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In questa « Pagina della donna »/ la prima di una nuova 
serie, pubblichiamo una inchiesta sul mairimonio in cui non 
vi parliamo delle difficolia che sorgono ira mariio e moglie 
nel primo periodo coniugale, in cui non vi diamo consigli per 
l'arredamenio ne per la cucina, in cui non vi suggeriamo gli 
accorgimenti per andare d'accordo con i parenli di lui... E' 
quindi un ariicolo diverso dalle « solite » superale inchiesie. 

In quesio ariicolo vi spieghiamo perche in centinaia di fab-
briche, di uffici, di aziende vige la ferrea legge del licenzia-
menio per la dipendenie che si sposa. Questa legge e in 
conirasio non solo con la nostra Cosiiiuzione ma anche con 
ogni principio morale ed umano. Non hanno nienie da dire 
in proposito coloro che quoiidianamenie proclamano ad alia 
voce di essere i « difensori della famiglia e della morale »? 

" - - % • » • * • • » 

if 1> 
« Lei ha inlpnzione di 

maritar domani Kenzo 
Tramaglino e Lucia Man-
della! » . 

« dot',... riop. Lor 5 i #no -

ri son uomini di mondo, 

p tan no heninsimo vome 

vanno qnpstp. faccptule. II 

povpro ruralo non « V « -

Ira: fanno i loro pasticci 

tra loro, p poi.., » . 

« Or benp, uiieslo tint-

trimttnio non s*/w da fare, 

ne domani, ne mni » . 

A. Mnnzoni, I *ii-oini-a-
H! H|M)Hi. 

Q I'AN'DH SI l'AHI.A di <!i-
con/ iamenti pet mat i i -
nu»rin>». il paiallolo con 

la ce lebie stot ia ii ian/oniana 
v iene spontaneo alia nionte 
C'C mfatti. in questo lonoinoiio 
ni'iiiai dilagante nolle labhricho 
e noph iilliii del nnstro I'aese, 
tin aspetto < \ecel i io >, flu- s;i tli 
•Medio Kv(i e c 1 i p iepoten /a feu
dal.'. 

Ma si tratta, in roalta, di una 
tipiea < eomponcnte » del nion-
(lo m cm viviamo. di questo 
mondo nisi lueido. effieiente, 
pulito, nieccaniz/ato, s tc i i l iz -
zato, plast ic i / /ato . deodorato. 
che ha finito per affasoinare o 
soppiopare anche i miopi cor-
velli <li alcuni peisonappi che 
pure si eonsiderano « di s ini 
stra >. 

A impedire i niatriinoni mm 
6 put un bravaocio al soldo di 
un libidinoso ai istociatico. Ne 
lo scopo e pni quello di motter 
le niani siilla holla sposa. La 
odierna peiseeuzione contro le 
Lucie Mondella del nustri pior-
ni non e adatto (un les iduo di 
vecchie coiice/inni feudali, ma 
il frutto di calculi prceisi ef-
fettuati nepli uffici studi delle 
handle , dei monopoli e delle 
ditto proprietary di s tandi ma-
ga/zini < a catena ». 

Si prnibiscono i niatriinoni 
per rationi — come vedremo 
— riporosamonte scientifiche 
(sc per * scion/a » s'mteiida 
quella di trarre il massimo 
profitto da un implacahilc 
sfrtittamentn del lavoratore o 
della lavoratrice) . !•"* diinque 
sempro una prepoten/.a. una 
soprnffazione. un'iiipiustizia. 
(piella che viene consumata. 
ma un'injMiistizia < mndcrna >. 
perfettaint'iite coerente con la 
nttuale fase di svi luppo del 
capita I ismo italiaim. 

II fenomeno ha carattere na-
zionale. A Milano. a Torino, a 
t 'enova. a Koina, a Napoli. 
piovani donne, operaie c iinpie-
patc. venpono sistematicaineii-
te licon/.iato pe iche < onlpe-
voli » di essersi sposatc. A Mi
lano. in pai t icola ie . l'ondata 
di « l icen/ iamenti per niatri-
monio > ha assunto una tale 
ampie/./a. che proprio nei pior-

ni scorsi la Camera del J.avoro 
ha chiesto una trattativa in 
pioposito aH'Associazione de-
pli industriali lomhardi. ha m-
viatn una letteia di protesta 
alia IVetettuia e. inline, ha 
apei to un'inchiesta nelle fah-
hi iclw della citta. 

Da un documento delta C;i-
meia del l.avnro di Homa n -
sul ta che il « liceiizianiento per 
matrimonii) » e sistemtttica-
niente pruticuto in (pittst tittle 
le aziende delta ciqntnle, (little 
grttntli tutnchr m modesti inu-
plif'tci. 

I.e (litIt* citato nel documen
to della ("d I., sono le M'^UCII-
t i : Sarcef, Scurfigi, Coppola. 
CurtdtcvHicu Conli. HPIM. /fi-
iidsceiite, MAS. Sinner. Sorelle 
Ailitinitti, l.itnciit. HPP di I ' o l -
leferro, ('nice e Ccmenti di 
Senni, Stitiihb. (\/ICI)ICM> / '«-
linlinn. Mcdihil, I'repiiruli Cn-
teniei. Sermm. Istilntn I'linim-
(•(ttcruptca. Itnitcn dt ^tctltd. 
United I'npolare di Homa. / id/i-
rtt del I.nenrn. limtea Cnmmer-
ctule. Itmicit (leU'Aaricoltnru, 
linneo (It Hoinii. Crcriito / / " -
liiiiiti. 

Si tratta duntpie di lino scan-
dalo di projior/ioni impressio-
nanti. piti vastc o ipiindi pu'i 
firavi di (jtianto in o,enero non 
si ponsi: uno di <piof*Ii scan-
tlali silenziusi. coporti dal le 
omorta o dalle ipocrisie, di 
cui non si parla ipiasi mai. ai 
cpinli la Rente si e in parte 
rasse^nata. contro cui scop-
piano di tanto in tanto niovi-
menti di protesta vivaci. ma 
di brovo durata. I\»i. soj»unno 
anni di si len/in. 

Aziende « pudiche » 
Alcune aziende fanno le cose 

pudicainonte. cioo < porsuado-
nii » la lavoratrice d i e si o spo-
sata a licenziarsi. ma^ari of-
frendo anche un < promio > 
oxtra-liiiuitla/.iono; a l t io si val-
j;ono dei contratti a termiue: 
all'oporaia che si sposa. il con-
tratto non viene rinnovato; al
tio ancora non forniscono oju-
stilica/.ioni di smta . l imitau-
dosi a lii'on/iare < ad nutum >. 

Molto societa fanno invece 

U N MODELLO A L L A S E T T I M A N A 

Un mtieme in lana • mohair » del colore di moda - acqua 
di colonia - , composto di una sottana dritta, leggermente 
incrcspata sul davanti , c di un mantello dintto 7/8 con 
tatche taghate a grandi risvolti. La blusa c di • shantung -
marrone. senza collo. E* fermata alia vita da un'alta cin-
tura della stessa stoffa della sottana. La fibbia e ricoperta 

dalla stoffa 

mw mmILi ILIUJ. ?3 fr. •***•*. V t * ' tptf*-̂  €_î  e i* © 

Oggi non sono piu i ftmdaturi come il Don Rodrigo di manzoniana mvmoria a fare questo discorso, 
sono i padroni: nolle fabbriclw, negli uffici, nei grandi magazzini a ripeterlo a migliaia di donne 

le coso in piazza, con la stessa 
volfjare spudoratez/a dei b ia -
vacci di manzoniana memona 
(in questo, almono, il paragone 
calza beniss imo). U-> clausola 
del l iconziamento in caso di 
matrunonio viene addirittnia 
insonta nei ro^olamenti o nei 
contiatti di lavoro 

Keen alcuni osompi 
('alee o Ccmenti di Se^ni -

< Ci riserviamo In faeultn di 
rcsv'mdere il n ippor /o d'tiitjtii'-
(lii ore, nel enrsn del rnppnrtn 
slessn. il sttn slnln mile du
resse snltirc modtfiche rispctto 
a <ptell(i dennnci(iti) nelln j / o -
utttiidii d'liiijtienu > 

Kinnsecnte o l lpim: < I'er 
esif/enze pro/)rio del sermzm di 
renditn. I'nziendn risulvera it 
mpptirln di Int'oro del perso
nate leniiiii ntlc in citxt di 
n o c o » 

HIM) (d i i e / ione eene ia le di 
KHIIKI I ' « Ci riscrriamo la jn-
cnlln di rcteiiiderc it rnppnrto 
d'nnptc(in o r e . nel citrsit del 
tnedesinm, il stm slain cirtlc 
duresse inmlilieitrsi rispctto a 

Un sistcma econo-
nomico-socialc che 
non solo consente, 
ma basa addirittura 
il suo equilibrio e la 
sua «prosperita» su 
metodi cost disuma-
ni, e un sistema ba-
cato, che non ha il 
diritto di esistere. 
Anche dai « licen-
ziamenti per matri-
monio » scaturisce 
una condanna di 
fondo, globale, irre-
futabile, senza ap-
pello, del regime ca
pital istico e dei suoi 
ipocriti propagandi
st'! e sostenitori. 

iptetln ticnunciato all'nttn delta 
sua ttsstinzione >. 

Serono : «// matrimonii) com-
pt>rta per I'operaia. seconda la 
eonsiietndine esistente dalta 
fnndnzione dcll'lstittttn. I'ati-
tonmtica risoltizioin' del rap-
pnrln di lavoro ». 

Kauco di Sicil ia: < ... •'• ultresi 
(bspen^ittu dal serrtzio I'un-
picuiifd che eontrappa viatri-
monio >. 

Alia Itanca del I«ivoro. inli
ne. le lavorati ici ricbboiio tir— 
mare, all'atto tleirassunzione. 
la setiuente lottera. fra l'altro 
iimibante anche per quell'i in-
tuoso < i-omplimento > ini / ia-
le. imposto come una foinmla 
da corimonialo di corto: < Xel 
riniirazntre di arcrint assitnto 
title dipendenze di questa Itan
ca. dtclitttro di arcr preso alto 
cite il niin rappnrto dt lai-on* 
rerrii risotto nel easo cite i<> 
doressi eontrarre viatrtmo-
iito >. 

Vietate le pravidanze 
In alcune aziende — e si 

tr.itta forse di una pratica an
cora pin scandalosa — i pa
droni « chiudono un orclno > 
sui matrimoni, ma non tulle-
rano le pravidan/o. Si tini<e di 
non sapero d i e I'oporaia o 1*1111-
piopata non o pu'i * sipnori-
na •. (o si attende pa/ ionto-
ntente d i e «tpialcosa > av -
vonua. Se non avvione nionte. 
la Ia\«»ratnce nun o Iicen/i.ita 
Ma so una nuova vita Rortno-
ulia nel sn.i prembo. ai pr:m: 
sopni ovideiiti. alia prima ro-
toiiilita. il mcrrnmsnio >c.itta 
e In lettora «li licon.'iamonto 
arriva. rapala. pontu.de e si-
n n . i come !.. morte. 

tJiLil't* la r.ipiono tli tanto 
fnr<>ro contro il niatriui(>n:o e 
contro la procroa/ii'iio? IVr-
die . dt punto in b:anco. j>er :1 
>t«lo fattt' di e>ser>i sposa'a. o 
di e<-ero nma>t.n inointa. una 
biiona opera 1,1. una solerte im-
p:e«.it.i. »he r.iacan lavora da 
e:nijiie. sot. die..-;, qu indui an
ni. porsin<>. nell.i stossa az:on-
d.t. d 1 vent a acb occhi del pa
drone cosi inutile, an/ i cosi 
!iiu'iv.i. da dovcr e^-^ere espnl>a 
immediatamonte. <ni due p.ed:. 
come una f.innullona. o una 
iibnaoona inoorre.c.cibile° 

Fra tn'.te le fonne di discri-
mina/.or.e. questa e senza dub-
bio la pni mostruosa. Si pi 10 
comprendore (non piust'tlva-
re. s:a ben chiaro. oompren-
dere> il capitalista che Todio 
politico e di clas^e spinne a 
liccnz-.nre il comunista. l'atti-
visla sindacalo or.can:/zat»uo 
di soioperi. K* una eanaplint.i 
anche que>ta. ii.ituralmenle. 
ma una canapliata che ha una 
sua logica interna, e che non 
esre dal quadro tradizionole 
della lotta fra le oln^si. In ap-
pa:cr..-a. :n\e».e, il l icen/ ia-

mento di un'operaia dip si spo
sa, o che rimane iminta , e as-
.suido, nisensato. 

Riaimrmiano miliardi 
In realta, tuttavia, anche il 

l icen/ iamento per matnniomo 
e una foiiua della lotta fra le 
classi: una foinia raffinata, 
nuova, < scieiitifica », come ab-
biaiuo detlo all'mizio. 

Imiaii/i tut to, impio^ando 
maiKidopei a femminilo nubile, 
1 capitalist) nsparmiaiio 1111-
liardi, slunticndo alia loppe 215 
an«>sto 1050. n 800 siilla tutela 
della matcir.ita, che impoiie. 
fia I'altio. la cos t iu / iono di 
asih nido o di < cameie di al-
lattamento > nolle a/ iende do
ve lavotano pin di 'Ml donne 
connu/tttc. 

Ma non e qtic-itn re>.soii/ialo. 
Socomlo I'opinioiie della Com-
m^sione femminilo della C' i l l . , 
)o SCOJHI ecoiiomico ossen/ iale 
dei * l icen/iamenti per mat i i -
nionio > e quellu di p iocede ie 
ad mi liicessante e rapido 
c svoeohiaincnto > del persona-
le. poi inantonero l'eta media 
di qticst'ultimo al l i \ e l l o put 
basso possibile. 

II salario di un'i'peraia di 
1-1, la o H5 anni e inferiore del 
4a o del 50 pei cento a quollo 
di 1111 opeiaio della stossa eta; 
dai sodici ai diciotto anni. la 
speieipi . i / ione salarialo o del 
'M per cento; dai 1» ai 20 del 
'ID per cento 

Manlcncrc I'cln media della 
mae.-tlraitza temni>iiile al It-
cello pin htissti sipntflea i /n in-
d/. pei 1 capitalist/, inantenere 
al Itrelln put tiasso anche it 
4 nionte snlari ». ed eserctttire 
una compression!' su ' tenure 
dt rita penerale delle classi 
larnratrici. 

I.a coii.senuen/a o, inutile 
di i lo , quella solita di ofmi < o-
pera/ ione capitahstica >: mol -
ti miliardi in piu si trasferi-
scono nolle tasche doi padroni, 
trasformandosi poi in vil le . au -
tomobili di lusso, col le / ioni di 
qiiadri, diamanti. pellicce di 
visone per le mopli e le aman-
ti, panfili per i fipli. collepi in 
Svizzera p<*r le fiplic. 

Uoperaia «invecchia » 
Tutto questo, naturalmente. 

non sarebbe possibile se non 
trovasse le sue premesse sia 
nulla vasta e permanente di -
soccupa/iono, sia neU'attuale 
fase ili svi luppo della mecca-
ni / /az ione . nella razional i / /a-
/ iono del lavoio. nella produ-
/ ione in serie. nella lavora/10-
110 a catena (oypi si lavora a 
catena audio in inodeste fab-
briche roinane di indumonti 
mibtari. oho lmpie^ano mono 
di 2110 persone). 

I n tempo, per fare di 1111 e s 
sere umano tin btion operaio. 
occorrovano for/a fisica e 
pi.mile esporien/a. Oppi, «piel 
che conta e la puutiialita. la 
esa t te / /a . la pronte/./a di n -
flossi. l'apilita delle mani. la 
pa / ien /a . la eostanza. la ca-
pacita di adattarsi doci lmente 
:n\ un lavoro senipre epuale 
a so stesso, noioso. monotono. 
piatto 

« I'er <piesto — scrive S i l -
\ 10 I.t (>nardi nel su,i opuseolo 
"I'roprosso tocnico e rapporti 
di lavoro" — mi oprrnio comn-
ne comincia ad essere recclito 
a (inarant'anni. e se dcre cer-
carsi una nuora sistemazione 
iitcontra difficolta talnra insor-
montabih Citi cciuiono pre-
ti'rttt elenievti pioratti c pio-
ranissimi. cite assai pin facil-
mente st adattano a tipi dt la-
vorazione richtedent! tin pe
riodo dt addestramento pene-
ralmente hrcr'ssuno >. 

tn 'operaia « invecchia » na
turalmente prmw; « invecchia » 
cioo — per la ferrea. implaca
bile lopiea del eapitali«.:no — 
U pi«»rno) ste><o in «'tu >i <po>.i. 
e com.una ad avore piooccu-
pa/ioni entrance al lavoro (il 
parto. 1'aHattamento. le malat-
l'e dei fipli. Ia l«»r.« «,duca/i»>-
110. •] loro man!i»n::nonti»* (*i>-
-1 \ iene pett.ita sul Ia>tnco. 
come un lnnmic spremuto 
Pri-nilera il «.u<> jio^to una rr.-

il.iz/.i di sedici anni. fii--;ca. dal
le man: ap:li. dai rifles-i pron-
ti l\>i. <pia:id<< anche questa 
avr.i dato tutto quello che ;I 
padione si attende d.\ lei. e <; 
<ara loporata dav.mti alia mac-
ihitia. tlopo due. ;ro. quattro 
anni. fuori dalla fabbuca. a 
c.i"-a" ll niatrinionio. o la pra-
\ nlanza s.ir.i un macnifico pre-
to-to. Tanto !e strade d'ltalia 
M'IIII piene di rapazze povere: 
una pipantosca risorva di ma-
r.oilopera a buon mercato. d o 
ve ;1 padronato puo attinpere 
ipiando \ u o l e . a piene mani. 

Perenne instabilita 
C o poi lo scopo politico. II 

sistema dei c licenziamenti per 
niatrimonio > mantiene una 
parte del personale e in alcune 
fabbriche. pratu\imen!c. tulfo 

il personale. in uno stato di 
peienne instabilita, p quindi 
di mforiorita e di soppezione. 
I'na piovane donna che la vol a 
con la prospottiva di dover-
seiip andare il piorno stesso 
del niatrimonio — cosi rapio-
11,1 il cafiitalista — non o spm-
t.i a battersi per mipliorare il 
'alar.o e le condi/iuni peno-
iali ilella catepoiia, ma <i pa-
/ lentaio. a soppoitaie . 

Contio i * liceiiziamenti poi 
m.it 1 imoiiio » sono stati p i e -

spntati, dalle sinistre, nume-
losi propetti di loppe, anche 
perche il motoilo viola con tut-
ta evidenza almpno tre artico-
h della (^ostituzione: l'ait. 3. 
d i e stabilisce repuaplian/a di 
tutti i cittadmi, maschi c fem
inine, davanti alia loppe: l'ar-
ticolo 32. il quale affenna d i e 
la Hepubblica apevola la for-
ninzione della fanuplin; l'ai-
ticolo 37. che stabilisce che le 
condiziiini di lavoro ilebbono 
consenti ie alia donna l'adem-

pimento della sua < essenziale 
funzione familiare >. 

Xessunn di questi progctti 
e mat riuscito a direntare ica-
pe. l/ultimo e stato discusso 
davanti alia Commissinne per 
pli Affan costituziotiali della 
Camera I'8 ottobre scorso. F.b-
ticne: i depntati democristiani 
Litcifrcdi. t'oderaro e Tesauro, 
il rcpitbblicano Reale. il libe
rate Rozzi e i depntati monar-
elnci e faseisti si sono oppostt 
al propetto sostenendnne... la 

P«r ration! dl *pa/to rin-
vlimn qursta «ollim«na la 
rnhrira d! \da >larrhr«lnt 
(iohrili 

La buca delle lettere 

SI PARLA A N C H E D I LORO 

JULA DE PALMA 

Anni: 26 

Professione: canlanle 

U' una delle nostrr pin 
piovani e dotate cantanti 
di musica leagera, sposa-
ta con un industriale al-
berglitern romunn cite, a 
tempo perso. si nccupa 
anche di musica. I.a De 
Palma ha interpretato 
nella prima serata del 
Festival di S. Renin, la 
canzone * Tun >, in modo 
cosi appassionato die un 
piornale cattolico I'lia de
li nita < mordosu ». I.a p<>-
t't»r<i We Palma vedendo 
arrivarc i primi tele
gram mi di protesta dai 
consueti gruppi peritonei 
di < Amiri delta Fami
glia » e statu presa da una 
crisi di pianto. Si tratta, 
come e noto, di gruppi 
nrganizzati dalla Azione. 
Cattolica e H cui compito 
e di vegliare alia difesa 
della morale pubblica. La 
canzone < Tua > pare de-
stinata, ciononostante. al 
successo. 

incostituzionalita! 
Non e difficile immapinare 

le consepuenze sociali. nmane, 
morali dt un sistema che — 
fia l'altro — costrinpe tante 
donne a rimanere nubili per 
tutta la vita o a rinunciare al 
lavoro, fonte di rnappior be-
nessPte p di soddisfazione ppr-
sonale. Cosi si ostacola l'enian-
cipazione femminilo. anzi si 
avvilisce sempro piu la posi-
z:one della donna nella societa. 
Si pone un freno alia fornia-
zione di nuove famiglie. I.a 
stessa morale borphese e cat
tolica ne e pravemente com-
promessa. NelPItalia del Nord, 
d o \ e t costumi sono piu libe-
ri, l'autodifesa delle piovani 
operaie P impiepate e spmph-
ce: o si sposano di nascosto. o, 
invece di sposarsi. convivono 
con l'liomo che ainano sen/a 
vmcoli lepali o relipiosi. K per 
molti anni riininciano ad avo
re fiph, ricorrendo natural
mente anche apli aborti. Ma 
il vescovo die con tanta acre* 
dine si scaglio contro i co~ 
siddetti c coiten'iHii > di Pratn, 
non mttove un ditn. non dice 
una parola, non scrive una ri-
pa per denunciare la quotidia-
11a tstigazione al concubinag-
gio e ull'aborto, praticata dai 
capitalisti cot < licenziatnenti 
per niatrimonio *. 

I'n sistema economico-so-
ciale che non solo consente, 
via basa addirittura it suo 
equilibrio e la sua < prospe-
ritti* su mcfodi cosi rfisiinm-
ni. o un sistema bacato, che 
non ha il diritto di esistere. 
Anche dai < liceiiziamenti per 
niatrimonio > scaturisce una 
condanna di fondo, globale, 
irrefiitabile. senza appelio. 
del regime cap i ta l i s t i c e dei 
suoi ipocriti propagandist! e 
sostenitori. 

Displace dover sempre rico-
noscere. fra questi ultimi. tan-
ti altissimi prelati; anzi (tran 
ne pochissime e lodevoli ec -
cezioni) la Chiesa cattolica 
stessa. dalle piu autorevoli g e -
rarchie vaticane, fino al piu 
modesto parroco. 

Annlnlo S«T1«M 

Un dono prezioso! 
LA SAP0NETTA N E U T R A A S B Q R h ' O 
E' LA SAPONETTA DELLA PELLE BELLA E DELLETERNA QI0VINEZZA 

Fotene un omoggio olle petsone amiche, lo oppiezzeranno e ve ne saranno grot* 

-i) ATTENZIONE: 
Fino ai 30 giugno P 0 T E T E USUFRUIRE della speciale 

campagna saponette N E U T R E ASB0RN0 
Formato bagno grammi 140 - Formato noi male grammi 100 
" A S B O R N O " SAPONERIE LIGURI S.p.A. -»ARQUATA SCRIVIA 
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