tempo, 1º ottobre 1972.
Balbi G. - Affectio maritalis e divorzio - Rivista di diritto civile, 1972, I, 217.
Barile P. - La sovranità va alle urne - L’Espresso, 16 gennaio 1972.
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Barile P. - L’anno mobile del divorzio (Le eventuali conseguenze dello slittamento e del
mancato slittamento del referendum non sono imputabili ai giuristi) - Il Mondo, 30
novembre 1972.
Benedetti A. - Divorzio e governo - Il Mondo, 14 gennaio 1972.
Benedetti A. - Il divorzio esiste - Il Mondo, 11 febbraio 1972.
Berutti M. - La nuova crociata - Paese sera, 16 giugno 1972.
Berutti M. - Il divorzio «virtuoso» (La Sacra Rota allenta le redini) - Paese sera, 24 novembre
1972.
Blasco S. - La frontiera del divorzio - Gli oratori del giorno, luglio 1972, 31.
Botta R. - Matrimonio concordatario e divorzio di fronte alla Corte costituzionale autori vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 83.
Branca G. - Perché il referendum al ’74 (Divorzio) - L’astrolabio, 30 settembre 1972.
Bultrini G. - I divorzisti possono vincerla - L’Espresso,16 gennaio 1972.
Canonica M. - Le sinistre dc voterebbero coi neofascisti? - L’Espresso, 1° ottobre 1972.
Capecchi V. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 40.
Cappellini C. - Sempre più Rota - Panorama, 16 novembre 1972.
Capurso G. L. - Referendum in frigo - Panorama, 8 giugno 1972.
276/1.
Caputo G. - La tutela dei figli - autori vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 317.
276/2.
Cardia C. - L’art. 29 della Costituzione: la famiglia come società naturale e la dissolubilità
del matrimonio - autori vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 194.
Carettoni T., Fortuna L. - Divorzio. Incontro o scontro? - Roma, Napoleone, 1972, pp. 128.
Carettoni T. - Ragioni della nuova legge sul divorzio - L’astrolabio, gennaio 1972.
Casalegno C. - Minibigami e divorzio - La Stampa, 4 gennaio 1972.
Casalegno C. - Per il referendum conto alla rovescia - La Stampa, 25 gennaio 1972.
Casalegno C. - Fate presto a divorziare - La Stampa, 13 giugno 1972.
Casalegno C. - In polemica sul divorzio - La Stampa, 20 giugno 1972.
Catalano G. - Guerra di religione: e perché no? - L’Espresso, 16 gennaio 1972.
Catalano G. - Per via civile - L’Espresso, 11 giugno 1972.
Catalano G. - Per via vescovile - L’Espresso, 11 giugno 1972.
Cavaterra E. - Quel «falso problema» del divorzio - Il Cavour, n. 11/1972, 33.
Colella L. - Scioglimento di matrimonio - Il Messaggero, 29 dicembre 1972.
Colella P. - Riflessi della legge sul divorzio in tema di delibazione in Italia delle sentenze
straniere di scioglimento del vincolo matrimoniale - Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto
matrimoniale, 1972, I, 176; autori vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 447.
Coletti A. - Due anni dopo (Positive previsioni per il futuro del nuovo istituto nelle cifre
relative alle istanze presentate e alle sentenze pronuncia- te) - Aut, 15 dicembre 1972.
Costanzo M. - Loris Fortuna: Il mio divorzio non si tocca. Anche il referendum mi darà
ragione - Tempo, 20 febbraio 1972.
Cotta S. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 67, 113, 122.
Dalla Torre G. - La Corte costituzionale deciderà sul referendum - Il cittadino, 9 gennaio
1972.
Dalla Torre G. - Decisione per il referendum (I giudici di Palazzo della Consulta riuniti
ieri) - Avvenire, 12 gennaio 1972.
Dalla Torre G. - Referendum: solo ipotesi (Sull’esame della Corte costituzionale) Avvenire, 13 gennaio 1972.
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Dalla Torre G. - Perché è legittimo (Il referendum sul divorzio) - Avvenire, 27 gennaio 1972.
D’Antino M., Mazzeo G. - Del matrimonio. Art. 79-148 - autori vari, Commentario
teorico-pratico al nuovo codice civile diretto da V. De Martino, Roma, PEM, 1972, pp. LXVIII710.
D’Avack A. - La Chiesa e l’attuazione del divorzio - Iustitia, 1972, 204; autori vari, Studi
sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 469.
D’Avack P. A. - Introduzione ad autori vari, Studi sul divorzio - Padova, CEDAM, 1972, 3.
De Andreis S. - Sempre più Rota (Inchiesta) - Panorama, 12 ottobre 1972.
De Andreis S. - Divorzio alla deriva - Panorama, 26 ottobre 1972.
De Azevedo H. - Divorzio: è dunque proibito essere fedeli alla propria moglie? - Studi
cattolici, 1972, 692.
Del Noce A. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. i,
Bologna, il Mulino, 1972, 30, 151.
De Martino V., Protetti E., Taddeucci M., Tondo M. - Scioglimento del matrimonio.
Commento teorico-pratico alla L. 1° dicembre 1970, n. 898 - Roma, PEM, 1972, pp. 600.
De Monte M. - I nodi d’oro del Concordato (L’on. Oronzo Reale che come ministro della
Giustizia partecipò all’avvio delle trattative fra l’Italia e il Vaticano e alla celebre
controversia sul preteso «vulnus» che il divorzio avrebbe arrecato ai Patti lateranensi
analizza gli ultimi sviluppi della disputa e le cause dell’irrigidimento della Chiesa) - Il
Messaggero, 28 settembre 1972.
Devoto M. - La data di indizione del referendum abrogativo - Giurisprudenza costituzionale,
1972, 977.
Doglio C. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 64.
D’Onofrio F. - Questioni costituzionali. Pretesti per lo slittamento del referendum - Studi
cattolici, 1972, 695.
Elia L. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 81, 116.
Falaschi C. - Interpretazioni discordanti dell’incontro in Vaticano (Dopo la visita del capo
dello Stato a Paolo VI) - L’Unità, 24 settembre 1972.
Farneti G. - No al referendum con un bel falò - Panorama, 3 febbraio 1972.
Fattori G. - Il divorzio a puntate (Un incerto bilancio a diciotto mesi dalla legge) - La
Stampa, 5 luglio 1972.
Ferrara G. - Referendum e comunisti - Il Mondo, 28 gennaio 1972.
Ferrara G. - Il referendum dimenticato - Il Mondo, 28 aprile 1972.
Ferrara G. - Incontro inopportuno - Il Mondo, 5 ottobre 1972.
Finocchiaro F. - Divorzio e Concordato fra Cassazione e Corte costituzionale Giurisprudenza italiana, 1972, IV, 121.
Fiore M. - La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge - autori vari, Studi sul
divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 13.
Fortuna L. - La tigre nera del Concordato - ABC, 23 giugno 1972.
Fortuna L. (colloquio con) - La linea Andreotti (Divorzio/Dopo l’intransigente discorso di
Paolo VI c’è chi teme un nuovo compromesso fra democristiani e comunisti per
modificare la legge Fortuna. Ha fondamento questo sospetto?) - L’Espresso, 1º ottobre
1972.
Funaioli C. A. - Concordato, Corte costituzionale e divorzio - Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 1972, 438; autori vari, Studi in memoria di Carlo Fumo, Milano,
Dott. A. Giuffré, 1973, I, 349.
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Furno L. - Invito di intellettuali cattolici all’astensione sul referendum - La Stampa, 19
gennaio 1972.
Furno L. - I vescovi lanciano un appello alla «concordia dei cattolici» - La Stampa, 1º marzo
1972.
Galante Garrone C. - Divorzio: l’insidia e la risposta - L’astrolabio, n. 6/1972, 13.
Galli G. - Affrontare il referendum - Panorama, 3 febbraio 1972.
Galli G. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 11, 163.
Galli G. - Il referendum come ricatto - Panorama, 5 ottobre 1972.
Giovannoni V. - Leone deciderà la data (Intanto il discorso di Paolo VI al presidente della
Repubblica ha reso più drammatico il contrasto tra divorzisti e antidivorzisti) - Il Mondo, 5
ottobre 1972.
Giuffrè A. - Considerazioni su alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di
divorzio - Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 1972, I, 192.
Goria G. - La scadenza principale - Paese sera, 7 gennaio 1972.
Graziani P. - Il referendum per il divorzio potrebbe (slittare) al 74 (Secondo
un’interpretazione della legge) - Il Giorno, 21 settembre 1972.
Guidi G. - Dal ’70 concessi 45 mila divorzi (Meno numerosi del previsto) La Stampa, 6
dicembre 1972.
Jannuzzi L. - Spezzeremo le reni al divorzio (Legge Fortuna/Quando non ci pensava più
nessuno, governo e Democrazia cristiana hanno fatto scattare un’operazione per
liquidarla) - L’Espresso, 24 settembre 1972.
330/1. Jasonni M. - Il divorzio per condanna penale - autori vari, Studi sul divorzio,
Padova, CEDAM, 1972, 259.
Lanzara P. - Ora Fanfani gioca col divorzio (Temi della crisi: il referendum) Il Mondo, 4
febbraio 1972.
Lanzara P. - Stato e Chiesa gareggiano per sciogliere i matrimoni - Il Mondo, 26 maggio
1972.
La Rocca F. - Divorzio: nuovi temi nella polemica (Cinque giorni dopo il discorso del
Papa) - Il Messaggero, 28 settembre 1972.
La Rocca F. - Branca: in contrasto con la legge il referendum nel ’73 (Giuristi e politici
parlano del divorzio) - Il Messaggero, 29 settembre 1972.
La Rocca F. - Referendum: decidere la data spetta a Leone (Un’opinione nella Dc) - Il
Messaggero, 30 settembre 1972.
La Rocca F. - Mancini Orlandi e Bignardi sul referendum (I partiti laici) - Il Messaggero, 10
ottobre 1972.
Ligi F. - La legge: una macchina. Il giudice: un robot (I primi bilanci del divorzio) - Gli
oratori del giorno, n. 11/1972, 44.
Lombardi Gabrio - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino,
n. 1, Bologna, il Mulino, 1972, 76, 130.
Longo M. - Sull’interpretazione del secondo comma dell’art. 34 della legge 25 maggio 1970
n. 352 sui referendum - Giustizia civile, 1972, IV, 110.
Lucini M. - Il «dramma» del referendum - Il Tempo, 27 gennaio 1972.
Mancini G. F. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 106.
Manfellotto R. - Vivaci critiche al Papa per l’intervento sul divorzio - Corriere della sera, 24
settembre 1972.
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Mariotti C. - La crociata non è scritta nel breviario (Referendum/Chi è e come la pensa il
vescovo di Fermo che ha condannato 17 suoi sacerdoti per eccesso di zelo antidivorzista) L’Espresso, 20 febbraio 1972.
Martinelli R. - È legittimo il referendum (Resa nota la sentenza della Corte costituzionale) Corriere della sera, 26 gennaio 1972.
Mellini M. - Cosa è il progetto Bozzi-Carettoni (Un divorzio di classe: più lungo,
complesso, costoso) - Notizie radicali, 29 marzo 1972.
Mellini M. - Divorzio: probabilità una - La prova radicale, n. 4/1972, 52.
Mellini M. - Gli azzeccagarbugli del sacramento - La prova radicale, n. 4/1972, 119.
Mellini M. - La politica dei partiti laici fa di Leone l’arbitro del divorzio, Notizie radicali, 5
ottobre 1972.
Mellini M. (colloquio con) - Per i tribunali il divorzio è costituzionale - Aut, 15 dicembre
1972.
Menghini F. - Perché il referendum sarebbe incostituzionale (Divorzio: un documento
della Lid alla Corte) - Il Messaggero, 4 gennaio 1972.
Menghini F. - La Corte costituzionale deciderà sul referendum - Il Messaggero, 10 gennaio
1972.
Menghini F. - Sul referendum per il divorzio nessuna decisione della Corte costituzionale Il Messaggero, 12 gennaio 1972.
Menghini F. - Il referendum: sì della Corte costituzionale - Il Messaggero, 15 gennaio 1972.
Menghini F. - Le Sezioni unite della Cassazione sono contro il divorzio (Accolta una
eccezione di incostituzionalità) - Il Messaggero, 9 giugno 1972.
Menghini F. - Divorzio: la Lid polemica (Il ricorso sulla legge) - Il Messaggero, 10 giugno
1972.
Menghini F. - Supremazia del divorzio sugli annullamenti dei tribunali religiosi?
(Interessante caso sottoposto alla Cassazione) - Il Messaggero, 17 giugno 1972.
Menghini F. - Procedure di divorzio: denunciata la lentezza (In attesa della pronuncia della
Corte costituzionale) - Il Messaggero, 2 ottobre 1972.
Menghini F. - Forse una maggioranza antidivorzista nella Corte costituzionale (Con l’elezione
del quindicesimo giudice) - Il Messaggero, 5 ottobre 1972.
Micheli F. - Referendum senza esasperazioni - Il Giorno, 8 ottobre 1972. 359/1.
Mirabelli C. - Inconsumazione del matrimonio e divorzio - autori vari, Studi sul divorzio,
Padova, CEDAM, 1972, 287.
Musselli L. - La giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario e l’articolo 2
della legge sul divorzio - Temi, 1972, 410.
Narducci A. - Polemiche sul referendum - Avvenire, 26 settembre 1972.
Orfei R. - Divorzio, referendum, concordato - Relazioni sociali, nn. 11- 12/1972.
Paniccia U. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 89.
Parone S. - Il nodo del divorzio - Panorama, 27 gennaio 1972.
Pasti D. - L’offensiva contro il divorzio (La questione del referendum) - Il Mondo, 28
settembre 1972.
Pazzini G. - I vincoli coniugali e quelli concordatari - La prova radicale, n. 3/1972, 78.
Pedrazzi L. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 50, 159.
Pera G. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 92.
Petroncelli M. - Il matrimonio - Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1972, pp. 199.
Pettinari E. - Sacra Rota e divorzio - Panorama, 28 dicembre 1972.
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Pizzarelli A. - Referendum subito! (Rafforziamo il fronte laico contro il terrorismo clericofascista) - Lotta di classe, novembre-dicembre 1972.
Poggi R. - La legge italiana sul divorzio nelle sue prime applicazioni - Giurisprudenza
italiana, 1972, IV, 96.
Politi M. - Antidivorzisti a convegno sui «danni» del divorzio (Aperta la «campagna» per
il referendum) - Il Messaggero, 30 gennaio 1972.
Politi M. - La Santa Sede e le trattative sul Concordato (Un corsivo vaticano) - Il
Messaggero, 17 febbraio 1972.
Punzi C. - I soggetti e gli atti del processo di divorzio - autori vari, Studi sul divorzio,
Padova, CEDAM, 1974, 393.
Punzi Nicolò A. M. - Il divorzio e i rapporti fra i coniugi - Rivista di diritto civile, 1972, 11,
65; autori vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 342.
Quaranta G. - E vada per il referendum - Panorama, 5 ottobre 1972.
Reale O. - Divorzio e Concordato - Il Giorno, 8 ottobre 1972.
Rendi G. - Il significato politico del divorzio - La prova radicale, n. 3/1972, 72.
Rescigno P. - Il matrimonio in generale e i problemi di validità - autori vari, La riforma del
diritto di famiglia, 2, Quaderni della «Rivista di diritto civile», Atti del II Convegno di Venezia
svolto presso la Fondazione Cini nei giorni 11-12 marzo 1972, Padova, CEDAM, 1972, 17.
Rizzi L. - È il momento di Fanfani - Il Mondo, 11 febbraio 1972.
Rizzo L. - Referendum sì. Carettoni no - Il Messaggero, 30 gennaio 1972.
Rizzuto G., Pratesi P., Rizzuti G. (Dibattito a cura di) - Si può evitare questo referendum?
(Con l’intervento di R. Ballardini, A. Baslini, T. Carrettoni, L. Granelli, U. Spagnoli) Settegiorni, 8 ottobre 1972.
Rossini G. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 113.
Salomone F. - La legge sul divorzio alla Corte costituzionale (Deciso dalle Sezioni unite
della Cassazione) - Il Tempo, 9 giugno 1972.
Salomone F. - Polemiche dopo la decisione della Cassazione sul divorzio, Il Tempo, 10
giugno 1972.
Sandulli A. M. - Divorzio e referendum tra Corti e Parlamento - L’Europeo, 22 giugno 1972.
Santucci A. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 119.
Satta S. - La sentenza sul referendum - Il Gazzettino, 30 gennaio 1972.
Scoppola P. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 106.
Sensini A. - Lo Stato, la Chiesa e il divorzio (Il punto sulla scottante vicenda) - Corriere
della sera, 26 gennaio 1972.
Spinosa A. - I retroscena della visita in Vaticano (Leone era stato informato a grandi linee del
discorso del Papa) - Corriere della sera, 24 settembre 1972.
Talamanca A. - Divorzio e matrimoni concordatari: problemi di costituzionalità - autori
vari, Studi sul divorzio, Padova, CEDAM, 1972, 131.
Tedeschi M. - Finché il discorso non li divida ... - Il Borghese, 30 gennaio 1972.
Tobin C. - Come fare marcia indietro (Corte costituzionale) - Aut, n. 28/1972, 19.
Trovati G. - Due scadenze per il divorzio - La Stampa, 8 ottobre 1972.
Trovati G. - Per il divorzio dopo le feste nuove decisioni della Corte (I giudici
costituzionali risponderanno alla Cassazione) - La Stampa, 23 di- cembre 1972.
Ulianich B. - Intervento - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 71.
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Ungari P. - Interventi - autori vari, Divorzio e referendum, Quaderni del Mulino, n. 1,
Bologna, il Mulino, 1972, 84, 145.
Valente L. - Come il Vaticano guarda la crisi - Tempo, 27 febbraio 1972.
Visalli N. - La legge italiana sul divorzio nel quadro delle legislazioni europee e del
diritto interno - Roma, Jandi Sapi, 1972, pp. 130.
Ziino D. - Su un profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 2 legge 1º dicembre 1970, n.
898 - Il diritto di famiglia e delle persone, 1972, 880.
1973
Abbagnano N. - Matrimonio e divorzio - La Stampa, 3 gennaio 1973. 402/1.
Anderlini L. - Benvenuta sentenza della Corte. Il problema del referendum sul divorzio L’astrolabio, 30 novembre 1973.
Andrioli V. - Al 19 agosto 1973 il referendum sul divorzio - Diritto e giurisprudenza, 1973,
1.
Balducci E. - Una Chiesa neutrale? - Il Giorno, 18 novembre 1973.
Ballardini R. - Intervista sull’aggiornamento dei Patti lateranensi - Com, 4 febbraio 1973.
Barbato A. - I supergiudici del divorzio (Verso la sentenza della Corte costituzionale) - La
Stampa, 6 gennaio 1973.
Barile P. - Perché la Cassazione vuol lumi sul divorzio (La Corte costituzionale sta per
pronunciarsi) - Corriere della sera, 21 novembre 1973.
Basile P., Castaldo S. - Divorzio e referendum - Quale giustizia, 1973, 597. 408/1.
Basso L. - Perché il referendum - Il Mondo,18 ottobre 1973.
Benedetti A. - I coniugi disgregati - Il Mondo, 25 gennaio 1973.
Bergantin G. - Divorzio e referendum - Il Messaggero, 13 gennaio 1973.
Bianchi L. - Prevalgono i consensi al rinvio del referendum (Dopo il parere espresso dal
Consiglio di Stato) - Corriere della sera, 28 febbraio 1973.
Bianchi L. - È sempre più difficile evitare il referendum - Corriere della sera, 21 dicembre
1973. 412/1.
Botta E. - Matrimonio rato e non consumato e divorzio: una nuova eccezione di
incostituzionalità - Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 1973, I, 240.
Buffa G. - Sciolto per Natale il nodo sul divorzio (Vivace dibattito alla Corte
costituzionale) - Il Giorno, 22 novembre 1973.
Bultrini G. - Ma Leone ha una carta in mano - L’Espresso, 18 novembre 1973.
Cansacchi G. - La legge italiana sul divorzio e le sentenze straniere - Rivista di diritto
internazionale, 1973, 252.
Caprara M. - Il gioco del PCI - Il Mondo, 27 dicembre 1973.
Casalegno C. - I comunisti e il divorzio - La Stampa, 7 agosto 1973.
Casalegno C. - Il divorzio-bis ultimo tentativo (Si può evitare il referendum?) - La Stampa,
3 novembre 1973.
Casalegno C. - Non rassegnarsi al referendum (Resta soltanto un mese di tempo per il
divorzio-bis) - La Stampa, 11 dicembre 1973.
Cimagalli D. - Annullamenti concordatari: sarà possibile opporsi (Una sentenza della
Cassazione civile) - Il Messaggero, 16 gennaio 1973.
Colella P. - Ancora in tema di riconoscimento in Italia di sentenze straniere di divorzio
successivamente all’entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - Giurisprudenza
italiana, 1973, I, i, 507.
Cotta S. - Costume politico e referendum - Il Giorno, 14 marzo 1973.
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Cotta S. - Il referendum sul divorzio (La polemica sullo slittamento. Una lettera del
professor Cotta e la risposta di Leopoldo Elia) - Il Giorno, 23 marzo 1973.
Cotta S. - Stato e Chiesa in Polonia - Corriere della sera, 30 novembre 1973.
Cotta S. - Divorzio: una risposta all’articolo di Jemolo (Lettera al Direttore) ,La Stampa, 11
dicembre 1973.
Dalla Torre G. - Matrimonio concordatario e divorzio alla Corte costituzionale L’Osservatore romano, 23 novembre 1973.
D’Avack P. A. - La decisione per il divorzio oggi alla Corte costituzionale, Il Tempo, 21
novembre 1973.
D’Avack P. A. - Il valore costituzionale delle sentenze sul divorzio (Dopo le decisioni dei
giudici di Palazzo della Consulta. Le due ultime sentenze hanno risolto il problema dei
matrimoni concordatari sotto il profilo giurisdizionale e non più sotto quello sostanziale.
Una motivazione contraria avrebbe provocato una modifica dei Patti Lateranensi) - Il
Tempo, 14 dicembre 1973.
De Andreis S., Parone S. - Croce e martello - Panorama, 5 luglio 1973.
De Andreis S. - Referendum alla gola - Panorama, 9 agosto 1973.
De Andreis S. A colpi di referendum - Panorama, 15 novembre 1973.
De Andreis S. - Divorzio in trappola - Panorama, 29 novembre 1973.
De Andreis S. - Un punto per il divorzio - Panorama, 6 dicembre 1973.
De Andreis S., Parone S. - Pur di non fare il referendum - Panorama, 13 dicembre 1973.
De Luca F. - Divorzio. Al ’74 il referendum (Questo il parere del Consiglio di Stato) - Il
Giorno, 27 febbraio 1973.
De Santis F. - Chi farà la prima mossa? (Il Concordato che scotta) - Corriere della sera, 3
gennaio 1973.
De Santis F. - Recupero di sovranità - Corriere della sera, 28 gennaio 1973.
De Santis F. - Gli studiosi sollecitano la revisione del Concordato (Convegno di esperti a
Macerata) - Corriere della sera, 8 maggio 1973.
De Santis F. - Così si cerca di evitare il referendum sul divorzio - Corriere della sera, 16
novembre 1973.
De Santis F. - Vivaci e contrastanti reazioni al progetto per un divorzio- bis - Corriere della
sera, 17 novembre 1973.
De Santis F. - Sono venticinquemila le coppie che vivono sui carboni accesi (Un’abrogazione
le porrebbe in uno stato di penosa inferiorità rispetto a colo- ro che hanno già sciolto il
vincolo) - Corriere della sera, 20 novembre 1973.
De Santis F. - Per un progetto contro il referendum (Colloquio con G. Caputo) Corriere della sera, 29 novembre 1973.
De Santis F. - Trenta deputati laici in difesa del divorzio - Corriere della sera, 20 dicembre
1973.
D’Orazio G. (a cura di) - La data del referendum sulla legge del divorzio, Diritto e società,
1973, 218.
D’Orazio G. - Un dibattito su divorzio e referendum - Diritto e società, 1973, 268.
Elia L. - Tribunali religiosi e tribunali civili (Oltre il referendum) - Il Giorno, 18 marzo
1973.
Elia L. - Il referendum sul divorzio (La polemica sullo slittamento. Una lettera del
professor Cotta e la risposta di Leopoldo Elia) - Il Giorno, 23 marzo 1973.
Elia L. - Torna il nodo del divorzio - Il Giorno, 17 novembre 1973.
Elia L. - Una parola definitiva - Il Giorno, 24 novembre 1973.
Fedele P. - Rilevanza civile di una innovazione in materia processuale canonica - Il Foro
italiano, 1973, V, 173.
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Fedele P. - Controllate le tariffe degli avvocati ecclesiastici (Discussa disposizione della
«Segnatura Apostolica ») - Corriere della sera, 28 gennaio 1973.
Ferrara G. - Laicismo dei laici - Il Mondo, 11 gennaio 1973.
Fortuna L. - Meglio il referendum che peggiorare la legge - Corriere della sera, 3 agosto 1973.
Furno L. - Il Consiglio di Stato: è «corretto» il referendum sul divorzio nel ’74 (Il parere
andrà alla Presidenza del Consiglio) - La Stampa, 27 febbraio 1973.
Furno L. - De Martino: appello per l’unità del psi proposta distensiva alla dc sul divorzio La Stampa, 30 ottobre 1973.
Furno L. - Divorzio: la decisione della Corte tranquillizza migliaia di coppie (I giudici
costituzionali hanno ripetuto che è legittimo) - La Stampa, 25 novembre 1973.
Furno L. - Iniziativa del psi per il divorzio-bis - La Stampa, 30 dicembre 1973.
Fusini M. - Il referendum sul divorzio - Corriere della sera, 24 settembre 1973.
Galloni G. - (Intervista sull’aggiornamento dei Patti lateranensi) - Com, 4 febbraio 1973.
Giurato L. - La legge sul divorzio oggi compie tre anni (Fu approvata il 10 dicembre 1970)
- La Stampa, 10 dicembre 1973.
Giurato L. - Berlinguer insiste - La Stampa, 19 dicembre 1973.
Giurato L. - Trenta deputati sul referendum - La Stampa, 21 dicembre 1973.
Guerzoni L. - Divorzio e Concordato davanti alla Cassazione - Quale giustizia, 1973, 291.
Jannuzzi L. - Ma Fanfani fa tutto da sè - L’Espresso, 25 novembre 1973.
Jemolo A. C. - La coscienza e la legge (Divorzio e referendum) - La Stampa, 28 novembre 1973.
Jorio G. - Tribunali ecclesiastici: trattate meno cause (La relazione per il 1972) - Il
Messaggero,16 gennaio 1973.
Landolfi A. - Intanto puntare tutto sul referendum per il divorzio - Liberazione, 73 ottobre
1973.
Lanzara P. - Cambiati i giudici non cambia la legge (La Corte costituzionale e il divorzio) - Il
Mondo, 8 marzo 1973.
Lanzara P. - Il referendum dimenticato - Il Mondo, 2 agosto 1973.
La Rocca F. - Divorzio: silenzio dc sulle proposte di modifica - Il Messaggero, 18 novembre
1973.
Lener S. - Circa un recente provvedimento in materia processuale canonica, L’Osservatore
romano, 17 marzo 1973.
Ligi F. - La favola del referendum (Tra manovre e «slittamenti») - Il Tempo, 17 marzo 1973.
Lombardi Gabrio – Risposta G. Spadolini - Il Giornale d’Italia, 16 settembre 1973.
Lombardi Gabrio - Referendum e polemiche (Lettera al direttore) - La Stampa, 21
settembre 1973.
Lombardi Gabrio - Il divorzio - Corriere della sera, 1º dicembre 1973.
Loteta G. - Primavera alle urne - Il Mondo, 20 dicembre 1973.
Lucini M. - Tra conferme e smentite le trattative per il divorzio - Il Tempo, 21 dicembre 1973.
Maiorino T. - Le cifre del divorzio - Il Giorno, 25 novembre 1973.
Malaspina T. - Fanfani è pronto - L’Espresso, 23 dicembre 1973.
Martinelli R. - Importante sentenza della Cassazione sui matrimoni concordatari annullati
- Corriere della sera, 16 gennaio 1973.
Martinelli R. - Dopo quarantatré anni i «patti» sono da cambiare - Corriere della sera, 28
gennaio 1973.
Martinelli R. - Nuovo scoglio in vista per la legge sul divorzio (Il 21 novembre si pronuncerà
la Corte costituzionale) - Corriere della sera, 6 luglio 1973.
Martinelli R. - Il governo sosterrà la legge sul divorzio (Davanti alla Corte costituzionale) Corriere della sera, 18 novembre 1973.
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Martinelli R. - Nuovo scontro per il divorzio (Per la terza volta la Corte costituzionale si
pronuncia sullo scottante problema) - Corriere della sera, 20 novembre 1973.
Martinelli R. - Sul divorzio battaglia decisiva alla Corte costituzionale (Previste tre
soluzioni: ma nessuna potrà evitare il referendum) - Corriere della sera, 22 novembre 1973.
Martinelli R. - Senza contrasti la Corte costituzionale ha detto sì alla legittimità del
divorzio (Un’altra conferma mentre si accorciano i tempi del referendum) - Corriere della
sera, 24 novembre 1973.
Martinelli R. - Perché è legittima la legge sul divorzio (La motivazione di due sentenze della
Corte costituzionale) - Corriere della sera, 13 dicembre 1973.
Martinelli R. - Il referendum sul divorzio al centro del dibattito politico - Corriere della
sera, 31 dicembre 1973.
Mattei E. - L’allarme dei laici - Il Tempo, 28 luglio 1973.
Mazzotti G. - Il divorzio-bis e la dc - La Stampa, 23 settembre 1973.
Meccoli S. - Aperto il processo a Montanelli querelato da due antidivorzisti (Al Palazzo di
giustizia di Milano) - Corriere della sera, 10 aprile 1973.
Mellini M. (a cura di) - Rapporto sul referendum (Prospettive politiche delle indagini
demoscopiche) - La prova radicale, n. 5/1973, 69.
Mellini M. - Le onorevoli nullità (Antologia rotale) - La prova radicale, 5/1973, 81.
Mellini M. - Divorzio: suicidio della Corte? (Responsabilità dei laici «carettoniani» e della
Cassazione) - Notizie radicali, 10 gennaio 1973.
Mellini M. - Situazioni giuridiche abnormi - Corriere della sera, 28 gennaio 1973.
Mellini M. - Divorzio e referendum - Il Messaggero, 9 febbraio 1973.
Mellini M. - Il rinvio del referendum - Notizie radicali, 23 marzo 1973.
Menghini F. - Non prima di febbraio il divorzio alla Corte costituzionale (Leone dovrà
scegliere due nuovi giudici) - Il Messaggero, 3 gennaio 1973.
Menghini F. - Gli avvocati in polemica con il Vaticano (Per le cause matrimoniali) - Il
Messaggero, 21 gennaio 1973.
Menghini F. - Per la legge sul divorzio si deciderà in autunno - Il Messaggero 2 aprile 1973.
Menghini F. - La legittimità del divorzio alla Corte costituzionale (Sarà discusso anche
l’art. 34 del Concordato e la legge che lo applica in Italia) - Il Messaggero, 20 novembre 1973.
Menghini F. - Corte costituzionale: per il divorzio oggi una decisione (Udienza storica a
Palazzo della Consulta) - Il Messaggero, 21 novembre 1973.
Menghini F. - Divorzio e Concordato sono legittimi - Il Messaggero, 22 novembre 1973.
Menghini F. - Lo Stato non ha rinunciato a regolare il matrimonio - Il Messaggero, 13
dicembre 1973.
Nicotra F. - Sono dovuti gli alimenti in caso di annullamento? - Il Messaggero, 20 agosto
1973.
Nicotra F. - Illegittime le sentenze dei giudici ecclesiastici? (Un’importante questione oggi in
Corte d’appello) - Il Messaggero, 13 novembre 1973.
Ondei Emilio - Il divorzio in bianco e nero - Gli oratori del giorno, n. 1, 1973, 43.
Ondei Enrico - Matrimonio a scelta - Corriere della sera, 11 dicembre 1973.
Padellaro A. - Berlinguer annuncia un’«opposizione diversa» (Al comitato centrale del PCI)
- Corriere della sera, 27 luglio 1973.
Padellaro A. - I partiti vogliono evitare il confronto sul divorzio - Corriere della sera, 3 agosto
1973.
Pannella M. - Chiesa concordataria imbavagliata - Com, 28 gennaio 1973.
Parone S. - Passo indietro in famiglia - Panorama, i febbraio 1973. 512/1.
Parri F. - Postilla agrodolce sul referendum - L’astrolabio, 31 dicembre 1973.
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Pasti D. - Messi a tariffa i rotali insorgono (Corsa tra annullamento e divorzio) - Il Mondo,
15 febbraio 1973.
Perego F. - Se l’amore no... - Tempo, 30 settembre 1973.
Petroncelli M. - Il regime matrimoniale in Italia - Napoli, Libreria Scientifica Editrice,
1973, pp. 246.
Pizzorusso A. - Obiettivo sulle sentenze della Corte costituzionale. Sentenze in materia di
libertà religiosa e di rapporti fra Stato e Chiesa - Quale giustizia, 1973, 689.
Rava E. - La legge e l’evoluzione del costume in Italia - Paese sera, 20 aprile 1973.
Redazione di Queste istituzioni - Referendum sul divorzio e trappole neo concordatarie Queste istituzioni, n. 1/1973, 123.
Rizzi L. - Berlinguer: un nodo da sciogliere presto - Il Giorno, 27 luglio 1973.
Rizzi L. - Possibile sciogliere il nodo del divorzio - Il Giorno, 1° agosto 1973.
Rizzi L. - De Martino: per il divorzio «trattare alla luce del sole» (Torna in primo piano il
problema del referendum) - Il Giorno, 30 dicembre 1973.
Russo Spena G. - Sulle scelte politiche del «dissenso» cattolico - il tetto, 1973, 203.
Scoppola P. - Alla Chiesa la prima mossa di rinuncia al Concordato - Il Giorno, 11 febbraio
1973.
Sensini A. - Referendum ammanettato (La consultazione sul divorzio) - Corriere della sera,
2 marzo 1973.
Sensini A. - In tema di divorzio l’Europa insegna - Corriere della sera, 31 ottobre 1973.
Sensini A. - Il «compromesso» in Parlamento (È già in atto da 25 anni) - Corriere della sera,
21 novembre 1973.
Sensini A. - Tre proposte per il referendum (Il nodo del divorzio) - Corriere della sera, 10
dicembre 1973.
Seroni A. - Il confronto sui temi della famiglia e del costume nella società di oggi Rinascita, 25 maggio 1973.
Seroni A. - Un terreno di confronto: i problemi della famiglia e della donna, Critica marxista,
maggio-agosto 1973, 117.
Severino L. - Un tribunale speciale per la famiglia (D’accordo dc e pci) -Notizie radicali, 3
maggio 1973.
Spadolini G. - Un Concordato da abbandonare - La Stampa, 3 marzo 1973.
Spadolini G. - Conciliazione senza Concordato (Patti Lateranensi e divorzio in una lettera di
Giovanni Spadolini) - La Stampa, 17 marzo, 1973.
Spadolini G. - Per il divorzio-bis - La Stampa, 8 settembre 1973.
Spadolini G. - Contro il referendum - La Stampa, 18 settembre 1973.
Spadolini G. - Referendum e polemiche (Lettera al direttore) - La Stampa, 21 settembre
1973.
Spadolini G. - La Polonia è diversa - La Stampa, 1° dicembre 1973.
Spadolini G. - Le due rive del Tevere (Divorzio e Anno Santo) - La Stampa, 18 dicembre 1973.
Spagnoli U. (Intervista con) - Per una revisione del Concordato - Com, 11 febbraio 1973.
Spirito P. - Corte costituzionale e divorzio: un nuovo confronto - Diritto e società, 1973, 188.
Tito M. - Vicino il nodo del referendum - Il Giorno, 30 ottobre 1973.
Tito M. - L’ipotesi della «via polacca» per evitare il referendum - Il Giorno, 17 novembre
1973.
Tito M. - Anche un compromesso è difficile (Il Referendum sul divorzio), Il Giorno, 9
dicembre 1973.
Tondi Delle Mura F. - L’esclusività della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio
canonico trascritto agli effetti civili - Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 1973, 71.
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Torelli M. - Disponibilità di De Martino alle modifiche sul divorzio (Un invito a serie
trattative per evitare il referendum) - Corriere della sera, 30 dicembre 1973.
Torelli M. - Il referendum sul divorzio al centro del dibattito politico (Dopo la presa di
posizione di De Martino) - Corriere della sera, 31 dicembre 1973.
Trovati G. - Qual è la nuova linea del pci (Illustrata da Berlinguer al Comitato centrale) La Stampa, 27 luglio 1973.
Trovati G. - Divorzio: nuovi tentativi per evitare il referendum (Soltanto i missini sono
favorevoli alla consultazione) - La Stampa, 28 luglio 1973.
Trovati G. - Ancora molti ostacoli sulla vita del divorzio (Oggi alla Corte costituzionale) La Stampa, 21 novembre 1973.
Trovati G. - La Corte ha deciso: il divorzio è legittimo (I giudici costituzionali hanno reso
nota in anticipo la sentenza) - La Stampa, 24 novembre 1973.
Trovati G. - La Corte costituzionale offre uno spiraglio al divorzio-bis? (Le motivazioni di
due sentenze sul divorzio) - La Stampa, 13 dicembre 1973.
Trovati G. - I comunisti invitano la dc a ricercare un divorzio-bis (Oggi riunita la
direzione democristiana) - La Stampa, 18 dicembre 1973.
Trovati G. - Sul «compromesso storico» la replica negativa della dc (Documento
approvato dalla Direzione democristiana) - La Stampa, 19 dicembre 1973.
Trovati G. - Un no sfumato di Fanfani per il compromesso storico (Direzione dc e
Comitato centrale comunista) - La Stampa, 20 dicembre 1973.
Trovati G. - La Rai-tv e il referendum due nodi per il governo (Le prime scadenze del
prossimo anno) - La Stampa, 23 dicembre 1973.
Turoldo D. M. - La contaminazione tra forze di destra e la Chiesa - Tempo, 13 maggio 1973.
Ungari P. - (Lettera) - La prova radicale, n. 5/1973, 152.
Vannicelli L. - Legislazioni matrimoniali, giurisdizioni concorrenti, interessi collettivi e
buona fede - Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 1973, 11, 18.
1974
Autori vari - Per una scelta di libertà. Cattolici e referendum - Roma, Coines, 1974, pp.
124.
Accame Bobbio A. - Una polemica equivoca - Il Tempo, 5 maggio 1974.
Accame Bobbio A. - Radiografia del cattolicesimo divorzista - Il Tempo, 8 maggio 1974.
Accolti P. - Un esperimento politico a freddo - Il Tempo, 11 maggio 1974.
Adelfi N. - Referendum: l’appello dei laici per il no (Storico comizio di La Malfa,
Malagodi, Nenni, Parri, Saragat) - La Stampa, 11 maggio 1974.
Agnese G. - Scontro politico - Il Tempo, 11 maggio 1974.
Airoldi A. - Il pci si rassegna ma vuole lo scontro (Divorzio: il referendum è certo) - Il Resto
del Carlino, 11 gennaio 1974.
Alatri P. - Il rosso e il bianco (La Chiesa e il movimento operaio. Nuovi studi sulla genesi
della «Rerum Novarum» ribadiscono i limiti di ogni dottrina sociale ancorata
all’interclassismo cattolico) - Il Messaggero, 30 maggio 1974.
Albanese F. - Il dissenso cattolico cresce anche a Napoli - Il Messaggero, 1° maggio 1974.
Alberigo G. - Fede e imposizione - Corriere della Sera, 8 maggio 1974.
Alberti P. - Per difendere il divorzio - Avanti!, 10 maggio 1974.
Alessi G. - Mistificazioni e prepotenze nella campagna cattolica - Società nuova, 21 aprile
1974.
Alessi G. - Ripetuti equivoci - Società nuova, 28 aprile 1974.
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Amendola G. (Intervista a) - Fanfani ha perso una grande occasione - L’Espresso, 5 maggio
1974.
Anderlini L. - Divorzio e referendum - Panorama, 10 gennaio 1974.
Andreani S. - Note psicologiche sul referendum - L’Astrolabio, 28 febbraio 1974.
Andreotti G. - Andreotti risponde a Montanelli (Tribuna libera: un intervento DC sul
referendum) - La Stampa, 25 gennaio 1974.
Andreotti G. - Significato di un voto - Il Tempo, 12 maggio 1974.
Angeloni G. - Dalla parte del bambino (Intervista allo psichiatra Luigi Cancrini) - L’Unità,
11 maggio 1974.
Antonelli F. - La libertà deve esprimersi prima e non dopo il matrimonio (Il parere dello
psicologo nel dibattito sul divorzio) - Il Tempo, 10 maggio 1974.
Antonioni F. - Una dignità più forte del dolore - Il Tempo, 28 aprile 1974.
Arbasino A. - Assurda commedia per una legge civile (Gli stranieri allibiti di fronte alla
disputa sul divorzio) - Corriere della sera, 13 maggio 1974.
Arfe G. - I fini ed i confini di una battaglia - Avanti! della domenica, 13 gennaio 1974.
Aspesi N. - Quarantenni senza paura (Rompiamo il cliché della donna vittima) - Il Giorno,
18aprile 1974.
Aver A. - «Discutiamo insieme» (Una proposta di Granelli ai cattolici del no) - Paese sera,
18 maggio 1974.
Averroè - Il ruolo dei laici - Il Mondo, 24 gennaio 1974.
Badano N. - Divorzisti per un connubio - Il Tempo, 30 marzo 1974.
Badano N. - Coscienze all’ammasso - Il Tempo, 12 aprile 1974.
Badano N. - Una battaglia per la libertà - Il Tempo, 29 aprile 1974.
Badano N. - Un salmo per il divorzio (Risposta ad uno pseudoprofeta) - Il Tempo, 9 maggio
1974.
Baglioni A. - Si mobilitano i Comitati civici per la battaglia del referendum (Nel XXV
anniversario della fondazione) - Il Tempo, 12 gennaio 1974.
Baglioni A. - I partiti non hanno interesse a bloccarsi sul referendum (Aspetto più civile
della campagna elettorale) - Il Tempo, 26 gennaio 1974.
Baglioni A. - La Sacra Rota replica alle accuse dei divorzisti (Contro le deformazioni della
propaganda) - Il Tempo, 11 maggio 1974.
Baglivo A. - Il divorzio? Votate secondo coscienza predica ai fedeli il parroco «ribelle» (I
cattolici milanesi di fronte ai problemi sociali e politici), Corriere della sera, 20 febbraio 1974.
Barbato A. - I «divorzisti» all’attacco delle roccaforti cattoliche (Riunioni nelle zone
bianche del Veneto) - La Stampa, 7 aprile 1974.
Barberi A. - Le famiglie nate col divorzio - Paese sera, 27 gennaio 1974.
Barbiellini Amidei G. - Non torneremo a Porta Pia (La Chiesa e il referendum) - Corriere
della sera, 4 maggio 1974.
Barca L., Bodrato G., Mammì O., Vittorelli P. - Perdere è difficile, ma la vittoria non è più
facile (Tavola rotonda) - Settegiorni, 26 maggio 1974.
Barile P. - Il referendum per il divorzio sembra ormai inevitabile (Il problema che rischia di
spaccare in due il paese) - Corriere della sera, 3 gennaio 1974.
Baslini A. - L’on. Baslini illustra la sua legge - RIP, aprile 1974.
Baslini A. - Perché no - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Bassi C. - Rotali in rivolta - Panorama, 10 gennaio 1974. 600.
Basso L. - Nella trincea del no - L’Espresso, 24 marzo 1974.
601. Basso L. - Lettera sul voto del 12 maggio (Basso: già nel ’46 era pro divorzio) - Il
Giorno, 9 maggio 1974.
Basso L. - Fanfani non dice il vero - Avanti!, 10 maggio 1974. 603.

97
Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 22 del 2020

ISSN 1971- 8543

Basso L. - Lo dice la Costituzione - Il Giorno,10 maggio 1974.
Basso L. - E poi denunciamo il Concordato - Corriere della sera, 28 maggio 1974.
Bazzani C. - La Base cestinata (Referendum. Una proposta degli esperti della corrente
DC, per rinviare di un anno la consultazione, provoca pole- miche e sospetti) - Il Mondo,
14 febbraio 1974.
Bedeschi L. - Il rapporto Chiesa-mondo (L’evoluzione dei cattolici) - Paese sera, 24 aprile
1974.
Bellini A. - Matrimonio cristiano e libertà della fede - Il Giorno, 3 febbraio 1974.
Bellini P. - Divorzio e nullità matrimoniali dinanzi al Giudice costituzionali, Democrazia e
diritto, 1974, 183.
Bellini P., Cardia C., Margiotta Broglio F., Perna E., Rescigno P. - Divorzio e diritto di
famiglia (Tavola rotonda) - Democrazia e diritto, 1974, 9.
Bencini G., Di Pietrantonio L., La Valle R., Sardelli R., Scoppola P. - Il «concilio» di Roma: che
ne dite dei patti lateranensi? - Settegiorni, 3 marzo 1974.
Benedetti A. - Referendum e svolta - Il Mondo, 24 gennaio 1974.
Benedetti A. - Storia d’Italia - Il Mondo, 7 febbraio 1974.
Benedetti A. - E dopo? - Il Mondo, 2 maggio 1974.
Benedetti A. - Non isoliamoci (Il divorzio e l’Europa) - Corriere della sera, 8 maggio 1974.
Benedetti A. - I minori - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Benedetti A. - Italia inaspettata - Corriere della sera, 15 maggio 1974.
Benedetti A. - Che vergogna - Il Mondo, 16 maggio 1974.
Benedetti A. - L’errore di Fanfani - Il Mondo, 23 maggio 1974.
Benedetti A., Bufalini P., Cicchito F., Pedrazzi L. - Oltre i «no» del 12 maggio (Tavola rotonda
alla vigilia del referendum) - Rinascita, 3 maggio 1974.
Benedetti C. - Don Franzoni: la breccia del referendum (Incontro con l’ex abate di S. Paolo)
- Paese sera, 20 maggio 1974.
Benevento C. - Il vero bersaglio - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Berlinguer E. - Il tema essenziale: quello della libertà - Donne e politica, n. 22/1974.
Berlinguer E. - (Testo dell’appello pronunciato alla Tv il 10 maggio 1974), L’Unità, 11
maggio 1974.
Bernardini C. - La legge del ripudio - Gli oratori del giorno, n. 4/1974, 19.
Bernardini E. - Divorzio e società. Le esperienze degli altri - Il Tempo, 24 febbraio 1974.
Berretta A. - Problemi sul referendum (Lettera al Direttore) - Il Messaggero, 24 gennaio
1974.
Berri M. - Lettera a Padre Rotondi - Il Tempo, 28 aprile 1974.
Bertone F. - Riscoperta della seconda questione romana, (Il convegno del Vicariato sui
problemi della capitale) - Rinascita, 22 febbraio 1974.
Bertone F. - Isole «d’aggiornamento» nella Chiesa d’Abruzzo (La piatta gestione
burocratica delle Curie registra i primi colpi della contestazione), Rinascita, 15 marzo
1974.
Bertone F. - I «disubbidienti» in campo cattolico (Divisioni nell’episcopato e dissenso
democratico dopo la notificazione della presidenza della CEI) - Rinascita, 22 marzo 1974.
Bertone F. - Contrasto aperto fra quadri cattolici e la Dc (Il convegno romano delle forze
cattoliche democratiche che rifiutano la crociata del referendum) - Rinascita, 29 marzo
1974.
Biagi E. - Antidivorzisti ma poligami - La Stampa, 27 aprile 1974.
Biagi E. - La famiglia degli altri - La Stampa, 10 maggio 1974.
Biagi E. - I curiosi padri del risorgimento - La Stampa, 17 maggio 1974.
Biamonti E. - I cattolici e il referendum - Il Tempo, 18 aprile 1974.
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Bianchi L. - Fanfani respinge l’accusa: «L’iniziativa non spetta a noi» - Corriere della sera, 5
gennaio 1974.
Bianchi L. - Si profila «aspra e violenta» la battaglia sul referendum (L’intervento di
Fanfani ha dato fuoco alle polveri) - Corriere della sera, 6 gennaio 1974.
Bianchi L. - Fra metà aprile e metà giugno il referendum per il divorzio - Corriere della
sera, 7 gennaio 1974.
Bianchi L. - «Concistoro» segreto del PCI con attacco diretto a Fanfani - Corriere della sera,
8 gennaio 1974.
Bianchi L. - Referendum: nessuno lo vuole ma ormai è molto difficile fermarlo (Dopo le
prese di posizione della DC e dei comunisti) - Corriere della sera, 9 gennaio 1974.
Bianchi L. - Pronti al referendum i partiti laici minori (Non credono più possibile evitarlo)
- Corriere della sera, 10 gennaio 1974.
Bianchi L. - Quale sarà la strategia dei partiti nel referendum (Tutti sembrano voler evitare una
«guerra di religione») - Corriere della sera, 12 gennaio 1974.
Bianchi L. - C’è ancora chi spera di evitare il referendum (Mentre la DC è ormai orientata
verso il voto popolare) - Corriere della sera, 15 gennaio 1974.
644. Bianchi L. - L’ultimo spiraglio - Corriere della sera, 16 gennaio 1974.
Bianchi L. - Difendere i delicati equilibri - Corriere della sera, 17 gennaio 1974.
Bianchi L. - Referendum: si vota il 19 o il 25 maggio (Polemica inasprita fra DC e
comunisti) - Corriere della sera, 19 gennaio 1974.
Bianchi L. - Fanfani sollecita il governo a fare il referendum al più presto (Ha iniziato
all’isolotto la battaglia elettorale) - Corriere della sera, 20 gennaio 1974.
Bianchi L. - Sul referendum i partiti mirano a stringere i tempi (Per non inasprire lo
scontro politico) - Corriere della sera, 21 gennaio 1974.
Bianchi L. - Rumor cerca un accordo per non coinvolgere il governo (Il referendum non
deve bloccare l’attività politica) - Corriere della sera, 23 gennaio 1974.
Bianchi L. - Referendum: la Rai-Tv dovrà essere imparziale (Le richieste dei partiti laici a
Rumor) - Corriere della sera, 24 gennaio 1974.
Bianchi L. - Fra democristiani e PCI polemica sul referendum (Le date più probabili della
consultazione sono il 5 o il 12 maggio) - Corriere della sera, 25 gennaio 1974.
Bianchi L. - Si definiscono gli schieramenti per la battaglia del referendum (In settimana il
Governo annuncerà la data) - Corriere della sera, 12 febbraio 1974.
Bianchi L. - Smentito un estremo tentativo di sospendere il referendum (Voci infondate o
manovre politiche in vista della consultazione?) - Corriere della sera, 20 febbraio 1974.
Bianchi L. - Democristiani e comunisti tentano di strapparsi a vicenda voti sul divorzio Corriere della sera, 28 marzo 1974.
Bianchi L. - La strategia per il 12 maggio dei tre partiti laici di governo - Corriere della sera,
29 marzo 1974.
Bianchi L. - Preoccupa i partiti laici una spaccatura del Paese - Corriere della sera, 30 aprile
1974.
Bianchi L. - Fanfani batte le file dei laici alla ricerca di voti antidivorzisti, Corriere della sera,
1° maggio 1974.
Bianchi L. - I partiti preoccupati del «dopo-referendum» - Corriere della sera, 6 maggio
1974.
Bianchi L. - Replicano alla DC i partiti laici. Non siamo a rimorchio del PCI - Corriere della
sera, 7 maggio 1974.
Bianchi L. - Fanfani: si potranno rivedere le norme sulle nozze concordatarie (Intervista
del segretario della DC al Corriere) - Corriere della sera, 8 maggio 1974.
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Bianchi L. - Polemiche fra i partiti sulla « politicità» del voto - Corriere della sera, 9 maggio
1974.
Bianchi L. - I giovani di fronte al divorzio (Come reagiscono le nuove leve alla battaglia
per il 12 maggio) - Corriere della sera, 10 maggio 1974.
Bianchi L. - Uniti i leader divorzisti per un «no» a quattro voci (Grande comizio finale a
Roma) - Corriere della sera, 11 maggio 1974.
Bianchi L. - La salvezza in noi stessi - Corriere della sera, 12 maggio 1974.
Bianchi L. - Nella DC soltanto la sinistra critica Fanfani sul referendum - Corriere della sera,
16 maggio 1974.
Bianchi L. - Fanfani si consulta con tutti i leader dc (Vasto riesame dopo il referendum) Corriere della sera, 17 maggio 1974.
Bianchi L. - Il futuro dei laici (Dopo il referendum) - Corriere della sera, 24 maggio 1974.
Bisceglia M. - Farisei della famiglia - Il Mondo, 7 marzo 1974.
Bisceglia M. - Per una chiesa spazio di libertà e di comunione aperto a tutti - Com, 5
maggio 1974.
Bisceglia M. - Risposta ai vescovi - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Bo C. - I cattolici della libertà - Corriere della sera, 15 maggio 1974.
Boato M. - Referendum sul divorzio o «istituzionale?» - Com, 5 maggio 1974.
Bodrato A. - Se la rota si fa inutile - Settegiorni, 31 marzo 1974.
Bodrato A. - Sacrificio di beni morali e di interessi sociali (Analisi di una legge pessima) Società nuova, 7 aprile 1974.
Bonicelli G., Del Monte A., Gargitter G., Lazzati G., Rossi L., Valsecchi (Interventi di) Cattolici e referendum: e il gallo cantò una volta - Settegiorni, 10 marzo 1974.
Borgese G. - I pubblicitari costretti a spiegare che «no» vuol dire «sì» e viceversa (I
problemi dei tecnici nella campagna per il referendum) - Corriere della sera, 16 aprile 1974.
Borgese G. - Bambini «si» bambini «no» (La strumentalizzazione dell’infanzia nella
campagna per il divorzio) - Corriere della sera, 29 aprile 1974.
Bortolotti F. - I pionieri di un diritto civile (La battaglia per l’istituzione del divorzio nella
tradizione del movimento operaio italiano) - L’Unità, 12 maggio 1974.
Bozzi C. - Il punto dolente del referendum - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Bozzi C. - La sostanza della legge - Il Tempo, 9 maggio 1974.
Bozzi C. - Le ragioni della libertà - Il Tempo, 10 maggio 1974.
Boyer C. - Le ragioni poco cattoliche di un «divorzista» cattolico - Il Tempo, 10 maggio
1974.
Branca G. - Ancora sul referendum: chi ha paura del divorzio - L’astrolabio, 31 gennaio 1974.
Branca G. - Guerra laica - Il Mondo, 28 febbraio 1974.
Branca G. - Legittimità del divorzio - Il Giorno, 16 aprile 1974.
Brezzi P. - I cattolici del no (Schietta risposta alla prof. Guarducci) - Il Tempo, 20 aprile
1974.
Brunelli L. - Solo qualche anno fa era diverso il parere dell’UDI - Il Tempo, 9 maggio 1974.
Bruno V. - In Emilia-Romagna mobilitati a favore del divorzio (La battaglia in vista del 12
maggio) - Il Messaggero, 8 maggio 1974.
Brutti C. - Una possibilità più umana e più aperta - Com, 5 maggio 1974.
Bufalini P. - Per salvare una legge giusta - Rinascita, 5 aprile 1974.
Bufalini P. - Gli sforzi fatti per un accordo sul referendum - Donne e politica, n. 22/1974.
Bufalini P. - Il divorzio in Italia - Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 149.
Bugialli P. - Quando Franco abolì il divorzio (Il precedente storico del tentativo
abrogazionista di Gedda e Lombardi) - Corriere della sera, 4 marzo 1974.
Bultrini G. - La via polacca - L’Espresso, 13 gennaio 1974.
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Bussetti G. - Il clero e il divorzio: si agita la diocesi della disobbedienza Tempo, 22 febbraio
1974.
Bussetti G. - Beati i democratici di buona volontà (I credenti e il divorzio) Tempo, 1° marzo
1974.
Bussetti G. - Guerra di religione? Parliamone con un vescovo (Le coscienze e il divorzio) Tempo, 8 marzo 1974.
Buzzolan U. - Si parla del divorzio (con molte parzialità) - La Stampa, 23 marzo 1974.
Calogero G. - Quando è «civile» un confronto - Panorama, 7 febbraio 1974.
Calogero G. - Perché votare no al referendum - Corriere della sera, 2 aprile 1974.
Calogero G. - I sofismi di un antidivorzista - Panorama, 16 maggio 1974.
Calzolari A. - Un diritto di libertà diffuso in tutto il mondo - Il Tempo, 8 maggio 1974.
Canestrari R. - La nuova famiglia si apre al mondo - Il Giorno, 16 aprile 1974.
Cappelli O. - L’origine dell’indissolubilità - Il Tempo, 9 marzo 1974.
Cappelloni G. - La sottoscrizione per la campagna del referendum - L’Unità, 28 gennaio
1974.
Caprara M. (a cura di) - Cosa verrà dopo il referendum (Dibattiti de «Il Mondo») - Il
Mondo, 7 febbraio 1974.
Cardia C. - Un passo indietro per la coscienza cattolica (La Conferenza della CEI ha
operato una scelta anticonciliare) - Rinascita, 8 marzo 1974.
Cardia C. - Un diritto di famiglia più avanzato (Una riforma generale di grande portata) Rinascita, 5 aprile 1974.
Cardia C. - Ragioni giuridiche per il divorzio - Rinascita, 10 maggio 1974.
Carettoni T. - Un ultimo spiraglio per il referendum - Il Giorno, 14 febbraio 1974.
Carettoni T. - Secca risposta ad una battaglia di retroguardia - L’astrolabio, 30 aprile 1974.
Casalegno C. - Prepariamoci al voto - La Stampa, 6 gennaio 1974.
Casalegno C. - Referendum da vincere - La Stampa, 13 febbraio 1974.
Casalegno C. - Meno 12 (11 referendum è vicino) - La Stampa, 1° maggio 1974.
Casalegno C. - Queste sono le ragioni per rispondere «no» (Il divorzio, una riforma civile
convalidata da una lunga esperienza) - La Stampa, 12 maggio 1974.
Castelli G. - Un «sì» che ci allontanerà ancora più dall’Europa - Il Tempo, 10 maggio 1974.
Castellina L. - La vertenza famiglia - autori vari, Famiglia e società capitalistica,
Quaderno n. 1 de Il Manifesto, Roma, 1974, 14.
Cavalieri C. - La parola al popolo - Avvenire, 19 aprile 1974.
Caviglione C. - Propaganda comunista di disgregazione del mondo cattolico - Società
nuova, 21 aprile 1974.
Cecchi A. - Il dibattito tra comunisti nella campagna per il divorzio (Il partito mobilitato per
battere l’integralismo clericale) - Rinascita, 22 marzo 1974.
Cerati P. - Divorzio: sarà oscurata in Italia la tv svizzera? (In vista del referendum) - La
Stampa, 26 febbraio 1974.
Cerati P. - Famiglia cristiana lascia votare secondo coscienza (Il referendum e i cattolici) - La
Stampa, 5 aprile 1974.
Cereti G. - Seconde nozze anche nella Chiesa - Settegiorni, 7 aprile 1974.
Cereti G. - Ma adesso viene il difficile - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Ceronetti G. - Non c’è solo il divorzio - La Stampa, 26 febbraio 1974.
Cerroni U. - La comunità domestica è cambiata (Appunti per un’analisi dei processi
oggettivi) - Rinascita, 5 aprile 1974.
727. Cerroni U. - Rivedere il Concordato (Una tappa urgente) - Paese sera, 22 maggio 1974.
728. Cervigni G. - La DC conferma l’impegno di sostenere la famiglia (Prime
dichiarazioni di Fanfani dopo l’insuccesso) - Il Giorno, 14 maggio 1974.
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729. Cesarini Sforza M. - Berlinguer entra alla Fiat (Passa per Mirafiori il compromesso
storico) - Il Mondo, 10 gennaio 1974.
730. Cesarini Sforza M. - Referendum a modo nostro (Colloquio con Malagodi/ Il
presidente del PLI spiega in che modo il suo partito affronterà la consultazione elettorale
di primavera: «La nostra non sarà una lotta strumentale come quella dei comunisti, che
tentano di spostare l’ottica su cose estranee al divorzio». «Si tratta di salvare questo istituto»)
- Il Mondo, 24 gennaio 1974.
Cesarini Sforza M. - Il concordato di Bologna (Repubblica conciliare in Emilia) - Il Mondo,
21 febbraio 1974.
Cesarini Sforza M. - I vescovi di Gedda (Il Vaticano proclama la crociata antidivorzista) Il Mondo, 7 marzo 1974.
Cesarini Sforza M. - L’agonia dei partiti laici (Nella morsa dei democristiani e dei socialisti) Il Mondo, 28 marzo 1974.
Cesarini Sforza M. - I minori in coma (prosegue l’inchiesta sui partiti laici) - Il Mondo, 4
aprile 1974.
Cesarini Sforza M. - Dal Vaticano arriva un bis (Il Concordato cambia: come e quando) - Il
Mondo, 30 maggio 1974.
Chiarante G. - Un passo indietro (Referendum: le gravi scelte della segreteria dc) - L’Unità,
11 maggio 1974.
Chiocci F. - Una «conquista civile»? - Il Tempo, 12 maggio 1974.
Ciprotti P. - Referendum e democrazia - Il Tempo, 19 febbraio 1974.
Ciprotti P. - Referendum e libertà - Il Tempo, 26 marzo 1974.
Ciprotti P. - I divorzisti ripetono le minacce naziste contro i Vescovi - Società nuova, 21
aprile 1974.
Ciriello M. - «Nessun cattolico inglese vuole abolire il divorzio» (Fondo del Times sulla
situazione italiana) - La Stampa, 12 maggio 1974.
Colalillo V. - Referendum partiti e democrazia - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Colella P. - Considerazioni sul matrimonio indissolubile per il credente e sulla sua libertà
di coscienza - Il Tetto, 1974, 135.
Coletti A. - L’analisi del voto - L’astrolabio, 30 aprile 1974.
Collino Pausa R. - Il coniuge non consenziente - Corriere della sera, 19 aprile 1974.
Colombo F. - I club dei «veri credenti» (La trasformazione dei partiti in consorterie
chiuse) - La Stampa, 5 aprile 1974.
Colombo F. - Negli Stati Uniti il divorzio non causa drammi sociali (Si fa al momento
opportuno quando è inevitabile) - La Stampa, 9 maggio 1974.
Colombo G. E. - Ma quali sono i difetti? - Corriere della sera, 11 maggio 1974.
Comitato di coordinamento delle comunità e dei gruppi di base modenesi (a cura del) (Relazione in tema di referendum sul divorzio) - Note e rassegne, settembre 1973-aprile 1974,
83.
Compagna G. - Dorotei tiepidi (Nella regione più cattolica d’Italia la DC appare
preoccupata di non trasformare lo scontro sul divorzio in guerra di religione) - Il Mondo,
14 marzo 1974.
Conferenza Episcopale Italiana - (Un comunicato della CEI sui risultati del Referendum) L’Osservatore romano, 15 maggio 1974.
Coppola A. - Battaglia ideale e sistema di potere (La peculiarità della crisi italiana emerge
anche dallo scontro elettorale) - Rinascita, 5 aprile 1974.
Coppola A. - Siri cerca la rivincita sul Concilio (La campagna per il referendum sul
divorzio in Liguria) - Rinascita, 19 aprile 1974.
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Coppola A. - Qualcosa è già cambiato (La campagna per il referendum non è davvero
passata invano) - Rinascita, 10 maggio 1974.
Coppola A. - Un boomerang (La legge sul divorzio salvata da una cascata di no) Rinascita, 17 maggio 1974.
Coppola A. - Un’autocritica difficile perché manca il coraggio (La sconfitta non investe la
segreteria ma tutta la Dc) - Rinascita, 31 maggio 1974.
Coppola F. - I motivi del «no» - Il Tempo, 12 maggio 1974.
Corti E. - Come rispondere ai divorzisti - Avvenire, 19 aprile 1974.
Cossato V. - Convegno socialista coi cattolici del «no» - Il Giorno, 8 aprile 1974.
Costa M. - Serrato confronto fra Baslini e Gabrio Lombardi - Il Giorno, 28 marzo 1974.
Cotta S. - Il cannocchiale rovesciato - Corriere della sera, 21 febbraio 1974.
Cotta S. - Sacro e profano - Corriere della sera, 6 aprile 1974.
Cotta S. - Libertà non egoismo - Il Giorno, 10 maggio 1974.
Cotta S. - Un referendum per la democrazia in pericolo (Intervento alla Tavola rotonda:
Referendum e sistema politico italiano) - Il Mulino, 1974, 93.
Crescimbeni G. - Fra Lombardi e Baslini «simulata» la crociata - Il Tempo,
28 marzo 1974.
Crescimbeni G. - Fortuna esclude «ritocchi» alla legge per il divorzio (Conferenza stampa
dopo la vittoria) - Il Tempo, 15 maggio 1974.
Crescimbeni G. - Ecco il «piano» della DC per il diritto di famiglia (A colloquio con la
«madrina» della riforma) - Il Tempo, 19 maggio 1974.
Crescimbeni G. - Le perplessità dell’on. Reale sui negoziati per il Concordato (Nostra
intervista con l’ex Guardasigilli) - Il Tempo, 25 maggio 1974.
Cubeddu U. - LID: appello ai democratici per la difesa del divorzio (Il terzo congresso della
Lega) - Il Messaggero, 18 febbraio 1974.
Cucco M. - Le amare esperienze - Avvenire, 19 aprile 1974.
D’Agostini F. - Le contraddizioni del laicismo doroteo (La campagna pei il referendum
nel Veneto) - Rinascita, 3 maggio 1974.
D’Alfonso A. - Le vere vittime: i figli dei divorziati - Il Tempo, 10 maggio 1974.
Damato F. - I partiti di fronte al dopo-referendum - Il Giornale d’Italia, 14-15 maggio 1974.
Dapas R. - PCI: la responsabilità del referendum ricade sulla DC (I comunisti per ultimi
rispondono a Fanfani) - Il Messaggero, 8 gennaio 1974.
Dapas R. - Sempre più aspra la polemica sul referendum - Il Messaggero, 9 gennaio 1974.
Dapas R. - Nuove divergenze nella DC sul referendum (I forzanovisti contro Fanfani) - Il
Messaggero, 10 gennaio 1974.
Dapas R. - Vaticano irremovibile. I comunisti insistono per trattare (La polemica su
divorzio e referendum) - Il Messaggero, 11 gennaio 1974.
Dapas R. - Fanfani conferma: impossibile trovare un accordo (La polemica sul referendum)
- Il Messaggero, 12 gennaio 1974.
Dapas R. - Divorzio: Almirante spera in una Dc spostata più a destra (In vista del
referendum) - Il Messaggero, 13 gennaio 1974.
Dapas R. - Quasi impossibile evitare il referendum (Dopo le polemiche dei giorni scorsi) Il Messaggero, 16 gennaio 1974.
Dapas R. - Berlinguer: ancora possibile evitare il referendum (La polemica sulla legge
Fortuna) - Il Messaggero, 17 gennaio 1974.
Dapa R. - Carniti: l’indissolubilità del matrimonio non può essere imposta (Il segretario dei
metalmeccanici cattolici) - Il Messaggero, 23 gennaio 1974.
Dapas R. - Nessun appello dei vescovi per una «crociata» sul problema del divorzio (La
campagna per il referendum) - Il Messaggero, 26 gennaio 1974.
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Dapas R. - Le chiese evangeliche difendono l’istituto del divorzio - Il Messaggero, 5
febbraio.
Dapas R. - I cattolici democratici spiegano perché voteranno per il divorzio (In vista del
referendum) - Il Messaggero, 17 febbraio 1974.
Dapas R. - Firmato da Leone il decreto per il referendum (Il 12 maggio la consultazione
per il divorzio) - Il Messaggero, 3 marzo 1974.
Dapas R. - La polemica elettorale sul divorzio sempre più aspra (Tra le forze politiche) - Il
Messaggero, 22 marzo 1974.
Dapas R. - Chieste a Rumor garanzie su Tv e referendum - Il Messaggero, 23 marzo 1974.
Dapas R. - Bignardi: i liberali per il divorzio con «fermezza e decisione» (La relazione del
segretario al XIV Congresso) - Il Messaggero, 19 aprile 1974.
Dapas R. - Divorzio: polemica a distanza tra Fanfani e tutti i leaders dei partiti laici (In
vista della consultazione del 12 maggio) - Il Messaggero, 22 aprile 1974.
Dapas R. - Denunciati dai laici i «Diversivi» degli antidivorzisti - Il Messaggero, 1° maggio
1974.
Dapas R. - Fanfani nel ’70 elogiò la legge sui divorzio (I partiti laici replicano al segretario
dc) - Il Messaggero, 3 maggio 1974.
Dapas R. - Si inasprisce la polemica sulla politicizzazione del confronto sul divorzio - Il
Messaggero, 5 maggio 1974.
Dapas R. - Malagodi: il voto per il divorzio è un voto al Pci - Il Messaggero, 7 maggio 1974.
Dapas R. - No al tentativo clerico-fascista - Il Messaggero, 12 maggio 1974.
D’Avack P. A. - Una proposta per «modificare» il divorzio - Il Tempo, 15 gennaio 1974.
D’Avack P. A. - Le nullità canoniche e la tutela del coniuge e dei figli - Il Tempo, 10 maggio
1974.
De Andreis S. - E crociata sia - Panorama, 7 marzo 1974.
De Andreis S. - Novembre diviso - Panorama, 14 marzo 1974.
De Andreis S. - De Gasperi dimenticato - Panorama, 16 maggio 1974.
De Cupis A. - A proposito di ipocrisia - Il Tempo, 9 maggio 1974.
De Giorgi E. - Nella battaglia per il No i primi segni di un oscuro avvenire (Appello alla
chiarezza) - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Del Noce A. - Il disagio dei cattolici - Società nuova, 10 marzo 1974.
Del Noce A. - Risposta a Gorresio (I clericali dell’anticlericalismo) - Società nuova, 7 aprile
1974.
Del Noce A. - Pluralismo e coerenza morale (Stato e divorzio) - Società nuova, 14 aprile
1974.
Del Noce A. - Psicologia del divorzista cattolico (Valore etico del matrimonio) - Società
nuova, 28 aprile 1974.
Del Noce F. - I cattolici che dicono «no» rinunciano a difendere la famiglia - Società nuova,
24 marzo 1974.
Del Noce F. - Cattolici divorzisti alleati dei radico-azionisti (Le scelte di Raniero La Valle) Società nuova, 31 marzo 1974.
Del Noce F. - P. Turoldo regala ai poveri anche il divorzio (Demagogia del pauperismo) Società nuova, 14 aprile 1974.
De Luca G. - Condannata al sacrificio (L’immagine della donna nella propaganda degli
antidivorzisti) - L’Unità, 10 maggio 1974.
De Luca M. - In risposta ai vescovi - Panorama, 18 aprile 1974.
De Monte M. - Contrasti fra la Puglia che cambia e l’ultima civiltà contadina - Il
Messaggero, 7 maggio 1974.
De Nardis F. C. - Davvero divorzio automatico? - Il Tempo, 7 maggio 1974.
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Dentice F. - Quanti cattolici vogliono il divorzio - L’Espresso, 24 febbraio 1974.
Dentice F. - Perché no (Il sondaggio L’Espresso-Demoskopea) - L’Espresso,
28 aprile 1974.
De Sanctis A. - Non libertà innovatrice ma servitù alla moda (Filosofia dei cattolici
divorzisti) - Società nuova, 14 aprile 1974.
De Santis F. - I partiti temono di pronunciarsi (La patata bollente della politica italiana) Corriere della sera, 3 gennaio 1974.
De Santis F. - La Chiesa finora prudente sul referendum per il divorzio (Massimo riserbo
di vescovi e parroci) - Corriere della sera, 11 gennaio 1974.
De Santis F. - «Il matrimonio canonico basato sul tabù sessuale» (Clamorosa denuncia del
giurista cattolico d’Avack) - Corriere della sera, 23 gennaio 1974.
De Santis F. - La campagna per il referendum non esclude trattative sul Concordato (Il
parere di un influente gruppo cattolico) - Corriere della sera, 24 gennaio 1974.
De Santis F. - Prudenti i vescovi italiani sul problema del referendum (Il divorzio
all’esame della conferenza episcopale) - Corriere della sera, 26 gennaio 1974.
De Santis F. - Il Vaticano in posizione neutrale (Silenzio del Papa sul discorso ai giudici
rotali) - Corriere della sera, 1° febbraio 1974.
De Santis F. - I cattolici del dissenso sperano di sottrarre due o tre milioni di voti agli antidivorzisti (Come si preparano le varie forze alla battaglia sul referendum) - Corriere della
sera, 9 febbraio 1974.
De Santis F. - La mancata revisione del Concordato peserà sul referendum per il divorzio (I
rapporti fra Stato e Chiesa 45 anni dopo il Laterano) - Corriere della sera, 12 febbraio 1974.
De Santis F. - Appello a favore del divorzio di 82 personalità cattoliche (A tutti i
democratici di fede cristiana) - Corriere della sera, 17 febbraio 1974.
De Santis F. - I lavoratori cattolici divisi sul referendum per il divorzio (Sindacati e Acli di
fronte alla consultazione di maggio) - Corriere della sera, 18 febbraio 1974.
De Santis F. - Imbarazzo dei vescovi di fronte al referendum - Corriere della sera, 20
febbraio 1974.
De Santis F. - I vescovi contro il divorzio adottano la linea dura (Messi in minoranza i
prelati più progressisti) - Corriere della sera, 23 febbraio 1974.
De Santis F. - Risentite reazioni dei laici alla nota episcopale sul divorzio - Corriere della
sera, 24 febbraio 1974.
De Santis F. - I cattolici di base sono per il divorzio (Violenta reazione alle decisioni dei
vescovi) - Corriere della sera, 25 febbraio 1974.
De Santis F. - I cattolici che accettano il divorzio (Inchiesta sul travaglio dei credenti in
vista del referendum) - Corriere della sera, 7 marzo 1974.
De Santis F. - Due volte «no» alla guerra di religione (Inchiesta sul travaglio dei credenti in
vista del referendum) - La Stampa, 17 marzo 1974.
De Santis F. - Fronte unico dei cattolici che voteranno «no» il 12 maggio - Corriere della
sera, 24 marzo 1974.
De Santis F. - La Sardegna non è una vedova bianca - Corriere della sera, 2 aprile 1974.
De Santis F. - Non è peccato votare «no» (Inchiesta sul mondo cattolico e il referendum: la
stampa) - Corriere della sera, 16 aprile 1974.
De Santis F. - La fede non c’entra - Corriere della sera, 17 aprile 1974.
De Santis F. - Il «ni» dell’Azione Cattolica sul divorzio (La «rivolta del marzo» ha lasciato
il segno nei quadri del laicato) - Corriere della sera, aprile 1974.
De Santis F. - Don Franzoni difende il «no» all’abrogazione - Corriere della sera, 22 aprile
1974.
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De Santis F. - Un quarto dei parroci romani non suona la campana del «si» (La battaglia
abrogazionista combattuta dalla sacrestia) - Corriere della sera, 24 aprile 1974.
De Santis F. - Cattolici lacerati su divorzio e famiglia - Corriere della sera, 26 aprile 1974.
De Santis F. - L’abate dalla voce soave che ha allarmato la Chiesa (Interrotta la battaglia di
Don Franzoni per il «no» nel referendum) - Corriere della sera, 29 aprile 1974.
De Santis F. - Punito anche Don Sandri amico dell’abate Franzoni - Corriere della sera, 30 aprile
1974.
De Santis F. - Pesante intervento dei vescovi: «La legge Fortuna è un grave danno» - Corriere
della sera, 1° maggio 1974.
De Santis F. - Per 1’«Osservatore romano» il divorziato è adultero - Corriere della sera, 4
maggio 1974.
De Santis F. - Rigoroso silenzio del Papa sul referendum per il divorzio - Corriere della sera,
6 maggio 1974.
De Santis F. - Un avvocato della Sacra Rota spiega la legge sul divorzio (Le distorsioni
nella campagna per il referendum) - Corriere della sera, 6 maggio 1974.
De Santis F. - Sostiene la legge Fortuna il difensore dei minorenni (A colloquio col
presidente del tribunale dei minori di Roma) - Corriere della sera, 7 maggio 1974.
De Santis F. - Appello dei vescovi ai «cattolici del no» - Corriere della sera, 9 maggio 1974.
De Santis F. - Un pacato discorso del Papa ai vescovi (Sulla visione cristiana della famiglia) Corriere della sera, 10 maggio 1974.
De Santis F. - Gabrio Lombardi: non sono pentito di aver provocato il referendum Corriere della sera, 15 maggio 1974.
De Santis F. - La radio vaticana e l’«Osservatore» invitano alla pacificazione degli animi Corriere della sera, 15 maggio 1974.
De Santis F. - La chiesa dopo il referendum (Inchiesta sul voto dei cattolici il 12 maggio) Corriere della sera, 18 maggio 1974.
De Santis F. - La Chiesa dopo l’amaro risveglio guarda al progressismo moderato Corriere della sera, 21 maggio 1974.
De Santis F. - Difficile ma salutare per la Chiesa favorire la revisione del Concordato (I
risultati del referendum impongono una soluzione sollecita) - Corriere della sera, 26
maggio 1974.
Dessì G. - Il prezzo dell’intolleranza (Gli scrittori italiani e il referendum) - L’Unità, 21
aprile 1974.
De Vito A. - Emilia: nessun accordo fra i vescovi e la regione (Smentito il quasi
«compromesso») - La Stampa, 31 gennaio 1974.
Di Giovanni G. - Divorzio: i comunisti e il referendum - Tempo, 8 marzo 1974.
Di Salvo P. - Non fa scandalo ma c’è un’incognita (Il compromesso storico in EmiliaRomagna) - Settegiorni, 27 gennaio 1974.
Doglio C. - Domani, chissà (Intervento alla Tavola rotonda: Referendum e sistema politico
italiano) - Il Mulino, 1974, 102.
Domenach J. M. - Separazione fra Stato e Chiesa - Corriere della sera, 24 maggio 1974.
Donaggio A. - Referendum: il patriarca dice «no» alla Fuci - Settegiorni, 28 aprile 1974.
Dorigo W. - L’infame commedia - Il Mondo, 18 aprile 1974.
Eco U. - E gli slogan dei laici? - L’Espresso, 24 febbraio 1974.
Elia L. - Perché il 12 maggio (Il referendum sulla legge Fortuna) - Il Giorno, 3 marzo 1974.
Elia L. - Chiesa più libera (Referendum e concordato) - Il Giorno, 28 maggio 1974.
Ercolessi G. - Tutti esclusi - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Eula A. - La vera scelta del referendum - La Stampa, 23 marzo 1974. 868. Fabro C. L’equivoco del referendum - Corriere della sera, i maggio 1974.
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Falaschi C. - Referendum a una stretta - L’Unità, 13 gennaio 1974.
Falaschi C. - Referendum e responsabilità - L’Unità, 20 gennaio 1974.
Falconi C. - Questi vescovi hanno torto - L’Espresso, 3 marzo 1974.
Falconi C. - Chi ha imbrogliato Paolo VI? - L’Espresso, 26 maggio 1974.
Fanfani A. - Le prove del ’74 - La discussione, 4 gennaio 1974.
Fasanotti P. M. - Un convegno-studio del Pri su divorzio e «compromesso» - La Stampa, 27
gennaio 1974.
Fattori G. - Fortuna, friulano ostinato (Protagonisti del referendum sul divorzio) - La
Stampa, 17 aprile 1974.
Fattori G. - Il professore-crociato (Protagonisti del referendum) - La Stampa, 20 aprile
1974.
Fattori G. - Baslini, un liberale tranquillo - La Stampa, 26 aprile 1974.
Favati G. (a cura di) - Il 12 maggio è «no» (Bollettino delle opinioni, degli slogans,
della malafede, delle informazioni e delle disinformazioni su divorzio e referendum
abrogativo) - Il Ponte, 1974, 137.
Favilli G. - Chi disgrega la famiglia (Falsità e ipocrisia della propaganda democristiana) L’Unità, 12 maggio 1974.
Ferrara G. - Tra l’Italia del Risorgimento e quella dei Borboni - La voce repubblicana, 11
maggio 1974.
Ferrara M. (a cura di) - Rapporto sul divorzio nel mondo - Rinascita, 18 gennaio 1974.
Ferrara M. - Un impegno che sposti la fascia del dubbio (Le condizioni per il successo di
una grande battaglia di libertà) - Rinascita, 5 aprile 1974.
Ferrarotti F. - La famiglia clericale - Il Mondo, 21 marzo 1974.
Filetti C. - Impegno della Destra per una moderna e organica riforma del diritto di
famiglia - Il Secolo d’Italia, 12 aprile 1974.
Fiordelli P. - Un valore da difendere - Avvenire, 19 aprile 1974.
Firpo L. - Una svolta decisiva per un’altra società - La Stampa, 15 maggio 1974.
Flesca G. C. - Lo scontro sul referendum si potrebbe ancora evitare (Sul divorzio presa di
posizione del PCI) - Paese sera, 8 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Agli sgoccioli il negoziato per evitare il referendum (L’on. Granelli auspica
un’iniziativa comune dei partiti dell’arco democratico) - Paese sera, 9 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Nuovi interventi sul referendum (I colloqui di Rumor con Leone, «Gravi
prospettive per le istituzioni democratiche» dice il comunista Galluzzi) - Paese sera notte, 9
gennaio 1974.
Flesca G. C. - Molti timori fra i dc per la «crociata» (Si tenta un estremo accordo per
evitare il referendum) - Paese sera, 10 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Referendum ormai quasi certo (Margini di tempo strettissimi per trovare un
ragionevole accordo) - Paese sera, 11 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Battaglia sul divorzio (I partiti si preparano al voto sul divorzio) - Paese sera,
17 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Il garofano di Fanfani (Referendum. Ormai la DC ha deciso: lo fa e lo fa per
vincerlo. Quali ripercussioni avrà lo scontro sul governo e nei rapporti fra i partiti) L’Espresso, 27 gennaio 1974.
Flesca G. C. - Fanfani prudente ma un po’ bugiardo - Paese sera, 10 febbraio 1974.
Flesca G. C. - L’Italia dopo il referendum. Se Fanfani vince, se Fanfani perde - L’Espresso,
12 maggio 1974.
Flesca G. C. - Fanfani ha perso: e adesso? - L’Espresso, 19 maggio 1974.
Flesca G. C. - Referendum. Si può vivere senza DC? - L’Espresso, 26 maggio 1974.
Fontana G. L. - Matrimonio e divorzio in Italia - Urban, 1974, pp. 48.
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Forattini G. - Referendum-Reverendum - Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 123.
Fortuna L. - Rinnovato appello - Il Mondo, 11 aprile 1974.
Fortuna L., Pannella M. - Tutti uniti - Il Mondo, 8 febbraio 1974.
Fortuna L., Pannella M. - Il siluro Cei - Il Mondo, 7 marzo 1974.
Fortuna L., Pannella M. - Una nota di speranza - Il Mondo, 14 marzo 1974.
Franci G. - Referendum: il Parlamento deciderà sulle schede bianche (Presentata dal pci
una proposta di legge) - La Stampa, 6 febbraio 1974.
Franci G. - Referendum: accusa dei laici per le trasmissioni televisive (Dicono che la tv
non è imparziale) - La Stampa, 5 aprile 1974.
Franci G. - Il 76 per cento di chi ha divorziato era diviso da oltre vent’anni (La legge
Fortuna non incoraggia la crisi) - La Stampa, 19 aprile 1974.
Franci G. - Non abbiamo «abusato» del divorzio. La maggioranza si separò 20 anni fa (La
conferma viene dalle cifre ufficiali dell’Istat) - La Stampa, 21 aprile 1974.
Franci G. - Don Franzoni sospeso «a divinis». S’era detto favorevole al divorzio - La
Stampa, 28 aprile 1974.
Franci C. - I giovani delle Acli criticano le sanzioni a Don Franzoni (Il benedettino si è
schierato per il divorzio) - La Stampa, 30 aprile 1974.
Froio F. - Almirante ha chiesto ai parroci un’«alleanza» contro il divorzio - La Stampa, 11
aprile 1974.
Froio F. - Divorzio: aperta la campagna elettorale - La Stampa, 13 aprile 1974.
Fugardi A. - Il divorzio è di genere maschile - Il Tempo, 21 aprile 1974.
Furno L. - Il referendum: secondo Fanfani non spetta alla dc fare proposta (Una risposta
interlocutoria) - La Stampa, 5 gennaio 1974.
Furno L. - Evitare il referendum è quasi impossibile (Dopo l’intervento di Fanfani e la
replica di De Martino) - La Stampa, 6 gennaio 1974.
Furno L. - Referendum inevitabile? (Il divorzio) - La Stampa, 8 gennaio 1974.
Furno L. - Divorzio: altri nella dc contrari al referendum (Dopo la presa di posizione di
«Base») - La Stampa, 9 gennaio 1974.
Furno L. - C’è un estremo tentativo di evitare il referendum (È allo studio un progetto di
divorzio-bis?) - La Stampa, 15 gennaio 1974.
Furno L. - Psi: «referendum inevitabile» (La direzione socialista discute sul divorzio) - La
Stampa, 18 gennaio 1974.
Furno L. - Proposte dei comunisti ai dc per il referendum - La Stampa, 19 gennaio 1974.
Furno L. - Il referendum si farà (in aprile?) (Fanfani ha tolto ogni speranza di evitare il voto
popolare) - La Stampa, 20 gennaio 1974.
Furno L. - D’Avack chiede nuove norme per il matrimonio canonico (L’apertura del
tribunale ecclesiastico) - La Stampa, 23 gennaio 1974.
Furno L. - Il cardinal Pellegrino interviene sul referendum per il divorzio - La Stampa, 13
marzo 1974.
Furno L. - Referendum: confronto a tre (Discorsi di Berlinguer, Fanfani e Nenni) - La
Stampa, 31 marzo 1974.
Furno L. - Il segretario della dc ritorna con durezza sul referendum (Una polemica
intervista di Fanfani) - La Stampa, 14 aprile 1974.
Furno L. - «Ce l’aspettavamo» si rileva negli ambienti del Vaticano - La Stampa, 15 maggio
1974.
Furno L. - Intervista con un leader dei «cattolici del no» (Gabaglio ci parla del successo
elettorale) - La Stampa, 15 maggio 1974.
Furno L. - Il fedele disobbediente (I cattolici che hanno votato «no») - La Stampa, 29
maggio 1974.

108
Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 22 del 2020

ISSN 1971- 8543

Gabrielli A. - Un monito che viene dall’esperienza. Il divorzio distrugge la famiglia - Il
Tempo, 11 maggio 1974.
Gabrielli G. - Conseguenze patrimoniali del divorzio italiano (Secondo la legge FortunaBaslini) - Il Tempo, 4 maggio 1974.
Galante Garrone A. - Referendum, firme e voti (Un’Italia civile) - Corriere della sera, 8 maggio
1974.
Galante Garrone A. - Ha vinto il Paese reale (Con un difficile strumento di democrazia) La Stampa, 15 maggio 1974.
Galli G. - Intervento alla Tavola rotonda: Referendum e sistema politico italiano - il
Mulino, 1974, 106.
Galli G. - Senatore, chi mente? - Panorama, 25 aprile 1974.
Galli G. - Che cosa dirà il 12 maggio - Panorama, 9 maggio 1974.
Galli M. - Il «no» di una suora - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Galloni G. (Intervista a) Se la dc non si rinnova resta isolata - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Gambacorta L. - Forse ha già i suoi vincitori questo referendum - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Gatto S. - Notazioni per gli uomini di corta memoria - L’astrolabio, 31 marzo 1974.
Gatto S. - Il Voto del Sud - L’astrolabio, 30 aprile 1974.
Ghirotti G. - Il vero «vulnus» - Il Mondo, 28 febbraio 1974.
Gianfranchi F. - Famiglia e libertà - Il Tempo, 17 maggio 1974.
Giovannini A. - La fortezza assediata - Il Giornale d’Italia, 14-15 maggio 1974.
Girardet G. - Come Lutero ha votato il 12 maggio - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Gismondi A. - Una giornata storica - Paese sera, 14 maggio 1974.
Gismondi A. - Su Fanfani l’ira dei calmi (La DC non ha mai perdonato le sconfitte più
gravi) - Paese sera, 19 maggio 1974.
Giulimondi M. - Cattolico, quindi sfavorevole! - Il Tempo, 27 aprile 1974.
Giurato L. - Fortuna: «Il divorzio è una legge civile ». Lombardi: «Come un cancro che
dilaga» (Alla televisione il primo incontro diretto sul referendum) - La Stampa, 17 aprile
1974.
Giurato L. - Divorzio: nella corsa finale i partiti si affrontano così - La Stampa, 28 aprile
1974.
Giurato A. - Prevarrà il «no»? - La Stampa, 11 maggio 1974.
Goldoni L. - Tv: ricatto in si minore - Corriere della sera, 13 aprile 1974.
Gonella G. - (Fallimento del «compromesso storico») - Società nuova, 10 marzo 1974.
Gonella G. - Referendum e celebrazioni degasperiane - Società nuova, 10 marzo 1974.
Gonella G. - Sommario di verità elementari (Pro e contro il divorzio) - Società nuova, 24
marzo 1974.
Gonella G. - Sommario di verità elementari sul divorzio - Società nuova, 31 marzo 1974.
Gonella G. - Sommario di verità elementari sul divorzio - Società nuova, 7 aprile 1974.
Gonella G. - Sommario di verità elementari sul divorzio - Società nuova, 14 aprile 1974.
Gonella G. - Coscienza e libertà nel referendum - Il Giorno, 20 aprile 1974.
Gonella G. - Sommario di verità elementari sul divorzio - Società nuova, 21 aprile 1974.
Gonella G. - Conseguenze politiche del 12 maggio - Società nuova, 28 aprile 1974.
Gonzales-Ruiz Josè M. - Il vero peccato originale - Il Mondo, 2 maggio 1974.
Gordini G. - (Lettera al Corriere sul referendum) - Corriere della sera, 7 gennaio 1974.
Goria G. - Un’ombra sulla Chiesa - Paese sera, 13 febbraio 1974.
Goria G. - I giorni dell’onnipotenza (Nostro incontro con l’ex presidente della gioventù
cattolica) - Paese sera, 11 maggio 1974.
Goria G. - La disfatta del crociato (Requiem per Gabrio Lombardi) - Paese sera, 14 maggio
1974.

109
Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 22 del 2020

ISSN 1971- 8543

Gorresio V. - Pci, un partito all’antica (Inchiesta sui comunisti d’Italia) - La Stampa, 19
gennaio 1974.
Gorresio V. La vivacità dei vescovi - La Stampa, 26 febbraio 1974.
Gorresio V. - Piemonte scomunicato (Un secolo di conflitti tra lo Stato e la Chiesa) - La
Stampa, 27 marzo 1974.
Gorresio V. - Il monopolio dei matrimoni - La Stampa, 31 marzo 1974.
Gorresio V. - I matrimoni scomunicati (Cent’anni di conflitti tra Stato e Chiesa in Italia) La Stampa, 6 aprile 1974.
Gorresio V. - Processo a Mons. Fiordelli (Un secolo di conflitti tra Stato e Chiesa) - La
Stampa, 12 aprile 1974.
Gorresio V. - I vituperi del crociato - La Stampa, 16 aprile 1974.
Gorresio V. - La Lollo sul trapezio (Stato-Chiesa, un secolo di conflitti) - La Stampa, 18
aprile 1974.
Gorresio V. - Separati con diritto d’amore (Sentenza della Corte costituzionale sull’obbligo di
fedeltà) - La Stampa, 20 aprile 1974.
Gorresio V. - Allegri nonni del divorzio - La Stampa, 23 aprile 1974.
Gorresio V. - Confidenze di Don Franzoni (Incontro, dopo la sanzione disciplinare con
l’abate del «no») - La Stampa, i maggio 1974.
Gorresio V. - il silenzio di Paolo VI (Non ha proibito ai cattolici di chiedere il referendum,
ma non lo ha sostenuto) - La Stampa, 5 maggio 1974.
Gorresio V. - La sacra jettatura - La Stampa, 7 maggio 1974.
Gorresio V. - Fanfani e il Sud - L’Espresso, 12 maggio 1974.
Gorrieri E. - Non tutta la dc antidivorzista - La Stampa, 7 febbraio 1974.
Gozzi R. - Il divorzio visto da un tribunale di provincia - Società nuova, 28 aprile 1974.
Gozzini M. - Evitare lacerazioni - Corriere della sera, 7 maggio 1974.
Gozzini M. - A un vescovo - Corriere della sera, 31 maggio 1974.
Granelli L. - Referendum e cattolici - La Stampa, 31 gennaio 1974.
Graziadei E. - Un sereno «no» contro il potere temporale - Il Messaggero, 8 maggio 1974.
Gruppi L. - Ma Marx era davvero contro il divorzio? (Una gaffe culturale della
propaganda dc) - Rinascita, 5 aprile 1974.
Guarducci M. - I cattolici del no (Lettera aperta al prof. Paolo Brezzi) - Il Tempo, 17 aprile
1974.
Guarducci M. - I cattolici del no (Repetita iuvant) - Il Tempo, 25 aprile 1974.
Guarente A. - Un catalizzatore pericoloso - Il Tempo, 4 maggio 1974.
Guiso N. - Il Paese si è pronunciato: 40,9 per cento «si» e 59,1 per cento
«no» (Il referendum sull’abrogazione della legge Fortuna-Baslini) - Il Popolo, 14 maggio
1974.
Haering B. - L’indissolubilità è un impegno globale - Famiglia cristiana, 31 marzo 1974.
Indrio U. - I sindacati e il referendum - Corriere della sera, i aprile 1974.
Ingrao P. - Contro il dogma e l’intolleranza (Una scelta che riguarda la costruzione di uno
Stato fondato sul pluralismo) - Rinascita, 5 aprile 1974.
Ingrao P. (colloquio con) - Il compromesso storico è ancora storico? - L’Espresso, 21 aprile
1974.
Innocenti E. - Valore morale e civile del matrimonio indissolubile - Il Tempo, 6 maggio
1974.
Invernizzi G. - Divorzio? Lo salveranno le donne - L’Espresso, 24 marzo 1974.
Isman F. - Referendum: in Toscana a favore del «no» l’inquietudine cattolica - Il
Messaggero, 6 maggio 1974.
Jannuzzi L. - Papa non vuole - L’Espresso, 13 gennaio 1974.
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Jannuzzi L. - Novità a Palazzo Chigi: subito o a Pasqua? - L’Espresso, 20 gennaio 1974.
Jemolo A. C. - Le incognite sul connubio (Chiesa e comunisti) - La Stampa, 26 gennaio 1974.
Jemolo A. C. - Referendum che rumore (Famiglia e divorzio) - La Stampa, 2 febbraio 1974.
Jemolo A. C. - Nuovo tempo della Chiesa (Manovre e speranze) - La Stampa, 14 aprile
1974.
Jemolo A. C. - L’«Adelchi» e il divorzio - La Stampa, 17 aprile 1974.
Jemolo A. C. - Legge e virtù familiari - La Stampa, 5 maggio 1974.
Jemolo A. C. - E adesso al lavoro anche sulla famiglia - La Stampa, 1º maggio 1974.
Joannes V. - Referendum: dà il tuo voto e poi torna a casa - Settegiorni, 27 gennaio 1974.
Jotti N. - Chi è intollerante? - Rinascita, 15 marzo 1974.
Jotti N. (Intervista a) - Abbiamo sempre detto «no» all’indissolubilità - Rinascita, 5 aprile
1974.
Lama L. - Il divorzio non riguarda solo i borghesi (Movimento operaio e diritti civili) Rinascita, 5 aprile 1974.
La Malfa U. (Intervista a) - A Fanfani conviene di più perdere - L’Espresso, 28 aprile 1974.
Lambertini M. - In aumento a Roma i matrimoni civili (Inaugurato l’anno giudiziario del
Vicariato) - Il Tempo, 23 gennaio 1974.
Lanzara P. - Lo scacco del PCI (Sul divorzio cade Berlinguer. La strategia portata avanti
dal segretario comunista negli ultimi due anni era basata sull’obiettivo di evitare ad ogni
costo la consultazione del referendum in accordo con la DC: il no di Fanfani rappresenta
una sconfitta che allontana ancora di più la speranza comunista di un compromesso
storico) - Il Mondo, 17 gennaio 1974.
La Pietra O. - Libertà e civiltà - Il Tempo, 9 marzo 1974.
La Pira G. - (La Pira risponde a Carlo Carretto) - Il Giorno, 9 maggio 1974.
La Rocca F. - Silenzio dei comunisti sul referendum dopo il no di Fanfani (La polemica sul
divorzio) - Il Messaggero, 7 gennaio 1974.
La Rocca F. - La battaglia dei laici e l’intransigenza dei gruppi clericali (In vista del
referendum) - Il Messaggero, 14 gennaio 1974.
La Rocca F. - Referendum: anche il PCI ritiene inevitabile il confronto («La responsabilità
è della Dc») - Il Messaggero, 19 gennaio 1974.
La Rocca F. - Profonda divisione delle Acli sul problema del referendum (Conclusi i lavori
del Consiglio nazionale) - Il Messaggero, 11 febbraio 1974.
La Rocca F. - Le Acli in bilico fra la base la gerarchia e la Dc (Intervista con Borroni) - Il
Messaggero, 12 febbraio 1974.
La Rocca F. - Divorzio: i cattolici democratici contro Fanfani - Il Messaggero, 17 marzo
1974.
La Rocca F. - Divisioni nella DC sul referendum - Il Messaggero, 26 marzo 1974.
La Rocca F. - Voto per il divorzio e difesa delle istituzioni - Il Messaggero, 27 marzo 1974.
La Rocca F. - Fanfani ha illustrato le sue tesi contrarie al divorzio - Il Messaggero, 28 marzo
1974.
La Rocca F. - Nenni: l’abrogazione del divorzio una «sopraffazione» - Il Messaggero, 31
marzo 1974.
La Rocca F. - Nuove polemiche sul referendum e i rischi per le istituzioni (In vista del 12
maggio) - Il Messaggero, 5 aprile 1974.
La Rocca F. - Polemiche reazioni all’intervista del segretario della DC (Preoccupazioni per
il dopo-referendum) - Il Messaggero, 7 aprile 1974.
La Rocca F. - Difendere il divorzio per salvare la laicità dello Stato (In vista del
referendum) - Il Messaggero, 8 aprile 1974.
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La Rocca F. - La legge sul divorzio tutela sia le donne che i figli (La battaglia dei laici
contro l’integralismo) - Il Messaggero, 13 aprile 1974.
La Rocca F. - Fortuna e Lombardi: confronto sul divorzio alla Tv - Il Messaggero, 17 aprile
1974.
La Rocca F. - Referendum: i laici replicano a Fanfani (Dopo l’intervista a «Famiglia
cristiana») - Il Messaggero, 16 aprile 1974.
La Rocca F. - I cattolici democratici: la fede non può essere imposta per legge - Il
Messaggero, 23 aprile 1974.
La Rocca F. - Indissolubilità e divorzio secondo il Papa - Il Messaggero, 24 aprile 1974.
La Rocca F. - La vittoria dei «no» non turberà il quadro politico (I laici replicano a
Fanfani) - Il Messaggero, 28 aprile 1974.
La Rocca F. - Protestano i cattolici solidali con l’ex abate Franzoni - Il Messaggero, 30 aprile
1974.
La Rocca F. - Divorzio: 207 sacerdoti con don Franzoni per la libertà di coscienza - Il
Messaggero, 1º maggio 1974.
La Stella O. - Pintor: «La DC non è tutto il mondo cattolico» (Manifesto e PDUP sul
referendum) - Il Messaggero, 8 aprile 1974.
La Stella O. - Baslini: il divorzio più severo del mondo - Il Messaggero, 10 aprile 1974.
Ledda F. - La posizione del cattolico nel conflitto tra Dio e Cesare - Il Tempo, 6 maggio
1974.
Lenoci Vivo V. - Divorzio, Parlamento e cittadini. Relazione e dibattito sulla legge Milano, Mazzotta, 1974, pp. 212.
Lenzi M. - Il guastatore della famiglia (Il referendum divide gli italiani) - Paese sera, 9
febbraio 1974.
Lenzi M. - La mappa del referendum (Crescono i cattolici del no) - Paese sera, 2 aprile 1974.
Lenzi M. - Il sereno No del Pri - Paese sera, 4 aprile 1974.
Lenzi M. - Perché il PSDI voterà «No» - Paese sera, 12 aprile 1974.
Leonori F. - La Chiesa e i cattolici del «no» - L’astrolabio, 31 marzo 1974.
Leonori F. - Cattolici: fuga dall’integralismo - L’astrolabio, 30 aprile 1974.
Levi C. - Il peccato cosmico (Il fanatismo dei crociati del referendum) - L’Unità, 12 maggio
1974.
Licata G. - Togliatti e la questione cattolica (A dieci anni dalla morte un dibattito di
grande attualità) - Corriere della sera, 3 aprile 1974.
Licata G. - I cattolici che disubbidirono a Pio IX (Un dissenso cominciato cent’anni fa dopo
il «non expedit») - Corriere della sera, 10 maggio 1974.
Ligi F. - Nullità e divorzio - Il Tempo, 4 aprile 1974.
Ligi F. - Nullità e scioglimento del matrimonio - Società nuova, 28 aprile 1974.
Liguoro L. - Alla destra della DC (Comitati civici: al di là del referendum sul divorzio,
l’obiettivo di Gedda è una organizzazione autonoma dal partito e dalla Chiesa) - Il Mondo,
28 febbraio 1974.
Lilli V. - Divorzio e libertà (Un perfido gioco) - Corriere della sera, 5 aprile 1974.
Lilli V. - La trappola del «sì» - Corriere della sera, 24 aprile 1974.
Lilli V. - I don Abbondio del 12 maggio (Chi pensa «no» e vota «sì») - Corriere della sera, 10
maggio 1974.
Linati L. - L’annullamento del matrimonio (Lettere al Corriere) - Corriere della sera, 13
febbraio 1974.
Lipari N. - Legge matrimoniale e patti concordatari - Humanitas, 1-2/1974, 74.
Livi A. - I cattolici e lo Stato - Avvenire, 19 aprile 1974.
Lombardi R. (Colloquio con) - Adesso la DC deve cambiare - Il Mondo, 23 maggio 1974.

112
Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 22 del 2020

ISSN 1971- 8543

Lombardo Radice L. - Il contrario di laico non è cattolico - Corriere della sera, 18 gennaio
1974.
Lombardo Radice L. - Intolleranza 1974 (Un nuovo errore storico della «gerarchia» e della
DC) - Rinascita, i marzo 1974.
Lombardo Radice L. - Abrogazione del Concilio? - Corriere della sera, 26 aprile 1974.
Longo L. - La donna protagonista - Rinascita, 10 maggio 1974.
Longo L. - Appello di Longo agli elettori - L’Unità, 12 maggio 1974.
Longo M. - Divorzio e libertà - Il Tempo, 19 marzo 1974.
Longo M. - Una concezione di vita anarchica ed eversiva - Società nuova, 21 aprile 1974.
Lucini M. - Fanfani esclude iniziative della DC per evitare il referendum sul divorzio - Il
Tempo, 5 gennaio 1974.
Lucini M. - I partiti si preparano allo scontro per il divorzio (Dopo la dichiarazione di
Fanfani) - Il Tempo, 7 gennaio 1974.
Lucini M. - La paura del referendum (Si riaccende la polemica sul divorzio) - Il Tempo, 8
gennaio 1974.
Lucini M. - Per evitare il referendum si parla di «divorzio polacco» - Il Tempo, 9 gennaio
1974
Lucini M. - Piccoli d’accordo con Fanfani sulla questione del referendum (In posizione di
«stallo» laici e cattolici) - Il Tempo, 10 gennaio 1974.
Lucini M. - I dissensi sul referendum al centro dei colloqui politici (Scontata ormai la
consultazione popolare) - Il Tempo, 11 gennaio 1974.
Lucini M. - Anche i socialisti prendono atto dell’inevitabilità del referendum - Il Tempo, 18
gennaio 1974.
Lucini M. - Fanfani per il referendum polemizza con i divorzisti - Il Tempo, 20 gennaio
1974.
Lucini M. - Ancora incertezze sulla data del referendum sul divorzio (Il problema sempre
al centro del dibattito politico) - Il Tempo, 22 gennaio 1974.
Lucini M. - I ministri dc non parteciperanno alla campagna per il referendum (Per
accentuare l’estraneità del governo) - Il Tempo, 23 gennaio 1974.
Lugli R. - A Bologna tra Curia e pci stretta di mano segreta? (L’operazione al di sopra della
dc) - La Stampa, 23 gennaio 1974.
Luzzatto Fegiz P. - Maggioranza del no: come può formarsi (Sondaggio «Doxa-La
Stampa» sul referendum) - La Stampa, 13 aprile 1974.
Macario L. - Divorzio: La Cisl per «libere scelte» - La Stampa, 17 marzo 1974.
Madeo A. - Sarà difficile la battaglia in difesa del divorzio (Una conferenza stampa di
Fortuna e Baslini) - Corriere della sera, 16 febbraio 1974.
Madeo A. - Il «no» della fanciulla abbandonata (Verso il referendum: dalla Sicilia una
lezione di dignità) - Corriere della sera, 19 aprile 1974.
Madeo A. - La stanca tribuna del referendum in Tv - Corriere della sera, 25 aprile 1974.
Madeo A. - Lezione di arroganza sul video - Corriere della sera, 26 aprile 1974.
Madeo A. - Duelli di slogan in Tv - Corriere della sera, 27 aprile 1974.
Madeo A. - La politica si allontana dal confessionale (Un’inchiesta destinata a sollevare
vivaci polemiche) - Corriere della sera, 1º maggio 1974.
Madeo A. - Un equivoco in meno sul tappeto delle scelte - Corriere della sera, 4 maggio 1974.
Madeo A. - Come il matrimonio anche il divorzio rappresenta oggi una conquista a due
(La posizione della donna di fronte al referendum) - Corriere della sera, 9 maggio 1974.
Madeo A. - Catania guarisce dicendo «no» - Corriere della sera, 19 maggio 1974.
Madeo L. - «Faremo delle donne le protagoniste della campagna in difesa del divorzio»
(Conferenza stampa dell’UDI sull’imminente referendum) - La Stampa, 26 gennaio 1974.
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Mafai M. - De Gasperi e Fanfani (Dal 1952 al referendum) - Paese sera, 29 marzo 1974.
Maggiolini S. - La libertà di dire sì - Avvenire, 19 aprile 1974.
Magi P. - L’angelo dell’indissolubilità (Intervista a Gabrio Lombardi) - La Nazione, 24 aprile
1974.
Magister S. - Non avrai altra lex all’infuori di me - Settegiorni, 27 gennaio 1974.
Magister S. - Intervista di P. A. d’Avack - Settegiorni, 3 febbraio 1974.
Magister S. - E sull’urbe calò l’interdetto - Settegiorni, 17 febbraio 1974.
Magister S. - Purché resti il sacro monopolio - Settegiorni, 7 aprile 1974.
Magister S. - La settimana degli intransigenti - Settegiorni, 12 maggio 1974.
Magister S. - Perché non resti un’inutile strage - Settegiorni, 19 maggio
Magister S. - L’inquietudine dopo la tempesta - Settegiorni, 26 maggio 1974.
Maiorino T. - Fortuna e Baslini presentano il Comitato difesa del divorzio (Funzionerà fino
al giorno del referendum) - Il Giorno, 16 febbraio 1974.
Maisto F., Marino E. - Osservazioni sui documenti dell’Azione cattolica e dell’episcopato
in Italia ed a Napoli - Il Tetto, 1974, 181.
Majore I. - Referendum e paura della libertà - Paese sera, 13 febbraio 1974.
Malagodi G. - Le ragioni di un voto - il Tempo, 10 maggio 1974.
Malaspina T. - Divorzio. La tromba dei vescovi suona la ritirata - L’Espresso, 10 marzo
1974.
Malatesta S. - La via polacca - Panorama, 10 gennaio 1974.
Malinverno E. - Intervista sull’articolo di S. Cotta: «Sacro e profano» - Corriere della sera,
16 aprile 1974.
Manca E. - L’integralismo ha perduto le ali - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Manfellotto R. - Polemica sul computo delle schede bianche - Corriere della sera, 12
febbraio 1974.
Manfellotto R. - Donat Cattin: il referendum un errore di portata storica - Corriere della
sera, 18 maggio 1974.
Mantovani H. - Dibattito mancato sul referendum - Il Tempo, 6 maggio 1974.
Margiotta Broglio F. - Utile per il divorzio la conferma popolare - Corriere della sera, 6 gennaio
1974.
Margiotta Broglio F. - La regione conciliare - Corriere della sera, 11 febbraio 1974.
Marino E. - Note critiche sul «compromesso storico» - Il Tetto, 1974, 126.
Marino R. - Un potere depressivo - Il Tempo, 12 maggio 1974.
Martinelli R. - La legge Fortuna-Baslini protegge il coniuge più debole (Una importante
sentenza della Corte di cassazione sul divorzio) - Corriere della sera, 4 maggio 1974.
Martinelli R. - Ventimila coppie unite per forza se il divorzio veniva cancellato (La vittoria
del «sì» avrebbe portato a incongruenze giuridiche) - Corriere della sera, 15 maggio 1974.
Masini S. - La battaglia dei giovani repubblicani - La voce repubblicana, 11 maggio 1974.
Mattei E. - Le pretese dei prepotenti - Il Tempo, 7 gennaio 1974.
Mattei E. - Rinnegato De Gasperi - Il Tempo, 27 marzo 1974.
Mattei E. - Divorzisti e filocomunisti - Il Tempo, 24 aprile 1974.
Mattei E. - Una tesi assurda - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Mattei E. - Il vero sconfitto del referendum - Il Tempo, 16 maggio 1974.
Matteucci N. - Dialogo in marcia - Il Mondo, 28 marzo 1974.
Matteucci N. - D’accordo sul nulla - Il Mondo, 4 aprile 1974.
Matteucci N. - I mediatori cattolici - Il Mondo, 23 maggio 1974.
Mazziotti M. - Dissenso cattolico e assenso comunista - Il Tempo, 16 aprile 1974.
Mazziotti M. - Lotta al divorzio e Concilio (Risposta al prof. Lombardo Radice) - Il Tempo,
30 aprile 1974.
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Melani E. - Anche il PSDI pronto a trattare sul divorzio (Senza intaccare la sostanza della
«Fortuna-Baslini») - Corriere della sera, 2 gennaio 1974.
Melani E. - Perché nella DC si tace sul divorzio - Corriere della sera, 5 gennaio 1974.
Melani E. - I partiti si preparano ad affrontare la campagna elettorale del referendum
(Mentre alcuni chiedono ancora un accordo «in extremis» sul divorzio-bis) - Corriere della
sera, 13 gennaio 1974.
Melani E. - Inviti a sdrammatizzare lo scontro sul referendum (Per evitare una grave crisi
politica) - Corriere della sera, 14 gennaio 1974.
Melani E. - Divorzio: un nuovo attacco dei partiti laici alla Rai - Corriere della sera, 5 aprile
1974.
Melani E. - Fanfani: il referendum non è una scelta politica (Il leader democristiano
risponde alle critiche) - Corriere della sera, 14 aprile 1974.
Meli A. - I conti di maggio (Il PSI attende il referendum) - Il Mondo, 18 aprile 1974.
Meli A. - Crociata fallita (Dc: uniti ma discordi) - Il Mondo, 2 maggio 1974.
Mellini M. - Gli errori della campagna laica - Liberazione, supplemento al n. 9 del 28 marzo
1974.
Mellini M. - I divorzi della Chiesa - Il Mondo, 4 aprile 1974.
Mellini M. - Video di regime - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Mellini M. - Giudici e legalità - Il Mondo, 16 maggio 1974.
Melograni L. - La crociata dell’oscurantismo (A che cosa mirano i promotori del
referendum) - L’Unità, 20 gennaio 1974.
Menghini F. - La legge sul referendum sarebbe incostituzionale (Dovrà pronunciarsi il
tribunale di Catanzaro) - Il Messaggero, 13 febbraio 1974.
Meucci G. P. - Se scendessero dal muro - Corriere della sera, 29 aprile 1974.
Mieli P. - Il referendum ha otto figli - L’Espresso, 6 gennaio 1974.
Migliorino G. - Il «compromesso storico» rilanciato da Berlinguer (Alla conferenza
nazionale operaia di Genova) - Corriere della sera, 11 febbraio 1974.
Migliorino G. - A rumore gli ambienti cattolici per un duro attacco a Siri - Corriere della
sera, 29 marzo 1974.
Mondin B. - Il divorzio è un tradimento - Il Tempo, 8 maggio 1974.
Monicelli M. - Che faranno le donne comuniste? - L’Espresso, 13 gennaio
Monicelli M. - C’è qualche fedele sulla via di Damasco - L’Espresso, 20 gennaio 1974.
Montanelli I. - Scaldarsi per il divorzio - La Stampa, 27 gennaio 1974.
Monteverde F. - Le difficoltà nella Chiesa ligure (Il cardinale Siri e il referendum) Rinascita, 8 marzo 1974.
Monti V. - Polemica in Emilia-Romagna sul «dossier» regione-vescovi (Il dialogo fra i
comunisti e le autorità ecclesiastiche) - Corriere della sera, 31 gennaio 1974.
Moravia A. - Il referendum di tutti - Corriere della sera, 15 maggio 1974.
Napolitano G. - Il voto della cultura - L’Unità, 21 aprile 1974.
Napolitano G. - Nuove prospettive per la battaglia ideale (Dopo la vittoria nel referendum)
- Rinascita, 31 maggio 1974.
Narducci A. - Sì alla famiglia - Avvenire, 19 aprile 1974.
Nascimbeni G. - Primo sondaggio sul divorzio (Inchiesta di opinione fra gli italiani sullo
scottante problema) - Corriere della sera, 24 gennaio 1974.
Nascimbeni G. - Come è regolato nel mondo lo scioglimento del matrimonio (La
questione dell’indissolubilità del vincolo) - Corriere della sera, 12 febbraio 1974.
Nascimbeni G. - Il pacato «no» di Montale - Corriere della sera, 30 aprile 1974.
Nascimbeni G. - Perché «sì» e perché «no» (Radiografia dell’elettorato da un’indagine
Demoskopea) - Corriere della sera, 1º maggio 1974.
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Nascimbeni G. - Il «sì» e la Repubblica conciliare (Voci laiche e cultura storica di fronte al
referendum: Giovanni Spadolini) - Corriere della sera, 5 maggio 1974.
Nascimbeni G. - L’Italia senza il divorzio sarebbe un assurdo in Europa - Corriere della
sera, 9 maggio 1974.
Nasi F. - Incognita a Sud - La Stampa, 11 maggio 1974.
Nassi E. - Non ci sono mussulmani (Pci: no alla guerra di religione) - Il Mondo, 2 maggio
1974.
Nassi E. - La forza della ragione (Nenni: Il 12 maggio si vota no) - Il Mondo, 16 maggio
1974.
Natta A. - Il referendum abrogativo del divorzio - Donne e politica, n. 22/1974.
Natta A. - Una legge necessaria per la democrazia (Intervista) - L’Unità, 12 aprile 1974.
Negri G. - Si avvicina la revisione del Concordato (La via più costruttiva è quella del
negoziato con la Santa Sede) - Corriere della sera, 19 maggio 1974.
Nenni P. - (Perché voterai no) - Avanti!, 11 maggio 1974.
Nichols P. - Il Vaticano ha due scelte - Il Mondo, 30 maggio 1974.
Nicolini G. - Non il divorzio chiede l’emigrato ma di riunire a sè la famiglia lontana L’Osservatore romano, 10 maggio 1974.
Nicolò R. - La legge non è perfetta ma difende l’istituto - Corriere della sera, 4 maggio 1974.
Nocera T. - Risposta di un giurista a padre Rotondi - Il Tempo, 4 maggio 1974.
Normando U. - Un giudice sul divorzio - Corriere della sera, 11 aprile 1974.
Novelli D. - La divisione passa in seno alla Chiesa (La scelta del 12 maggio in
Piemonte) - Rinascita, 19 aprile 1974.
Novello F. - Il divorzio non è un progresso, ma un tuffo indietro di mille anni - L’alleanza
italiana, 30 aprile 1974.
Obici G. - Agli anatemi di Fanfani Ravenna risponde no - Paese sera, 11 aprile 1974.
Ogliastri F., Siccardi A. - Quando e come gli altri lo ammettono - Corriere della sera, 9 maggio
1974.
Ondei E. - I due matrimoni - Corriere della sera, 16 gennaio 1974.
Orfei R. - «Dio lo vuole» (ma che cosa?) - Settegiorni, 20 gennaio 1974.
Orfei R. - Divorzio e referendum: come voterebbe Tommaso d’Aquino? - Settegiorni, 24
febbraio 1974.
Orfei R. - Chiesa e bipartitismo - Settegiorni, 31 marzo 1974.
Orfei R. - È tanto facile divorziare in Italia? - Settegiorni, 7 aprile 1974.
Orfei R. - Qualche domanda - Settegiorni, 14 aprile 1974.
Orfei R. - Referendum: un sasso nello stagno cattolico - Settegiorni, 28 aprile 1974.
Orfei R. - Ottavo giorno: l’obiezione dei cattolici - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Orlandi F. - (Chi è ancora laico lo confessi) - L’Espresso, 5 maggio 1974.
Orsello G. P. - Per una Rai imparziale - Il Mondo, 28 marzo 1974.
Osmani S. - Molti vescovi contrari alla «crociata» antidivorzio (In vista del referendum) Il Messaggero, 8 marzo 1974.
Osmani S. - Polemiche sul referendum di esponenti cattolici - Il Messaggero, 12 marzo 1974.
Osmani S. - «Atto responsabile» il disimpegno dell’Azione cattolica - Il Messaggero, 15
marzo 1974.
Osmani S. - Altri vescovi per una libera scelta - Il Messaggero, 16 marzo 1974.
Osmani S. - L’abate Franzoni: il divorzio non spezza la famiglia - Il Messaggero, 22 marzo
1974.
Osmani S. - Sul referendum alla Tv doppio confronto (Pajetta - Gonella e Cerullo-Cariglia)
- Il Messaggero, 24 aprile 1974.
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Osmani S. - Due donne alla Tv per il referendum (Dibattito tra le On.li Jotti e Falcucci) - Il
Messaggero, 25 aprile 1974.
Osmani S. - Tutti i cattolici del dissenso impegnati per il no in Abruzzo (Le regioni alla
vigilia del referendum) - Il Messaggero, 27 aprile 1974.
Ossicini A. - Ancora sul referendum: fermate il mondo, voglio scendere - L’astrolabio, 31
gennaio 1974.
Padellaro A. - Per Fanfani e De Martino il referendum deve essere una battaglia senza
rotture (Ribadita la volontà di non incrinare la solidarietà fra i partiti democratici) - Corriere
della sera, 22 aprile 1974.
Padellaro A. - Fanfani cerca un argine al Sud contro i «no» del Settentrione - Corriere della
sera, 25 aprile 1974.
Padellaro A. - Fanfani parla del referendum ma ascolta gli intrighi siciliani (Il segretario dc
non dimentica i problemi del partito) - Corriere della sera, 28 aprile 1974.
Padellaro A. - Come il MSI usa il referendum per uscire dall’isolamento politico - Corriere
della sera, 7 maggio 1974.
Paissan M. - La guerra di religione c’è, ma fra i cattolici - autori vari, Famiglia e società
capitalistica, Roma, Alfani, 1974, 211.
Pajetta G. C. - Relazione al Comitato centrale del PCI sulla campagna per il referendum L’Unità, 28 marzo 1974.
Pajetta G. C. - Vittoria della ragione - Rinascita, 17 maggio 1974.
Pannella M. - Vade retro referendum (Divorzio. Uno scontro su temi fondamentali di
civiltà può anche rivelare l’esistenza di una forte alternativa democratica alla Dc. Il Vaticano
lo sa, la Dc anche. E allora?) - L’Espresso, 20 gennaio 1974.
Pannella M. - Evviva Gabrio - Il Mondo, 8 febbraio 1974.
Pannella M. - Onorevole mendicità - Il Mondo, 21 febbraio 1974.
Pannella M. - Il microfono del regime - Il Mondo, 7 marzo 1974.
Pannella M. - «Il Popolo» furioso - Il Mondo, 14 marzo 1974.
Pannella M. - «Il Popolo» dei ricatti - Il Mondo, 21 marzo 1974.
Pannella M. - Perché vincere - Il Mondo, 4 aprile 1974.
Pannella M. - Risposta al Pci - Il Mondo, 4 aprile 1974.
Pannella M. - Talento nel perdere - Il Mondo, 11 aprile 1974.
Pannella M. - È davvero primavera? - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Pannella M. - Un Sossi per il sì - Il Mondo, 2 maggio 1974.
Pannella M. - Gli abrogatori - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Pannella M. - Il popolo li spazzi via - Il Mondo, 16 maggio 1974.
Papi C. - Referendum. Quel vescovo lì piacerebbe a Fortuna - L’Espresso, 17 marzo 1974.
Papi C. - Nossignore, caro monsignore (Azione cattolica) - L’Espresso, 31 marzo 1974.
Papi C. - Gedda lancia l’operazione Pasqua - L’Espresso, 14 aprile 1974.
Papi C. - Una raffica di sì a bruciapelo - L’Espresso, 5 maggio 1974.
Papi C. - Anche la Chiesa punta sul 13 - L’Espresso, 12 maggio 1974.
Parca G. - La tristissima condizione di chi era separato a vita (Riflessioni sul diritto di avere
la legge che regola il divorzio) - La Stampa, 9 maggio 1974.
Parise G. - Sì al divorzio, no al matrimonio - Panorama, 14 marzo 1974.
Parisi A. - Intervento alla Tavola rotonda: Referendum e sistema politico italiano - il
Mulino, 1974, 110.
Parodi S. - Contro il referendum - Corriere della sera, 9 gennaio 1974.
Parri F. - Una lettera alla LID - Il Mondo, 21 marzo 1974.
Parri F. - Moralità del referendum. Sconfitto lo stato confessionale - L’astrolabio, 30 aprile
1974.
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Pasero E. - Divorzio: vasta mobilitazione democratica (Aperta la campagna per il referendum
a Milano) - Il Messaggero, 18 febbraio 1974.
Pasolini P. P. - La vera sfida - Il Mondo, 28 marzo 1974.
Pasquino G. - Intervento alla Tavola rotonda: referendum e sistema politico italiano - il
Mulino, 1974, 116.
Passerin d’Entrèves A. - Cattolici al bivio (Con il referendum) - La Stampa, 22 gennaio
1974.
Pasti D. - Lo slogan di Gedda è: «Sì come il giorno delle nozze» - L’Espresso, 24 febbraio
1974.
Pasti D. - Ma dal cielo viene giù una rotativa - L’Espresso, 31 marzo 1974.
Pasti D. - Il «sì» è il genio della stirpe - L’Espresso, 14 aprile 1974.
Patroni Griffi G. - Ragazzi, difendete una legge che vuol dire Libertà - Il Messaggero, 8
maggio 1974.
Pavolini P. - Quel peccatore di Berlinguer - L’Espresso, 20 gennaio 1974.
Pavolini P. - E Togliatti disse: amen (Referendum/Siamo ormai allo scontro. Ma esso
cominciò in verità in un giorno di marzo del 1947. Ecco il racconto di una grande
battaglia parlamentare, quella per l’articolo 7, da cui lo Stato uscì sconfitto) - L’Espresso,
17 febbraio 1974.
Pecorini G. - Ma i vescovi emiliani propongono un «Concordato» - L’Espresso, 27 gennaio
1974.
Pedrazzi L. - Intervento alla Tavola rotonda: Referendum e sistema politico italiano - il
Mulino, 1974, 120.
Pedrazzi L. - L’assurdo scontro del referendum - Corriere della sera, 9 febbraio 1974.
Pedrazzi L. - Ma in TV non si può dire - L’Espresso, 3 marzo 1974.
Pedrazzi L. - Ma gli obiettori rispondono così - L’Espresso, 5 maggio 1974.
Pedrazzi L. - Nuovo dialogo tra i cattolici - Il Giorno, 19 maggio 1974.
Pellegrino M. - Mons. Pellegrino chiarisce la propria «notificazione» - La Stampa, 19 aprile
1974.
Pennisi P. - Si impone la riforma - Il Tempo, 3 maggio 1974.
Perego F. - Divorzio in nome di Dio - Padova, Marsilio, 1974, pp. 344.
Perego F. - Perché è scoppiata la bufera tra i cattolici - Il Tempo, 8 febbraio 1974.
Perego F., Valente L. - Bufera tra i cattolici per il referendum sul divorzio - Tempo, 8 febbraio
1974.
Perego F., Vigorelli P., Zucchelli C. - Così i partiti si preparano alla battaglia per il
referendum - Tempo, 18 gennaio 1974.
Perfetti M. - A favore del referendum - Corriere della sera, 9 gennaio 1974.
Petroncelli M. - Assurdità morali e giuridiche - Società nuova, 21 aprile 1974.
Piazzesi G. - Non è tempo di crociate - Corriere della sera, 8 gennaio 1974.
Picano E. - Cattolici preti divorzisti ed obbedienza - Il Tempo, 7 maggio 1974.
Piovene G. - Non mentire (Davanti al referendum) - La Stampa, 12 maggio 1974.
Piperno Beer S. - Davide e «Golia» - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Pivano F. - Una violenza mentale - Il Mondo, 4 aprile 1974.
Placco G. - Laicismo in tribunale - Il Mondo, 16 maggio 1974.
Politi M. - L’Azione cattolica richiamata all’ordine - Il Messaggero, 16 marzo 1974.
Politi M. - I Vescovi chiedono l’allineamento dell’Azione cattolica - Il Messaggero, 19
marzo 1974.
Politi M. - Esplode nell’Azione cattolica il dissenso - Il Messaggero, 20 marzo 1974.
Politi M. - 44 preti veneti contro l’abrogazione della legge sul divorzio - Il Messaggero, 10
aprile 1974.
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Politi M. - I cattolici democratici replicano agli attacchi clericali (Il no è un «dovere di
coscienza») - Il Messaggero, 22 aprile 1974.
Politi M. - Se la Dc vincerà si aprirà un periodo oscuro (La Malfa sul referendum) - Il
Messaggero, 25 aprile 1974.
Politi M. - Gli antidivorzisti smentiti da precise statistiche (Tribuna del referendum alla
Tv) - Il Messaggero, 27 aprile 1974.
Politi M. - Don Franzoni sospeso a divinis perché contrario alla «crociata antidivorzista» Il Messaggero, 28 aprile 1974.
Politi M. - I cattolici democratici ribadiscono la legittimità del «no» - Il Messaggero, 5
maggio 1974.
Politi M. - Fede speranza falsità (Come la stampa diocesana nel Veneto ha svolto la
campagna contro il divorzio) - Il Messaggero, 13 maggio 1974.
Ponz de Leon S. - Le antiche ragioni di una scelta - La voce repubblicana, 11 maggio 1974.
Pratesi P. - Referendum: De Martino dice no a Fanfani - Settegiorni, 13 gennaio 1974.
Pratesi P. - La Dc, lo Stato e la Chiesa - Settegiorni, 13 gennaio 1974.
Pratesi P. - I cattolici al bivio - Settegiorni, 27 gennaio 1974.
Pratesi P. - I cattolici oltre il referendum - Settegiorni, 24 febbraio 1974.
Pratesi P. - 12 maggio: le ragioni del «no» - Settegiorni, 12 maggio, 1974.
Pratesi P. - Referendum: l’immagine del Paese è cambiata - Settegiorni, 19 maggio, 1974.
Pratesi P. - La questione democristiana - Settegiorni, 26 maggio 1974.
Premoli A. - I sindacati e il divorzio - Il Tempo, 7 aprile 1974.
Prosperi G. - Il divorzio è liberale - Il Tempo, 3 maggio 1974.
Prunas-Tola A. - Un popolo che crede - Il Mondo, 25 aprile 1974.
Prunas-Tola A. - Il cardinale mi ha chiamato - Il Mondo, 9 maggio 1974.
Pucci F. - Un intervento di Paolo VI sulla legge matrimoniale (Il discorso dopo le critiche di
d’Avack, ex rettore dell’Università di Roma, al diritto canonico. «Sono leggi che meritano
fiducia») - La Stampa, 1° febbraio 1974.
Quaranta G. - Intervista di Nilde Jotti: Se perdiamo, guai - Panorama, 21 febbraio 1974.
Quaranta G. - Il domani è più importante (Intervista di Arnaldo Forlani) - Panorama, 16
maggio 1974.
Quercini G. - Catania. Alle radici del no - Rinascita, 31 maggio 1974.
Ranzi P. G. - Ordine, legge e famiglia cattolica - autori vari, Famiglia e società capitalistica,
Roma, Alfani, 1974, 38.
Rapisarda A. - Orientata per il «no» al referendum la maggioranza in Sicilia (Secondo
un sondaggio dei gesuiti) - Il Messaggero, 3 maggio 1974.
Rapisarda A. - Calabria: indifferenti sul divorzio le clientele della Dc - Il Messaggero, 4
maggio 1974.
Ravaioli D. - L’On. Jotti considera la «colpa» una nozione «borghese» - Società nuova, 7
aprile 1974.
Reale R. - Parere di giovani sui compiti del clero nella nuova società (Una inchiesta sulla
religiosità in Piemonte) - La Stampa, 17 aprile 1974.
Red - Le regole del gioco - La voce repubblicana, 12 maggio 1974.
Revelli S. - La UIL si dichiara favorevole al divorzio - Corriere della sera, 27 marzo 1974.
Ribero A. - I bimbi che si chiedono «Che cos’è il divorzio?» - La Stampa, 16 aprile 1974.
Rizzi L. - Referendum. Consensi e polemiche sulla proposta del segretario PSI (Gli sforzi
per evitare la consultazione sul divorzio) - Il Giorno, 4 gennaio 1974.
Rizzi L. - Fanfani risponde ai partiti laici (Il divorzio) - Il Giorno, 5 gennaio 1974.
Rizzi L. - Su divorzio e referendum duello a distanza laici-Dc (La situazione politica a una
svolta difficile) - Il Giorno, 6 gennaio 1974.
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Rizzi L. - PCI - Soluzione o scontro duro. Commento dc: è un brutto inizio (La replica di
Fanfani sul problema divorzio-referendum) - Il Giorno, 8 gennaio 1974.
Rizzi L. - Proposta di un vertice dai liberali ai comunisti (Per il divorzio) - Il Giorno, 9
gennaio 1974.
Rizzi L. - PCI: tra pochi giorni (forse) un’iniziativa sul divorzio (Per evitare il
referendum) - Il Giorno, 10 gennaio 1974.
Rizzi L. - Il referendum è (quasi) certo (Margini sempre più stretti) - Il Giorno, 11 gennaio
1974.
Rizzi L. - Fanfani: non è stato possibile trovare un punto d’accordo (Divorzio: referendum
a primavera) - Il Giorno, 12 gennaio 1974.
Rizzi L. - La campagna per il referendum è necessario che non degeneri (Divorzio/Una
contrapposizione frontale nuocerebbe al Paese) - Il Giorno, 13 gennaio 1974.
Rizzi L. - La DC: «Non vogliamo spaccature nel Paese» (Il referendum sul divorzio) - Il
Giorno, 15 gennaio 1974.
Rizzi L. - Divorzio: occorre evitare contraccolpi sul governo (Decise prese di posizione
all’interno della maggioranza) - Il Giorno, 17 gennaio 1974.
1301. Rizzi L. - La DC sul referendum: tener fuori la politica (Monito contro alcune
«sortite» nel PCI) - Il Giorno, 19 gennaio 1974.
Rizzi L. - Fanfani: il referendum va fatto al più presto (Affrontato in due comizi lo
«spinoso problema») - Il Giorno, 20 gennaio 1974.
Rizzi L. - Non faranno comizi i ministri della DC (Referendum/Una decisione distensiva)
- Il Giorno, 23 gennaio 1974.
Rizzi L. - Proposte dal PCI modifiche alla legge (Referendum/Vorrebbero che le schede
bianche concorressero alla definizione del «quorum». Negativa risposta di Scalfaro) - Il
Giorno, 25 gennaio 1974.
Rizzi L. - Per il referendum vertice a quattro (In programma per la prossima settimana) - Il
Giorno, 26 gennaio 1974.
Rizzi L. - È sempre il referendum al centro del dibattito (Dentro e fuori del Parlamento) Il Giorno, 23 marzo 1974.
Rizzi L. - Fanfani: sì al referendum per evitare il «compromesso» - Il Giorno, 31 marzo
1974.
Rizzi L. - Fanfani sul referendum: «La DC non cerca pretesti» - Il Giorno, 9 aprile 1974.
Rizzi L. - L’indomani del 12 maggio - Il Giorno, 3 maggio 1974.
Rizzi L. - Referendum. I partiti pensano al dopo-voto - Il Giorno, 9 maggio 1974.
Rizzi L. - La DC conferma la sua linea post-referendum - Il Giorno, 10 maggio 1974.
Rizzi L. - Referendum. Domani si vota - Il Giorno, 11 maggio 1974.
Rizzi L. - Nessuno vuole forzare il successo del «no» - Il Giorno, 16 maggio 1974.
Roccella F. - Un’intesa immediata - Il Mondo, 28 febbraio 1974.
Rodari G. - Piccola inchiesta in famiglia - Paese sera, 3 febbraio 1974.
Rodinò M. - Il vero significato del voto di domenica - Il Tempo, 9 maggio 1974.
Rodotà S. - L’ipocrisia antidivorzista - Panorama, 25 aprile 1974.
Rodotà S. - Repubblica vaticana - Il Mondo, 16 maggio 1974.
Rodotà S. - La giusta strada del nuovo modello (La riforma del diritto di famiglia) - Il
Giorno, 19 maggio 1974.
Romano L. - Libertà o tutela - L’Unità, 10 maggio 1974.
Romoli P. - Si vota su una legge non sul divorzio in astratto - Il Tempo, 1° maggio 1974.
Ronchey A. - La demagogia plebiscitaria - La Stampa, 4 maggio 1974.
Roscetti I. - Risposta a fratel Carretto - Il Tempo, 12 maggio 1974.
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Rospigliosi G. - Paolo VI parla delle critiche al codice di diritto canonico (Udienza ai
giudici della Sacra Rota) - Il Tempo, 1° febbraio 1974.
Rospigliosi G. - L’Azione cattolica rinnova il suo impegno antidivorzista (Il convegno delle
presidenze diocesane) - Il Tempo, 20 marzo 1974.
Rospigliosi G. - L’appello del Papa - Il Tempo, 10 maggio 1974.
Rossi G. - Divorzio e civiltà - Il Tempo, 19 aprile 1974.
Rotondi V. - Referendum, divorzio e «matrimonio sacramento» - Il Tempo, 20 gennaio 1974.
Rotondi V. - Il fermo indirizzo dell’Unione Giuristi cattolici (Risposta a Mario Bern) - Il
Tempo, 28 aprile 1974.
Rotondi V. - Ma... la Sacra Rota!! - Il Tempo, 5 maggio 1974.
Rotondi V. - Un invito alla riflessione - Il Tempo, 12 maggio 1974.
Roversi R. - Divorzio e famiglia (Gli scrittori italiani e il referendum) - Paese sera, 4
maggio 1974.
Russo G. - I punti irrinunciabili della DC - Corriere della sera, 13 gennaio 1974.
Russo G. - PCI: abbiamo fatto di tutto per evitare lo scontro - Corriere della sera, 19 gennaio
1974.
Russo G. - Unito il PSI in difesa del divorzio - Corriere della sera, 21 gennaio 1974.
Russo G. - Il duro salario del matrimonio (La famiglia italiana alla prova del divorzio) Corriere della sera, 25 aprile 1974.
Russo G. - La donna nella tenaglia casa-lavoro (Inchiesta sulla famiglia italiana alla prova
del divorzio) - Corriere della sera, 3 maggio 1974.
Russo Kraus P. - La Chiesa avrebbe dovuto astenersi da ogni intervento - Il Tempo, 11
maggio 1974.
Salina C. - Per Marx, antidivorzista, il matrimonio non è obbligatorio - Il Tempo, 1° maggio
1974.
Santerini G. - Il divorzio visto dalla fabbrica (Un’inchiesta fra gli operai di Milano sul
referendum) - Corriere della sera, 22 aprile 1974.
Santerini G. - Il divorzio tra gli immigrati «Siamo felici ma votiamo no» - Corriere della sera,
4 maggio 1974.
Santini A. - I cattolici di «Sette novembre» confermano il loro no all’abrogazione del
divorzio (Conclusa l’assemblea del Movimento cristiano) - L’Unità, 28 gennaio 1974.
Santini A. - Costituito un comitato di cattolici per sostenere il «no» nel referendum L’Unità, 24 marzo 1974.
Santini A. - Come il professore Gabrio Lombardi contraddice se stesso sul divorzio L’Unità, 10 maggio 1974.
Santini F. - Timori e interventi dei «laici» sul referendum per il divorzio (A poco più di un
mese dalla consultazione popolare) - La Stampa, 7 aprile 1974.
Saragat G. - Un appello di Saragat per il «no» - La Stampa, 12 maggio 1974.
Sartori E. - La tradizione laica genovese contro la «crociata» di Siri - Il Messaggero, 30
aprile 1974.
Satta S. - Significato del referendum - Il Tempo, 7 aprile 1974.
Satta S. - Preti divorzisti - Il Tempo, 23 aprile 1974.
Satta S. - Nel segreto di una cabina - Il Tempo, 11 maggio 1974.
Scardocchia G. - Il divorzio e le donne - Il Giorno, 10 marzo 1974.
Schiavello L. - Difendere con il «No» i diritti dei più deboli (Le conclusioni del dibattito
promosso dall’Arci e «Presenza cattolica») - Avanti!, 10 maggio 1974.
Schiera P. - Intervento alla Tavola rotonda: Referendum e sistema politico italiano - il
Mulino, 1974, 126.
Sciascia L. - Un divorzio all’italiana - La Stampa, 21 aprile 1974.
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Sciascia L. - Meglio dei vespri - La Stampa, 15 maggio 1974.
Scoppola P. - I cattolici belgi non abolirono il divorzio - Settegiorni, 17 marzo 1974.
Scoppola P. - I due referendum della DC - Corriere della sera, 20 aprile 1974.
Scoppola P. - Quella del «sì» è una strada chiusa - Il Giorno, 4 maggio 1974.
Scoppola P. - I cattolici del no: un apporto di peso decisivo - Settegiorni, 19 maggio 1974.
Scotti L. - Nell’interesse dei figli - L’Unità, 24 marzo 1974.
Scotto I. - Replica ad una replica - Il Tempo, 4 maggio 1974.
Segre B. - È vero, la scienza dice «No» - Paese sera, 11 maggio 1974.
Senaldi P. - Intervento sull’articolo di S. Cotta: «Sacro e profano» - Corriere della sera, 16
aprile 1974.
Sensini A. - Come correggere le lacune del referendum (Una legge che è un capolavoro di
insipienza giuridico-politica) - Corriere della sera, 24 gennaio 1974.
Sensini A. - Socialisti, vescovi e minacce di crisi - Corriere della sera, 24 febbraio 1974.
Sensini A. - Solo elezioni anticipate potranno evitare il referendum - Corriere della sera, 3
marzo 1974.
Sensini A. - Perché siamo per il divorzio - Corriere della sera, 6 marzo 1974.
Sensini A. - Il cardinale Siri scavalca la commissione episcopale (I parroci bersagliati da
messaggi a un mese dalla consultazione del 12 maggio) - Corriere della sera, 14 aprile 1974.
Sensini A. - Un voto ragionato a favore del divorzio (Il referendum del dodici maggio) Corriere della sera, 17 aprile 1974.
Sensini A. - Saragat: difendere col divorzio anche la sovranità dello Stato (Intervista all’exPresidente che nel 1970 firmò la «Fortuna-Baslini») - Corriere della sera, 1° maggio 1974.
Sensini A. - Malagodi: la vittoria del divorzio non aiuterà il partito comuni- sta (Intervista del
«Corriere» a uno dei più prestigiosi leader laici) - Corriere della sera, 10 maggio 1974.
Sensini A. - Un voto per non tradire l’Europa della libertà (Conclusa la campagna del
referendum) - La Stampa, 11 maggio 1974.
Sensini A. - La democrazia si rafforza - Corriere della sera, 14 maggio 1974.
Sensini A. - L’Italia riscoperta - Corriere della sera, 23 maggio 1974.
Serini M. - Dalla parte di Fortuna - L’Espresso, 24 febbraio 1974.
Silone I. - La sfida della CEI - Il Mondo, 2 maggio 1974.
Sommaruga L. - Da cento anni (Famiglia e società. Vediamo cosa è accaduto in quei paesi
dove il divorzio ormai è un’antica tradizione) - Il Messaggero, 29 aprile 1974.
Sorge B. - I gesuiti e il divorzio - Corriere della sera, 6 maggio 1974.
Spadini L. - Dall’astensione all’assenso anche i cattolici moderati - Paese sera, 20 gennaio
1974.
Spadini L. - I figli accidentali di un matrimonio «mai consumato» - Paese sera, 3 febbraio
1974.
Spadini L. - Contrasto sul referendum tra vescovi e Vaticano? - Paese sera, 22 febbraio
1974.
Spadini L. - Vertice dell’Azione cattolica deciso a sradicare i contrasti - Paese sera, 18
marzo 1974.
Spadini L. - Azione cattolica: rimangono profondi contrasti sul referendum - Paese sera, 20
marzo 1974.
Spadini L. - Il parroco non ci sta - Paese sera, 10 aprile 1974.
Spadolini G. - Lunga illusione del concordato (La diplomazia di Pio XII) - La Stampa, 24
gennaio 1974.
Spadolini G. - De Gasperi rinnegato (Due referendum) - La Stampa, 26 marzo 1974.
Spadolini G. - De Gasperi e referendum (Spadolini risponde al «Popolo») - La Stampa, 20
marzo 1974.
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Spadolini G. - Quale Risorgimento? (Gli avversari del divorzio lo chiamano
abusivamente in causa) - La Stampa, 5 maggio 1974.
Spadolini G. - Se Paolo VI ci ascolta (I partiti laici si muovono) (Colloquio con Spadolini,
a cura di V. Giovannoni) - Il Mondo, 30 maggio 1974.
Spagnoli U. - La famiglia si difende votando no (Intervista) - Donne e politica, n. 22/1974.
Spagnoli U. - Smentite dalle cifre le cassandre antidivorziste (Una indagine campione nella
provincia di Torino) - Rinascita, 18 gennaio 1974.
Sterpellone A. - L’Umbria lotta per il «No» - Il Messaggero, 26 aprile 1974.
Stinchelli F. - Pensare è dire no - Il Messaggero, 13 marzo 1974.
Stincheili F. - E Parigi disse no (Famiglia e società: cosa è accaduto in quei paesi dove il
divorzio è ormai un’antica tradizione. Francia) - Il Messaggero, 22 aprile 1974.
Tamburrano G. - I timori del Governo - Il Mondo, 17 gennaio 1974.
Tamburrano G. - La crisi del compromesso - Il Mondo, 24 gennaio 1974.
Tedesco G. - Una buona legge - Donne e politica, n. 22/1974.
Terzi I. - Un problema sociale - Il Tempo, 5 maggio 1974.
Tesini A. - La scadenza del referendum - Il Tetto, 1974, 143.
Tito M. - Per il referendum è urgente decidere (Il persistente scoglio del divorzio) - Il
Giorno, 3 gennaio 1974.
Tito M. - Non potere non è non volere - Il Giorno, 6 gennaio 1974.
Tito M. - La miccia del referendum (Un funerale e un battesimo troppo strumentalizzati)
- Il Giorno, 17 gennaio 1974.
Tito M. - L’apocalisse non ci sarà (Referendum. Tutti già più cauti) - Il Giorno, 19 gennaio
1974.
Tognotti S. - Senato: al centro della discussione sul referendum (Oggi il voto di fiducia) Paese sera, 27 marzo 1974.
Tornabuoni L. - Come gira la Sacra Rota (A tre anni dall’istituzione del divorzio) - La
Stampa, 19 gennaio 1974.
Tornabuoni L. - La famiglia ha resistito (A tre anni dall’istituzione del divorzio) - La
Stampa, 23 gennaio 1974.
Tornabuoni L. - Che cosa dicono i figli (A tre anni dalla legge sul divorzio) - La Stampa, 3
febbraio 1974.
Tornabuoni L. - Gruppo di personalità cattoliche si dichiara in favore del divorzio (Nuove
forze difendono una legge giusta e civile) - La Stampa, 17 febbraio 1974.
Tornabuoni L. - Referendum: la sinistra dc chiede piena libertà di voto sul divorzio («Non
rimanere attestati sulle posizioni più retrive») - La Stampa, 23 febbraio 1974.
Tornabuoni L. - Trattative «segretissime» per evitare il referendum? (Smentite ma anche
voci di contatti) - La Stampa, 26 febbraio 1974.
Tornabuoni L. - Dalla parte del no - La Stampa, 15 marzo 1974.
Tornabuoni L. - Cattolici per il divorzio (Oggi convegno nazionale a Roma) - La Stampa,
23 marzo 1974.
Tornabuoni L. - Cattolici divorzisti riuniti a convegno - La Stampa, 23 marzo 1974.
Tornabuoni L. - Le mogli degli emigrati. Divorzio e antidivorzio nel Mezzogiorno - La
Stampa, 23 aprile 1974.
Tornabuoni L. - «Il divorzio non tocca la famiglia riguarda solo i matrimoni falliti» (Pubblico
confronto a Bologna tra Baslini e Gabrio Lombardi) - La Stampa, 28 marzo 1974.
Tornabuoni L. - I cattolici del no - La Stampa, 9 aprile 1974.
Tornabuoni L. - Propaganda in sacrestia - La Stampa, 18 aprile 1974.
Tornabuoni L. - La famiglia referendum - La Stampa, 9 maggio 1974.
Tortorella A. - Una battaglia di libertà - L’Unità, 20 gennaio 1974.
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Tramarollo G. - Scuola e referendum - Corriere della sera, 9 maggio 1974.
Tramarollo G. - Senza equivoci il no di Mazzini - La voce repubblicana, 11 maggio 1974.
Trionfera R. - Non si vota sul governo (Colloquio con F. Orlandi) - Il Mondo, 31 gennaio
1974.
Trovati G. - Referendum vicino. Timori per il Governo (Il divorzio e il centrosinistra) - La
Stampa, 11 gennaio 1974.
Trovati G. - Fanfani: soltanto un miracolo può evitare l’imminente referendum per il
divorzio - La Stampa, 12 gennaio 1974.
Trovati G. - Un mediatore che non c’è più - La Stampa, 12 gennaio 1974.
Trovati G. - Si guarda a Saragat come al mediatore - La Stampa, 16 gennaio 1974.
Trovati G. - Il Pci: è possibile trovare l’intesa (Referendum e divorzio) - La Stampa, 17
gennaio 1974.
Trovati G. - Cattolici si schierano in difesa del divorzio (Dopo l’appello delle 92
personalità) - La Stampa, 19 febbraio 1974.
Trovati G. - Esame di coscienza dopo il referendum - La Stampa, 23 maggio 1974.
Tucci B. - Migliaia di divorzisti a Roma decisi alla battaglia (Imponente manifestazione
all’«Adriano») - Il Messaggero, 21 gennaio 1974.
Tucci B. - I cattolici democratici dicono «no» all’abrogazione del divorzio (In un convegno a
Roma) - Il Messaggero, 24 marzo 1974.
Tucci B. - Il PSI per il divorzio contro l’integralismo - Il Messaggero, 28 marzo 1974.
Turoldo D. M. - Fede e rivoluzione - Corriere della sera, 23 aprile 1974.
Tutino G. - Una scelta di libertà - Il Tempo, 5 maggio 1974.
Ungari P. - Il disagio nella DC - La voce repubblicana, 12 maggio 1974.
V. A. - Gabrio Lombardi era per il divorzio (Una smentita che non smentisce) - La Stampa,
11 maggio 1974.
Vaccari L. - Per uscire dal Medioevo (Intervista a Giuseppe Branca sul referendum) - Il
Messaggero, 31 marzo 1974.
Vaccari L. - Intervista ad Alberto Moravia sul referendum - Il Messaggero, 17 aprile 1974.
Vaccari L. - Una questione morale (Intervista a Guido Calogero sul referendum) - Il
Messaggero, 5 maggio 1974.
Valente L. - I comunisti e i cattolici contestatori - Tempo, 1º febbraio 1974.
Valente L. - Cosa c’è dietro la denuncia di d’Avack - Tempo, 8 febbraio 1974.
Valente L. - In paradiso con i carabinieri - Tempo, 8 marzo 1974.
Valsecchi A. - Il passato incombe sulla famiglia - Settegiorni, 17 marzo 1974.
Valsecchi A. - Se la rota si fa morbida - Settegiorni, 24 febbraio 1974.
Vasari B. - Un’antica battaglia di civiltà - L’astrolabio, 31 marzo 1974.
Vassalli G. - Una prova positiva - Il Giorno, 16 maggio 1974.
Venditti R. - Referendum: la destra inasprisce la polemica (Toni da crociata di Gedda) - Paese
sera, 27 gennaio 1974.
Venditti R. - Sul divorzio rispettare la libertà dei cattolici dice Galloni (dc) - Paese sera, 26
marzo 1974.
Venturini M. - Viaggio nella coscienza cattolica - La voce repubblicana, 11 maggio 1974.
Verga L. - La ragione alle urne - Corriere della sera, 12 maggio 1974.
Vergani L. - Le video-prediche contro il divorzio (Inchiesta sul comportamento della
Rai-Tv in vista del referendum) - Corriere della sera, 22 febbraio 1974.
Vergani L. - Il divorzio attaccato dai telepersuasori (Inchiesta sul comportamento della
Rai-Tv in vista del referendum) - Corriere della sera, 26 febbraio 1974.
Vergani L. - Il frate scomodo che si batte per il divorzio (Incontro con padre Davide
Turoldo nella terra di Papa Giovanni) - Corriere della sera, 27 marzo 1974.
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Villani S. - Come sarebbe l’Italia senza il divorzio (Gli interrogativi che assillano il Paese
mentre si avvicina il referendum) - Corriere della sera, 31 gennaio 1974.
Villani S. - Con licenza di annullare (Come sarebbe l’Italia senza divorzio) - Corriere della
sera, 3 febbraio 1974.
Villani S. - Che cosa accade col divorzio al più debole fra i coniugi (Uno dei nodi centrali
della campagna per il referendum) - Corriere della sera, 18 aprile 1974.
Villani S. - Le famiglie svanite nell’annullamento (Sentenze rotali e legge Fortuna-Baslini a
confronto) - Corriere della sera, 8 maggio 1974.
Villani S. - A Roma i radicali in festa preparano nuove battaglie - Corriere della sera, 14
maggio 1974.
Virdia F. - Divorzio. Sottocultura all’attacco - La voce repubblicana, 12 maggio 1974.
Virga P. - La terza «opinione» sul referendum - Il Tempo, 16 marzo 1974.
Vittorelli P. - Un sì che è un no, un no che è un sì - La Stampa, 15 febbraio 1974.
Zanda C. - Perché tutti i giornali sono tanto divorzisti - Il Tempo, i maggio 1974.
Zanetti L. - I divorzisti della riserva - L’Espresso, 28 aprile 1974.
Zanetti L. - Al di là del 12 maggio - L’Espresso, 5 maggio 1974.
Zincone G. - Il divorzio non serve solo ai ricchi (Inchiesta fra gli operai in vista del
referendum) - Corriere della sera, 13 aprile 1974.
Zizola G. - Referendum. I vescovi preparano un documento (Riunito il «vertice» della
CEI) - Il Giorno, 23 gennaio 1974.
Zizola G. - Nessuna «crociata» da parte dei vescovi - Il Giorno, 26 gennaio 1974.
Zizola G. - Dio a Roma (Inchiesta del vicario di Paolo VI) - Il Giorno, 8 febbraio 1974.
Zizola G. - Cattolici contro l’abrogazione del divorzio (Referendum. Un appello
sottoscritto da 100 intellettuali e sindacalisti) - Il Giorno, 17 febbraio 1974.
Zizola G. - Riunione dei vescovi nel massimo segreto (Per la linea sul referendum) - Il
Giorno, 19 febbraio 1974.
Zizola G. - I vescovi e il referendum. Come si è giunti alla decisione - Paese sera, 27
febbraio 1974.
Zizola G. - Retroscena d’una scomunica - L’Espresso, 3 marzo 1974.
Zizola G. - L’Azione cattolica s’allinea alle posizioni dei vescovi (A seguito delle osservazioni
dell’episcopato) - Il Giorno, 20 marzo 1974.
Zizola G. - Don Franzoni: il motivo del «no» - Il Giorno, 13 aprile 1974.
Zizola G. - Per il caso Franzoni proteste e polemiche - Il Giorno, 29 aprile 1974.
Zizola G. - Franzoni accusato di eresia dal giornale vaticano - Il Giorno, 3 maggio 1974.
Zizola G. - Paolo VI: «Pregheremo per la pace religiosa» (Significativo accenno all’Italia) Il Giorno, 6 maggio 1974.
Zizola G. - La Chiesa: «Educare all’unità familiare» - Il Giorno, 15 maggio 1974.
Zizola G. - Riserbo in Vaticano (La Chiesa valuta il significato del voto) - Il Giorno, 14
maggio 1974.
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