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Donne 
IUnitd 

UN AltTICOLO DELLA COMPAGNA LUCIANA VIVIAN1 

Cosa ha fatto per le donne 
la terza l eg i s la te repubblicana? ? 

LA TERZA LEGISLATUKA 
conclude, proprio in que
st! giorni, il suo primo 

anno di vita e, in qucst'oeca-
sione, cj sembra opportuno 
fare un rapido bilancio del-
l'attivita svolta da tutte le 
donne che sicdono in Parla-
mento. 

Menlre nella prima e nella 
seconda legislatura deputate e 
fienatrici d'ofini setlore si oc-
cuparono prevalcntemente di 
problemi che riguardavano 
1'assistenza, il carovita, la ca
sa, la scuola, in questa ter/.a 
legislatura, gia nel primo an
no, Je parlamentari di sinistra 
hanno spostato la loro atten-
zione su problemi del lavoro. 

E non poteva essere diver-
samentc. II movimento fem-
minile, infatti, opera nel Pau
se ponendo al centro della sua 
battaglia per remancipa/ione 
il diritto dello donne al la
voro e la difesa delle lavorn-
triei dalle odiose discrimina-
zioni che tult'oggi pesano nel
la determinazione del salario, 
delle qualifiche, delle carriere 

Le ingiuste disuguaglianze 
in questi campi esistenti di 
fatto a danno delle donne co-
minciano ad essere conosciute 
e condannate da strati sempre 
piu vasti della pubblica opi-
nione. 

II gruppo, purtroppo assai 
ristretto, delle parlamentari 
ha gia comincialo nd afTron-
tare non solo questioni genc-
rali c di principio ma anche 
specifici problemi delle sin-
gole categoric. 

L'on. Itodano, nella discus
sione sui bilancj fman/iari, 
conclusasi due settimanc or-
sono, ha alfrontato il tenia 
dell'incremento dell'occupazio-
ne femminile quale necessaria 
premessa per un sano svilup-
po cconomico deH'intiera so
cieta nazionalc. 

Sara prossimamente presen-
tato un disegno di legge delle 
deputate dell'UDI sul ricono-
scimento del lavoro della don
na contadina. Lo stesso argo-
mento sara trattato nella pros-
sima discussione sul bilancio 
dell'agricoltura e in quella 
occasione verra sottolincata 
la necessity di una radicale 
trasformazione dci contratti 
agrari. 

Le deputate si stanno insc-
rendo nel dibattito gencrale 
sugli indirizzi dcU'attualc po-
Htica economica governativa 
sostenendo che la niano d'ope-
ra femminile deve potersi 
sempre piii (|iialificare per con-
correrc a parita di condizione 
sul mercato del lavoro. 

II tcma della parita di re-
tribuzione tra mano d'opera 
maschile e femminile, e og-
getto di una proposta di legge 
dell'UDI e di una proposta del
le ACLI. Per la prima volta 
il gruppo dci deputati delle 
ACLI ha cosi prcso una posi-
zione politico che non si limi
t s ad aiTermazioni di principio. 

Comunque non tralasciamo 
occasione per toccire I'argo-
mento della parita delle re-
tribuzioni. L'on. Borcllini, per 
esempio, durante la discussio
ne dei bilanci finanziari, ha 
presentato un ordine del gior-
no col quale si chiedc 1'appli-
cazione della parita salariale 
per le dipendenti dello Stato; 
nella Commissionc della Pub

blica Istruzione si c raggiunto 
un primo significativo succes-
so per quel che riguarda la 
graduatoria unica delle mae
stro elementari. Discutendo i 
due progetti di legge dclPon.le 
(Jrasso, comunista, e dell'on.le 
Titomanlio, democristiana, e 
stata approvata l'istituzionc di 
un ruolo unico per gli inse-
gnanti delle prime due classi 
elementari. 

Una proposta di legge delle 
deputate democristianc che 
stabilisca l'immissione delle 
donne alia carriera di segre-
tarie comunali e provinciali, 
approvata all'unanimita dalla 
seconda commissionc della Ca
mera, e stata invece bocciata 
dalla maggiorair/a democri
stiana della corrispondente 
commissione del Senato. Tale 
episodio non solo conferma 
I'indiriz/o piu conservatorc 
della maggioranza democri
stiana del Senato, ma dimo-

L:t cninpnuna Liiclami V I -
viuni, ilrpututii al Purlantriitn 

str/i anche che la prcsciiza di 
donne nel gruppo democristia-
no della Camera assolve, in 
defmitiva, una funzione posi-
tiva. 

Due proposte di legge prc-
sentate da deputate coniuni-
stc c socialistc chicdono il 
divieto dei licenziamenti per 
cause di matrimonio. 

Altri problemi che riguar-
dano vaste categoric di lavo-
ratrici sono stati alTrontati 
con proposte di Icggc presen-
tate dalle deputate comuniste: 
cstensione della legge sulla 
matcrnitii alle colone e mezza-
dre; provvidenze assistenziali 
per le mondine; erogazione 
di un sussidio straordinario 
di disoccupazione per le con-
serviere. 

La richiesta di una pensio-
nc di invalidity e vecchiaia 
per i dodici milioni di casa-
linghc c stata nuovamente 
avanzata con ben quattro pro
poste di legge sottoscritte da 
deputati c deputate di tutti i 
settori. 

Sono quattro anni oramai 
che a sostegno di questa ri-
vendicazione si sono promin-
ziati tutti i settori dcH'opinio-
ne pubblica. Tuttavia senza 
una ulteriore pressione cser-
citata nel paesc dalle intercs-
sate i quattro progetti non 
ini7ieranno il loro lungo e fa-
ticoso cammino attraverso le 
varie fasi della discussione 
parlamentare. 

Non si deve pero credere 
che, preoccupate di affrontare 
con maggiore impegno i pro
blemi del lavoro femminile, le 
parlamentari abbiano trascu-
rato altri aspctti important! 
della vita delle donne c delle 
famiglie. 

Non mancano infatti, le ini-
ziative legislative che ripro-
pongono al parlamento l'esi-
genza di modificare le norme 
de| Codice Civile che regola-
no i rapporti giuridici tra i 
coniugi; la tutela giuridica dei 
nati fuori del matrimonio; la 
abrogazione dell'articolo 553 
del Codice Penale che vieta la 
propaganda dei sistemi anti-
conce/ionali. 

Spetta al Parlamento, in
fatti, aggiornare la legisla/io-
ne alle continue modiliche die 
si vanno determinando nei 
rapporti della donna con la 
famiglia c la societa. 

La cattiva organiz/azione dei 
servizi assistenziali, gli sper-
pcri del pubblico danaro, la 
pesante bardatura dell'appara-
to burocratico sono oggctto di 
una continua e documentata 
denunzia in Parlamento. Na-
turalmentc non ci si e limitati 
alle denunzie ma sono state 
avanzate proposte per arrivare 
rapidamente ad una riorganiz-
zazione generale dci servizi 
assistenziali. E' stata, per 
esempio, presentata la richie
sta dell'aumonto del fondo di 
assisten/a per 1'inlegra/ione 
dei bilanci degli ECA e la ri-
.chiesta di trasformare l'ini/ia-
tiva del fondo di soccorso in-
vernalc per adeguarla a quelli 
che furono i suoi lini. 

Parere favorevole della sc-
conda Commissione Interni 
della Camera ha ottentito la 
proposta di legge delle depu
tate di sinistra che fissa un 
contingente obbligatorio di lo-
cali destinati a servi/io di edu-
cazionc, assisten/a ed igicne 
nelle case popolari cd eeono-
miche. 

Non possiamo chiudere que
sta schematica rassegna senza 
ricordare una grande battaglia 
condotta con successo in Par
lamento e che ha visto in pri
ma iila le deputate comuniste. 
La scorsa estate, in occasione 
della grave epidemia di polio-
/iiiclitc, deminziammo in Par
lamento e nel Paese le gravi 
rcsponsabilita del Ministero 
della Sanita. Talc denunzia 
costrinse il governo ad accet-
tare una serie di proposte e 
di suggerimenti da noi avan-
zati- L'istituzionc di centri di 
vaccinazionc gratuita, la dimi-
nuzione del prezzo del vaccino, 
Tistituzione di nuovi centri per 
la cura e il recupero dei col-
piti sono nostrc conquiste. 

Attcnde ora di essere esa-
miuata una nostra proposta cli 
legge che fissa le norme per 
rendere obbligatoria la vacci-
nazione contro questa terribile 
malattia. L'allarme che col so-
praggiungere dell'estate si e 
sviluppato nella popolazione, i 
primi imprcssionanti sintomi 
di una rccrudesccnza epidemi-
ca della malattia, impongono 
la sollecita approvazione delJa 
nostra proposta e un piu stret-
to controllo dcU'attivtta degli 
organismi sanitari preposti 
nlla tutela della salute pub
blica. 

I.uriana Vivlanl 

lotla nel Polesine 
Le donne nel Polesine si sono assunle il peso di una siiuazione di ira-
gica arrelratezza economica; per questo sono esse che, in prima fila, 
oggi si battono per il progresso della economia della zona, progresso 
che deve realizzarsi non a spese dei lavoratori ma obbligando gli 
agrari a reinveslire sulla terra i loro profitJi. Si creeranno cosi an
che le condizioni per un piu ampio assorbimento della mano d'opera 

1 TUTORI DHLLA DONNA 
« angelo del focolare », le 

. cussundrc della € jeinmini-
lita » che va distruyyendosi 
perchc la donna si inserisvc 
nella vita prodnttiva, i teonci 
dpi «niestieri ft>niniinili>, que-
ste specialiasime e maryinnh 
occupazioni (la hnstess o I'in-
dossatrice) ctti solo — per la 
loro < delicata natura » — /«• 
donne dovrehhero essere in-
dirizzute, farebliero bene ad 
andare nel I'olesine in (inesti 
yiorni h'ssi rerrebhem mlpiti 

mat in prevalcnza coloro che 
sono interessati alia compurte-
cipuzione e alia « iyieanda » per 
le (juali ci si batte. 

Si tratta di un positivo fe-
nonieno di introduzione di ma
no d'opera femminile nel pro-
cesso produttiro anricolo. se-
f/no di idi" sviiuppo moderno 
delta nostra societa? Purtrop
po non si tratta di (ptesto ma 
di an j>rocesso in versa: della 
mumfe^taziotw patnlnyica di 
una situazione di cnsi deter-
umuitusi in'} Polesine per In 

Due donne polesane In un plcrhetto dl srlopern 

da un fenomeno che per la sua 
ampiezza e per le rayioni che 
lo detcrniinano, non manche-
rebbe di sonircnderli c — r o -
(jlidmo sperwre — di farli tor-
nare cot picdi per terra: I'ayri-
cultura, questo mestiere anco-
ra cosi faticoso a causa della 
arrelratezza sociale e tcenica 
delle nostrc campopne, questo 
tnestiere oyyi cnsi ahbriitcnte. 
cosi poco * fernmiinle », t* di-
venuto in questa zona d'ltalia 
— c proprio per colpu dci pa-
l admt dell'angclo del focola
re — tin mestiere prevalente-
rnente femminile. Miyliaia so
no le donne che nel Polesine 
lavorano net campi di bictole c 
di grano e di riflesso si riuni-
scono nelle sedi delle leylie 
bracciantili. nelle manifesta-
zioni, che purtecipnno all'or-
yanizzazione dello sciopero, 
che vanno a / in i re ne l le car-
ceri dove la polizin va rinchiu-
dendo coloro che si battono 
confro le pretese degli agrari. 

thia battaglia di donne e 
stata definita questa grande. 
»•;>• •" lotto che i bracciattti po
le • stanno conducendo da 
piu af due mesi. Ed e cosi. in
fatti. perchc donne sono or-

Piccolo slorio dello superslizione 

Le molte tradizioni che ac-
eompagnano la vita dell'uomo 
moderno tpesso rivelano usan. 
ze antichissime le cui origin! 
• i perdono nella notte dei tem
pi. Non tutte perd si sono tra-
•formate e adeguate alia vita 
di oggi, anzi, alcune sono ap-
pendici di un mondo magico 
di quando Cuomo, schiacciato 
dalla natura a lui ignota, lot. 
tava contro le forze avverse 
con riti propiziatori che avreb-
bero dovuto far intervenire gli 
spirit! benefici contro quelli 
malefici. Superstizioni, tabO, 
usanze primitive, via via che 
Cuomo approda sulla sponda 
di un mondo piu civile, spa-
riscono fugate dalla ragione e 
dalla conotcenza. Tuttavia il 
mondo dell'irrazionale, che 
ancora esiste ma in forme piu 
evolute, giustifica. la dove 
Cuomo vive una vita di bassa 
civilta, i| permanere delle su
perstizioni. 

Molte di queste clrcondano 
la donna in stato interessante. 

La donna incinta e conslde-
rata impura; in Toscana e nel 
Veneto non le si fa fare II 
lavoro dei campi perche si 
crede che |e piante toccate 
dalle sue niani muoiano. In 
Germania non pud prestare 
giuramento, ne porta re bam
bini al fonte battesimale. In 
alcune campagne della Fran-
cia per tenerla lontana dal 
malocchio durante gli ultimi 
mesi viene relegata in casa. 
Affinche poi il bambino nasca 
bene ci sono una grande quan-
tita di prescrizioni di carat-
tere magico alle quad biso-
gna scrupolosamente attener-
si: |a donna incinta non de
ve guardare nulla di rosso 
(avrebbe un aborto); non de
ve attraversare una corda 
(avrebbe il parto legato): non 
deve pettinarsi ma deve con-
servare gli eventual! pidocchl 
nei capelli che porteranno de-
naro e fortuna a| nascituro. 
Deve stare attenta a non man. 

giare anguille (il figliolo da 
grande morrebbe in mare) , e 
se mangiasse del cibo ritolto 
al gatto i| figlio diventerebbe 
ladro. 

Tutta una letteratura popo. 
lare esiste intorno alle . v c 
glie >. Si hanno le « voglle > 
di fragola, di vino, di uva, di 
caffelatte, e cosi via. ognuna 
con una forma e colore diver. 
so. Se una donna incinta ha 
desiderio di qualcosa non deve 
toccarsi in nessuna parte del 
corpo, altrimentj i| figlio na-
scera con una « voglia * nel 
punto esatto dove si i toccata, 
Per questo in generale si con. 
siglia di toccarsi una coscia 
o una natica, una parte del 
corpo, insomma, in cui la 
macchia non si possa vedere. 

Il mondo antico vedeva nel-
la tterilita della donna una 
maledizione divina. II deside
rio di avere dei figli da parte 
delle donne sterili ha dato luo. 
go ad alcune forme proplzia. 
torie ancora oggi vive. La tra-

dizlone ha creato fontane rl-
tenute miracolose dove basta 
bagnarvisi per diventare fe-
conde. In alcune regioni ita-
liane si ritiene che indossare, 
per andare a dormtre con il 
proprio marito, la camicia da 
notte di una donna prolifica* 
per simpatia le si trasmettera 
la capacita di generare. 

Non sempre la comune frase 
• i figli sono una provvidenza • 
corrisponde ad una realta. 
Nelle campagne piO povere 
una molteplice maternita e 
piu spesso dramma che non 
gioia. Ci sono alcuni atti ma-
gici rivolti ad interrompere 
una gravidanza non desidera
ta. Non sempre p e r i la tradi-
zione accetta di buon occhio 
queste pratiche. In Bretagna. 
per esempio, si crede che la 
donna che abbta abusato di 
tat! pratiche ritorni sulla ter
ra in forma di scrofa accom-
pagnata da tanti maialini 
quanti avrebbero dovuto es
sere i suoi figlloli. 

gretta politico delle classi di-
riyenti. Nel Polesine non si so-
no avute infatti, come in altre 
zone piu avanzate (per esem
pio nel vicino ferrarese e in 
Romagna, dove in una certa 
misura sono state avviate tra-
sfortnazioni ayronomiche) ri~ 
conversioni colturali quali lo 
sostituzione del yrono c delle 
bietole con il ptit preyiato frut-
teto, dove lu mono «" opern 
/ e m i n i n i l c e stata inserita in 
misura pin elevata che in pas' 
sato, e o un livello piii quali' 
ficato. AVI Polesine Vayricoltu-
ra e rimasta ferma ed ha con-
servato i suoi tradizionali ca -
ratteri di arretratezza. Qui il 
mayyior impegno delle donne 
nel lavoro dei campi non e 
dunque dovuto ad un avve-
nuto progresso, ma alia ere-
scente miseria che ha spinto 
gli uomini ad abbandonare la 
terra per ricercarc altrove una 
occupazionc pin remunerativa. 

Piu di 100.000 personc han
no abbandonato definitivamen-
te i loro paesi nel Rovigiano. 
e a questi vanno aggiunti tutti 
coloro che emigrano in Fran-
cia per una solo stagion'c. e 
tutti coloro che. pur rimancn-
do nel proprio comune prefe-
nscono passare alia categona 
dell' industria, giacche anche 
pochi mesi in un cantiere scuo
la o in altro saltuario lavoro. 
sono gia piu remtinerativi che 
I'intera onnata come braccian-
te. Sono cosi la moglic, la fi-
glia, la sore l la , che in tutte 
tptcstc famiglie in cui gli uo
mini tcntano altrove di risol-
rere il drammatico problema 
dell'occupazione o della disoc
cupazione. rimangono a l a r o -
rnrir /a fcrra. K vi rimangono 
perche il Inroro femminile non 
usa esser calcolato in termini 
economici, p e r c h e nnche se il 
reddito che la donna'deriva 
dalla quota di terra assegnata 
in compartecipazione o dalla 
paga di braccionte r inferiore 
al ralorc dell'energia lavora-
tiva da esse erogaio. si tratta 
tuttaria di un tntroito €in pu'i* 
pt*r In famiglia. a cui nelle al-
tuali condizioni non si puo n-
nunciarc. Sono le donne — in
somnia — che si sono assunte 
il pt*so d\ questa situaztone an-
tieconomica e che coprono con 
il loro sacrificio lo squilibno 
che esiste fra lororo e r e fn -
buzionc. Ed e grazie alio sfrut-
tamento del lavoro femminile 
che gh apron polesani sono 
riusciti a mantenere elevatt i 
loro protitti. 

Oggi pot essi non st conten-
tano piu neanche di questo. 

11 MEC ha accelerato t tempi 
di un proccsso di erisi gia in 
atto nelle campagne itahane 
Per superarlo a sono due vie: 
una. quWIfl degli agrari. mira 
a mantenere clevato il pro/iffo 
padronale e per questo ruol 
lasciare Vagricoltura nello sta
to di arretratezza m cut e at-
tiialmcnfc, opemndo solo per 
obbassare i costi dt produzio-
ne, sostituendo i braceianti con 
le macchine. L'altra, quella dei 
lo rornfor i , si preoccupa non 
soltanto di assicurare il pane 
per Voggi, ma di avviare un 

processo di trusformazioni fon-
diarie, colturali e sociali tali 
da garantire un reale progres
so dell'agricoltura. 

Per questo la lotto che le 
donne polesane stanno condu
cendo in questi yiorni con tan-
to eroica combattivitd non (• 
soltanto la dispcrata difesa 
delle attuali. gia cosi misero-
bili, condizioni d'esistenza, ma 
una lotto per modificare la si
tuazione presente e conquisfa-
re piu proyrediti rapporti di 
lavoro. Difendere la comparte
cipazione e la meanda. difen
dere cme Vuttuule livello d o r -
cupozintw nelle campagne, st-
(inifica obbltgare I'uyr'ario ad 
nivestire nella terra i( suo p ro -
fitto e creare condizioni per 
un nunvo, piu ampio assorbi
mento di mono d'opera. Solo 
<ltiando questo sard avvenuto. 
quando alle povere colture del
ta bietnla e del fntmento si 
sitrnniio sos-ht iutc il frutteto, i 
medicai. i razionoti allevti-
menli zootectitci. sard possibi-
te un largo msernnento delle 
donne nel processo produttiro 
agricolo, non piu con carattere 
sostitutivo del lavoro maschile 
(cioe come espressione di mi-
seria e arretratezza). mo come 
espressione di effettivo pro
gresso 

In questo qnodro assume 
grande importanza la rivendt-
cazione che le donne polesane 
ananzono a fianco d't quelle piu 
yenerali per cui si bntte tntto 
il movimento brocciantile: il 
diritto a reder riomtoscinto if 
propr io lavoro. e cioe ad avere 
intestate a loro individual-
mente le quote di terra a com
partecipazione assegnate oggi 
al capo famiglia per il suo nu
clei) fomiliare. anche se egh 
enmpie in e/Jetti un altro me
stiere. 

liiconoscere la condizione di 
lavoratrice della donna e i suoi 
diritti significa infatti fare un 
passo avanti sulla via del su-
peromento di qucgli antiquuti 
rapporti sociali che co.tjiiut-
scono il piu grave impedimen-
to ad uno sviiuppo cconomico 
delle campagne italiane. 

UN MODELLO ALLA SETTIMANA 

'S*e, ' - * , > , 

I.uelana Castetlina. 

Un plisse di Dior 
II - plisse » — lo abbiamo gia scritto — e il motivo 

dominante della moda di quest'estate: una moda pratica, 
che .seguendo la Mnea gia annunciata dagli abiti di pri-
mavera, da alia donna disinvoltura e liberta di movimenti, 
la libera dalle rigidezze dei corpetti, dalla noia delle gonne 
troppo strette o troppo ingombranti. II « plisse » e I'ideale 
per questo tipo di moda: | a sua morbidezza e la sua 
semplicita consentono infatti di dare agli abiti tutta la 
morbidezza richiesta dalla nuova linea e nello stesso tempo 
di dare ad essi un tocco di eleganza.. 

In questo modello II motivo del « plisse - si combina 
con quello — altrettanto in voga — dei colli-berta. L'abito 
e la berta (attaccata su una scollatura rotonda) sono inte-
ramente in « plisse » a piega doppia. Alia vita una fascia 
dello stesso tessuto del vestito che e di mussola di seta 
color verde pistacchio. II modello e della casa Dior. 
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come prima... piu di prima 

IL HUDVO 
FORMAGGINO 

come prima... 
II Formaggino MIO 
vitaminizzato 
resta sempre 
il formaggino dei bambini 
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piu di prima 
il nuovo Formaggino MIO 
rinnovato nel gusto e nel sapore 
diventa anche il formaggino per tutti 

It r*nd»ndo of vosfro forntfore 

I gli ottucci woti d*l Formaggino MIO 
ricmvmrntm belfisiimi regafi (<£>ca&a£) 


