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Fine d' estate, fine delle ferie 
- " ^ 

Con il finire di agosto la vita riprende il suo regolare andamento quotidiano. 
La vita politica si rauviva,Jl Parlamento si appresta a riprendere i propri la~ 
vori, negli uffici e nelle fahbriche con la fine delle ferie riprende in pieno Vat-
tivild produlliva. Ancfie nelle famifjlie con gli esami autunnali e la prossima 
riapertura delle scuole restate e finita. Ma con la fine deWestate molti nodi 
ritornano al pettine e numerosi problemi che il solleone aveva quasi fatto di-
menticare tomano alia ribalta con tutta la loro urgenza e tutta la loro dram-
maticila. Tra questi per la donna vi sono indnbbiamente quelli delta pensione 
alle casalinghe, delta parita di retribuzionet delta regolamentazione del lavoro a 
domicilio e delta pensione alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone. E non v'e 
dubbin che intorno a queste questioni si centrera Vattenzione delle organizza-
zioni sindacali e del movimento democratico. Anche se le donne dovranno mai 
dimenticarv Vesigenza delta loro partecipazione massiccia alia lotta per la pace 
e contra Vatomica. Come pure Vesistenza di tutte le altre questioni che garanti-
scano la loro effettiva e reale emancipazione in altri campi, dalla liberta di car-
riera all'approvazione delta legge sul parto indolore, per non citarne che due soli 
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I hi in til (oriiami .1 Minila. ()ii:intl pro 
M cm I per le famliiHc! 

Rnrt-oltl ollre due mlllonl ill firme sulla prtl/lnne si amlrn avanti per rhii'Uen* rlu» 
vciifM varata una Irggc rlic Rarantisra la pensione alle r.isaliiiKlie 

1^ KIMA delta ferie d'estule la Ca
mera dei depututi ha approvato l-i 
U'Wiy che istitutsce la pensione per 

i coHtitiiini colli valori dirctti, mezzudri 
e cnhmi. Con questa leijtje — frntlo di 
una lotta deeetnialc di tutta la cate-
()<>ria — anche le donne avraium di-
ntto alia pensione al raqaiuniitmcKi » 
dei CO anni di eta purehe ahbiano 15 
anni di unziumtu e non meno di 1 040 
eontribnti. 

Un successo come si rcilc die pre-
miu le donne cite sono state all'aean-
tfuurdin di tptesta (jrande liuttaulta. 

Ma ancfie un successo che ha le sue 
ombre, se c vera che per le domic si 
e shibil i lo mi coejfirienfe di rulcofo 
per la pensione d i e le deimicppin ri-
spetto utjli uoniini dfimin ml esse di 
fatto una pensione nmiore a parita di 
coutribtitt versatt e se e vero pure che 
net piccofissimi fondi le qionuifc hi«o-
rutive t roppo basse non pcriricttono 
I ' lireredilmneuJo di eontr ibnt i a faro-
re delta donna che pure vi lavora 1'in-
teru tinnatu. 

E' passata I'estate cd ora il Seuato 
deve discutere di qitesta letme. Sara 
possibite dirudare que l l e ombre dal 
proijetto approvato e dare alle dov.te 
eontadinr un completo siiecesvo- ' 

Se questo arverrd Jo si dovra alia 
abiotic dei pnrlamcnturi delta si»ir<fr« 
che (t'td alia Camera si batternno rn>t-
tro simili restrizioni ma soprattntto 
nll'a-ione delte contadine stes<e. !eUe 
loro or(;fi»if"<i;iorii .<i?idnr<di e dei"o-
eraticlie che imponqano al Sevato so -
?;/cio»i piu consnne ai loro dirif*; 1' ni 
U>rn desideri e rhe smnschcrino jntnn-
to sul tcrrenn dei fatti rolorn rhe *i 
dicono a parole amici dei cmtuili"'* e 
delle foro famialie salm a rufpc^fiirne 
i diriffi c nli i»fere«^i n p ro de* f»rt> 
« omiri » pill r e r i . 

E^ di questi {jiorni la r ip iesa dell;i 
lotta nel set tore dellu gomma e 
t ra le r ivendicazioni a v a n / a t e 

dai 5-indaeati della catouoria e'e quel la 
ilella par i ta di re t r ibuzione t ra uomo e 
donna a par i ta di lavoro compiuto . Si 
annunciai io lotte nei fondamental i s t a -
b ihment i tessili e t ra le r ivendicazioni 
a v a n / a t e e'e <jnella della par i ta di i e -
t i i hu / i one . 

Mal^rado il rifiuto della Cout indu-
>tna a t r a t t a i e su ques to tenia, con la 
s t rana argonientazione della esistenza in 
Italia della par i ta sa lar ia le . l 'esigenza 
di una eiret t iva appl icazine della no r 
ma cost i tuzionale, r ibadi ta da l la a p p r o -
vazione da p a r t e del Pa r l amen to della 
Conven / ione n. 100 del BIT diviene 
non pii": una afTermazione di pr incipio 
ma si sostanzia negli obbiet t ivi di lotta 
che concre tamente la classe operaia si 
pone nel lo s torcio di questo 1957 ed 
in vista del prossimo 1958. 

La coseieii7a di questo d i r i t to non e 
piu solo nelle donne ma e en t r a t a ne l -
la coscicn/a di tu t to il movimento s in-
dac.ile e piu in genet ale di tu t to lo 
sch ie ramento democrat ico. 

Orgau i7 / a re la lotta percbe ques to 
d i r i t to d ivenga una real ta a t t r ave r so la 
piu larga uni ta del le stesse lavorat r ic i . 
e di ogni catcgoria e la loro lotta a t -
liv.i. a p p a r e oggi come compito p rec i -
puo del movimento s indacale e d e m o 
crat ico nel nostro paesc. I 'na concreta 
prospet t iva in qucs ta r ipresa a u t u n n a -
le del la v i ta poli t ica i tal iana. 

^si-^ 

<s^y 

Per 1 vostn bambini 

La posta 
dei perche 

v., 

« Percnc si mcttono t pur.ti c le virgolc?*. 
II nemico dei icgni dmterpunzione e Gior
gio La Daga. che s e m e da Paola in pro-
vmcia di Cosen/a Pnnti o virRole servono 
a scgnare le pause che si fanno nel par* 
l a re : sono la fotoRratia ct. brevi o luriRhi 
silenzi; e servono a chi ICRRC. per raRRrup-
pare le parole secor.do il siRn:ficato del 
discorso. 

Una volla e'era nn pvnio... 
Un Punto piccoletto. 
ma superbo e iracondo, 
• Dopo di me — gndava — 
verra la fin del mondo! ». 

Le Parole protestarono: 
• Ma che grilli ha pel capo? 
Si crede un PUNTO-E-BASTA: 
non e che un PUNTO-EA-CAPO »» 

, Tutto solo a mezza riga 
lo piantarono in asso: 
e il mondo continud 
una riga piO in basso. 

Sforia di un somaro 
• Mi i piaciuta la storia del pulcino che 

non sapeva di essere un pulcino. Perche 
non nc fai una usuale? >. 

Be'. URuale no: simile, parcnte. Diamo 
al pulcino un fratcllo maggiore: un somaro. 

C e r a una volta un somaro 
che non sapeva di essere un aomaro. 
— Forse — pensava un giorno — 
sono un grande cantarfte 
e andrd alia Scalar 
non i poi cosi distante... 
Non sono una pecora 
perche non belo, 
non sono un passero 
perche non volo in cielo, 
non sono un avvocato 
perche non vado in tribunate. 
Ma che sard: un ministro? un generate? 
Tu, specchio, che ne dici? 
Un ciuco? Ah. questo no: 
bel modo di offendere gli amici! — 
E tosto castigd 
I'insolente specchietto 
mandandoto con un calcio in cento pezzi 
piu ut. pezzetto. 

Faferoi ridere 
• Perche si r ide?- . Carla Francescluni. 

Out a, Novara. 
Si ride quando si scoprc un contrasto t ra 

una cosa com'c e come dovrebbe essere. 
Un di segno che rappresenta una zanzara 
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in bicicletta ci fa ridere proprio per la 
soroporzione delle cose; le caricature ci 
fanno ridere per la stcssa ragione, coi loro 
nasi troppo grossi. o con le loro gambtnc 
da mdlepiedi messe sotto personaggi dalla 
pancia a mappamondo. 

Chi mi fa ridere 
Datemi una zanzara In bicicletta, 
un dromedario con in testa la bombetta. 
un canguro che suona la cornetta, 
un coniglio che mangia la sua erbetta 
con coltello e forchetta. 
un ragno con gli occhiali a stanghetta, 
una lumaca che fuma la sigaretta. 

Oppure non datemi niente 
e invece ditemi qualcosa: 
« Ho litigato con una rosa. 
Ho mangiato una sedia e I'ho trovata 
troppo salata. 
Al mio cap potto 
piace il risotto. 
Al mio tavolino 
e spuntato un dente canino». 
Oppure non ditemi niente: 
mostratemi invece 
uno sciocco che si crede intelligente. 

Gianni Rodari 
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D OPO le ferie pe r le 800 000 Iavo-
rant i a domicilio sparse in tu t ta 
Italia, pe r le ne fma t r i c i toscane. 
le impagl ia tnc i di Empoli . le t e s -

sitrici di Pra to . i>er tu t t e le donne di 
questa o rmai cosi c-stesa catcgoria si 
n p r o p o n e il compito di condur re a 
buon tine la loro ba t tac l ia . 

Fin dal 27 m a r / o scor>o. infatti la 
Camera dei deputa t i ha approva to una 
legge che s t ab i l i s ed 

— la defini/ ione giuri.lica del lavoro 
e dei l avo ra ton a domicil io; 

— la soppressionc degli in t c rmed ia r i : 
— Vobbligo di r i spe t t a re i cont ra t t i 

di lavoro 01 ciascuna categor ia ; 
— l 'obbligo del la r e t nbu7 ione a co t -

t imo pieno. con la stes>a taritTa. cioe, 
degli operai nel le fabbr iche: 

— il d i r i t to alia gratifica natal iz ia . 
a l le ferie. a l l ' indenni ta di l icenziamen-
to in caso di ce>sazione del l avoro : 

— il d i r i t to a t u t t e le assiciira?ioni 
sociali p revis te pe r i l a v o r a t o n occu-
pat i nel le fahbriche. 

E ques ta legge — che fin dal 1950 
e ra s ta ta p resen ta ta dai deputa t i co -
munist j e socialisti — deve ora essere 
approva ta dal Senato , al qua le la Ca 
mera ha t rasmesso la sua decisione. 

Man tene re e sv i luppare il vas to m o 
v imento u n i t a n o del le lavorat r ic i a 
domicil io — quel n w \ iir . tnto i.itto 
di petizioni. assemblec . m.mifesta7ioni 
che ha gia indot to la Camera a l l ' ap -
pnn*a7ione del pn^getto — e il compi 
to essenzialc che oggi si pone perche 
il p r imo successo possa t rasformar^i 
in un definitivo e d u r a t u r o rmgl tora-
mento del le condi2ioni di v i ta del la 
categoria . 

Ad agoslo 
si c anche lollalo 
SKMBRA facile dire: ci sono le 

ferie. E, seinbra, ai piu fortu-
natj, che nulla pereio debba 

accadere. Ci si illude, quasi, che 
gli aspri contrasti sociali che esi-
stono nel nostro paese non esi-
stano piu; che l'ltalia stia al mare 
0 in montagna o, alia peggio, 
riposando in cilia. 

Ma purtroppo non e cosi. E non 
solo perche le ferie sono un mito 
per la grande maggioranza delle 
donne italianc: anche in agosto le 
casalinghe hanno continuato ad 
accudirc i loro bamhinf e a lavare 
i loro sterminati bucati, le operaie 
e le impiegate hanno continuato 
ad andarc nelle loro fabbriche e 
nei loro iiflici, le contadine hanno 
continuato a rccarsi sin carnpi a 
compiere la loro quotidiana ed 
estenuante fatica. 

In agosto soprattutto si e anche 
lottato per il pane e per l'avve-
nire quasi come in ogni altro mese 
dell'anno. Nelle campagne come 
nelle citta e'e stato chi ha dovuto 
aggiungere alle diflicolta quoti-
diane e al solleone che non ha 
perdonato nessuno l'onere, la 
diflicolta di lotte, talvolta duris-
sime. 

Poteva essere hello per molti 
abbrustolirsi al sole d'agosto, ma 
intanto le «gelsominaie» cala» 
bresi —. spesso bambine di 10 od 
11 anni — sotto quello stesso sole 
raccoglievano curve petali di fiori 
per un cottimo che da loro 150 
lire per ogni mattinata di lavoro 
ed al padrone un guadagno per 
ogni lavoratrice e per ogni matti
nata di 514 lire. E non si limita-
vano Jo «gelsominaie» a raceo-
gliere curve i petali inattina dopo 
niattina, ma conducevano una 
lotta — che dura tutt 'ora — per 
ottcnere che quelle 150 lire diven-
tassero cjualco.sa di piu, una som-
ma che ne in ta l i a d'oggi. non sia 
una turhipinatuni. Si sono riunitc, 
in agosto. le gelsominaie hanno 
fatto comizi, cortei. atscmblce cd 
oggi sono in corso le trattative per 
un nuovo contratto. 

Era d'agosto. Ma le donne dei 
viticoltori manifestavano sulle 
piazze accanto ai loro mariti cd ai 
loro padri perche il governo si 
decidesse ad abolire il dazio sul 
prodotto delle loro fatiche e a 
colpire gli speculatori che soli 
oggi guadagnano su quanto il loro 
sudore fa sorgere dalla terra. Ed 
anche a loro si deve se oggi il 
prohlema della salvczza della viti-
coltura e un prohlema allordine 
del giorno di tutto il paese; se e 
divenuto un grande problema na-
2ionale. 

Molti stavano in ferie, ma lo 
industriale romano Meloni tentava 
di mcttere sul Iastrico 165 lavora
trici della sua azienda. E mentre 
Roma era vuota ed il suo centro 
pieno solo dei turisti in vacanza 
le donne della Meloni manifesta
vano, scioperavano, si battevano 
con la polizia e costringevano il 
padrone a riassumere una parte 
delle licenziatc ed a concedere 
una equa liquidazione a quelle cui 
'doveva essere ncgato il diritto 
— pure sancito dalla Costituzio-
ne — a lavorare e a produrre. 

Anche Bologna era vuota ad 
agosto. Ma casa per casa le diri-
genti del movimento democratico, 
le donne comnni della grande cit
ta emiliana raccoglievano firme 
perche il loro sindaco potesse 
vincere contro la Prefettura, una 
buona battaglia: la battaglia per 
spendcre 25 milioni e comprare 
lavatrici elcttriche che, diventan-
tando un pubblico servizio, alle-
viassero la loro fatica di ogni 
giorno. Una cosa questa che pare 
essere assurda per il Prcfctto di 
quella citta. se sta da mesi sulla 
breccia perche sia cvitato il rea-
Iizzarsi di un tale «soviers ivo» 
proposito. 

Ed anche se era di agosto le 
donne di casa. le madri delle piu 
diverse citta d'ltalia, dinnanzi alle 
prefetturc. con la raccolta di 
firme. con una organizzazione 
paziente che giungcva nelle piu 
lontane periferic, chiedevano che 
ai loro figli fosse riconosciuto il 
diritto a rccarsi in colonia, che 
questi indi«pen«abili strumenti di 
un"assisten7a moderna non servis-
sero ad odio^i scopi di discrimina-
zione politica cd ideologica. E 
molti bambini grazie a queste 
lotte condottc sotto il solleone 
hanno conosciuto la gioia di una 
estate mono dura di quanto pote-
vano attcndcr>i. 

Si preparavano alia campagna 
di raccolta — ad agosto — le 
raccoglitrici d'ohvo, l'csercito di 
200 000 donne che tra qualchc 
settimana e fino ad aprile assahra 
in Pugha, in Calabria, in Siciha il 
« fronte de i ro l i \ o» . E prepararsi 
alia raccolta sicnificava nunirs i . 
discutcre, trovare la posuione 
comune pe r a\anzare acli asrar i 
le nchieste per la campaena 1957-
1958: aumento delle retribuzioni. 
in denaro. muhoramen to dei con
tratti di compartecipazione. piu 
ampi diritti nel campo dell'assi-
stcn7a e della prcvidenza. 

Xon semprc. come si vede, 
quando si d;co ferie si dice riposo. 
In un paese come il nostro — un 
paese capitalUta. per intenderci— 
anche nel pieno deH'cstate e'e chi 
deve lottare per il proprio pane e 
per il proprio avxemre. 

fiiutiana 

nan r^wnav* 


