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r La pay in a deiiu donna 

Ha avuto luogo ieri un fruiiuoso inconlro tra 

dirigenti del movimento femminile democra-

iico e parlamentari comunisii. Questo incon

lro aveva lo scopo di slimolare l'elaborazione 

comune di provvedimenti legislativi che 

rispondano alle esigenze delle masse fem-

minili. Al ceniro della discussione due pro-

blemi: quello della pensione alle casalinghe, 

per il quale e gia stato preseniato un pro-

getto di legge e quello della parita salariale. 

Tra le altre questioni discusse: l'estensione 

alle mezzadre e colone della legge sulla ma-

ternila; il divieto di licenziare le lavora-

Irici che si sposano. L'impegno delle donne 

a diiendere la pace gravemenle minacciaia 
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Si 6 svolto ieri un lungo, 
fruttuoso incontio di lavoro 
tra i gruppi parlamentari co-
munisti e una larga rappre-
sentanza di dirigenti del m o 
vimento femminile coinuni-
sta nel campo politico, s in-
dacale, culturale. associativo. 
Aprendo il convegno il coin-
pagno Giancarlo Pajetta. che 
lo presiedeva a m i compagni 
Pellegrini, Pina Del He e 
Balboni. ha fatto notare co
me il precedente incontro fra 
parlamentari comunisti c d e -
legazioni operaie di tutta 
Italia, svoltosi or sono pochi 
giorni, abbia suseitato un cer-
to scandalo per il modo co
me deputati e senatori comu
nisti intendono mantenere 
contatti diretti con le d iver
se categorie di elettori e di 
elettrici, assieurare il co l le-
gamento tra I'attivita legi-
slativa e le categorie intores-
sate. « L'ineontro con le rap-
presentanti del movimento 
femminile. come il preceden
te — ha spiegato Pa jet t a — 
non ha nulla di propagandi
st ico. Esso ha per scopo di 
stimolare l'elaborazione co 
mune dei provvedimenti legi
slativi che rispondono alle 
esigenze delle masse femini-
nili. la lotta comune degli 
eletti e delle elettrici per In 
loro approva/ionc ed attua-
zionc >. 

Un snecesso sia per la larga 

partecipazione, sia per I'in-

teresse e la preparazione 

dimoslrala nei>/i inlervenli, 

sia per le conclusioni rag-

giante 

E' un modo di intondere il 
mandato parlamentare con 
senso di responsabilita verso 
1'elettorato, il dovere di con-
sultarlo c di rendergli conto: 
non vi e dunque nulla, in e s -
so. che debba destnre p icoc-
cupazioni. 

II convegno di ieri e stato 
un nuovo snecesso. sia pei la 
larga partecipaziono di diri
genti provenicnti dalle p i o -
vince. sia pet rinlere-^e. la 
preparazione teciiicn dimo-
strata negli interventi. sia 
per le conclusioni raggiunte. 
che sono state rias>unte in 
un documents e fntte cono-
scere a tutte le donne ita
liane. 

Tra i parl.imontaii p i e -
senti. numerosi per tutta la 
giornata. oltre ai gia citati 
ricorderemo Luigi Longo. 
Vittorio Vidali. Edoardo 
D'Onofrio. Mnuro Tognoni, 
Napolitano. Adriano Seroni. 
Raffaele De Grada. Massimo 
Caprara. Orazio Barbicri, 
Guido Maz/oni. Giuseppe 
Alberganti. Vianello. Martu-
mnn Dsvidc L3'o!o. Nilde 
Jotti. Maris.-. Kodano. Ma
ria Maddalena Rossi. Lucia-
na Viviani, Gma Borcllini, 
Laura Diaz e molti altri. 

Una relazione introdutti-
va e stata tenuta da Luciana 
Viviani: relazioni parttcolari 
sono state tenute da Mansa 
Rodano sulla questione de l 
la parita salariale. da Xilde 
Jotti sulla legge per la pen
s ione al le casal inghe e da 
Maria Maddalena Rossi su l -
1'estensione della legge 860 
(assistenza alia maternita) 

alio mezzadre e colone. Alia 
discussione hanno preso 
parte le compagne Biagini, 
Stellina Veccliio, Laura 
Diaz. D'Averio. Giorgina Le
vi. Gisella Signori, Ines Pi-
soni, Cappelli. Pisa. Bartoli. 
Vianello, Malavasi. Giglia 

Tedesco e i cumpagni Bar-
bieri. Mazzoni. Marturano. 

DeUMncontro. che ha co-
stituito una sorta di « bi-

deputate comuniste, sia piii 
in generale del rilievo che 
le questioni femmiuili hamio 
avuto nclla scorsa leghlatu-
ra: ma I'accento. natiual-
meute. e stato posto suite 
ini/.iative che oggi si iinpon-
gono. sulla necessity di da
le soluzione ad alcum dei 
problemi maturati nella co-
seienza (Telle masse femmi
uili. 

qtiando .si sposano o quando 
diveiilaiu* madii, alia g i a -
duatoria unica per le mae-
stre elementari, al sussidio 
di disoccupa/ionc per le la-
vor.it nci confer vie re. 

Vi e poi tin terzu giuppo 
di probleiin che attendono 
solu/iouc, e fra essi fa spicco 
quello della fnoma del co-
dice civile negli articolj che 
tigunrdano il tuatrimonio, la 
patna potesta. i nati fuon 

le leggi di rifoima agraiia. 
nelle quali le donne vogliono 
vedere il concreto nconosci -
mento deH'uguaglian/n dei 
^essi. con I'eliminazione del
le attuali disparita nella Hs-
sii/ioiie del le quote di t e n a 
spetlanti agh assegnatan e 
nella valutazione della g io i -
nata-lavoro. 

Insomnia- leggi nuove. 
moditicho a leggi \ e i c h i e . 
corie/ ioi ie <h vecchie ingiu-
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Prima iniziativa: 
roposla per h\ ponsione alio rasalinglio 

Questa proponta di legge a firma delVon. Leonilde Jotti ed altre e stata depottitala alia 

Prenidenza della Camera dei Deputati - Enaa, che migliora la proponta gia avanzata nel 

torso della passata legislaturaf intende garaiilire ad oltre nove milioni di donne, una 

pensione minima di 6.500 lire al mese oltre al sussidio di assistenza per malattia 

p 
ER iniziativa della deputata comunista Leonilde Jotti 
ed altre e atata presentata ieri alia Camera dei depu
tati la proposta di legge per l'estensione alle donne di 

casa delCassicurazione per I'invalidita e vecchiaia. 
Una proposta di legge sullo stesso argomento era gia 

stata presentata, nella passata legislatura, ed era deca-
duta malgrado le insistent! continue pressioni, per otte-
nerne I'esame e I'approvazione, esercitate dalla categoria 
e dai gruppi parlamentari interessati. 

L'attuale proposta si discosta, nella nuova forma, dalla 
precedente, migliorandola sensibilmente. 

Con I'approvazione di questa proposta di legge circa 
) milioni di casalinghe potranno godere. al raggiungimento 
del cinquantacinquesimo anno di eta, di una pensione mi
nima di 6.500 lire al mese oltre che dell'assistenza sani
taria prevista dalle leggi in vigors per I lavoratori occupati. 

Dall'esame dei principal) articolj la nuova proposta 
nsulta cost costruita: 

L'assicurazlone obbligatoria di invalidity e vecchiaia, 
di cui al decreto legge 14 aprile 1939 n. 636 e successive 
modificazioni, e estesa alle donne di eta superiore agli 
anni 18 che attendono « prevalentemente • alle cure dome-
stiche nell'ambito della propria famiglia (art. 1). Sono 
escluse dalla assicurazione le donne il cui reddito (ami-
hare, accertato agli effetti dell'imposta comunale di fa
miglia, e superiore a lire 1.300.000, fatta detrazione dei 
rcdditi di puro lavoro accertati a carico della donna e 
dei suoi famihari (art . 2 ) . 

In materia di contribute la proposta si ispira ad un cri-
terio di giustizia soclale che comprende anche un owio 
pnncipio di progressivita nella contribuzione, in ragione 
della posizione economlca delle donne. I contributi per 
I'assicurazione sono stability infatti. in misura Mssa setti-
manale comprensiva dei contributi base e della quota 
integrative per il fondo adeguamento pensiom negli im-
porti seguenti: per class! di reddito familiare fino a lire 
JbO.OOO, otto lire settimanali; per classi di reddito tra le 
i60.000 lire e le 520.000, sedici lire settimanali: per classi 
di reddito tra le 520.000 lire e le 780.000, trenta lire setti
manali; per classi di reddito tra le 780.000 lire e 1.040.000. 
sessanta lire settimanali; per classi di reddito tra 1.040.001 
e 1.300.000, centoventi lire settimanali; per classi d| red
dito superior! a 1.300.000 lire (rispondenti a reddito di 
puro lavoro), duecento lire settimanali (art. 6 ) . 

L'art. 7 garantisce. In ogni caso, alle assicurate il mi-

nimo di pensione di lire 6.500 mensili e 1'assistenza ma
lattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692. 

L'art. 8 stabilisce che i requisiti di anzianita, di iscri-
zione e di contribuzione per le donne che abbiano com-
piuto o compiano successivamente I'eta di anni 55 e che 
siano appartenenti al primo gruppo di classi di reddito 
(tra le 360.000 lire e le 520.000) s'intendono maturati col 
primo gennaio successivo alia entrata in vigore della legge. 
Per le altre donne appartenenti al secondo gruppo di red
dito, tale termine e riportato al primo gennaio dell'anno 
d'mizio del secondo quinquennio successivo all'entrata in 
vigore della legge; per le assicurate appartenenti ai gruppi 
successivj di reddito. lo stesso termine e riportato al primo 
gennaio dell'anno d'mizio del terzo quinquennio (art . 81. 

Si calcola che in virtu di tale articolo potranno, dunque. 
avere diritto alia pensione di vecchiaia nel primo anno 
di applicazione della legge 270.000 casalinghe circa. L'onere 
che ne deriva e valutabile in ragione di 26 miliardi circa 
che potranno essere coperti dai contributi dello stesso anno. 

GU altri articoli sono dedicatl al modo di applicazione 
delle disposizioni, studiate in modo da rendere II piu sem-
phce possibile alle aventj diritto il godimento della pen
sione. Unici atti nchiesti alle donne per fruire della pen
sione sono. infatti. I'atto di presentazione della domanda 
all'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale tramite il Co
mune di resldenza e il pagamento dei contributi nella 
misura stability dalla legge per mezzo di marche da apph-
carsi sull'apposita tessera rilasciata dal l ' INPS alia inte-
ressata. 

Questi, i Im-amenti essenziaii della proposta di legge. 
L'urgenza di vederne I'approvazione appare evidente ove 
si ncordi con quanto interesse I'opinione pubblica abbia 
appoggiato nel recente passato il progetto di istituire una 
pensione per le donne di casa- A favore di tale nuova 
prestazionc previdenziale st sono espressi, infatti, solo nel 
corso del 1957 oltre settecento Consigli comunali. tutte le 
association! femminili italiane, illustri personalita della 
politica. della pubblica amministrazione. della scienza pre
videnziale. 

D'altr* parte le migliaia e migliaia di petizioni. tele-
grammi, lettere, le innumerevoli altre sollecitazioni giunti. 
nella scorsa legislatura, ai parlamentari di tutte le parti 
pohtiche testimoniano dell'ansiosa attesa delle casalinghe 
di vedere approvata la legge istitutiva di una pensione 
a loro favore. 

, l . l l i ' | l ! l t , i l l"MM'rt l<l i . l i : i i l l l | l l l l - ' l l ' l l | | i | l | I i'Ml!M'M lMI|lli»IMil|l;UIIMilllll!ltli:U!ll|lUi:ilMtlHIMI;1IMMIHiUOll , . li .! ,(tl! | ,lltl!lt'i'>'l|i ,U'|t ,tn't'tU>i'JMtt'' ,ill»!il«!il ,ll '.t!*I«*tH•***"*«• ̂ iV.t-i«»**("" •i.B!*l|l>il» - . 

lanoio picventivo » delle ini-
/i . itive che nel prossimo fu-
turo vedranno jnlensificar-
M il collcgamento tra la lot
ta qeneralc per l*emancipa-
zione femminile e la lotta 
dei comunisti in Parlamen-
to. potremo oggi dare solo 
un rapido panorama, quasi 
un riassunto delle questioni 
ti.itt.ite o di cui e stata av -
viata la discussione. 

Non sono mancati acccn-
ni di. bilancio dcll'attivita 
passata, sia di quel l* delle 

Ve nc sono due che emer-
gouo sugli altri: quello della 
pensione alle casalinghe e 
quello della parita salaria
le. Di un secondo gruppo fa 
parte, in primo luogo. la 
questione dell'assistenza di 
maternita alle mezzadre. per 
cui sara ripresentato. con 
unportanti modifiche. un 
progetto di legge che ha gia 
alteso I'approvazione per due 
legislature; saranno altresi 
ripresentati i progetti di 
legge relativi al divieto di 
licenziare le lavoratrici 

del matrimonii^, asticojj of-
fensivi per la condi/ ione 
della donna moderna o pa-
lesemente in contrasto con 
la Costituzione 

Tr.i le questioni che ver-
ranno prima o poi alia ribal-
ta sono state poMc aH'atten-
zione del convegno: quella 
dell'estensione del sussidio 
di disoccupazione a tutte le 
brncicanti stagionali. quella 
della fissazione di un limitc 
di orario al lavoro stagionalc 
(mondine, raccoglitrici di 
nliviO e quella pi" vasta de l -

stizie hanno costi 'uito il l e s -
>uto della discussione. fatto 
nascere nuove proposte. 

Per quanto nguarda la 
legge sulla pensione alle ea-
salinghe. m questa stessa pa-
gina diamo notizia dell 'av-
venuta presentazione del 
nuovo progetto. che mira ad 
inserire le casal inghe nel si-
stema di previdenza sociale 
esistente per le pensioni di 
«vecchiaia . invalidita c S l , _ 

perstiti >. e rappresenta gia 
di per sc il pieno riconosci-
mento del lavoro domestico 

ISwjfcSftirt^ 

come lavoro di utilita socia
le. II piogetto. che e stato 
illiistiatu atnpiamente dalla 
compagna .lotti. stabilisce la 
obbligatoi ieta deH'assiciua-
zioiie per tutte le casalinghe. 
ni;i tissa i contributi ail uu 
livello che consentira 1'iin-
missione nel sistema previ
denziale delle donne piu po-
vere An/ i , per cpiesta ejite-
gona lp pensiom d e c o r i e i a n 
no tin dai pi ium :IIIIK» ilopo 
rapprova/ ione della legge 
fentro il decinio anno, per 
tutte le categorie) mentre il 
progetto deinocristiano. tis-
saiido un contributo unico 
per tutte le domie (e per le 
piu pove ie insostenibi le) . 
faceva decorrere la validita 
della legge solo dai quindi-
cesimo anno dopo l'inizio dei 
versamenti. 

Grand e interesse ha avuto 
il dibattito sulla questione 
della parita salariale tra uo-
mini e donne aventi la stessa 
qualifica e le stesse mansioni 
di lavoro. II principio della 
parita e gia (issato dalla Co
stituzione. 

/ / momenta grave esige la 

presenza altiva, appassiona

to delle donne in difesa 

della pace, condizione per-

che le lotte per it progres-

so civile si possano siol-

gere viltoriosamente 

II nostro governo ha gia 
anche accettato la couven-
z ion e « Bit 100 >. con cm il 
principio e diventato legge 
Non vi e ancora. pero. una 
l egg e ehe renda operante il 
principio. lie stabilisca le 
modalita e i tempi di appl i 
cazione, dichiari la nullita di 
tutte le clausole contrattuali 
c!ic contemplano diflerenze 
di compensi a parita di m a n 
sioni e di qualifica. s tabi l i 
sca sanzioni per gli indu
strial! inadempienti . Questa 
legge e oggi sollecitata da 
piu parti, e •» primo luogo 
nel niondo femminile e in 
quello sindacale. Questa do -
vra essere anche la legis la
tura della parita salariale. 

Xclla discussione hanno 
avuto rilievo anche i proble
mi del le coltivatrici dirette. 
delle abitazioni rurali. della 
scuola. del posto del le donne 
nelle mutue contadinc. E' 
stato cosi fornito tin matc-
nale i ICCO e interessante. d i e 
l gruppi parlamcntaii . come 
ha assicurato Pajetta ne l 
le conclusioni. esamineranno 
con attcuzione, convocando 
anche successive riunioni per 
raggiungere conclusions par-
t icolan sui singoli problemi 
sollevati. 

Xel suo mtervento conclu
s ive il compagne Pajetta ha 
preso spunto dai drammatici 
avvcnimenti in corso nel 
Medio Oriente per nbadire 
quanto era gia stato detto in 
altri interventi: che il m o -
mento grave es ige la presen
za attiva. appassionata <lelle 
donne in difesa della pace. 
c tndiz ion 0 prima perche tut
te le lotte per il progresso 
civile si possano svolgore 
vittoriosamente. Le donne 
comuniste chiameraro tutte 
le donne italiane a lottare 
perche la pace si.i salva. per
che l'ltalia faccia una poi i -
tica nuova. 

II popolo italiano 
contro raggressione 

\ 

? 

(C'ontitiiiazluitp dalla 1. paginal 

Italian!, oggi particolarmente 
allarmati, anche in relazione 
alia posizione geogratica del 
nostro Paese, che si trova 
uell'area investita dai mag-
giori pericoli, il Comitato 
della pace sollecita il gover
no italiano a svolgere tutte 
le azioni necessarie negli or
ganism! interna/.iotiali per 
assicurare la paeifioa eoesi-
stenza nel rispetto dei diritti 
d! ogni popolo e di ogni Sta
to; invita tutte le organizza-
zioni. tutti i eittadini penso-
si delle sorti e deH'avvenire 
della civllta umuna e levare 
alta la loro voce di protesta 
e ad assumere vaste inizla-
tive per difendere la juice e 
la vita stessa del moiulu; 
cliiama tutti gli italiani a 
sorreggere e o n la propria 
azione I'opera e h e stanno 
svolgendo le migliaia di de
legate osservatori ed invita-
tl. eouveuuti da ogni conti-
nente al Cougresso di Stoe-
colina per il disarmo e la 
cooperazioue ii iterna/imiale. 
nel monientii in cui il furore 
della guerra tenile a travol-
gere la liuoiia volonta e I'a-
more di pace ili tutti 1 po-
poli ». 

L'oudata di sdegno p e r 
1'intervento americano nel 
Libano si sta estendendo a 
tutto il Paese. con uu lar»o 
carattere unitario. 

II presidente della Lega 
nazionale delle Cooperative. 
on. Cerreti. ha inviato alia 
Segieter ia dell'ON'U un tele-
mannna a nome di milioni 
di cooperatori italiani. prote-
.staudo contro la v iola/ ione 
della Carta dell 'OMI e chie-
dendo un intervento iinuie-

Idiato contro 1' aggressione 
ameiicana. 

La segreteria della Feder-
braccianti ha telegralato al-
I'OXl'. a Gronclu. a Fan-
fani. alia Confedeiazione pa-
naraba dei lavoratori agri-
coli. ed ha couvocato pei il 
uiniiin lo 1'Ksecutivo 

In numeiose fabbnehe mi-
lauesi i lavoratori esprimouo 
la loro volonta di pace e una 
difesa del diritto dei popoh 
.. disporre sovranauiente dei 
propri destini. La C.K. della 
C.d L. tiiilanese ha laneiato 
un appello perche ogni sfor-
zo venga fatto per salvare la 
pace con il ritiro delle trup-
pe aniericaiie dai Al c d i o 
Oriente. 

\Jn o.d.g. nello stesso senso 
e stato votato aU'unauimita 
dai lavoratori ex dipendenti 
della « Piguone > di Firenze 
i> da riunioni svoltesi nei va -
ri reparti della Galileo. 

Xel Ferrarese centinaia di 
ordmi del giorno e te legram-
mi sono scaturiti dalle as-
semblee svolte in tutti i 
niaggiori centri. mentre nn-
uhaia d, tirnie a messaggi 
d; solidarieta con I popoli 
aiabi aggrediti sono state 
raecolte. 

La Associaz.ione < Amici 
dell'Liuta » di I'dine ha ini-

j zlato una diffusione straor-
1 d'.naria per orientaie la lot

ta di tutti i dcmocratici con
tro le minacce alia pace. 

A Bologna Fesecnizione e 
!o sdegno si esprimouo in 
vibrati o.d g. indirizzati dai 

ij lavoratori delle fabbriche e 
sui luoghi di lavoro al g o 
verno e al Parlamento per 
r:vcnd:care iniziative di pa
ce. A Monte S. Pietro e Ben- ' 
t : \ogl io si sono avute so -
spensioni di lavoro. 

A Modena i lavoratori <lel- ; 
l'officina Guerti hanno so - j 
speso il lavoro per 15 minuti. j 

Particolarmente vasto il i 
movimento che si sviluppa I 

| tra i giovani. A Latina le s e - i 
"yreterie provinciali dei uio- '• 

vani comunisti . socialisti e l 
lepuhblicani hanno espresso; 
in un manifesto unitario la j 

[sdegnata protesta di tutta la I 
' amvcntii . Ad Alfonsine (Ka-I 
jvenna) centinaia tli g iovani ! 
e eittadini hanno dato vita 

jmartedi sera ad una e,rande j 
imanifestazione popolare di ! 
condanna p e r Fintervento • 
americano. la quale si e pro-j 
tiatta a lungo. nonostante le j 
violente cariche della Celere. j 

A Xapoli i dirigenti della j 
FGCI e del Movimento cio 
\ . .n i le socialista si sono in-i 

io»ntrati per concordare u n a ' 

azione unitaria volta a s u -
scitare la mobilitazione dei 
giovani e di tutte le orga-
nizzazioni giovanili parte-
nopee: e in corso una larga 
raccolta di firme. 

Scritte niurali contro gli 
inipenalisti americani sono 
apparse a Roma, Bologna.' 
Viterbo. Firenze, migliaia di 
volantini sono stati distribui-
ti a Reggio Emilia. Bologna, 
Firenze e Livorno. 

E' in corso di diffusione, in 
tutta Italia I'edizione specia-
le del sett imanale dei g iova
ni comunisti italiani < nuova 
uenei azione » stampato in o l -
t ie centonnla copie. II gior-
nale contiene fra l'altro un 
appello della Direzione della 
FGCI o a dimostrare contro 
gli impei uilisti. per la pace 
nel niondo e la liberta dei 
popoli *. 

Solto la paiola d'ordme: 
^ Contio I'aggressione anie i i -
c.ina ai popoli arabi, per la 
pace nel Mediterraneo e nel 
niondo * avianno luogo nei 
pio.ssinu giorni le seguenti 
manitestazioni popolan or
gan)/, ate d.ill.i FGCI: doma
in a Veicelli (parlera Anto-
ina// i>. lieumo Knnlia (On-
der B o n u , Ce i i e to Guidi 
(Sghe ir i ) ; domeniea a Pavia 
iTrivel l i ) . Ciemona (Pieral-
l i ) . Ancona (Giglia Tedesco) . 
Catania (Bis ignani); lunedi 
a Livoino (Pieral l i ) , Arezzo 
( M e d i u m ; mercoledi a Forh 
(Fasano) . 

A Livoino. PS I e PCI han
no presentato un ordine del 
giorno comune al Consigho 
comunale. Innumerevoli le 
as^emblee. le manifestazio-
ii*. le raecolte di firme: al 
Cantieie Ansaldo. i dirigenti 
del PCI e del PSI si 'sono 
nuniti e hanno denunciato 
I'aggressione imperialista e 
:1 pencolo che rappresenta-
iin per l'ltalia le basi PSA. 

A Grosseto. si sono riuniti 
PCI. PSI. AXPL CdL e coo-
peiative. approvando mi or
dine del giivrno comune e un 
manifesto e indieendo per 
venerdi una pubblica mam-
lesta/.ioiie. 

Xel Senese. sn niolte aie 
l i ie/zadiil i sono state espo-
-Ue le bandiere iridate: lot -
te ie di protesta con migliaia 
di lirnie vengono inviate al-
rambasciata amei icana. 

A Carrara, il gruppo con-
siliare comunista ha chiesto 
la convocazione urgente del 
Consiglio comunale: i cava-
tori di marmo hanno tenuto 
assemblee sui luoghi di lavo
ro: le sezioni comunista e s o 
cialista tii Xazzano hanno in
viato un telegramma di pro
testa all'ainbasciata ameri-
cana. 
I l l l l l l t l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l I t 

L E G G E T E 

Vie nuvve 
\ j-j-sssss-sj-j-jj-j-j-j--rs.'SJ-j-j-s-j-

contro 
la stitichezza 

^j. non disturba 
^ ^ non nuoce 

k!< 
il dolce 
confetfo 

di frutta 

e piace 

J 
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CECOSLOVACGHIA 
17 invita a visitare il suo padi-

giione "//'Esposizione Mondiale di Bruxelies 

II oad.21 or.o ^ecoilovacco V. offre un quaciro di un 
p.ie.-e incantevole con le sue bel le moniaene . pittore-
sche scene, verdi boschi. ricco di se lvacc .na . con terme 
umversa lmonte conoscuite . con opere d'r.rte antiche e 
storsche ed il suo iolklore. 

It ristorante cpcoslovacco J Bruxel ies Vi fara cono-
scere ; cib; della tr'idizionrde e huona r u n m c^ceslovacts . 

La Ccciislov.-icchia e pronta a mostrarV. :utte le su* 
bel lezze e l.i sua ncchezza noil . loro real*;, 

Vo: pote'e pro^rammare il Vostro \:.ici:>o dire'T.smente 
p n sso :1 p:.dii:hone cecos lo \ acco. dove t r o \ e r o ' f un 
iiff.rio d'lnforn-.nZione che esecir.ru p01" Vo: *uVe le 
formalita rel.tTive al Vos:ro vi:.^«.o 

Po:re?e r- .^caincTo i! cuore dell'K'.irop,., in un'ora 
eon l'.iereo turbocetto supermoderno Tl'-U>4 

rosTicid^rize. re^«!?r- c"n : puUmrjnf Br::xo!!cs-Praea 
e Pra^.i-Bruxelles 

Numerose f.ied:Taz:i»n:. -"fnipLei form.-.liT,«. il VISTO 
eecoslovaoco Vi sara eoncesso a Bruxe lh s en'ro .T ciorns 

RivolceteVi dunque all ' l ' ff ic.o Inform.tzione presso 
il padiijlione cecos lovaceo a Bruxel ies 

! 
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