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Passi presso i presidenti della Camera e del Senato 

Decisa azione dei ricercatori di ffisica 
I comunisti illustrano Ic lore proposte 

Solo in seguito alle rinnovate pressioni il govenw si p dcciso ieri a presentare la "leggina,, . ' ,j 
che slanzia cinque tniliardi per quest'anno - La conj'ervnza stampa a Palazzo Marignoli 

Soltanto ieri, dopo oltre un 
mese dalla proclamazione 
dello stato di agitazione dei 
ricercatori e fisici nucleari. 
il governo si e deciso a pre
sentare una « leggina » per 
lo stanziamento di cinque 
miliardi per I'anno finanzia-
rio cominciato sin dal luglio 
scorso. La somma e la meta 
del minimo che i fisici con-
siderano indispensabile per 
la continuazione del pro-
gramma di ncerca e risolve 
appena il problema degli st i -
pendi; restano insoluti tuttl 
i problemi di fondo per cui 
i fisici italiani si battono. 

Quale sia l'importanza di 
quest! problemi e stato espo-
sto in due important! mani-
festazioni: l'invio di una de -
legazione del Comitato di 
agitazione dei fisici ai pre
sidenti della Camera e del 
Senato e al presidente della 
commissione Industria on.le 
Gava e l'apertura di un con-
vegno tra fisici e parlamen-
tari, promosso dai gruppi co 
munisti della Camera e del 
Senato, a palazzo Marignoli. 

La lettera 
dei fisici 

La delegazione, composta 
dai professori Cini, Rispoli. 
Sgarbi e Cesareo, accompa-
gnati dai senatori M a m m u -
cari, Montagnani-Marell i del 
PCI. Iorio del PS1 e Chabod 
(valdostano) si e recata dal 
presidente del Senato Mer-
zagora a cui ha rimesso una 
lettera in cui viene i l lustra-
ta la situazione. L'on. Mer-
zagora ha ascoltato molto at-
tentamente la delegazione 
ed ha promesso il suo appog-
gio per un intervento del 
Parlamento sulla materia. 
Contemporaneamente l'on.le 
La Malfa, presentava il do-
cumento al Presidente della 
Camera, Leone, sollecitando 
il suo intervento. 

La lettera, che non ha quel 
carattere ultimativo datole 
dalle inesatte informazioni 
apparse sul Giorno e su altri 
giornali. contiene una presa 
di posizione di estrema im-
portanza. Essa dichiar' : 

< II 30 giugno ultimo scor
so e venuto a scadere il 
triennio di nomina dei m e m . 
bri del Comitato Nazionale 
Ricerche Nucleari ed il cor-
rispondente piano di f inan-
ziamento cosi che da allora 
i 500 ricercatori e i 740 tec-
nici che operarono per l'ese-
ctizione dei piani del CNRN 
si sono venuti a trovare pri-
vi non solo dei f inanziamen-
ti per le ricerche ed i salari 
ma anche dell'organo che 
deve dirigere il loro lavoro 
Da allora ad oggi. e cioe per 
piii di quattro mesi, a costo 
di sacrifici e di gravi rinun-
cie la struttura della orga-

nizzazione delle ricerche che 
fanno capo al CNRN ha po-
tuto essere mantenuta pres-
soche intatta ed almeno i 
principali lavori scientifici e 
tecnici sono statL coudotti ab-
bastanza regolarmente se-
concio i piani. 

« In tutti gli anni passati 
ed in maniera piii eneigica e 
pressante durante gli ultimi 
quattro mesi le autorita go-
vernative sono state da pin 
parti richiamate ad interes-
sarsi del problema. ma scn-
za ottenere niente piu che 
generiche promesse « dichia-
razioni di buon volere. Oia. 
signor presidente. la situa
zione 6 giunta ad un punto 
tale che in assen/a di innr.e-
duiti provvedimenti , si do-
vrii fatalmente addi venire 
alio scioglimento degli Isti-
tut' e dei Centri di ricerca 
niicleare. II problema non si 
riduce. come taluno most™ 
di credere, a quello di garan-
tire stipendi ai ricercatori 
ed ai tecnici Infatti la situa
zione del mercato del lavo
ro e le qualifiche possedute 
dai ricercatori e dai tecnici 
nucleari del CNRN sono tali 
ehe per essi singolarmento 
non esiste un particolare 
problema di avvenire. ognu-
no di noi potra infatti tro
vare senza difficolta in Ita
lia e all'estero posti di la
voro presumibilmente anche 
nieglio retribuiti degli at-
tuali. 

« II problema e quello di 
mantenere in vita o di l i -
quidare definit ivamente, nel 
gia sconsolante panorama 
drlla organizzazione e dei 
finnnziament' della ricerca 
scientifica del nostro Paese. 
anche Vorganizzazione delle 
ricerche nucleari. quelle ri
cerche cioe che interessano 
ed impegnano nelle forme 
piu avanzate tutte le disci
pline scientifiche, dalla fi-
sica. alia biologia. alia chi-
mica, alia medicina, alia 
geologia. 

•c Naturahnente — conclu
de la lettera — i ricercatori 
fisici italiani non sono di-
spo^ti a permettere che cio 
avvenga senza lotta. cosi co
me sono fiduciosi che il Par
lamento Ttaliano non voglia 
lasciare che si compia un si
mile assurdo scempio ». 

II convegno 
sulle proposte del PCI 

In serata. a Palazzo Mari
gnoli. si e poi aperto il con
vegno indetto dai gruppi par-
lamentari comunisti . con la 
partecipazione dj numerosi 
fisici. per discutere. tra l'al-
tro, il progetto di legge che 
il PCI ha presentato per dare 
un regolamento definitivo al 
settore della ricerca e della 

M0NIT0 S0VIETIC0 A U.S.A. EINGHILTERRA 

Nocivo buttare a mare 
le scorie radio-attive 

Occorre, come fa l'U.R.S.S., spende-
re piu denaro per sotterrare i residui 

MONTECARLO. 18. — Un 
eminente scienziato sovietico — 
il prof. Victor Spitzine — ha 
messo in guardia oggi le na-
zioni che hanno raggiunto un 
certo sviluppo nello sfruttamen-
to pacifico deJfenergia nuclea-
rc. in particolare gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna. dallo sca-
ricare in mare i residui indu
strial! radioattivi. in quanto 
-questo metorto e irrazionale e 
molto pencoloso-. Contempora-

L'U.R.S.S. 
non riprendera 
gli esperimenti 

atomici 

N E W YORK, 18. — II vi
ce minittro degli esteri so
vietico Vassili KuzneUov 
ha dichiarato oggi alia 
commiasione politica del-
I 'ONU che la URSS non r i 
prendera gli esperimenti 
nucleari a meno che gli oc
cidental"! (i quali hanno «o-
speso I propri) decidano es
si stessi di riprenderli. 

L'Unione Sovietica — ha 
sottolineato il delegate rus-
so — e favorevole a che 
I 'ONU rivolga a tutte le 
potenze atomiche un appel. 
|o, invitandole a non ripren-
dere le esplosioni sperimen. 
tali sospese per effetto del
ta conferenza ginevrina. Ta
le appello si rende tanto piQ 
necessario in quanto I'Unio-
ne Sovietica teme che gli 
Stati Uniti e I ' lnghilterra, 
seguitando ad insistere sul
la opportunity di nuovi stu-
di relativamente alle esplo
sioni sotterranee ed ai me-
todi di rilevamento di tale 
tipo di esplosioni rinviino 
indefinitivamente II raggiun. 
gimento di un accordo con-
clusivo circa il divieto de
gli esperimenti. 

ncamente un altro scienziato 
sovietico — il prof. Bogorov — 
ha rivolto da bordo della nave 
- Vityaz - lo stesso awertimen-
to. facendo presente che j re-
centi studi condotti da scien-
ziati dell'URSS circa le corrcnti 
sottomarine hanno provato che 
i residui radioattivi anche sc 
sciolti nell'acqua a grandi pro-
(ondlth - presto rimontano aila 
superficie con grave danno per 
I'umamta -. 

A Montecarlo. tl prof. Victor 
Spitzine. che e membro delTAc-
cademia delle scienze e mse-
dnante all't'niversiti di Mosca. 
« che attualmcnte precede la 
Iclegazione sovietica alia confe
renza mternazionale sul tratta-
mento e lo smaltimento delle 
•=ror.o radiosttive doH*indii':na 
niicleare. ha dichiarato: - Se i 
re*;dii; alomici 5i abbandonano 
in m.ire. essi rau^ano l'mquina-
mento e ravveienamento d: 
grandi masse dacqua per molt: 
anni -. Egli ha ageiunto che nel-
I'Unione Soviet.ca tali scone 
vengono conoen-ate. previa so-
Mdificazone. e po; in'errate a 
parecchi metri di profond.ta nei 
centro di vaste aree vuo'.e S 
eseguono po: a interval!: fr^-
quenti controlli su quest dep.i-
^iti sotterranri II che comport 
una spesa. ma r:duee i ;'or co,. 

Da parte sua. il prof Bonorov 
ha affermato ehe le scoro n -
dioattive che si gettano rif̂ c. 
oceani finiscono con raga-.un-
Rere la superficie a cv.i;^ del 
continuo r:mescolamento dc;> 
acque. Questo succede anche >« 
questi matenali penco!o=: vrn-
aono gettati m zone oceaniche 
sul eul fondo si suppone il I 
quido sia in qu'iele 

Lo scienziato. che £ il capo 
della spedizione. si e cosi 
espresso: - Non ci sono zone 
Magnanti neU'Oceano I/acqtia 
circola dovunque. citi neeli 
abissi marint. flno al fondo Co-
s'ech* i residui radioattivi 
<ciolti nelTacqua alle grandi 
profondita. non nmangono la. 
ma pre?to rimontano alia su
perficie-. 

applicazione dell'energia nu
cleate. 

La relazione e stata tenuta 
dal sen. Montagnani-Marelli . 
il quale ha ricordato come 
questa non sia la prima im-
ziativa presa dal Partito co-
munista per intervenire at-
tivamente in questa questio-
ne fondamentale per il futuro 
del nostro paese. Un suo pro
getto di legge venne presen
tato sin dal '56 e rimase in-
sabbiato grazie alle pressioni 
dei monopoli e del governo 
I] nuovo progetto, che risale 
all'aprile scorso, verra di-
scusso dalla commissione ap-
posita il 2 dicembre; entro 
quella data e probabile che 
venga presentato anche un 
progetto governativo. attual-
niente in preparazione con 
I'aiuto degli esperti della 
Confindustria. come c stato 
nnnunciato e mai smentito. 

Punto fondamentale della 
proposta comunista e la na-
zionali7?azione della produ-
zione di energia elettrica 
prodotta con mezzi nucleari, 
lasciando aH'industria priva-
ta i! settore dei prodotti se -
condari (isotopi radioattivi e 

s imil i ) . E* ovviamente la pro
posta di nazionalizzazione 
della produzione priucipale 
che solleva le massime resi-
sten/.e ilei monopoli. i quali 
mteiulono riservarsi anche 
questo casiipo d'azione. pur 
rinviando la costruzione di 
teattori a quando lo st ime-
ranno conveniente. Queste 
resistenze hanno frenato gra-
vemente sia lo sviluppo delle 
ricerche che quello della pro
duzione niicleare. impedendo 
I'approva/ione delle leggi 
necessarie e met ten do la fl-
sica italiana nella situazione 
ih estremo disagio in cui oggi 
si trova. nonostante la ge-
nialita dei nostri ricercatori 

Nazionnlizzate le fonti di 
energia. il progetto di legge 
comunista prevede quindi 
una organizzazione adatta: 
esso affida il compito di fis-
sare le direttive generali in 
materia niicleare ad un Co
mitato per I'Knergia Atomica 
iln cui dipendono il Consiglio 
nazionale per le Ricerche 
Nucleari icon mansioni par-
ticolari nel campo scientiheo) 
e 1'1'nte Nazionale per I'Kner
gia Niicleare a cui spettera 

promuovere - le applicazioni 
paciflche (costruzione di reat-
tori, sfruttamento di miuera-
li. e c c ) . I due ultimi enti 
dovrebbero venire flnanzinti 
con un fondo iniziale rispet-
t ivamente di 50 e 150 mi
liardi ed essere affiancati da 
una Commissione parlamen-
tare composta di nove sena
tori e nove deputati. 

Queste le linee generali del 
progetto illustrato dal sena-
tore Montagnani. che ne 6 il 
prinio hrmatario. La rela
zione. applaudita. ha chitiso 
la prima parte del conve
gno, che si riumii\ nuova-
mente nei prossinii giorni 
per una vasta discussione 
deH'argomento. 

I r icercatori f iorentini 
decisi al io sciopero 
FIRENZE. 18 — I rlrernitii. 

il dl flslcn ill Kircn/c hnntiii dc-
riso di condiirre tin'.i/iono <U>(<|-
su per il piileiiziiinicnlo ilellu ri
cerca sclentltira, aiiituiiciaiuti) 
che se il Koverno non iulcricr-
ru essl attucruiuui hi sos\H'iisi«-
iio ilcllr le/lunl iinix rrsllurlp. 
Nell'itilK si snttollnraim h> cra-
vl rosponsuhllltn del Rovcrim 

Crolla un grande ponte sul fiume Secchia 
v&$ 
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I'tm urcala del ponle di Kutiicra. sul flume Soecltia, alle porte dl Modena, b, ieri ponicruRlo, crnllata: altre due 
niiiiacciaiiu ill crollarc da un nionicuto all'altru. II d I MI si rn, che blocca tulto II trafflco sulla via Emilia, 6 stato 
provocuto dalla piciui del flume. I lecnici del Renin civile stannn controllnndo anche la stability delle altre spi 
arcate, elascuna dpllc <|iiall e IIIIIRII 2."> ini-lrl. II inaltcm po eontiniia intanlo ad lmpcrvcrsare sulle roi;lon| centro 
scttrutrloiiiili. Tra Ic nmr piii colplle. sono II Plstolesc, c la Klvicra dl Levonle: qui sono stale Inve^tlte. da ecre-
xlonall hufcre <• da uiarcRKliiic. S. Murdicrita IJeiirc, Chi avarl, I.avaRna. Rapallo: le Mrade sono alhiRate, unitamente 
a. iiPKo/l c IKISSI, Neve. PIORK^H C veutii sfcr/anle su tutte le province dell'Areo alplno, Nella foto: uri'lmpresslonanle 
Immasliic ill una slrada in provlncla di Brescia, colpila nei giorni scorsl da vlolcntlsslmi nublfraj;! e da allaganirntl 

Intervista con Von. Pina Re presentatrice della legge contro i licenziamenti per matrimonio 

Nubili e sterili per ordine del padrone 
Un'operaia della Stigler di Milano c stata licenziata perchc non ha potuto presentare un certificate di sterilita; un'impiegata 
della S E D A D di Napoli, sposatasi di.nascosto, ha perso il posto quando sono apparsi in lei i primi segni della maternita 

11 problema dei ficortrin-
menli per matrimonio quin
di i' aperto, cd e drammati-
camente posto all'attenzione 
della stampa italiana e del 
parse qrazie alia crescente 
pressione delle lavoratriei. e 
ad (dcuni outoreroli inter-
venti in materia. Come puo 
essere lectio al padrone, per 
il solo jatto di essere pa
drone di Umitare il diritto 
della Innorntrice (ilia sun ri -
fn p r i rn fa . ed alia esplica-
zione della sua funzione di 
sposa c di mad re? In questo 
rieatto clip pone la lavora-
trice di /ronlc nlla brnlnle 
altcmativa: o matrimonio o 
In roro , si rivela ancora una 
colta quale concetto della 
l iber ta abbiano pU uomint 
die dirigono la vita econo
mical del paese. c qtiepli 
espoHpiifi politici che non 
esitano ad appoagiarc tale 
verpopnosa pratica. 

Sull'argomcnto abbiamo 
cliiesto una intervista alia 
compnnnn Pitin Re. presen
tatrice. con altri deputati co
munisti. di una proposta di 
legge che vieti i « licenzia
menti per matrimonio >. 

< ll tiosfro propctto di leg
ge —- ci Iia detto la com-
pagna Re — porta la data 
del maggio del '59. e, come 
d'abitudine, sta afjrontando 
in queste scttimane il lun-
go i ter che precede la di
scussione in aula. Nel frat-
tempo tultai'ia gid si sono 
manifestate contro il nostro 
progetto obie:ioni c resisten
ze anche e soprattutto da 
parte democristiana. Il di-
segno di legge e stato discus-
so in scde referentc alia pri
ma Commissione della Ca

mera e relatorc era l'on. Fo-
deraro. democristiuno. Ebbe-
ne, nella sua relazione egli 
si e dichiarato contrario al 
progetto' Come lui si sono 
pronuneiati gli altri d e p u -
tati d c. die fanno parte del
la comm\ssione i qinili non 
hanno esitato a dare la loro 
incondizionata preferenza al
le tesi del padronuto. Con
tro le richieste dei comu
nisti. cioe. questi pnrhnnen-
tari hanno sostenuto ftno in 
fondo il princtpio inviola-
bile della picna liberta di 
licenziamento da parte del 

ddtore di lat'oro ». 
« Con quali argoinenti il 

padronato sostiene la oppor
tunity del licenziamento in 
caso di matrimonio? >. 

< L'nrgonu'iito e sempre lo 
stesso. e lo prccisa in una 
sua lettera alia S t ampa mi 
proprietario di azienda che 
si firma — egli stesso forse 
non si rende conto quanto 
giusfnmeHfe.' — " un negric-
ro". « Troppe. epli scrivc. 
sono le agevolazioni che si 
devono alle future madri e 
troppi gli oneri che i dafori 
di lavoro debbono sopporta-

re... Questa test non e nuova 
essendo gid stata sostenuta 
nel corso delle reccnti tratta-
tire sulla paritd salariale e 
validamente confutata dalle 
tre orgaitizraztonj sinilnculi. 
Qual'e il costo di cui si par-
la? II contributo per la ma
ternita. infatti. ricntra nel 
carico dei contributi sociuli 
come pli ussegiii familiari e 
a nessnno verrebbe mai in 
mentc di licenziare il lavo-
ratore perchc ha un carico 
familiare troppo pesante. O 
si iiitende ini;ece il contri
buto che ogni industriale do-

La proposta di IPRSC della com 
Relatore era Ton. Fndrraru. e 
lahria (a sinistra) ch« «i e pr 
sano. Al renlro l'on. I.urifrc 
lieno «lla corrente dell'on. Sec 
sidenlc dell'lstitiito San l-.li 
dipendenti colpevoll dl aver c 
E' da notare che lo slcsso on. 
prnlilcma visto che. n <|U«nlo 

papna Re e stata dlscussa dal 
Irtln nella circoserlxione dl C 
onunclato a favorc del licenz 
di. deputato della rlrrosrrizi 
lha. A drstra Ton. Marconi, d 
zaro di Hcggio Emilia, h« pro 
ontrattn matrimonio, o di es 
Marconi dovrehbe essere par 
cl risiilta. e padre di ben die 

la I Commissione della Camera. 
atanzaro-Cosen/n e Regglo Ca-
iamento delle donne che si spo-
nne Genova La Spexla, appar-
rmocrintlano, ehe, come pre-
reduto al licenziamento delle 
sere in prorlnto dl avere figli. 
tlcolarmenle scnsihlle a (jursto 
el flRll! 

Emaiicipazionc fcmininile 
c rinnovamento del Paese 

n&***»L Cradi na 
I t garantiscs il sapors 
naturals del clbi • garantl-
%C9 regali di gran marca. 

In queste settimanc sono 
lornate ad imporsi nel Paese 
con particola'e vigore alcune 
grandi riven licazioni femmi-
nili. Le lavoranli a domicilio, 
attraverso la lore pressione. 
I'azione della organizzazione 
sindacale e le sollecitazioni 
dei deputati di sinistra, han
no conquistato il regolamento 
per rapplicazionc della legge 
che tutcla il loro lavoro; le 
casalinghe, con la imponente 
mamfestazione promossa dal-
l'UDI, hanno riproposto alia 
opinionc pubblica, al Parla
mento e al Governo, con rin-
novata energia, la decisione 
di avere alfine riconosciuto il 
diritto alia pensione di vec-
chiaia; le lavoratriei licenzia-

'te a seguito di matrimonio 
j hanno imposto all'atlenzione 
•del I,ae^e la scandalosa di-
;scrimina7ione di cui sono vit-
time e le tes^ili con la loro 
lotta hanno gia ottenuto al-
cuni =\icce^si per la parita sa 
lanale mentre continiiano le 
trattative anche in scde in-
terconfederale. 

Sono fatti important! per 
le donne itahane che stanno 
a testimoniare come, sepptire 
tra difficolta e o-qacoli, avan-j 
zi nel noitro paese la causa j 
dell'cmancipazionc femminile i 
Rivendicazioni sindacali. so
cial! ed umane e rivendica 
zioni di principio che. anche 
se tentamente e in modo par-
ziale. da una parte trovano 
soddisfacimento nei contratti 
di lavoro c nelle leggi, dal 
l'altra maturano nella co-
scienza delle donne fino a di-
venire azione di protest a c di 
lotta e ad ohbligare i vari 
schieramenti politici e il go

verno stesso a pronunciarsi. 
Ci intcressa in modo par

ticolare, tra queste forze po-
litiche gurtrdare al movimen-
to femminile della Democra-
zia Cristiana per trarne alcu
ne considera7ioni. A nostro 
avviso. si puo affermare che 
non solo le donne italianc in 
gencrale, ma le stesse iscrittc 
alia Democrazia Cristiana han
no trovato sorde le dirigenti 
nazionali del partito di mag-
gioranza, che pure potrehbero 
a\ere il loro peso nel Gover
no per risolvere gli assillanti 
problemi delle masse femmi-
nili italianc. A conferma delle 
nostre parole, val la pena di 
citare cio che Ernestina Be-
lussj scriveva alcuni mesi or 
sono in un articolo apparso 
sull'organo di stampa della 
DC. di Bergamo: « // Partito 
riconoscc alia donna tutte le 
site capacita quando e impc-
gnata al di fuort. nelle com-
peiizioni elcttorali, ad escm-
pio. .Von crediamo di aver 
sempre le donne supine, facili 
galoppini elcttorali; lo hanno 
falto in penodo di emergen-
za... via moffe si nl/ontmiano 
sfiduciate. Che il Congresso 
dm anche alle donne la di-
mostrazione pratica di quanto 
il partito valorizzi non soltan
to il loro ro to , ma le loro ca
pacita di mente e di cuore ». 

Ebbene, donne autorevoli 
del partito democristiano — 
da quanto ci e dato di sapc-
rc — hanno taciuto nei con-
gressi provincial! cui hanno 
partecipato e al congresso na
zionale sulle grandi rivendi
cazioni fcmminili, ma hanno 
taciuto anche su quei lemi che 
investono il rinnovamento cco-

nomico e sociale del Paese, 
che pure sono venuti alia ri-
balta nel dibattito eongres-
suale: da quello delle riforme 
a quello dell'azione antimo 
nopolistica. 

Hanno ignorato qucsti pro
blemi fino a quando la grande 
manifestazionc delle casalin
ghe, la scandalosa denuncia 
delle donne licenziate porche 
eolpevoli di aspirare ad una 
famiglia, c forse lo stesso in
tervento in proposito dcll'Os-
servatore Romano, Ic hanno 
costrette a fare qualcosa c a 
recarsi dal Ministro Zacca 
gnini. 

Maggiore sensibility abbia
mo trovato — per queste stes
se aspirazioni — nej movimen-
to delle ACLI che nei suoi 
congressi e convegni, a piii 
riprese ha posto alcuni diritti 
delle donne, dalla parity di 
rctribti7ionc alia qualificazio 
ne professionale, al diritto al 
lavoro. 

Noi crediamo che non sia 
awenuto a caso che certe af-
fermazioni sui diritti femmi-
nili, pur fatte in articoli di 
stampa delle dirigenti d.c. c 
in un di scorso dell'on. Savio 
al Parlamento, non abbiano 
trovato il loro posto nel qua 
dro di un dibattito ccngrcs-
suale che pure ha affrontato 
question! di fondo. Cid perche 
per passare dalle affermazioni, 
imposte dalle masse, all'azio-
ne e alia realizzazionc occorre 
fare una precisa scelta fra due 
politiche (e non e stato que
sto in gran parte il significato 
dl Congresso di Firenze?); 
una scelta cioe tra una poli
tica che conservi immutata la 
organizzazione attuale della 

societa italiana e una politica 
che, attuando alcuni dei prin-
cipii fondamentali della Co-
stituzione, conscnta un rinno
vamento delle nostre strutture 
social!. Questa b la condizione 
per permettere alia donna un 
piu pieno e giusto inserimen-
to nell'attivita produttiva, nel 
rispctto dei suoi diritti di la 
voratrice, c garantendor.e c 
salvaguardandone i eompiti 
familiarj attraverso una ade-
guata e completa tutela della 

j maternita (che si deve impor 
re ai da tori di lavoro) e una 
organizzazione degli istituti 
della societa stessa tale da 
pcrmetterle di esplicare la 
sua duplice funzione. Un in-
serimento, quindi. non in con-
trapposizionc alia famiglia, 
ma in una civile c moderna 
concezione che e il solo modo 
di «armonizzarc» lavoro e 
famiglia — per tisarc termini 
noti alle dirigenti della Dc 
mocrazia Cristiana, quando 
sono costrette al compromes-
so di fronte alia realty di mi-
lioni di donne che, comunque, 
lavorano nelle condizioni bru 
tali dettatc dalla volonta pa 
dronale. 

Per quanto ci riguarda, noi 
donne comuniste, abbiamo 
sempre conseguentemente lot-
tato per il rinnovamento cco-
nomico c sociale del Paese. 
con la completa consapevo 
lezza che le questioni della 
cmancipazione femminile non 
possono vedersi disgiunte da 
questo processo, come riaffrr 
mano con forza Ic test prepa 
ratorie del nostro IX Con 
gresso. 

NELLA MARCELLINO 

vrebbc vcrsarc per la co
struzione degli asili-nido e 
per i quali inticce non hanno 
spesa ticmmi'iio un soldo? >. 

« I ca.si a cui fa riferimen-
to la tua proposta di legge 
e la polemicn di stampa at-
tiialmente in corso sono ve-
ratuente molto frequenti o 
limitati ad alcune zone ed 
azieiule del paese? >. 

« La pratica e ormai cstrc-
mamente diffusa. Ormai, i 
ca.si di licenziamento si as-
sommano a migliaia e riguar-
dano, per la quasi totalita, le 
commesse dei grandi magaz-
zini, le impiegutc delle ban-
die. le infermiere degli ospe-
dali. mentre sono diventati 
una pratica com line per i 
grandi monopoli c in centi-
naia di medic c piccolc 
uziendc. 

< Ne stanno a testimoniare 
del resto gli atti della Com
missione Parlamentarc d'ln-
chicsta c non sara neppure 
impossibile trovare Vindiriz-
zo di quella operaia mecca-
nica milanesc, l icenziata dal
la STIGLER perche non ha 
potuto presentare un certi-
ficato di sterilita: dell'impie-
gata Adelc Pignataro di Na-
poli, licenzia'ta dalla ditto 
SEDAD del gruppo SME, 
cupofunu'plin, figlia di madre 
rcdova e con due fratelli 
inabili al lavoro. sposatasi di 
nascosto c licenziata in tron-
co non appena sono apparsi 
in lei i scgni della maternita; 
quello dell'operaia milanese 
die ha • pronunciato il suo 

* s\ > alle 7 del mattino, da-
vanti al marlto c at gent tor t 
— in segreto — prima di en-
trarc in fabbrica e que l lo 
dell'operaia chimica, ancora 
di Milano, che, per timore di 
perderc il posto, decisc di 
non far nasccrc il suo bam
bino. E ci piaccrebbc sapere 
qua! e I'azicnda lombarda ci
tato dalla S t a m p a la quale ha 
atteso la celebrazione dcl-
I'annivcrsario della sua foil-
dtiziotic per o//rirc * in do -
no » a died delle sue dipen
denti il pennesso di sposnr-
si! Inutile dire che per al
cune delle « privilcgiate > 
qucsfo c sfnto soltanto un 
mezzo per poter dare final-
mentc un padre < legale > 
alle loro creature! >. 

« Qual'e il tuo giudizio su l 
le dichiarazioni sull'argo-
mento del ministro Zacca-
gnini? >. 

« ATon possiamo che pren-
dere atto con soddisfazione 
dell'impegno preso dal go
verno di climinare tale in-
oiitstisiu almeno nel settore 
statale. 

< Prendiamo atto. altrest. 
con soddisfazione che Anto-
nictta Ravasio, delegata fem
minile delle ACLI, solleciti 
una piu vasta denuncia nella 
opinione pubblica e una piii 
vigorosa azione sindacale. 

< Ma non basta, occorre 
che tl Parlamento approui al 
piii presto la proposta di 
legge presentata dai deputati 
comunisti. - < 
i «71 problema presenta 

aspctti tali, di carattere eco-
nomtco, sociale c familiare, 
che non puo csaurirsi ncl-
I'ambito parlamentarc, ma 
deve investire sempre di piii 
tutta I'opinionc pubblica ita
liana. 

< L'azione intrapresa dal-
VUDI, le iniziattve del Comi
tato per la paritd di refribu-
zione e del sindacato unita-
rio daranno certamentc un 
contributo prczioso perche 
questa battaglia possa risttl-
tare vittoriosa per le lavora
triei. Ma le donne italiane at-
tendono anche un pronun-
ciamento piii dcciso da parte 
del movimento femminile 
cattolico c. in particolare, 
chiedono alle dirigenti e alle 
deputate della Democrazia 
Cristiana di unirsi a loro per 
isolare il padronato e can-
cellare questa vergogna che 
offende ogni coscienza ci
vile 9. 
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Sfiitchezza ? 

PILLOLE 

SOLDAIHI 
MONTECATINI 
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