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LA PAGINA DELLA DONNA
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Piu voti delle donne per il progresso, la pace e la liberta: per il

. 10

.

giornata
nazionale
della donna elettrice
La
a del
o ha indetto pe il 16
e la «
assomblee,
e e comizi
i alle donne;
a quindi
guiti in questi anni e gli ostacoli
i dalle posizioni
o 1'
a cho assume il voto delle donne pe il
o

: aella donna
e » — Nel
o della «
a »
o
e
a
e la politica del
in difesa delle donne: i succcssi consei e
e della C nei
i delle
i femminili
o — La
.
e ostacolo alia
e dei
i della donna

lavoro
a domicilio

a parita salariale
c dc! diritti delle lavoratriei e
clcmcuti» detcrminantc della lotta per remancipazioiie della donna.
la parita salariale e una delle (appe derisive di
qnesta lotta.
n questo settore le lavoratricl hauiio gia conqiiistatn
molti sueeessi: ramnientiamo ad esempio gli scioperi ilelle
tessili nella primavera ed estate del 195!), eon la cnnqtiista
di mi iniportantc aeeordo per la parita d i e pur mm risolvendo interanieutc. la que.stionc ha portato alle lavoratricl
niiglinramcnti setisihili; net lugliu
o stilla
parita per le lavoratriei dell'industria;
o per le
lavoratricl del eredito;
o per le sanatoriali (lipeiidentl
.
Ncll'agricoltiira le liraeeianti di aleiuie -/one a v a n / a t e
liauno anehe loro strappato la parita salariale.
a si tratta aucora di sueeessi parziali. otteniiti eon
lotte diirissime; spesso i patlron! tentatio di 11011 applicare
gli aeeordi. Qucllo ad esempio per la parita uell'itidustria
lion e aucora applieato.
padronato ha senipre trovato
nel eostttmc e nell'iudiri/zo politico del partito di goverim la enndizione favorevole per rcsistere alle pressioni
delle lavoratriei. Proprio in questi giorui important! categoric, eon un'alta percrntuale di lavoratriei, sono in
lotta: i eotouicri (130.000 donne sit
0 lavoratori). gli
clettrotnceeaniei (10.000 donne sii 100.000 lavoratori), le
raccoglitrici di olive (2.~>0.000 donne su 300.000 lavoratori).
Per eonquistare, cstenderc c coiisnlidarti le eouquistc delle
lavoratriei, votate le
c del PC !

Perche bisogna
battere la
.
Come voteranno le donne?
Per rispondere a questo interrogativo che ad ogni competie elettorale provoca discussionj appassionate noi credinnip di dovcr gtiardnre alia
realtii del mondo femminile.
Vi sono infatti important!
cose nuovc fra le donne dei
vari ceti sociali.
o fra le lavoratriei. Giova ricordare che la
donna partecipa oggj su piu
larga scala al processo produttivo in zone e rcgioni dove per
Parretratezza dell'cconomia u
per la tradizione la donna
stava in passato quasi csclusiv a m c n l e in casa: siamo cosi
oggi in presenza di donne d i e
o la partecipazione al
lavoro hanno acquisito maggiore indipendenza e maggioie
capacita di giiidizio. a il vero
fatto nuovo in questo campo
e che centinaia di migliaia di
operaie dell'industria tessile,
nictalmeccanica, dcll'abbiglianiento. dcll'alimentazione. cosi
come centinaia di migliaia di
mezzadrc. di braccianti, di stagionali sono scesc nel corso di
questi flue anni. ripctutamente. in lotta per i! lavoro, il
s a l a n o . l'affermazione dei loro
diritti, per la liberta.

Una larga unita
Nessuno puo negare che
queste lotte hanno indicato la
volonta delle lavoratriei ed in
particolare delle nuove leve
operaie (entrate nella fabbnea
sotto il peso del ricatto padron a l e del contratto a termine,
della minaccia di
to in caso di matrimonio e cii
maternita. in caso di sciopero,
con la raccomandazione parrocchiale ecc.) di scuotersi di
dosso la pa lira dj perdere il
posto, la rassegnazione ad una
vita grama, la volonta di eonquistare condizioni piu giuste
e piu umane di lavoro e di
esistenza.
n tutte questo lotte. ai problemj salarialj si sono mtrccciate grandi rivendicazioni di
principio come quelle della
parita, del
o del
valore del lavoro della donna.
del rispetto della sua dignita
di lavoratrice e di madre.
e iotle non sono state lotte
di avanguardie isolate: mai
forse come in questi anni si e
realizzata fra le lavoratriei
una cosi larga unita anche in
quej settori dove la scissione
sindacale e
o
avevano operato fratture profonde.
Altra caratteristica di queste
lotte e stata la sensibilita delle
donne per i problemj della
liberta; la testimonianza piu
valida in proposito e data
dalla grande
partecipazione

femminile nlln sciopero del
7 luglio per cacciare il governo
Tambroni c obbligare la d c nu>cnv/in cristiana a rompcre
a con i fascisti.
stranzo femminili d i e
non
avevano mai aderito a scioperi
sindacali, giovan; lavoratriei
appena entrate nel mondo del
lavoro hanno partecipato al
grande movimento nntifascisla
testimoniandn cosi del legame
profondo delle famiglie dei
lavoratori con gli ideal) della
a e della iiisn(Tercu/a
delle donne per i sistcmi del
padronato.
n questi mesi si sono rivelate, alia opinione pubblica
per la loro combattivita. grandi categoric dj lavoratriei tin
ora ignorate, come le lavoranti
a domicilio che sono riuscite
ad ottenere una legge che garanlisce una nuova valutazionc
del ' o r o lavoro e assicura lor»>
mi minim,, di assistenza: purtioppo la legge e nncora spesso
inoperante e
a tlegli
organi ministeriali in proposito ha assunto il carattcre di
uno sfacciato, diretto aiuto
aglj industriali.
aucora: molti si sono stnpiti che le donne casalinghe
abbiano a\ ulo la capacita di
far comprendere a tutta 1'opinione pubblica la rivendica7ione, da nessuno oggi c o n t e stata. :nn. semprc rinviata ed
elusa dai governi d . c . di mi
riconoscimento del loro lavoro
non solo ncll*ambito della famiglia, ma della socicta.
Nelle citta. le donne. anche
quelle che appartengono agli
strati medi sono semprc piu
scontente della
arretratezza
dcll'organizzazione s o e l a l c :
vogliono una scuola di versa
per i loro figli; vogliono che la
famiglia sia aititata a crescere
dei ftgli fisicamente e moralmente sani: vogliono essere
assecondate nella loro vita di
ogni giorno da servizi pubblici
e sociali piu modcrni c a buon
mercato; avvertono sempre n ' u
la necessita di limitare il potere dej gruppi privilegiati c h e
dctcrminano gli alti prezzi dei
generi di largo consumo. della
luce, del gas, dei trasporti.
delle abitazioni! Vogliono a v c re tutti j dirittj del cittadino
o non tollcrano piu quel c o s t u me arretrato che ancora permane nci confronti delle donne. airintcrno della famiglia e
nella vita pubblica.
n quest) anni la lotta per
una diversa posizione della
donna ha conseguito dei sueeessi, alcuni importanti perche
permettono di affrontare problemi di fondo (come
o
interconfederale per la parita
salariale nel settore dell'industria; 1'accesso delle donne
alle giurie popolari e aj tribu-
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a prcspnza di niano d'npera fcnimiiiili- rlspi'tlo al tntalc
della inano d'opera
a in alcunc categoric di lavoratori

' assistenza
e i Comuni

a struttiira deU'assisteiiza og}(i in
a si b.isa aurora su vcerhie leggi. risai a 100 anni fa. ispirate
a principii raritativi oggi
superati dalla coscienza sociale. a !>.('. ha aiimentato
il disordine hurocratico, mentre i fnnili per 1'assistcnza
sono stati essenzialmente destiuati alia propaganda politica a favore del partito
clerirale.
Vi sono in tutta
a solo
150 asili-nido
i e
5.88.1 cousultori pediatrici;
tin milione e mezzo di liamhini dai 3 ai
anni non frequentann la scuola matcrna.
flli attuali progetti d.r. tendono ad eliminare completamente l'azione degli Fnti
looali in campo assistcnziale
per creare nunvi carrozznni
clericali ai quali affidare il
denarn dcllo Stato.
.
attravcrso |p proposto di legge prcsentate in parlamento
propone di: a)
garantirr
a come un d o \ c r e
dello stain e un prcciso diritto del cittadino: b) nrg.ini7zarc
a in nmdo
unificato c demnrratirn.

nal! per minorenni). Nell'msieme tuttavia questi success:
sono ancora poca cosa nei
confronti dei problemi che la
(piestione femminile pone in
. Cm che pcro e decisivo
e che attraverso queste lotte
e questi sueeessi le donne
abbiano acquisito la consapevolez/a dt poter cambiare la
loro condi/ione. Siamo cioe in
presen/a dj una evoluzione
importante
della
coscien/a
femminile perche dal dilTondersi di questo nuovo spirito
di liberta fra le domic di ogni
ceto nascc la volonta di rompere con quel costume, con
quclla praticn. con quelle leggi
arretrate protese a mantenere
la donna in stato di sogge/.ione
in tutti i ranipi della vita
civile.

Sposlamcnto decisivo
Evoluzione importante. frutto di lotte e di movmieiiti
uuitan nel c o i s o dei (piali le
donne so:io riuscite a ( ] mdivtduare quail sono l principali
nemici della loro emancip.izione;
1'arretratez/a
delle
strulture cconomiche e sociali.
il predominio di ccrti ceti sulla
vita del
e gra^ie all'appoggio mcondizionato della
.
a
. e stato l'ostacolo
principalc
e dei
:
diritti della donna i n
non bastano le timide vocj tii
certi dirigenti delle AC
o d>
certe dirigenti femminili della
. pei c a n c e l l a i e la responsabilita che questo partito si
e assunto calpestando la Costituzione e schierandosi sempre
su posizioni conservatricj c
reazionarie nei confronti delle
rivendicazioni delle donne.
Percid le donne non perderanno 1'occasione del 6 c 1 n o v e m b r e per comlannare la
democrazia cristiana!
Sappiamo come in ogni compctizione elettorale le gerarchic ecclesiastiche cntrino in
lizza: vi sara come sempre il
tentativo di servirsi del ricatto
religioso per avere il voto
delle donne. ma
sappiamo
anche che questa volta molte
saranno le e l c t t n c i che sapranno rcsistere al tentativo
di coartare la loro coscienza c
fare una giusta scelta politica
Pra le donne apparc sempre
piu e v i d e n t e l'interesse per i
problem) socialj e politici; vi
e in loro una capacita nuova
di critica.
e non sono piu
sprovvedute politicamente: per
cio siamo certi che mono donne
voteranno per la
, che il
6 e .7 n o v e m b r e vi sara uno
spostamento sensibile di voti
femminilj a sinistra, uno spostamento decisivo di voti f e m minili al Partito Comunista.
A
O
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C'irea 800.000 lavoranti a
domicilio liauno eonquistato
dopo dure lotte, due anni fa,
una legge che tutela il loro
lavoro. A due anni di distanza pero dall'entrata in
vigore della legge stessa, le
disposizioni legislative e regnlamcntari che ne dovrebhero permetterc
1'applicazione in tutto il paese non
sono state aucora concretamente varate ed applieate.
governi ed i vari niiuistri
del
o siuo ad ora sttccc/lntisi non hauno lino ail
c ; g i ritenuto di clover intervenire per fare applicare
una legge votata dal parlamento. Nessuno ha niosso
mi dito per porre termine
all'azioue di ricatto e di
pressioni costanti messa in
opera dal padronato.
prefetti tanto sollcciti nel colpire i sindaei ehe hanno protestato, ad esempio, eontro
o di
o Emilia rimangnnn impassibili di froute alle quotidiane violazioni
della legge eompiitte tlai padroni.

Casalinghe e pensione
^

\

Solo 430 sono ell a*ili nido
mrntrr 1.500.0011
di bimlii non possono frrquentare la scuola matcrna

n u n d i d milioni di casalinghe attendono da oltre
cinque anni ehe il parlamento discuta il problema della
pensione alle donne di easa. Cinque progetti di legge sono
stati presentati sull'argomento da tutte le parti politirhe.
e questi cinque anni. le casalinghe hanno in\ iato al Parlamento migliaia di petizioni. sottoscritte da
milioni di firme, hanno indirizzato migliaia di telegrammi
ai parlamentari ed ai memhri del governo; hen 700 consign coniuuali hanno espresso 11 loro voto favorevole alia
istituzione ,della pensione; tutti gli schipramenti politici
c le \ a r i e assoeiazioni femminili del paese hanno rieonosciuto valide le ragioni avanzate dalle casalinghe; la
stampa. la radio, la televisione, i'intcra opinione pubblica
si e in questi anni interessata della questinne.
la
? Si contano a decine gli impegni assunti dai
vari governi di presentare finalmente un disegno di legge,
in niancanza del quale la diseussinne dei cinque progetti
di legge parlamentari continua a rimanere hloccata. A n cora recentemente il ministro del
o ha promesso di
p r o w e d e r e « presto ».
a tutti sappiamo quale valore assume questo « presto » qiiando si riferisce ad impegni assunti dal partito clericale. Sta il fatto che i governi d.e.
hanno bloccato per ben cinque anni ngni iniziativa per la
pensione alle casalinghe. a
. proprio quando non ne
puo fare a menu, si dimostra d'arenrdo a parole ma poi,
con i f.itti. finisce per agirc in s e n s o completamente o p p o sto. a magginranza clericale ha bloccato ed insabbiato il
pro^ctto di legge per la pensione alle casalinghe.
o
le dniine
. il f> novembre, un nuovo colpo a questa
magginranza !

0 di ca«;alinshe »ttenrinnn la pensione: cinque
proeetti attendono di .<*»r«
discuss! dal Parlamento
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