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Quattro progetti legge confronto 
La questione delta pensione alle casalinghe e giunta alia discussione dclla compctertte Commissione della Camera dei Deputati. Davanli ad easa sono 
quattro progetti sulVargomento: uno presentato dal partito repubhlicano, uno dal partito democrisiiano, uno dal M.S.I. e dal P.N.M. ed into, in-
fine, da un gruppo di deputati di sinistra, a nome delVVnione Doime Italiane. In questa pagina abbiamo voluto esporre le diverse soluzioni die in 
agnuno dei progetti si danno dei problemi collegati alia concessione dclla pensione alle donne di cam. I/esame dei diversi progetti se da un lata 
nteltera in evidenza le diver sit a anche serie esistcnti tra i singoli progetti, dalValtro 8otlolinea pure la possibility di una soluzione concordata tra 
i diversi gruppi sulla base delle altrettanto notcvoli convergenze. E' quello che ci auguriamo; ma sappiamo henissimo vhe solo la lotta delle donne 
che ha imposto alia Democrazia Cristiana la discussione, rcndcra possibile anche la approvazione della pensione e la sua concreta applicazione 
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SECONDO IL PROOETTO OEMOCMSTIANO: a tuttv 

le dnnue di easa che ahhiauo un rctltlito Inferiore a 120.000 

lire auntie c a eondi/loiii che paghlno una quota meiisile 

variabile con un mininio di 210 lire al mese. 

SECONDO IL I'ROOETTO DEL MSI: a lutte le donne 

di easa cho nbblano un reddito inferiore alle fiO.000 lire 

auntie a condlzlone che vcrslno ad un anposito Elite da co-

stituire una quota variahilc da 200 a GOO lire al mese. 
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SECONDO IL PHOGETTO DELLE SINLSTRE: un 
assegno a complete* carico dello Stato variabile da 1.000 
a 3.500 lire mensili per le donne di easa il reddito della 
cui famiglia sia inferiore alle 480.000 lire amine; inoltre 
in un assegno variabile a seconda del le quote volonta-
riamente pa la te (quota minima 240 lire al mese) che pun 
essere nggiunto a quel lo gratuitn nel caso di donne che 
nbbiano gia diritto a qtiest'ultimo. 

La pensione enmincia ad esser pagata al compimento 
del 55c anno di eta. 

SECONDO IL PHOGETTO HEPUBBLICANO: il pro
getto dei deputati del PHI non specifica rammontare tlel-
la pensione e le mndalita della sua liqtiidazione. 

SECONDO IL PHOGETTO DEMOCHISTIANO: un as-
segno variabile da 5.000 a 0.000 lire mensili a seconda 
della quota mensile versata dalla casalinga (mininio 240 
lire mensi l i ) ed il numero del le quote versate. 

La pensione comincia ad essere pagata dopo 30 anni di 
versamenti dl quote (dopo 5 anni nel caso di htvalidita). 

SECONDO IL PROGETTO DEL M.S.I.: una pensione 
variabile da 14.000 a 22.000 lire al mese a seconda delle 
quote versate (da 200 o 600 lire mensi l i ) all'Ente gestore. 

La pensione comincia ad essere pagata dopo 40 anni 
di contributi o al compimento del CO5 anno. 
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// progetto repubhlicano 
Oltre al dtfetto proprio dl altrl progetti 

che escludendo la pensione gratuita, 
escludono dl fatto dal beneficio le donne 
piu povere e pID bisognose. quelle che 
non poasono neppure pagare II minlmo dei 
contributi, il progetto del deputati del 
PRI ha il grave difetto di « non - indl 
care le font! di finanziamento della pen
sione stessn — che pure viene affermata 
in llnea di prlnciplo nell'art. 1 — in 
quanto tuttl I flnanziamentl prevlttl sono 
Intesi ad asstcurare I'assistenza malattle: 
una rlvendicaz'one. questa, molto meno 
urgente dato che molte donne dl caaa 
gift frulscono in modo I n dl r e 11 o dl 
questo tlpo di asslstenza. 

E* da agglungere che II progetto repub-
blicano prevede la costituzlone dl mutue 
a base comunate dl funzlonamento ana-
logo a quello dei coltivatori direttl e degll 
art igiani; una bardatura burocratica cioe 
pesante ed anche perlcolota, come la 
esperienta dell'azione della bonomlana 
verso I coltivatori direttl dlmostra. 

II progetto democristiano 
I llmltl dl questa proposta di legge 

atanno anzitutto nell'assicurazione esclu-
sivatnente volontaria che comporta I'ob-
bl'go dl versamenti continuativi da parte 
delle casalinghe escludendo quindi dal 
beneficio della pensione le donne plO bl-
sognose. Questa sperequazione risulta an-
cor piu evldente per II meccanlsmo della 
forma assicuratlva. Easa prevede, infatti, 
la possibility di quote diverse e I'obbligo 
dello Stato di intervenire per una somma 
uguale a quella versata dall'interessata. 
Si giunge quindi all'assurdo dl un con
tribute statale magglore per le donne 
piO abblentl e quindi in grado di pagare 
una quota pIQ alta. 

Senza contare che manca In questa 
proposta I'individuazlone delle font! di fi
nanziamento da parte dello Stato. 

// progetto del M.S.L 

tlvo demagoglco; e ben facile mostrnr 
dl chledere, a favore di una categoria 
cosl numerosa come quella delle casa
linghe, vantaggi che non potranno mat 
essere reallzzatl. Le norme stabillte sono 
chlare e precise: nel confront! con quelle 
contenute nelle proposte gia esaminnte. 
presentano queste caratteristiche: 

1) E' stato calcolato nel suo precise 
ammontare il peso finanziario che la so
ciety deve aostenere per dare alle casa
linghe un tangibile riconoscimento dell'lm-
portanza soclale del loro lavoro: la somma 
massima che si e potuto garantire — 
senza aumentare la pressione flscale suite 
masse popolari — e di 30 miliardl. Ma 
tale somma — per meta a carico dello 
Stato e per meta a carico del datorl di 
lavoro — va « interamente a favore delle 
casalinghe piu bisognose »: assicura In
fatti una pensione — sia pur minima — 
anche a quelle che non poasono sottrarre 
alia famlglia nemmeno la piu piccola 
somma. 

2) Non crea un aggravio al bllanclo 
dello Stato ne un aumento di trlbuti; ma 
prevede un provvedlmento — gestlone 
pubblica delle Importazioni e della distri-
buzione all'lngrosso del generi colonial) 
— rispondente a un criterio di sana eco-
nomla e di glustizla soclale (oggi, un pic
colo numero di capitalist! Importatori rea
lize a gross! guadagnl), a vantaggio di 
tutti I consumatorl. 

3) Con I'assicurazlone facoltativa alle 
condlzioni piu favorevoll ed a mezzo di 
un Ente pubblico ( I ' INPS) . da a tutte le 
donne di easa la possibility di garantirsi 
I fruttl di un'azione previdenziale costante 
e non gravosa. 

4) Evita I'istltuzione dl nuovi com-
plessi costosl organism); cos), mentre per 
I'assegno vltalizio basta che I'interessata 
presentl la domanda corredata soltanto 
dal documento che attesta II compimento 
del 55. anno dl eta e dl quello delle con
dlzioni economlche familiar!, I'assicura
zlone facoltativa ha un meccanlsmo rl -
dotto alia massima sempllctta. 

Come si reperirebbero i fondi 

secondo i quattro progetti di legge 
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SECONDO IL PHOGETTO DELLE SINISTHE: con un contributo 
degli industrial! da prelevaie mediante un'addizionale sui versamenti 
IN PS; con un contributo dei grand; proprietari terrieri da prelevare 
mediante un'addizionale sui contributi unificati; con un contributo di 
15 miliardi I'anno del lo Stato da reperire mediante un monopolio sulla 
vendita alPingrosso dei € colonial) » (the, canTe, spezie) , commercio ora 
in mano di alcune grand) societa che profittano dei consumatori man-
tenendo olti i prezzi; con il versamento da parte del le casalinghe delle 
quote per la pensione facoltativa. 

SECONDO IL PROGETTO REPUBBLICANO: con un contributo 
dello Stato in ragione di 300 lire al mese per ogni casalinga (ma per la 
sola assicurazione malattia) il cui onere dovrebbe essere sopportato 
con un fondo da reperire sulle vincite al lotto ed al Totocalcio, dall 'au-
mento del prezzo dei tabacchi, da ulteriori tasse sui biglictti per spetta-
coli e manifestazioni sportive: con un contributo non precisato delle 
provincie e dei comuni proveniente da economio sull'assistenza ai po-
veri (anche questo versamento vale solo per l'assistenza nialatt ie): 
con i contributi del le casalinghe. 

SECONDO IL PROGETTO DEMOCRISTIANO: con un contributo 
dello Stato in ragione di 240 lire al mese per ogni casalinga; con un con
tributo del Fondo adeguamento pensioni in ragione di 480 lire al mese 
per ogni cr.salinga: con i contributi delle donne di rasa. Nel progetto non 
si dice dove lo Stato ed il Fnndo pensioni dovrebbero reperire i fondi 
per i versamenti di loro compctenza. 

SECONDO IL PROGETTO DEL M.S.I.: con un versamento dello 
Stato di 300 milioni pertre anni da reperire mediante una sovrattassa 
sugli spettacoli e manifestazioni sportive: con una uiteriore trattenuta 
sugli stipend) e i salari dei lavoratori; con uno speciale aumento de l -
Timposta generate sull'entrata. 
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L'azione delle donne 
Fin qui I 4 progetti. Ed Oia qualcha 

parola di conclusioue. Pur nella loro 
dilTerenza — spesso sostanziale — • 
le critiche che ad alcuni di essi posso-
no essere mosse, la stessa loro es i s ten-
za dimostru quanto la rivendicazione 
della pensione sia universalmcnte s e n -
tita dalle donne italiane. 

L'azione che per ottenere la discus-
sione dei progetti, si 6 svi luppata in 
tuttc le provincie italiane. contro il 
sabotaggio del governo a tale d iscus-
sione. ne 6 una uiteriore prova. Prova 
ne sono le centinaia di migliaia di fir-
nio raccolte sotto la petizione lanciata 
daU'UDI, le delegazioni' e le mani fe 
stazioni che sono giunte flno alia s o -
glia del Parlamento, I'altra sett imana 
a Roma. 

Ed un primo risultato e stato rag-
giunto. Martedi, infatti. la Commis -
sione Lavoro della Camera ha ini -
ziato I'esame dei progetti ed ha d e -
ciso di continuare neU'esame fiuo ad 
una definizione dei critei'i informa-
tori che ilovranno essere adottati e 
cioe: 

Quindi si procedera alia nomina di 
una commissione ristretta che sulla ba
se di tali criteri iiiiificlii in un solo 
progetto le quattro proposte. 

Ora e necessario, pero. che l'azione 
del le donne continui nel paese. L'obiet-
tivo fondamentale da raggiungere 6 d i e 
la legge non venga di nuovo insabbiata 
c che giungn ad approvazione prima 
del le prossime elezioni politichc. L'esi-
stenza nei quattro progetti di un rico
noscimento del diritto alia pensione ed 
anche la convergenza di certi aspetti 
dei progetti tneclcsimi, cioe la possibil i 
ty di accordo del le piu diverse forze 
politichc intorno a ccrte soluzioni, dan-
no a questa azione del le donne pro-
spett ive di successo. 

Ma non basta strappare una pensione 
pnrchessia. L'azione del le donne di ea 
sa, forti del primo loro successo, deve 
tendere anche ad ottenere che la Com
missione Lavoro e poi quella piu ri
stretta da nominare dia ad ogni proble-
ma la soluzione piu vantaggiosa possi
bile dei loro problemi. Che il progetto 
definitivo si avvicini . in altre parole, 
piii che sia possibile. alle proposte c o n 
tenute nel progetto presentato dalle d e -
putate della sinistra. 

La proposta dl legge e assai complessa. 
61 prevede, infatti, la costituzlone di un 
nuovo e pesante organismo burocratlco 
I 'ENPAM che certamente peserebbe no-
tevolmente sulle possibility asslcurative 
ed asslstenziall, a causa del rilevante 
costo dell'apparato burocratlco. Ma II di
fetto magglore — a parte il solito della 
possibility di una sola pensione facolta
tiva — e nel fatto che tutto I'onere ver-
rebbe a gravare sui bllanclo delle fa-
mlglie dei lavoratori con una serie dl 
contributi obbligatori sui salari che am-
monterebbero ad un complesso di oltre 
20 miliardi I'anno e con un aumento della 
imposta sull'entrata che provocherebbe 
fatalmente notevoli aumenti di prezzo. 

// progetto delle smistre 

Essa e frutto di lunghi studi e di at-
tenta elaborazione. Le deputate che 
I'hanno presentata hanno infatti voluto 
proporre provvedimenti veramente attua-
bili nelle condlzioni present! del bilancio 
dello Stato e della maggioranza dei bi-
lanci familiar!, e tali da non richiedere 
I'istituzione di nuovi organism! burocra-
tici i quali assorbono. con le spese di 
amministrazione. gran parte dei fondi 
versati. Hanno quindi evitato ogni mo-

Per i vostrt bambini 

La post a 
dei perche &*<mz 

Laika e i fmnelli 
« Caro G. R. — scrive una madre — ti 

sei accorto che la storia di Laika. nella 
sua meravigliosa scmplicita, ha fatto di 
colpo sbiadire le strabilianti e il piu delle 
volte cervelJotiche avventure interplanc-
tarie di cui straripano i fumetti. quasi 
unica lettura dei nostri ragazzi? In quelle 
avventure i personaggi si sprecano; ab-
bondano scafandri spaziali. esseri extra-
terrestri con antenne, pinnc. tentacoli. 
pistole disintegratrici. astronavi che viag-
giano alia vclocita della luce, passando 
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Feltrinelli Editore Milano 

dopo i grandi successi 

NETTARE IN UN SETACCIO 
dt KamsLs M^rkandays 

LA NOIA DI ESSERE MOGLIE 
di Doris Lessing 

prcscnta la collana Le grazie 
c o n un n u o v o appassionantc r o m a n z o 

Kama la Markandaya 
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da un sistema solare ad un altro come 
noi passiamo dall'una all'altra panchina 
dei giardini pubblici. da un'epoca all'altra 
con la stessa facihta con cm noi strap-
piamo un foglio del calendano appeso in 
cucina. In quella sclva di ntitomi elettro-
r.ici, di vegctazioni mostruosc. di esplo-
ratori cosmici che si comportano con la 
disinvoltura del cow boy masticatorc di 
gomma. la fantasia del bambino vaga 
cccitata ma fredda: la farihta con cui 
le cose accadono un quadretto dopo 1'aliro 
vieta la minima commozione; non un per-
sonaRgio. non un gesto adcriscono alia 
memoria. e men che meno si imprimono 
nel cuore. Debiw dire. Ira i'allro. else 
aache per qurste ragioni io nn sono ras-
segnata a vodeie montagne di qnci fu
metti nolle mam del mio bambino: con-
siderandoh del tutto incapaci anche di 
(ar del male iparlo dei fumetti di fan-
tascienza). E adesso. ecco la prima fa-
vola di fantascienza vera. Cosl semplice: 
un solo personaggio. scelto dagli scien-
iiati per ragioni con cui la fantasia non 
e'entra. ma che anche un favolista 
avrebbe scelto. per parlare insieme alia 
fantasia ed al cuore dei ragazzi. Xessuna 
trama: Laika sale col satellite c gira per 
giorni c giorni. tutta sola, attorno alia 
Wrra. incoraggiata ogni tanto dalla voce 
deH'uomo riprodotta su un disco, docile 
e ubbidiente a I campanelln che le dice 
quond'e ora di mangiare. E per giorni e 
giorni il mio bambino e vissuto con Laika. 
ha parlato di lei. ha pensato a lei. si e 
commosso. ha lasciato i fumetti per i gior-
nali: ha avuto un'eroina che non dimen-
tichcra mai piu, ha provato emozioni che 
non spariranno senza lasciare traccia nel 
suo animo. Adesso, quando dice che da 
grande vuol fare I'esploratore spaziale 
non pens a ai fumetti, alle pistote disintc-
gratrici. ai venusiani con la coda o ai 
satumini <si chiameranno cosi?) con un 
solo occhio in fronte pensa a qualcosa 
di concreto e di umano. E* un sogno che 
non devo preoccuparmi di fargli dimen-
ticare. Non credi dunque che anche una 
madre debba ringraziarc la piccola 
Laika?*. 

Non ho nientc da aggiungere. natural-
mente. a questa bell a lettera. se non 
qualche parola per congratularmi con la 
signora che 1'ha scritta, per l'intelligcnza 
e la sensibilita con cui segue il suo bam

bino. Credo anch'io nell'efricacia cduca-
tiva dei grandi avvenimenti umani. Se 
fossi un maestro di scuola, quest'anno 
scolastico per me si chiamerebbe Laika: 
quanto lavoro. e che lavoro entusia-
smante. ci sarebbe per i miei scolari. per 
i piccoli geograti. astronomi. calcolatori, 
sperimentatori. scrittori. tisici, disegna-
tori. attorno all'avventura del piccolo 
cane russo. E e'e da spcrare che il fatto 
che si tratti. appunto. di un cane russo. 
ncn impedisca ai maestri intelligenti di 
fame un prezioso compagno di studio e 
di vita per i loro ragazzi. Sarebbe un 
pt-crato so. per ragione di tipo razzistico. 
In si-uola non approtittassc di un fatto 
nfTascinanto e pordesse un'altra occa-
siono por divontare a sua \olta interes-
santc e affascinante. 

II nome di Laika 
Ma oggi, mi pare, abbiamo parlato 

troppo tra « grandi » mentre. impaziente 
dt farsi sent ire. bussa alia nostra porta 
il piccolo Michele De Rossi (Roma. 
piazza Verbano). che scrive: 

• Ho un cane maschio, che finora si 
e chiamato Brek. lo adesso vorrei chia-
marlo Laika, ma mi dicono che non si 
pud, perche Laika e un nome femminile. 
lo vorrei chiamarlo Laika lo stesso. Tu 
che cosa mi consigli?>. 

Secondo me sei padronissimo di chia
marlo Laika. c avresti ragione anche 
con la grammatical Laika in russo non 
c un nome proprio. ma un nome comune. 

Quando si prende un nome comune per 
fame un nome proprio, il genere non ha 
piii importanza: Mastro Cihegia. pur es-
sendo un falegname maschio. non si ebbe 
forse il soprannorr.e di Polentina? E il 
eclebre imneratore di una volta. non fu 
detto « il * Barbarossa? Inoltre. caro Mi
chele. in Italia esiste. finora. la piu com-
pleta liberta in fatto dt nomi canini. 
menlre. come imparcrai. i nostri nomi 
sono regolati da ieggi ferree. stupide e 
fastidiose. Se il tuo cane potesse parlare 
<e leggere i giornali> sarebbe fiero dj 
porta re U nome di Laika. Io. non posse* 
dendo un cane, ho battezzato Laika la 
mia macchina da scrivere. Credi che si 
oflendera? Credi che il Comune mi dara 
la multa perche £ un nome straniero? 

Gianni Rodarl 

che cose 
la margarina gradina 

Varia piante possono dare olio • grassi. Lo piii arrtica del nostro pass* 

e senzo dubbio I'olivo. 3&>- Mo tufti conosciamo anche I'arachida ^ ^ * ^ 

ed il sesomo.V^l doi qvali ci vongono forniti oli I r s d i alto valore ali-

mentare. Oltre 'a queste piante ve ne sono altre che crescono in climl 

arricchite dallo forza del sole. La palmo /T*Tc 'ad, esempio, 4 

uno straordinorio fonte di olio. I suoi frutti simili a vn grosso grappolo di 

datteri sono ricchissimi di questo alimento. E cosi pure dal cocco ($&" 

si ricavo un olio molto pregiato /j\ • ricchissimo di potere energetico. 

L'orochide, ^ a ^ k o nocciolina americana, il cui consumo come frutta sec* 

co e assai diffuso, da un olio fine, leggero, nutrientissimo. La margarina 

Gradino trae cosi i ricchi oli vegetal! di cui e composta da piante che cre

scono con focilito ed abbondanzo, ed e per questo che Gradina QjCIZJ) 

pu6 essere posta sui mercoto ad vn prezzo veramente conveniente. 

PALMA COCCO ARACHIDE SESAMO 

QUESTI PREGIATI OLI VEGETALI 
COMPONGONO U 4w 

ELEVATO POTERE ENERGETICO E AUMENTARE 

100 gr. 

100 gr. 

100 gr. \ J 'frmdimm \ / 800 calorie 

100 gr. 170 calorie 

485 calorie 

S 
100 gr. 

100 gr. 

400 calorie 

90 calorie 

250 calorie 

FACILMENTE DlGERlBILE - PROMTA ASSIMILAZIONE 

I purissimi oli vegetali che compongono Gradina rendono questo prodotfo 
facilmente digeribile ed assimilabile anche dagli organismi piu delicati. 

per questo gradina e sana e nutriente 
I'uffkio Sftodl GrodtAo sard Geto di mponcWre e nmi COIOTO 
cha oooonwu piu deflagliata informozioni sui pregi ofimenfori e 
diatatici daOo Morgonno Gradina; basta scrivent o- Ufficto Studi 
Onsdlw, Picata Dies. 7 • Milano. 

Gradina e un prodotro Van Oen Bergh, lo Casa olandest che da oltre 80 anni hen* 
il primaro nella prodvxione dello margarina. 
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