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Ragazze d'oggi verso la vita 
Finora sono state quasi tutte casalinghe, oggi non aspettano piii solo 
di accasarsi ma vogliono anche una professione. Nell'agricoltura, nel-
I'industria, in tutti i settori produtlivi, le ragazze d'oggi chiedono di 
entrare con piu vaste e specializzate funzioni. L'arretrata struttura 

italiana le respinge o — alle poche che accoglie — riserva le mansioni 
piii faticose e meno qualificate. Ma solo quando tutte queste giovani 
avranno trovato uno stabile inserimento nella produzione potra par-
larsi delVItalia come di tin paese moderno, in pari con la storia 

IL GRADO 1)1 ARHETRATEKZA nelle 
condizioni di Invoro ilrlle rinnne italinnc 
puo esserc indirato rial fnllo die. sull.i 

popolazione femminile in el'i l.ivnrnlivn, pel 
o^ni 10 donnr fiolnmrntr unn ln\nrn nella in-
duslria. 

Una societa moderno p civile nun puo 
non in*erire il nnnicro pin l.irjio po»<-iliilc 
(li ragiizzr nelld proiln/ioiw. .iitrnwt-o In 
s\iluppo inriiistritilc. La parit.'i <-.il;iri.ili-, lit 
ni (TS'o a liittr le ipi.ililn lii' i' l.i orjs.ini/Ai-
vionc ili'lln formaziaiie profc'Monale «1 • * 1 > -
IIOIIO rendorc il ln\oro ncllii f.ililirn lie 
rlcmenlo non di sola falica, ma laic t\» u-
ecitaro anche nella donna mi inlcres'-e pro 
fessionale, e da aprire prosppiti\e dural 

.in son 

NUOVE E QUALIFICATE mansioni w>\ 
gettore delle campanile do*ono potrr 
essere oftVrte alle rjpa^ze il.ii mnilcrni 

fiistemi di allevamrnio (rentruli -imilrriH* 
per il pollame, Made niodpllo), dalla Ira-
sformazione dri prodolti agriioli, ilalla mec-
canizzazione dei laxori di rultiva/ionc. 

Cio prcsuppone profnndi tniilamenti ncllc 
condizioni delle campagnc allrjvcrso la ri-
forma agraria gencrali; che. danrio la terra 
a clil la la\ora. lilicri |e ramp.ipiie rial p c o 
pa«<irritario riclla rendii.i fnmli.iri.i. 

In tal tuodo. una r«\ili* pro-prlti\.i inn-
derna \erra aperla alle giovani i iml.nliiif, 
la cui o fuga riui i-antpi », tltlfriiiin.it.i d.illa 
rilirlliono alio arrelr.itp iiniili/inni di l.i-

1 voro e di vita, si rnniliide It Hli'ini-nlt' rim 
tin non dcsideralo lavoro a domiiilio (i.rrf-
Irato e nialpagalo) o nella anrnr piu 'ti-lf 
a sislcmazione» conic doiiieslira nella rit 
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LA SPINTA AL LAVORO, seuipre piu 
avvertita dalle giovani <Ii tutti i ceti so
cial!, e dimoslrata fra l'allro dal cri--

ecente numcro di ragazze die si i=cri\ono die 
Scuole superior! e all'Univcrsita. 

Sono di ostacolo in tal senso, oltreclic 
limit! di dir'itlo, come la esclusione da varic 
carriero (la magistratura, gli alii graili Jul-
I'amminislrazione etatale e dcgli enti lo-
cali), limit! di fatto, per le ristrctte dUpo-
niliilita delle famiglie e le rcmorc di co
stume 

Per questo deve essere rimosso ogni osta
colo, di legge e di fatto. alia picna nfferma-
zione delle capacita e delle tendenze riclla 
donna, in tutti i settori. 

U NA MODERNA ORGANIZZAZION1 
dci servizi social! (asili-nido, scuole e 
dopoicuola, lavanderie elcttrirhc. nicn-

se, rete commercials moderns, o<pcdali. am-
bulatori, ere.) enstituisce una indisprn-.i" i!c 
nccessita per la donna che lavora. irasforma 
c alleggeriscc il peso dei lavor! ilome«tiri, 
coMituiscc tin indi«pcn-ahile elenicnto di 
sviluppo dclla societa verso forme moiWiii-
di vita, ncllc citla c ncllc rampagne. In pari 
tempo, una talc rete di servizi ofTre larghe 
pos»ihilita di impiego sopratlutlo alle gio
vani donne. 

Un paese di "hostess,, e "mannequin,,? 
Che If ragazze si sentano attratte verso il lavoro per conquistare la 

loro indipendenza nella vita e jacile da constatare anche leggendo i roto-
calchi « jemminili *>. Ma come questi jogli ajjrontano il problema? Si 
tenta di contrabbandare con prospettive valide per tutte le ragazze ita-
liane, tipicamente «femminili *>, quelle che interessano in realta solo 
gruppi ristretti di giovani dei ceti piu elevati, ovvero, ci si sofferma nel 
descrivere quei mestieri che notoriamente riguardano pochissime ragazze. 
Ed ecco pagine inlere, novelle, servizi dedicati alle hostess o alle manne
quins presenlate come le tipiche ragazze d'oggi. 

Si mira in tal tnodo ad eludere il problema di jondo, che riguarda 
la prospettiva di occupazione e le condizioni di lavoro delle ragazze, dei 
milioni di ragazze italiane. 

f-\UANTA PARTE dclla ricchczza na~ 
QM zionale e pmdolta dal lavoro delle 
TC ragazze? Non P facile valutarlo, 

anche pcrclw il loro lavoro, spesso, non 
p neppnre riconosciuto come tale: ad 
cs^o non corrisponde in genere un'adc-
guala tntcla, fmo alia diffusa cvasmno 
dalle leggi prcvidenziali e del collo-
vnmento, e la retribuzione delle ragaz
ze, lungi dall'essere posta in relaziono 
con il renilimento, vicne considerata un 
* compenso > che Integra il btlancio do-
mestico, * qnalche cosa piii di niente * 
a corrispetlivo di una mansione che ser
ve a * imparare qnalche cosa>, a * oc-
cupare utilmcnte il tempo », e cos\ via. 
Tutte considcrazioni correnti, che dan-
no una mascheratura di buonsenso sp>c-
ciolo alia siluazione di particolare 
sfriittamcnto e dcqualificazione del la
voro delle giovani 

II problema va visto arrovesciandonc 
i termini, e parlendo da due considcra
zioni essenziali. In primo Inogo, oggi, 
un piii grande numcro di giovani — a 
dtffercnza che non anni fa — aspira a 
lavorare e ricerca una occupazione non 
solmnente perche sempre piu diffuso e 
il desiderio di vivcrc meglio, ma porchp 
v largiiincvtc pretcntc fra le giovani di 
ogni ceto la consapcvolczza che il la-

Una ri forma 
della scuola 
C O M E L'ORDINAMENTO 

scolastlco e della istruzione 
professionals prepara at-

tualmente la giovane a partcci-
pare alia vita produttiva? 

La scuola professional femmi
nile, nel suo ordinamento attuale, 
non consente una vera e propria 
formazione professional d e l l a 
giovane e riguarda quasi esclu-
sivamente le mansioni domestic 
che. Assai scarsa la partecipa-
zione femminile agli Istituti tecnici, 
paradossalmente limitata in al-
cuni. Alcunl dati relativi agli Isti
tuti e alle Scuole tecniche val-
gono di esempio per dimostrare 
il ristretto accesso delle donnc ai 
gradi superiori di istruzione tec-
nica, riflettono difficolta di fatto 
e di costume frapposte alia qua-
Hficazione delle donne, specie di 
quelle provenlenti dalle scuole di 
avviamento professionals 

I N BASE ALLE CIFRE for-
nite dall'ultimo Annuale Ge
nerate della Pubblica Istruzio

ne risultano iscritte: 
Al le Scuole professional! f em

min i l i e di magistero professio
na ls : 11.120 ragazze; 

Agli Istituti tecnici industrial!: 
118; alle Scuole tecniche indu
strial!: 16; 

Agli Istituti commercial!: 23.918; 
alle Scuole tecniche commercia
ls: 11.846; 

Agli Istituti tecnici agrari: 3 don
ne; alle Scuole tecniche agrarie: 
1 donna. 

L A BATTAGLIA per II diritto 
delle giovani al lavoro si ri-
collega quindi ad una pro-

fonda riforma della scuola e della 
formazione professional^ che tra 
le sue linee direttrici deve con-
templare una radicale svolta per 
quanto riguarda la istruzione pro
fess ional femminile, in modo da 
garantire — attraverso gli otto 
anni di scuola gratuita dell'obbli-
go — una base di istruzione ge
nerate per tutte le ragazze, favo-
rendo successivamente il loro ac
cesso in tutti i settori degli istituti 
e scuole professional!', ed organiz-
zando anche per le ragazze corsi 
professional! collegati alle pro
spettive di occupazione e svilup
po produttivo nei vari campi. 

voro e condizione fondamentale di indi
pendenza ed affermazione della propria 
pcrsonalita nell'ambito della famtglia e 
dell'ambiente. 

Inollre, con lo sviluppo del progresso 
tecnico e con I'accrescerst delle moderne 
aigenze di vita da parte delle famiglie, 
sia nelle citta che nclle campagne, il la
voro femminile — e in specip quello 
delle giovani — perde apertamente il 
carattere di « complemevtaneta > che si 
tendeva ad attribuirgli per il passato, 

per divenire fattore costitutivo indispen-
sabile del bilancio domestico. 

La spinta delle ragazze al lavoro f> 
quindi elemento di elevazionc e di li-
bertii per le donne. fattore di progresso 
per tutta la societa. 

^ - \ Ul SI APRONO due ordim di que-
f / stioni: le strutture attuali del no-

*_ stro paese non consentono una 
occupazione stabile c adequata — spes
so, neppure una occupazione qualsiasi 
— n grande parte delle ragazze (basti 
ricordare che 185 000 risultano essere le 
iscritte aqli uffici di collocamcnto in 
cerca di prima occupazione, quando r 
nolo che solo una parte di giovani dc-
itderose di lavorare s'indirizzano verso 
tali utCtci). inoltre, anche la dove si 
off re alia giovane un posto di lavoro, 
cio avripne in qenere per le occupazioni 
piu arretrate, meno ijimhricate, e quin
di di minor intereste. piu jyesanti e 
peggio retribttite. Ttpico in tal senso il 
dilagare del lavoro a domicilio, in buo-
na parte eseguito da giovani donne. 

E qui risiede una delle ragioni di 
fondo per cui la ragazza, nella maggior 
parte dei casi, non ricava soddisfazionc 
dal suo lavoro, e spinta spesso a spo-
starsi da un'occupazione ad un'altra, e 
tende a considerare la propria occupa
zione extradomestica come un elemento 
provvisorio dclla sua vita, in vista del 
matrimonio. 

J A VIA PERASSICURARE alle gran-
§_jdi masse delle ragazze un lavoro sta

bile, ben retribuito e corrispondentc 
alle loro attitudini ed aspirazioni passa 
dunquc per le rtforme necessarie a ga
rantire nuovi posti di lavoro in tutti i 
settori produttivi, e particnlarmente 
ncll'industria; per la cffcttiva parita di 
diritti delle lavoratrici. per I'accesso 
delle donne ai lavori qualificati attra
verso un adeguato addestramento pro-

fessionale. La baltaglia del lavoro gio-
vanile c dunque un aspetto della lotta 
perche il progresso tecnico si trasformi 
in progresso socialc, perche vi sin una 
svolta fondamentale negli ortcntamenti 
sociali e politici del Paese. 

In particolare, la battaglia per una ra
dicale riforma della istruzione profes
sional costituiscc un elemento di rot-
tura degli attuali rapporti socialt e ele
git aspetti arretrati di costume. Infatti, 
una ragazza che prelende dalla societa 
non qua l s ias i tipo di lavoro. ma un la
voro cui essa c prcparata, e che corri-
sponde alle sue precise aspirazioni e 
capacita, e una giovane che ha conqui-
stato una piii avanzata posizione di 
emancipazione e costituisce stimolo c 
prcssione per uno sviluppo moderno c di 
progresso della vita economica e sociale. 
Dei resto, il fatto che gid oggi un nu-
mero crcsccnte di ragazze siano orien
tate in tal senso, dimostra quanto la 
vita democratica, le lotte e la influenza 
del movimento operaio abbiano gia in-
ciso nella modificazione del costume e 
nel risveglio dclla coscienza di notcvoh 
masse di ragazze. 

Per questo. le tcsi congrcssuali dclla 
Fcderazione Giovanile Comuntsta indi-
cano la lotta per it lavoro e per la qua-
lifica professional delle ragazze fra gli 
dementi essenziali del rinnovamento 
democratico c socialista del Paese per 
cui le nnovc gencrazioni sono chiamatc 
ad agirc. 

GIGL1A TEDESCO 

Un paese 
di insegnanti 
e di sartine? 

£ 

,&., 

Ad una inchicsta campione 
compiuta dall'Istituto Doxa fra 
2 554 genitori in base alia d o -
manda « a quale professione in -
lendereste avviare vostra figlia*. 
le risposte sono state le s e -
guenti: 
-— ai lavori casalinghi: il 28% 
— airin^egnamento: il 25^i; 
— a lavori di sartona e affini: 

il 19%: 
— ai lavori agricoli: il 4%; 
— all'avvocatura ed altre pro

fession!: il 4%; 
— aH'ingegneria e affini: il 3 % ; 
— alia rnedicina e affini: il 3 % ; 
— a lavori di ufficio: il 4%; 
— al lavoro di operaia: il 2%. 

Con tutti i limiti che un'in-
chiesta per campione inevitabil-
mente presenta, ci sembra tut-
tavia che la indagine dimostri 
un fatto reale, e cioe come su 
gli orientamenti delle famiglie 
agiscano i limiti di fatto e di 
costume che vedono la occupa
zione femmini le possibile solo 
in alcuni settori. 

La posta dei perche 
•IHUIDHHR 
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La domanda del pratese Aldo Gibertinl 
(« perche non ci sono gatti verdi »?) ha ri-
cevuto molte risposte: per esempio da Ma
ria Franca Atzori (via Buon Cammino. 
Iglesias), dalla romana Anna Maria Sordi 
(senza indmzzo) e da altri. Risposte spi-
ntose tutte, perche forse i lettori hanno 
creduto che Aldo scherzassc. Egli invecc 
voleva proprio (e vuole) sapere perche non 
nascono gatti di pelo verde: vuole una ri-
sposta scientifica, insomma, e io non glicla 
so dare. Prendiamoci un'altra settimana 
di tempo: chi mi aiuta? 

Un premio di consolazione, comunquc. 

rtta a Maria Franca Atzori: lo ricevera 
piu presto. 

Passiamo alle nuove domande. Gino Cat-
ligari (via Guido Guinizelli 26, Roma) do
manda perche si dice « stupido come una 
oca ». « dal momento — egli scrivc — che 
le oche non possono essere nc stupide nc 
furbe. non avendo la ragionc come gh 
uomini ma solo l'istinto >. 

SI, le oche sono calunniate senza colpa: 
ci sono animali assai meno intelligent! di 
loro e se ne vanno tranquilli per U mondo, 
senza il peso di quel modo di dire infa-

— F J . juvac t«»m.wj jru».w'.'«-J»«JLEr'.t 

mante. Che dobbiamo fare, rivalutare le 
oche? Forse e meglio riforma re i proverbi 
c i modi di dire. Comincio io. c se qual-
cuno ha voglia di continuare si accomodi. 

Nnovi proverbi 
Chi va piano 
non arriva a Milano. 
Can che abbala 
strada gaia. 
Chi va con la pecora 
impara a belare, 
Ride bene chi ha tutti i denti. 

- ' Osso di Mra 
cena leggera, 
osso dl mattina 
colazione poverina. 
II peggior sordo e quello 
che fa finta di sentire. 
Pensa dieci parole 
prima di dime due sole. 

Osvaldo Lancianl, dl Firenze-Scttignano. 
In partenza per le vacanze, vuol sapere 
< perche l'acqua del mare e piu calda di 

sera e di notte che di giomo ». n mare 
e piu posato e posapiano della terra: as-
sorbo i raggi solari molto piu lentamente, 
e percio ci mette un pezzo a scaldarsi; 
ma in compenso disporde il calore ricevuto 
assai piu lentamente della terra. Di giomo 
e piu calda la terra, di notte l'acqua. 

Questi discorsi mannai mi fanno nascerc 
strani desiden (forse perche ho appena 
ulctto una bella poesia di Aldo Palazzeschi 
su ccrti viaggi con certi ombrelli). Ecco 
quello che mi e venuto in mente: 

OnbreUoni 
Vorrei stare a Rapallo 
sotto un ombrello glallo. 
Vorrei stare a Riccion* 
sotto un ombrello arancione. 
Vorrei stare a Nettuno 
sotto un ombrello bruno 
o sottov un ombrello rosso: 
invece sto dove posso, 
sul balcone di casa mia 
sotto I'ombrello della fantasia. 

« Si dice un millecento o una miUecento?., 
chiede da Cengnola (Foggia) Benito Cac-
ciatore. Si dice una millecento, perche, 
come spiegano le grammatiche, le deno-
minazioni special!, marche di fabbrica, tipi 
di mcrce c simih. scguono il genere della 
parol a che esprime la cosa: una (vettura 
automobile) millecento; un buon (vino> 
Chianti Eccetera. 

L'aniomobile gelosa 
Cera una volta un'automobile 
di cioccolata, 
guidata da un autista 
di frurta candita 
e'dentro gremita 
di carameile in gita. 
C'e ancora? Ma si: 

• sta sempre li, 
nessuno la tocca: 
sta in una vetrina 
e va ad acquolina 
in bocca. 

GIANNI RODARI 

IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA 

Una mozione 
per 1'8 giugno 

S ABATO 8 GIUGNO, giorno 
di entrata in vigore della 
Conven/ione Inlernazionale 

sulla parita di retribuzione fra 
la mano d' opera maschile e 
femminile per un uguale la
voro, un gruppo di parlamen-
tari della C.G.I.L. ha presentato 
una mo?ione che chiede al Go-
verno di intervenire d'urgenza 
presentando al Parlamento un di-
segno di legge di attuazione di 
tale Convenzione Internazionale. 

E' una mozione coiitraddittoria! 
scrive subito il giorno dopo la 
Confindustria sui suoi giornali, 
poiche chiedere al legislatore di 
intervenire in una materia che 
dovrebbe essere riservata alle 
trattative sindacali 6 prova di de-
bolezza da parte dei sindacati, 
e prova di scarsa fiducia nel 
sistema della contrattazione col-
lettiva. 

Not siamo molto licti di qucsta 
immediata risposta poiche cio, ne 
siamo certe, e il risultato non 
della nostra dobolezza ma della 
nostra forza, ed e prova invece 
della preocctipazione della Con
findustria, che sa bcnissimo che 
la C.G.I.L. non si limita a chie
dere una legge. ma sta lottando 
per eliminare attraverso la con
trattazione aziendale, provinctale 
e nazionale le ingiuste diffcren-
ze esistenti fra le retribuzioni 
maschili c femminili. Inoltre la 
Confindustria sa che si sta svi-
luppando fra i lavoratori e le 
lavoratrici e fra I'opinione pub
blica un movimento di azione e 
di solidarieta attorno a questa 
rivendicazione sempre piii sentita 
e matura. Come e dimostrato dal 
successo della giornata nazionale 
dell'8 giugno 

Sono ormai vecchi gli argo-
menti che gli industriali portano 
per tentare di far credere che 
il lavoro femminile rende meno, 
poiche le donne farebbero un 
maggior numero di assenze dal 
lavoro e questa poverta di argo-
mentazione non regge e non con
vince piii nessuno. 

A propostto delle assenze — ri-
servandoci di affrontare in modo 
piu approfondito la questione — 
osserviamo che esse pesano anzi-
tutto sulle buste paga delle lavo
ratrici, le quali quando sono obbli-
galc a rimanerc asscnti dal la
voro, vedono dinunuito il loro 
salario, mentre nella grande mag-
gioranza dei casi la produzione 
nelle aziende procede con lo stes-
so ritmo, perche il lavoro delle 
operaie assenti viene eseguito dal
le altre che sono costrette a la-
\orare piu intensamente. 

Noi abbiamo invece da presen-
tare ai signori della Confindustria 
ed alle altre organizzazioni padro-
nali un'ampia documentazione che 
dimostrera con dati e cifre molto 
eloquenti quale fonte di maggiore 
profitto sia per il padronato il 
lavoro femminile. 

E qucsta documentazione la pre-
senteremo molto presto a sostegno 
dell'azione che sara tntrapresa su 
scala contrattuale e legislativa, 
cosi come indica la Convenzione 
Internazionale. Dimostreremo, per 
portare un solo esempio, che le 
300 mila lavoratrici di Milano 
vengono defraudate di circa un 
miliardo di lire al mese 

Stiano pur tranquilli i signori 
che hanno redatto la nota indu
s t r i a l pubblicata domenica scorsa 
sul « Globo », « 24 Ore » e sul « So
le » che il movimento operaio non 

•ha perso la fiducia ncll'azione con
trattuale e che la lotta delle lavo
ratrici c dei lavoratori non sara 
contraddittona ma essa si svilup-
pera in modo concreto su due 
fronti. c cioe verso il Parlamento 
e verso il padronato, cosl come c 
stato deciso in modo chiaro c pre-
ciso dal recente Comitato Diret-
tivo della C.G.I.L. E questa azione 
proseguira fino a raggiungere la 
completa rcalizzazione dei princlpi 
contenuti nella nostra Costirtrzione 
e nella Convenzione Internazio
nale. 

RINA PICOI.ATO 

/ / nostro referendum 
A n c h e q u e s l a « c l l i m a n a u n p r e m i o 
Ira l e n o s t r e l e l l r i c i . E«I c l o c c a t o 
s t a v o l l a a L a u r a Caste l l i <!i R o m a , 
u n a ragazza <li 1 8 a n n i c h e a v e v a 
c h i e s l o u n a p a g i n a p e r !e s u e co« -
t a n e e . E ' s l a l a a c c o n l e n l a l a e rice
v e r a a n c h e Ici u n s e r v i z i o Hi b le -
r h i e r i d a 3 2 p e z z i . 
EH o r a , a v a n t i a n c o r a c o n il re fe 
r e n d u m . O g n i e c t t i m a n a u n p r e m i o 
Ira t u l l e c o l o r o c h e a v r a n n o r i spo -
*to a l i a d o m a n t l a : 

Quale argomento vorreste veder 
trattato sulla Pagina della Donna? 
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