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La forza 
della paura 
V ORRE1 FARE l'elogio della 

paura. Proprio della paura 
che, per prima, si dice, prende 
sempre ie donne di fronte ad un 
perlcolo, ad una qualche cosa piu 
grande di noi, che in qualche mo-
do tocca la nostra vita. La paura, 
questo sentimento «deterlore», 
nella nostra epoca, di fronte alle 
inaudite conseguenze degli espe-
rlmenti termonuclearl, 6 divenu
ta qualcosa di rispettabile, di inv 
porlante; 6 diventata in una pa-
rola, una forza. Confess)amoci ad 
alta voce, cosa ct accade quando 
leggiamo i titoli dei giornali che 
ci informano circa le conseguen
ze di oggi e di uomarii, vicine e 
lontane, della accresciuta radio-
attivila nell'aria che rcspiriamo, 
nelle cose di cui ci nutriamo? 
Paura, una terribile paura ci 
prende tutte, ci toglie i) respiro. 
Vorremmo essere qualcosa di piu 
di quello che siamo, vorremmo 
avere una voce piu forte per gri-
dare, una mente piii dotta per 
discernere, un nome famoso e au-
torevole per scrivere quclio che 
sentiamo. E se niente di tutto cio 
possiamo fare, ci contentiamo di 
raccontare senia veli, senza falsi 
pudori, la nostra grande paura: 
nelle case, per (e strade. negli 
ufficl. Abbiamo paura — o io di-
clamo — di un cieio troppo gri-
gio, di una pioggia insistente, del 
nostri nervi scossi, dei terribili 
nomi delle malattie che imparia-
mo a conosccre e persmo del pe-
sce che vetliamo a) mercato, che 
non sappiamo da quali marl giun-
ge fino a noi. Perchfc a questo 
siamo ridotti, a vedere la mortc 
nella natura. Ma quante volte ci 
capita di sentirci rispondcre cho 
la paura « 6 da donne >, che non 
e giusto parlare di cose piu gran-
dl di noi, che la parola non e a 

.noi, ma ai grandi, agli scienziati, 
agli uomini di governo, a tutti 
coloro che sanno dawero e pos-
sono decidere delle sorti della 
umanita. 

C'e il pericolo che con questi 
argomenti si riesca a farci tacere, 
a farci rinunciare a compiere con 
i nostri mezzl, sia pure partendo 
dalla paura. la nostra grande bat-
taglia di donne semplicl. 

La paura. la nostra sacrosanta 
e civile paura, nessuno ha dirit-
to di giudicarla un sentimento de-
teriore, dettato dall'ignoranza e 
dalla pavidita. Piuttosto e un gra-
dino importante della nostra pre-
sa di coscienza di cio che accade 
nel mondo. e un sentimento che 
pud e deve contare alia part degli 
affetti, dell'amore. della gioia-

Ben venga la paura in ogni es
sere umano, per renderlo forte 
e capace di lottare con gli uomini 
e le donne di tutto i) mondo. nrr 
dare una mano a coloro — scien
ziati e uomini di Stato — che ben 
piu grandi di noi, tra mille osta-
coli, sconfitte e inevitabiH con-
traddizioni. lavorano affinche la 
scienza venga messa ai servizio 
dell'umanita. non della sua distru-
zione. 

GIULIANA FERBI 

LA SETTIMAIVA 
Dalla jeep ai cavallo 
J L COLONNELLO Townsend, l'ex inna-

morato della principessa Margarerth, si 
m prepara ad effetluare la traversata del 

- S deserto australiano. Parte del percorso 
S Io coprira a cavallo. 

II primo figlio di Marylin 
V f ARIA SCHELL, la giovane attrlce tede-

sca c h e . I'anno scorso fu premiata a 

I Venezia per la migliorc interpretazione, 
ricoprira il ruolo di Gruscenka nel film 
«I fratelli Karamazoff» che sara rea-

£ lizzato in America. Marilyn Monroe ha 
S rinunciato a questa parte, cui aspirava 
1 da anni, perche attende un bambino. 

Mogli minorenni 
. in Inghilterra 
' T T N TER20 DELLE DONNE che attual-

mente si sposa per la prima volta in 
$ Gran Bretagna ha meno di 21 anni. Le 
S sposa che hanno meno di 18 anni sono 
P triplicate dal 1925 ad oggi. Contempo-

raneamente perd crescono anche i di-
vorzi. Anzi se essi continueranno con 
il ritmo che hanno assunto dal 1050 
in poi si pud calcoiare che di qui a 
venti anni una sposa su quattro di 
quelle che hanno contratto matrimo-
nio tra i 16 ed i 18 anni sara divor-
ziata. La percentuale scendc a 1 su 10 
per le conjugate che si son rccate al-
I'altare tra i 19 ed i 22 anni. 

Le donne sono 
anche terribili 

I T NO DEI PUT TERRIBfLI fuorilegge 
indiani e una donna. Ha 31 anni, si 
ignora U suo vero nome, ma si conosce 
U soprannoase: • Regina del handiti >. 
Sitio ad ora gli si addebitano 122 as-
sassinii. 

y '' Non to direrte 
p 1CCOLO SCANDALO alia corte di Sve-
* zia. Re Gustavo e scontento perch£ la 

nipote, principessa Margaretha, sarebbe 
innamorata del nipote di un lord in-
glese, Douglas-Home. «La cosa non ci 
diverte* ha detto il sovrano. Motivo 
deH'opposizione: il giovanotto in que-
stione e uno spiantato, non ha beni di 
fortuna e per campare suona il piano 
in un locale nottumo della capitale 
inglese. Forse re Gustavo non sa che 
il giovanotto, per le sue suonate di 
piano, viene pagato a circa 60.000 lire 
a aettimana, e amico intimo del prin-
cipe Filippo e della regina d'lnghil-
terra e frequenta la migliore societa 
britannica. In fondo, i soldi per man-
teoere una moglta dovrebbe avcrccU. 

E*u pugiti€i fietta donnu 
K< .-*. & Wt 
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UNA VITTORIA DEL MOVIMENTO FEMMINILE MONDIALE ANCORA TROPPO SCONOSCIUTA 
*m-

Da un anno chi dice B.LT.-100 
dice parita 
dei salari 
{ ] H I A M A T E L A COME VOLETE: 
^ Cesira, Maria, Giovanna o Cla

ra. S i tratta di una qualsiasi delle 
24 mila salariate che nel nostro pae-
se dipendono dai Monopoli di Stato. 
Un'operaia che e entrata in fabbrica 
molti anni or sono, che non ha mai 
dato occasione a lagnanze o a man-
canze di nessun genere e che pure. 
ininterrottamente, da quando lavora, 
ogni quaivoita va a ritirare la busta-
paga si vede colpita da una puni-
zione che pur essendo molto strana 
non per questo e meno avvertibile. 

Per capite esattamente come stan-
no le cose, 6 necessario risalire in-
dietro nel tempo, alia data stessa in 
cui la nostra arnica fu assunta. Ini-
ziando il lavoro, i compiti che le fu-
rono affldati furono necessariamente 
modesti. E 1'oputaia di cui parliamo 
fu inquadrata nella settima categoria. 

Ma da aliora di anni ne sono tra-
scorsi parccchi, ed anche le respon-
sabiiita deil'operaia di cui parliamo 
sono mutate e di molto. Tanto che 
oggi possiamo ritrovarla di fronte ad 
una macchina; vi passa innanzi piu 
di otto ore al giorno, svolge egregia-
mente il suo lavoro, esattamente c o 
me fanno i colleghi e l e colleghe che 
lavorano accanto a lei. Solo che — e 
qui arriviamo alia punizione della 
quale parlavamo all'inizio — 1'uomo 
che lavora a fianco del nostro per-
sonaggio non appartiene alia settima 
categoria, e classiflcato invece di pri
ma o di seconda. Non si tratta di pa
role, ripettamo, ma di quattrini che 
in ogni busta-paga rendono tangibile 
e concreta queSta distinzione verbale. 

Insomnia, come appunto si diceva, 
una punizione vera e propria. O m e -
glio: una punione strettamente col le-
gata al fatto di essere donna; una del le 
tante paradossali situazioni alle quali 
la disparita salariale tra i due sessi e s i -
stente nel nostro paese ha portato. 

Paradossi e situazioni assurde che 
solo l'applicazione delta Convenzione 
n. 100 del B.I.T. (Bureau International 
du Travail) dovrebbe finalmente at>o-
lire, regolarizzando tutta la materia 
nel modo piu razionale: indiriz-
zando cioe tutta la legislaziona *a!a-
riale del nostro paese verso la gra 
duate parificazione della retribuzione 
tra uomo e donna. 

La storia di una convenzione 
I A STORIA Dl QUESTA Conven-

zione, che tante speranze suscita 
ed ha suscitato tra le lavoratrici ita-
liane, merita di essere narrata. 

Essa fu adottata dall'organismo in -
ternazionale — che, ai badi, oltre ai 
rappresentanti dei Iavoratori e del vari 
govern! ad esso afflliati, accoglie anche 
i rappresentanti dei datori di lavoro dei 
diverti paeui — nel corso della 34. s e s -
sione, svoltasi a Ginevra 11 fl giugno 
1051. I vari paesi, sottoscrivendo la 
Convenzione, s i impegnavano contem-
poraneamente a portarla al piu pre
sto possibile di fronte ai rispettivi par-
Jamentj, in modo che l'approvazione di 
questi la trasformasse in parte inte-
grante della rispettiva legislazione del 
lavoro. L'tfer pariamentare in Italia. 
come sempre, fu abbastanza acciden-
tato. Ma. finalmente, il 17 giugno del 
1955 il Senato approvava la Conven
zione n. 100 e quasi un anno dopo, il 
9 maggio del 1956. anche la Camera 
dei Deputati dava il suo benestare. 
Seguiva, 1*8 giugno del 1956, la ratifies 
del Presidente della Repubblica. Con 
la pubblicazione sul n. 188 della Caz-
zetta Vfficiale la Convenzione n. 100 
diveniva legge del lo Stato. 

Ed e I'anniversario della ratifica del 
Presidente Gronchi che la CG1L si a p -
presta a celebrare indicendo per 1'8 
giugno prossimo upa Giornata nazio-

naie per la conquista della parita di 
salario. 

E' ovv io perd che, diventata legge la 
Convenzione n. 100, la parita salariale 
per le lavoratrici non discendera dal 
cielo appesa ad ombrellini multicolor! 
e tra musiche celestiali. Anzi. Occor-
rera lottare anzitutto per spingere gli 
organi governativi ad emanare con sol-
lecitudine tutte quelle norme atte a 
far si che una pronta regolamenlazione 
della materia divenga possibile 

ii mmistro Vigorclli. onche di re-
cente, ha assicurato clie provvedera al 
piii presto all'elaborazione di questi 
indispensabili strumenti legis lat ive E, 
pur prendendo atto di ci6 con una certa 
soddisfazione, non si pu6 fare a meno 
di rilevare che le cose — e qui tor-
niamo all'inizio del nostro discorso lad-
dove si parlava di salariate de l lo Stato 
— nel caso appunto in cui e lo stesso 
Stato a figurorc come datore di lavoro, 
dovrebbero essere molto meno com
plicate. 

Perche lo Stato, intanto, 
" non regolamenta 8e stesso? 

\ A DIRLA IN PAROLE POVERE; 
ii ^ * perche il mlnfstro Vigorelli (o chi 

per tui, dopo il varo del prossimo g o -

^M*?& 
Le dlpendcntl del Monopoli dello Stato lavorano tut(» la loro vita Inquadratc nella settima categoria. Per lo Btesso 

lavoro un uomo 6 inquadrato nella seconda 

L'otto tfiiiffno di un anno fa — 1956 — il Presidente 
della Repubblica ratificava la convenzione n. 100 del 
« Bureau International du Travail », con la quale i paesi 
firmatari si impegnavano a realizzare la parita sala
riale, a parita di lavoro, tra uomini e donne. Con questo 
atto la convenzione diventava una legge della Repub

blica, ma ancora essa non e diventata realta neppure 
per le dipendenti dello Stato, impiegate o salariate che 
siano. II prossimo 8 giugno la C.G.I.L. ha indsttn una 
giornata di lotta delle donne per smuovere gli organi 
responsabili dalla loro apatia e sollecitare l'emanazione 
dei regolanienti per l'applicazione della convenzione. 

verno) non incomincia a regolamenta re 
se stesso o i suo! colleghi? Convincere 
il proprio college al le Finanze che oc -
corre rivedere la tabella dei mestieri 
stabilita dalla legge 67 per i Monopoli 
di Stato, facendo in modo che le 24 
mila donne che dipendono da quella 
Ammlnistrazione vengano sbloccate da l 
la settima categoria a seconda dei pro-
pri meriti e capacita lavorative, d o 
vrebbe essere molto piii facile che non 
convincere ! tessili della Brianza o i 
grandi conservieri del Sud del princi-
pio della parita retributiva. E si not! 
che questa rivalutazione. in alcUni Mi
nister!. come quel lo della Difesa ad 
csempio. e gia avvenuta. 

E, giacche s iamo in argomento, per
che il Ministro del Lavoro non prende 
in esame un altro delicato settore: quel 
lo del le impiegate del lo Stato? Si tratta 
di un esercito di 260 mila lavoratrici che 
(sulla carta) godono gia oggi della 
piena parita di salario. Sulla carta: per
che in pratica questa parita e inficiata 
dal fatto che alle donne sono pratica-
mente sbarrate le varie carriere (il 
90-95 per cento di esse non ha attual-
mente funzioni direttive di alcun gene -
re; insomma, pari si, ma sino a un 
certo punto) . Non solo, ma si tende 
a limitarne il piii possibile l'ingresso 
nei vari stadi deirAmministrazione. 
Spulciando la Gazzetta Ufficiale degli 
ultimi 5 mesi si fa una scoperta s t u -
pefacente: su 400 concorsi banditi solo 
uno (dicesi: uno) era aperto alle donne. 

Un illustre precedente 
V l G L I A M O INVECE PASSARE s u -

Y bito ad indicare al ministro del 
Lavoro u n altro dei setlori impiegatizi 
dove una notevole massa femminile pre-
sta la sua opera e nel quale la parita 

salariale e ben lungi dall'essere rag-
giunta. Anche in questo settore, quello 
degli Enti Locali, Tapplicazione della 
Convenzione n. 100 pud contr ibute ad 
accorciare notevolmente la distanza che 
intercorre tra un salario e l'altro. In-
fatti, e da rilevare il fatto che se un 
certo l ivel lo di parita b stato raggiunto 
per quel che riguarda i grandi centri, 
molto resta ancora da fare invece 
per quel che conccrne i medi e i piccoli 
comuni. Gli scompensi raggiungono a n 
cora limiti non troppo tollerabili e 
quindi anche in questa direzione il Go- ** 
verno, che appunto tanto ia sua atten-
zione sui governi locali (non siamo 
ingenui, e quindi meglio sarebbe "dire > 
forse su «cert i » comunU su certi g o - ' 
verni locali) potrebbe dare inizio a 
quella graduate equiparazione che la 
Convenzione ginevrina prescrive. -

Se in tutte queste direzioni non vi 
saranno iniziative sollecite e concrete 
si e pid che autorizzati a pensare che 
chi e alia testa della nostra cosa pub-
blica in fondo in fondo continua a con-
dividere la massima bismnrkiana secon-
do la quale alle donne tre sole sono ie 
cose che si addicono (il Canceliiere 
prussiano le indicava con tre cappa ini-
z ia l i ) : «Kirche . kueche und kinder* 
(cioe chiesa, cucina e bimbi ). 
• 11 che sarebbe veramente triste. quan

do si pensi che le rivendicazioni che 
l e masse femminili pongono aUualmen-
te sul tappeto non son dovute alia 
corruzione dei tempi odierni, alia smo-
data bramosia di piacere che potrebbe 
aver pervaso i cuori del le nostre spose, 
de l le nostre madri o del le nostre sorel- . 
le . Si tratta di roba vecchia, se ci e 
permesso il termine. Andiamo a s fo r ' 
gliare gli atti del primo congresso 
del le Leghe del Lavoro. Sin dal Ion-
tano 1893 la classe operaia italiana . 

affermava senza mezzi termini la n e -
cessita di «difendere il laooro della 
donna, in modo che a parita di pro-
duzione sia rctribiiilo in misura uguale 
tanto alia donda che alVuomo». 

Un illustre precedente della Conven
zione della quale oggi parliamo: la 
quale, per6, di fronte a questa enun-
ciazione di principio, ha Tenorme van-
taggio — e questo particolare non sara 
mai sottolineato abbastanza — di essere 
ormai divenuta «norma di l egge» , e 
come tale valida per tutti, operai, mi -
nistri o datori di. lavoro che essi si a no. 
La grande conquista di Ginevra e pro
prio questa. 

* 

Questi i poUi che ci ha 
aftibbiato la statistica 

) f ] O M E C r S I E' ARRIVATI? La ri-
sposta, come sommamente credia-

mo. e facile trovarla in una statistica 
ufficiale diramata appunto deiriTfrlcio 
Internazionale del Lavoro e che e d e -
dicata ad illustrare, in percentuali, lo 
andamento dei salari femminili rispet-
to a quelli maschili, in alcuni dei pr in
cipal! paesi del mondo. Si fanno s c o -
perte che, a dir poco, si possono defi-
nire ' sbalorditive. Dando per scontate 
le notizie che giungono dal Giappone 
(dove neU'industria se un uomo guada-
gna cento lire una donna invece ne 
pcrcepisce solo 33). dall'Egitto, (il s a 
lario delle donne e un terzo di quello 
dell 'uomo), dall'Iran (ad un uomo 100 
lire, ad una donna 50), che conclusioni 
trarre dal fatto che in Birmania le 
donne percepiscono il 70 per cento del 
salario maschile mentre nella piii v i c i -
na e (ci dicono) civilissima Svezia, o g -
getto di un'esperienza di governo s o -
cialdemocratica che dura ormai da a l 
cuni decenni e sulla quale innumerevo-

vmi)i 

La posta dei perche 
iraninMituiuianinMii iinwMuwiWBWtnwwiuiniinuinmiKBiniinimiiiinmiiiiinin 

-Ogn! cosa ha 11 IUO perche - *e non 
lo sapete. chiedetelo a me—-. 

II piccolo Mario Toaatto, dl VUtrtooio, 
non contcnto delt« tpiegazionl ottenute 
in famiglia, domanda a mt 

HxM aoa fcutfma dirt 
k lMit«? 
Io gli confiderd U mie teojie in proposUo. 
che si TiMsumono cost- te buffic « dicono 
per pavra. Paura della reritd e delle sue 
comeouenie. Paura di quello che diri, o 
iara, la mamma, o il moestro o il otornale, 
Chi ha paura i un coniglio: dunaue, non 
blsogna dire I* bugle per non diventare 
conislL £ se Mario ha tfneora dei dubb', 
eccogli una canzonetta con un supptemen-
to di tpiegazione: 

II buglarde •omlgUa 
un glardinler* Impazzlto 
cha Mmlna I* ertleha 
nel glardino pid florito; 
h un eueco dlspatteao, 
o maHo.no o somaro, 
che nel dole* pid dolce 
cl mette II sale amaro; 
e un mugnalo che miechla 
earbone m farina, 
un autltta che ejetta 
eabbla nella benctna. 

Crollera la mla caaa 
prima dl aver* un tetto 
ae nelle fondamenta 

t . > u n * * * 8 { * . ci metto. . % r . , % 
•" - " -• ' " *• ^ ' * ' - V 

Ptrclit 11 Mia cilia 
d caiaaw tmato? 

La domanda i di Franco De Renzi, che 
perd dev'esstre dicentato romano, perch* 
nbifa a Roma in viale Regina Margherita. 
OiVieto^ciewe* ttal latino *urt>s v*tus-, che 
t*uol dire cilld rrcchio: pT-jmo si chiama-
va Volsinium: ma quando fu costruiio 
Volsinium novum (che oggi e Bolsenc). 
il Volsinium cecchio fu chiamato -urbs 
vetus- . A Oroieto c'e un betlissimo Duo-
mo, con affreichi di Luca Sianoreitl, piu 
ancora. che belli; e c'£ un vino buono, ma-
gnifiemto anche d*i prcsenti procerbk 

II vino d'Orvleto 
I'uomo triete lo fa Heto. 

x 
Con puro orvletano 
II malato diventa aano. 

x 
Orvleto eecco ed abboccato, 
mediclna d'egni malato. 

Sono pronto a scommettere che pochi 
orrietani conoscono questi proreTbi. 

Va eltsctrso di Nr iat t ta 
Domenico e Salcator* Perrone, di Be-

neoento, mi domandano chi hm incenfato 

"' la mosarelta. E* un peccato, tna proprio 
non U> so, e nessuno me I'ha saputo dire. 
Bisopnerebbe poterlo chledere agli anti-
chi rovxani, che conoscevano gli questo 

*tquud*o formaggio; ma di antlchl romani 
non tie conosco. In compenjo, conosco un 
discorso di Pulcinella, che non dep*esse»-e 
del tutto centiero, ma i abbastanza di-

; rertente t* tlesso. E**o dice cosi; 
Siflnore • lienor!,- fatevi avanti: 
ptQ gente ti vede • pid eiete in tantl. , 

. , Serve ••padrone, dottori • pompleri, . 
avvocatl e parrucchier'r -

- - ~ Venlte • vedere la grand* attrazione, 
. . la formidabile invenxtone. 

Non aono venuto «u queeto mercato 
per vendere il fumo affumlcato: 
•ono II cetebra Pulcinella -• 

- ho Inventato la ntonarelta. 
Per conaolare I poverettl 
ho inventato gli epaghettl, 
e per fare plO bella la vita 
creal la pizza Margherlta: 

QnrtU <era »te«M lariat* I* *om*ndt d>l 
vmjri bambini a «ve»to Indhirro: 

tA POSTA DEL PE»CHE-, 
• L'UNITA' » 

Via del Tanrial. 19 - KOMA 
S<r» IIevl prelcribilmrnle d| cartoUac Tra 
tutti I parteclpantl al gtoco rrrranno eitrattl 
a sort* prttnl actihnanalL 

olio, farina e pomodoro. 
nulla vale questo tecoro. 
Se vol ml Invltate in pizzeria 
io vi regalo ta'mla compagnia. 
11 discorso fa parte di una storia piu 

lunga, ma qui non c'i posto per raccon~ 
tarlm 49ttiu £4 .eccod aU'tdtima domanda 
deUd'" serfileienw.' K* dti fmtelli Giancarlo 
e Luigt Meschini di Arezzo, che voghono 

Percae ci sono Ire tempi? 
E spiegano: il passato, U'presente, il fn-
tiiro. Lo so che i rerbi sono diffiaU. ma 
io non posso insegnarveli da lonlano. Pos^ 
$0 inseonartri una canroneita. e pud darji 
che vi aiuli: 

Cera una volta II Tempo-che-fu, 
quando ancora non e'eri tu. 
Pol verra II Tempo-che-eara: 
dl not nettuno lo vedra. 
Qualcosa pero abbiamo lo stesso: 
nostro e il Tempo-che-c'e-adesso. 
Abbiamo paesi, marl e monti, 
luna e sole, albe e tramontt, 

• e clascuno i proprietario 
dl tutti i glorni del calendario. 

Mario Tosatto, Franco De Renzi. i fra
telli Perrone e i fratelli Mcschini riecvo-
no i premi della seuimana. Agli a im: 
nrrirederci piovedi centuro. 

GIANNI mODAttl 

Ii giomalist i ci han narrato mirabilia a 
non finire, l'indice dei salari femminili 
tocca appena il 69 per cento? In Bolivia 
una donna guadagna 62 lire per ogni 
100 lire percepite da un uomo, ma in 
Inghilterra la percentuale oscilla dalle 
59 alle 61 lire. E l'America? Le cifre 
disponibili riguardano solo 41 Stati su 
48 e danno una percentuale del 71 per 
cento. Quella della Francia oscilla tra 
1'83 e 186, quella dell'Italia e stabile 
sull'84. 

Lo sappiamo.* le cifre del le statistiche 
sono sempre da prendere con le molle . 
Trilusba dice%ra che si fa presto a d i -
mustrare, con la statistica, che in Italia 
mangiamo un polio a testa. Io ne m a n -
gio due, tu nessuno, e s iamo a posto. 
II secondo polio che ho mangiato cl 
peusa poi la statistica ad affibbiarlo a 
te. Se hai ancora fame, pazienza. 

D'accordo. Ma i polli ci devono e s 
sere. Su questa circostanza non si d i -
scute. E aliora. continuando in questo 
discorso. potremmo dire che le lavora
trici di tutto il mondo a Ginevra hanno 
scaraventato sul tavolo deH'Ufficio I n 
ternazionale del Lavoro i polli che era-
no loro toccati in sorte. Piii di un m i -
liardo e mezzo di donne, in tutto il 
mondo, che in un modo o in un altro, 
con il braccio o con la mente, contri-

Un referendum 
tra le lettrici 

La nostra Pagina della donna 
iruot essere una pagina nuova non 
solo perche e riusctta dopo fanto 
tempo, ma soprattulto perche in-
tende trattare il piu esaurientemen-
te possibile ogni setlimana un tema 
di interesse Jemnunile. 

Abbiamo cominciato giovedi scor
so scrivendo sulla poliomiehte. opai 
forniamo dati e notizie su un argo
mento di orande tntcresse. la parita 
salariale. e giovedi prossimo uatte-
remo i problemi delle assegnatarie. 

Per il futuro vogliamo perd chie-
dere la coUaboranone delle nostre 
icrtrici. 

Prendelc pcrao una cartolina po-
stale e nspondete a questa domanda: 

Qnale argomeato vorreste vede

re trattato aelle prossime setbv 

aiaae ? 

inriandola poi a llJnita — La pa
gina della donna — Via dei Tfluri-
ni, 19 - Roma. 

Ogni settimana sard estratfo a 
sorte un ricco ptemio tra tutte le 
lettrici che avranno segnalato lo 
arqomento prexcclto. 

V. 
buiscono alia marcia in avanti del gt>-
nere umano, da una parte; daU'altra, i 
polli disponibili. 

Comincia ora la fase piii difficile. 
Quella che consiste nel vedere come 
realmente sono distribuiti i polli in casa 
nostra. Ma a questo propjsito le donne 
italiane. ne c iamo sicuri, sanno molto 
bene quel che resta da fare. Sono la 
prime a sapere che solo attraverso la 
lotta — anche e soprattutto la lotta per 
far si che la Convenzione di Ginevra. 
ormai divenuta legge dello Stato, d i 
venga operante in tutto il mondo del 
lavoro — passa la via delia vittoria. 

MICHELE LALLI 
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