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A conclusione del 1957 facciamo il pun to 8tti succeaai del movimenlo di emancipazione femminile e mile sue proapettive cui le donne comuniate hanno data un contribute sent pre deciaivo
Pubblichiamo percib una dichiarazione rilaaciataci dalla compagna Nella Marcellino, responaabile della Commiaaione femminile del C.C. del f.C./., ed i dati au quelle che alio stato dei fattl
coatituiscono le due direttrici fondamentali della lotta delle donne nel nostro paeae: la parita aalarialc e la penaione alle caaalinfjhe, ricono8cimento del valore aociale del loro lavoro

Niente catenacci al Parlamento!

Una dichiarazione di Nella Marcellino
Abbiamo clilcslo ilia conipauna Nrlla Marcellino. re-pon-abllf
della KHiiiiiMloiir Irmmlnllr drl C C del P C I , ill tare II piinto
Milla rtallitarlonr drlla polltlca del Partito Ira le ma-\e Iriiuninlll I'NIB cl ha «»-l rKpixlii:

URANTE IL 1957 il nostro Partito ha mantenuto e rafforzato
la sua influenza tra le masse femminili: lo dimostrano i rlsultati delle elezioni parziali che si sono svolte in diverse provincie del nostro Paese e l'adesione sempre piu alta che le donne
hanno dato e danno alle rivendicazionj poste dal nostro Partito nella
sua costante lotta per il rinnovamento del Paese e per Pemaneipazione femminile.
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La speranza demoeristiana di poter allontanare le donne dal
nostro Partito con la vioienta campagna anticomumsta e antisovietica, che ha avuto il suo acme alia fine del 1956, 6 andata delusa.
Malgrado il monopolio che la D.C. ha csercitato in modo sempre
piu pesante su tutti i mezzi di propaganda, anche su quelli che dovrebbero essere al servizio dei cittadini e non di un partito, e l'azione del clero, il quale si e assunto la grave responsabiUta di porre
la rehgione al servizio della politica dei monopoli e dei grandi agrari,
la fiducia che le donne hanno nei comunisti non e venuta meno.
Ne' sarebbe potuto accadere, per la dedizione incondizionata dimostrata da parte del nostro Partito alia causa del popolo, alia pace,
alia lotta per il Socialismo.
Al nostro ottavo Congresso abbiamo presentato un programma
di emancipazione delle donne che era il risultato di una ricca esperienza di lotte e di una elaborazione dei problemi di fronte ai quali
le donne si trovano nel loro quotidiano contatto con la societa italiana. Consideriamo un grande successo del nostro Partito il fatto
che nel corso del 1957 due questioni essenziali, ai fini della lotta
emancipatrice, abbiano trovato l'adesione di milioni di donne e si

siano affermate nella pubblica opinione ed imposte nel dibattito parlamentare Queste due questoni sono: il riconoscimento del valore
sociale del lavoro delle donne di casa attraverso I'assegnazione della
pensione e il principio della parita di retribuzione tra uomini e donne.
Abbiamo cosi assistito negli ultimi mesi del 1957 ad una ripresa
di combattivita delle lavoratrici e delle casalinghe italiane; la loro
azione rafforzata da un'unita piu grande nelle fabbriche c nelle
campagno e sotto il potente stimolo di una rinnovata fiducia nelle
forze del socialismo e della pace dovuti ai grandiosi successi dell'URSS e del mondo socialista, ha permesso di ottcnere dei risultati
concreti rafforzando in tutte le donne la coscienza dei propri diritti
e delle possibility di ulteriori passi in avanti.
Queste espcrienze hanno fatto comprendere sempre piu
donne italiane che per soddisfare le loro aspirazioni occorre
biare le cose nel nostro Paese, impedire che il governo sia lo
mento degli agrari e degli inndustriali e ottenere I'applicazione
Costituzione cosi da nmuovere le strutture arretrate che oggi
colano in Italia anche la affermazione dei diritti delle donne.

alle
camstrudella
osta-

Le masse femminili hanno manifestato in questi giorni la loro
avversione alia volonta della d.c. di trasformare 1'Italia in una base
di lancio dei missili atomici. Esse hanno compreso che il pericolo
piu grave che ci sovrasta tutti, il pericolo di stcrmmio del nostro
pepolo, e frutto della politica demoeristiana e che nessuna prospettiva di rinnovamento del Paese potra attuarsi finchc questo pericolo
non sara scongiurato. Di qui la nostra fiducia che le donne italiane
sapranno confermare con le lotte avvenire e con il loro voto nelle
prossime elezioni l'avanzata della democrazia itajiana, rinnovando
ancora piu numerose, la loro adesione al nostro Partito.

A che punto siamo con il "BIT 100,,?
Presto riprenderanno le trattative per I'applicazione della
parita di retribuzione tra uomini e donne. I risultati gia raggiunti in numerose aziende di ogni settore produttivo sono pero
la miglior garanzia per gli ulteriori successi del movimento
UA POCitI GIOKNl si inizieranno
le trattative tra le Confcdcraziuni
dei lavoratori e In ConliiKlustrin
per I'applicazione della Convcnzione
numcro 100 del BIT. In quale, come e
noto, stabilisce che i contratti di lavoro
e le lesgi di ofini Naziune dcbliono e s sere ndegunti nl principio della parita
salariale fra iiomiiii e donne.
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Gia durante il 1957 questa questione e stnta imposta aU'attenzione <lell'opinionc pubblica medinntc una larRa azione dei Sindacati di categoria
nderenti nlln CGIL e dell'UDI. Attorno
alia richiesta di npplicazione della pariti salariale per le lavoratrici, si sono
ritrovate orgnmzznzioni e personalitn
di diverso oricntamento politico, come
avvenne nel Convcgno organir/ato a
Milano sotto I'egidn della Societa Umanitaria e con la partecipazione di n u merose
organiz7azioni
democratiche
femminili. Le lotte che nelle aziende
si sono svolte hanno trovato iin'.Uniosfera favorevole e hanno permesso di
rcalizzare i primi considcrcvoli successi.

I! M O U K M : ~! Mi!n=-s rhr Hnni ri«nn» ill i m t r !r imAmr*
nfUn rii«rn«innr *ul problems
drlla parita salarlalr. fn una lappa imporlanlr nrlla lolla prr II B I T 100

Nelle fabbriche
"~i HA LE CATEGORIK di lavoratori
^ ove pre\ale la mano d'opcra femminile una delle piu importanti e
quella dei tessili Ecco alcuni punii salienti delle lotte e delle nvendicn/it>ni
delle tessili italiane e del successi da esse
fcttenuti nel corso del 1957
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FlLANDINE — Nel mese di ottobre
si sono concluse le trattative sulle nuove
tabclle salanali per le lavoratrici addette
al settore della « trattura • della seta.
con la stipulazionc di un accordo nazionale valevole per la campagna senca
che va dal 1 agosto 1957 al 30 giugno 1958
L'accordo stabilisce mighoramenti salar:oli che vanno dall'll al 12 per cento.
rispetto alle paghe del 1953.
BIELLA — Alia Manifattura di Borgosesia le lavoratrici che compongono
la grande maggioranza delle maestrame
hanno ottenuto un premio « una tantum •
in uguale misura (in cifra e non in percer.xuale) degli uomini; il premio va da
1 500 bre per gli apprendisti e le apprcnd:s:e a L. 6 000 per opcrai ed operair
»vtnli fino a 5 anni A\ anr.anita ed «
L 10 000 per opcrai ed uperaie con am «nita supcriorc ai 10 anr.i.
BERGAMO — Nel mese di maggio le
opera le del reparto tessitura del Colonifsci'' Reich, dopo uno sciopcro unitano,
hanno ottenuto un aumento del cottimo
che v a n a da 125 a 150 lire al giomo.
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tessili

VARESE — Alia Cantoni di Castellanza le tessitnci hanno conquistato un aumento dt-lla paga oraria di 10 lire passando da 162 a 172 lire.
COMPLESSO CANTONI — L'accordo
stipulato dopo la lotta del complcsso.
che ha \isto la partccipazione totale delle
lavoratrici. non ha ancora nsolto 11 problcma della parita fra uomini e donne
circa il premio di produzione Qucsta questionc \crra decisa dalla commissione
tecnica prcvista dall'nccordo. Tuttavia
tra le nver.dicaziom gia conquistate vi c
quolla delle due ore di indennita a favore
delle lavoratrici madri (prcviste dal contratto ma non applicate) con sel mesi
di arretrati.
BRESCIA — Le filatrici della Bernocchi di Cogozzo. dopo v a n e settimane di
agitazione. hanno ottenuto un aumento
di L 6 sulla paga oraria e la dimimrizione dei ntmi di lavoro attraverso la
limitazionc dei giri dei fusi.
PRATO — Tra le rivendicazioni piu
importanti contenute nella bozza di contratto integrative provinciate presentato
dal Stndacato tessili di Prato e per il
quale sono attualmentc in agitazione i
lavoratori pratesi vi e la richicsta di
riportare 1 salari femminili alia percentua'e di 5carto — nspetto ai salari maschili — esistcnte prima del conglobamento (7 per cento circa) come pnmo
passo verso la parita salariale

La parita salariale e stata sancita da
alcuni ntiovi accordi sindacali, sottoscntti nel 1957. tra i quali ricordiamo
gli accordi per le raccoglitrici di n u merose provincie, l'accordo per le dipendenti dalle farmacie di Firenze, il
nuovo trnttamento per le dipemlenli
daH'Amminislrazione
provmciale
di
Roma. La parita salariale e stata anche
suncita nella legge votata alia Camera
sul trattaniento delle addette alle portmerie. Ancora piu numerosi i successi
iealizzati per dimimiire la distanza
tra 1c paghe femminili e quelle m a schili, avvicinando cosi le varie categorie alia parita.
Ecco alcuni esempi in prop\->sito:
Alia Geloso. dopo un'agitazione nei
primi mesi dcll'anno, e stato conseguito un aumento del 4.5*^ sulle paghe
conglobate per gli operai e pari somma in cifre per le donne, diminuendo
cosi le distanze retributive. Successivamente, nel mese di ottobre, dopo una
lotta per complessive 33 ore di sciopero distribuite in 7 giomi, e stato ottenuto un aumento delle paghe pari al
5% per gli uomini e al 7fc per le donne. Durante la lotta numerose delcgazioni di operate si sono recate presso
gli enti e le associazioni interessate.
Nello stesso senso, di un ra\-vicina-

nicnto delle paghe femminili a quelle
muschili, hanno agito gli accordi per
i grallci, i lattiero caseari, i Iiquoristi.
le Industrie delle calze e maglie, le l a voratrici addette alle Industrie di conserve alimentari, le dipendenti dalle
fabbriche di birra, e gli accordi per
le raccoglitrici di oliva nelle provincie
dove ancora non e stata sancita la parita salariale.
Questi successi, ai quali si aggiungono quelli delle lavoratrici tessili che
riportiamo a parte, sono la base della
lotta che continua in ogni Suogo di lavoro, della citta e della campagna.
lotta che in dcilnitivn decidera sulla
conclusione delle trattative sindacali,
imposte finalmente al padronato da
questo imponente movimento per la
parita salariale.

Qucsta paglna e stata c u rata e rcdatta da Diamante
Limit).

Per i vouri

I
Dnriiiiit'iili ill una liiltu: hi nninirostazliiiiL' delle easalingho a Roma davanti al I'url.imfiito. In pritno piano la conipacna iMarlsa Rodano, presldcnlo dell'UDI naziunale

ECONDO ZOU ogni ntftvitft
legislation dovrebbc
essere
dichiarnta
oraniai cliiusu, fino a dopa le p r o s oirne elezioni. Fra i tanti problemi che
in tal modo
rimarrebbero
insolnti,
qitello della legge per la pensione
alle
casalinghe
apparc,
invecc.
tra i piii
maturi,
sia nella
coscienza
c
nella
uolontd popolare
come
per
(pianto
riguarda la sua elaborazione
legislaliva.
Alia riapcrtura della Camera, tra pochi
giorni, la commissione
che gia ha i n i ziato Vesamc dei progetti di legge per
la pensione
alle casalinghe,
tomcra
a
riuiiirsi c si polrcbue rapidnmctite arrivare ad una position soluztone di quesfo
problema,
sccondo le aspettativc
delle
casalinghe
italiane.
Girt nel conwenno mi2io»nlc leniito
lo scorso mese o Roma. I'U.Dl. che e
stata la promotrice
di una legge per
la pensione alle donne di casa, ha proposto che i vari progetti all'esame
della
commissione
della Camera,
venissero
nnificati per arrivare
r a p i d a m e n t e ad
una positiva
conclusione,
prima
della
fine dell'attuale
legislatura. Dopo quella
proposta, che venue sostenuta
riuacemente
dalla
manifestazione
svoltasi
sotto il Parlamento
e dalla nuova raccolta di decine di migliaia di firme in
tutta Italia, la commissione
ha
fatto
noteuolt passi aranti ncda discussione.
I giorni di vacanza parlamentare
sono
stati utiltzzati per richiedere ed elnborarc tutti i dati statistici occorrcnti
ad
una valutazione
esatta delle varie propostc concernenti
Vcntita
della
pensione, it pnonmento delle quote p r e f i dcnjinli, la dclcrminazionc
delle
aventi
dintto e cosi via.
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La
commissione
parlamentare
si
trova, ora, in grado di prendere
una
rapida decisionc.
II punto piu
controvcrso
c sul
qtiale pnrlicolarmenfe
insistono
i deputati
comunisti
appoggiando
le rtchiestc
dell' U.D.I, e la
concessione di un assegno vitalizio
alle
donne che non potrebbcro
pagarc
le
quote
prcvidcnziali
per la
pensione.
Si tratta di yiina misura di
profonda

giustizia sociale, tendente ad
assicurare
un minimo di pensione alia parte piu
povera delle donne italiane. Si
pensi
alia situazione
di centinaia di
migliaia
di donne del Mczzogiorno,
per
esempio
e si comprendcra
I'importanza di qucsta
proposta. Tra I'altro la concessione
di
un assegno
tutalizio alle donne piu
pouere verrcfobc, nelle campagne,
a
correggcre
un' ingiustizia
contenuta
nella legge per la pensione at confadinf,
la quale, come c nolo, ha stabilito
un
minimo
di giornate
lavorativc
occorrcnti per avere diritto alia
pensione
stessa con il risultato di escludere
nella
pratica le mogli dei contadini che a tale
minimo di giornate lavorativc non arrivano. I commissari
democristiani
che
stanno esaminando
le varie
proposte
di legge si sono dichiarati
contrari a
questa proposta contenuta nel
progetto
delle sinistrc ma e da credere che anche
su questa qucstionc
si potrebbe
facilmentc trovare un accordo.
L'importante c che non si dichlnri
cniusa VattivitA legislativa
del
Parlamento italiano quando ancora e possibile approvarc
leggi che il
popolo
italiano attende da anni.
II proposito di Zoli di porre
subito
tcrminc 'all'attitfifd legislativa
dell*
Camerc non puo quindi trovare
d'accordo le donne italiane, cosi come
tutte
le categoric di lavoratori che hanno una
< loro legge * che da troppo
tempo
attende di essere
votata.
Nei prossimi giorni le donne di tutta
Italia dovranno
di nuovo
mobilitarti
per ottenere
la legge per la p e n s i o n e
alle casalinghe,
per impedire
che sui
porton't del Parlamento
tiano
messi
i catenacci,
prima delle elezioni, cosi
come vorrebbero il governo e il partito
della Democrazia
Cristiana. In
questa
loro azione le donne trovcranno
enenra
una volta il picno appogqio del P.C.I.
e dei suoi
deputati.

bambini

La

posta

dei

oerche

Questa filastrocca e dedicata ai bambini che domenica
12 gennaio, in Roma, al Teatro Adnano, ncevcranno la
Befana dell** Unita ».
A mezzanotte In punto
bussarono al portone,
destando nel portinaio
non poca Indignazione.
•Chi & che picchla e riplcchla?
Vi pare 1'ora di venire?
Da un pezzo gll inquilinl
sono andati a dormire ».
Ma i colpi continuavano
infaticabilmente,
e tra i colpi ti udiva
un bip bip insijtente.
Borbottando II portinaio
si affaccia sul marciaplede
e tra i cocci di Capodanno
indovinate chi vede?
Una vecchietta arzilla,
di cent'anni o giu di II,

a cavallo di uno « sputnik •
che faceva bip bi.
« Chi siete >? — « La Befana,
non mi riconoscete •?
• Eh, no, cara signora,

la scopa non ce I'avete ».
• Ma non fatemi ridere

— risponde la vecchina —
I'ho data alia mia domestic*.
la scopa di saggina.
• Ci va a spasso la domenica
alio Zoo di villa Borghese,
o I'adopera per andare
al mercato a far le spese,
• Per girare il mappamondo
a distribuire regali,
io ormai trovo piO comodi
i satelliti artificial!:
• in novanta minuti
tocco tutti i continent),
il servizio e piu rapido,
piu soddisfatti i client).

> La Luna, che va plO lenta
perch6 non segue il progresso,
mi guards con una faccia
da accen'o circonflesso,
- e le Betane piO vecchie,
che sono andate in pensione.
dicono che e uno scandalo.
una rivoluzione,
* dicono che non sta bene,
che per me non e belto.
mostrarmi su uno « sputnik »
con la falce e il martello.
• Ma io rispondo a quelle
che fan la voce piu grossa:
care amiche, che volete,
la luna mi piace rossa.
• Scendil Scendi, mi gridano,
e una luna maledetta:
io rispondo bip bip

e volo via piu in frerta.
i La Befana che parla russo!
esctamano eccitate.
Bip bip, rispondo allora,

sO non vi spaventate:
« questo bip bip vuol dire
in lingua sputnikese.
pace a tutta la Terra,
pace ad ogni paese.
« Ed ecco qua i vostri donl:
non posso fermarmi piu,
devo essere tra un minuto
dalle parti di Tumbuctu >.
E * cavallo dcllo • sputnik •»
con un bip bip d'orgoglio,
la Befana scomparve
sorvolando il Campidoglio.
La vecchia Luna bianca
a quel bip bip giulivo
fece subito una faccia
da punto esclamativo.
I regali della Befana
certo vi piaceranno:
nella calza, se guardate bene,
troverete anche gli auguri dl
[buon anno.
GIANNI
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