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PROBLEMl DELLA EMANCIPAZ10NE FEMMINILE 

Un ossurdo progetto dello DC 
contro roccupozione 
delle donne italiane 
I N ITALIA - llepiibbliu 

« (onttala Mil lnvoro» — 
opgi i| iliritlo nl lavoro 

e il piii difficile dn ronqui-
stare e difendere. La poll-
lira economica cotidntta dab 
1'altnale governo, icpê so in 
contrasto con i renli interes-
si narinnali, If irasformnzio. 
ni prntnndr rbe Minn in alio 
in Uilli i settori prndnitivi 
e i rnsiilibui licenzinmrnti 
trrnnlnfciri. spingono a mi-
plinia uninini e donne nn-
corn tiel pirno delln torn en-
pnritn lavorntiva. fuori delle 
fabbrirbe e ioniann dni rum-
pi alia rirerra dispernla di 
una oc-ciipnzione, mrntre Ic 
nuovp leve del lnvoro ri-
mnnpono in gran parte Inn-
tilizzatr. 

In qurMo ciuodro, I'offen. 
sivji contro la occiipiizione 
femminile minnri-in ili di-
vrntare nno strunit-iito im-
portante nelle mniti dell'nt-
tunle clnssc diriponle per 
eludere e rimnudnre nncorn 
la risoluzione di quel male 
oramni rronico c-be e In di-
tncrtipn/ione in Itnlin e iwr 
t*-ninre di presenlari- If di»n-
ne Invora'riri come iintnRo-
niMe drll'uonto e riveisure 
su di loro I'amarcxzn e il 
miilrontento dei disomipati 
mrno consapevnli. 

I I primo a ftcntc-nnre una 
ofTrnsivn contro il diritto al 
lavoro delle donne in Ita
lia fit il fmri*mo. run le dra-
coninne e deniupo(»irlic di-
uposizinni legislative del '33 
per limiliire I'assiinzioiie di 
donne necli nfTiri pubblii-i 
e preelndere loro I'IUTC-SMI 
nlle ejirricre e pcii. nel I')38, 
per estendere qin-Me limitn-
zioni al setlore privalo e 
ordinnrc nddirittiira il licen-
zinmento delle donne ec-ce-
detlti il 10 per cento del-
I'opcupazionc generale. I ri-
niiltati di c|iiel|a nefaMa po-
litica sonn noli: il immero 
dci disocriipnii diminui solo 
sulle statist it-he « addoniesti-
cate» e in seRtiito aUVnii-
grazione e alia... giierra! I>e 
donne rimasero nel loro in-
uteine nci posti di lavoro. 
perrb6 le loro caparita luvo. 
rntive si erano oramni alTer-
mate a tnl pnnto rlie il pa-
dronato — ebe pure appog-
giava la politiea generale del 
n regime, D — non aveva in-
tereMe a lirenziare le don
ne. I I solo vero ri«nItalo fn 
quello di crenre condi/ioni 
di assolma insinhilitn al rnp-
porto di lavoro dello donna, 
di intensificare al maiiimn 
lo sfrtlttamento e niiineiiiam 
nlteriormente In pia forte 
differen/ii tra i «alari m.i-
M'liili e b-inminili 

Ogpi. per rln.iri -.egni, 
•teitibrn delinenr*i a prupnsi-
to deU'ocrupa/ionc frmmini-
le. una pericoln».i tendeiiza 
di n ritorno al pn*«ato » 

Da circa un anno infaili 
si parla — nit po' in Minima 
in verba — <li mi progetto 
die. con I'iptirrilo inlc-ndi-
uienlo di difendere n uli alii 
ibiveri del la inadrr di fami-
glia n e eon la deniagogira 
pninie»*a «Ii ronredere un 
a*<eeno « alia niacin- al f«»-
colare n, vnrrebbe n-ali//.ire 
1'allnntana.mento di 2»KMMI0 
lavor.itriri mailri clal lavoro 
indiiMriale 

E* nerc-s*ari» dire aprrla-
mente rbe questo procetto 
— inatluabilr f>rT certi •-
«petti e per altro vrrso eon-
trjrio agli iiitrrrssi di alriini 
componenti la famiglia rni 
ierrehl»ero negati f l i a»«e-
cni familiari — ba tu'ta 
I'jria d"e**ere il (ralello *e-
mello di ijueile odio-e lerei 
fasciMe E' invere cbiJro rbe 
c]iial->ia*i lentaiivo di ronte-
starr o limilare il iliritto al 
lavoro della cbinna. <ia pure 
in nome clrl «no dirilio alia 
« lilvra *relia ». nc»n porle-
rrbl»e alrnna *olu/ione al 
problem* genpralp della Hi-
sorrupazionp. ma praciore-
rebl»e cnormemente le con
dition! di lavoro e di Mla-
rio fatte alia donna lavora-
trice. I'er dura esperienza 
*appiamn poi rbe le pin era-
vi condi/ioni del lavoro fern. 
minile finirebb*ro a breve 
scaden/a col ditcntare la 
pietra di paragons per im-
porre pin dure condi/ioni a 
lulii i lavoratori 

Di que»li penculi urge 
parlare oggi perebe rotTen-
»i\a contro l.i nrcupj/ione 
femminile e gij in alto at-
Iraveoo il dilagarr di li-
cenziamenti per matrimonio 
e I'annuncio di licen/iamrn-
li in ma*vi di donne nelle 
aziende tessili e di altri *<-l-
lori. cna anche perche il pro. 
petto fatio proprio dal go-
verno Fanfani e apporaiato 
da una parte del movimento 
femminile italiano: quella 
delle AC.LI che. anzi. di 
quests propoMa e stata la 
ideal rice. Oel rrsto tra le 
stesse aderenti alle ACLI si 
tono manifestaii dubW e in-

certez/.e sulla giu^tez/n di 
una tale proposta. 

Noi donne comunisle ri-
teniamo epiindi doveroso 
porn; II problems della di-
fesa del diritto al lavoro al-
ratlenxioiie di lutte le don
ne italiane: perebe aurora 
una vnhn le donne diano 
una prova di muturitu e di 
snggezza e, abbniidminuibi 
ogni sterile pnlemica. si uni-
seauo nella difesa di questo 
fondnmcntnle diritto fpintni-
nib- a cut* sono legale spe-
r.in/e c possiliilila di vita di 
milioiii di fnmiglie. 

Ai soMenitori del diritto 
delln donna alia n libera 
seella» del proprio lavoro. 
noi riproponiamo parole non 
noMre, ma di una dirigentr 
delle ACLI : a la libera seel-
ta piif) essere garnntitn nllii 
cloiinn solo in un regime di 
piena nccupnzione o 

lues I'isonl 

Mollp \oltc Ic ilnnne Ii.iiiiiu ilifesn il lorn dirittn ill l.i\ nro; 
llJlillo oeeilpiito le falilirlebe, ensl come si siimi lialtute per 
aprlrs) iiiiuvc- earrlere e niiove pusslhlllta ill lavoro. Nella 
fntn: un grtippo dl operaie durante I'occupa/lonc di lino 

stuliilinieiito aliiuentiire louihardo 

^ 

A.sili per i bimbi della imova < iina 
^ 

I'na soclcta nliova per I Mini iilturl clttailini e per la dignita ilellc sue donne. In Cilia eslste un asilo nKiii lirU.ila 
rtl nroclii/ioiu- uKrieiila. come c|tic-liu d i e si vedc nella foto sealtat.j in nno clei ceiilri agric-ol) impemiati iii-M'.iniiiciito 

ilill.i pioil i i / ioi ie i|i lis,i 
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I esaiiti autunEali di npaiazi^iiie 
Molti problemi si afjgrovigliatw intorno alia seamom' di esami di nettembre; forsc polreb-
bero esttcre rinolti non abbandonando il raaazzo rimandato a sc stesso o alle coxtoae 
« rifH'fizioni », ma orf/anizzando rorsi vstivi nella sfessa seuola - Vn obbie/liro f/tirsfn da 
raf/f/iutif/ere eon una ri forma scolastiea vera, eioe dirersa dal dema(/of/ico piano Fanfani 

1- i»OHMAl cutiato nelln 
4j ccinsiietiicliiii' d e l l n 

stanipa I'uso di nccom-
lisi^nat'e raiulnmento tleuli 
esaiiii st-cilnstiei con lim^lii e 
detlaKlinti resoconti. con giu-
tli/.i e tiilvolta anche con nti-
li temi di discussione che si 
rivelano estremamente im-
l>ortanti ai fini di una co-
noscen/n pin apprnfontlila 
della vita della scttola ita-
liann. 

L'nso, pen"*, c-oine o^nttno 
ptto constatare 6 in generale 
litnitatn alia sessione estiva 
depli esatni, mentre quella 
autunnale, di riparazjone. ri-
nianc neU'ombra della cro-
naca cittadina. Vi 6 certo un 
minore < interesse Rtornnli-

stito > pet la seconda .sessio
ne d'esami, dato il minor 
tiiiuic-io di allievi che I'af-
frontaiiii Ma il fatto rtesce 
iiKiiahnente incompiensihile 
perche la sessione autunnale 
dVsami pone in termini di-
versi e piti clrnmniatici il 
l>roblema della scttola sia ai 
giovani d i e alle famiglie. 

Cili esanii di seUemhre si 
iusintiauo infatti come una 
spina nel fianco delle fami-
i^Iie. I In figlio rimandato si-
i^nifica principalmenle una 
c-osa: la probability che non 
superi la prova e quindi un 
anno perduto. Di fronte a 
questo incubo la famiglia e 
pronta a fare tutti gli sforzi 
possibili. nd affrontare tutti 

EVASIONE 
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L'abito-mantello semplice ma di moda 
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Ciiorno lm conwmrxalo a 
itedicare una inlcra jnujitm 
ai problemi ciV//e donne del 
noslro paesc. Sj tratta di un 
intero jciipplcmciito a rolo-
calco die rede la luce tutti 
t nutrtedt. Iniziativa che noi 
siiluficirno con molto piacere 
ma die per alenni sum aspct-
U c-j laxcia ahpianto perples-
$r. Moda. arredamento e con-
siali di belleczii '.anno In par-
re del leone. conoscendo la 
tmpastaztoue e la formula del 
cjtornnL' non nbbiumo rmNci 
dn ceceptre liiust,s<tmo. 
Quel die ltu'Ci'e sollera le 
noatre ofib'c'rioui e I'atuioli-
no che di fOi'fa in rolta rie-
ne risemilo a IJUI-III eh,- .<: 
r'.t'etie <iat:o n do'Tebltero 
es.<ere i prubiViN: p'ti <rot-
tanli ed attuali de'.le donne 
del noftro pae-'e Diindo ret-
ta a quel d-e c: d c n o /.• 
tillime statislieiie a: reeenu-
pubblicate, le dotnie ormai 
uiperano laraame'ite la me
re) della popolarione )iaha-
na Si (rat'a insimiina di una 
ma*$a imponcnte di laroru-
trici, di mcicir;. di ptorcini. 
per le quali tutte il proble-
ma della pro>pettna. di co-
sa fare domam. di ()uali j»o.«-
sibihtti et'ftono per crearsi 
una vita tndipendente e per 
trnvare una possibility di la-
roro accpiistano tm'impor-
tan:a londamentale. 

Bene: il quoltdiano mila-
nese continue inrece rcgo-
larmente a dedicare le sue 
rubrichc ai mestien ed alle 
profession! ptu * chic * o piti 
eterodo**e. Su quelle robin-
ne sono sfilate di rolta in rol
ta le hostess, le modelle, le 
presentatriei della Telerisio-
ne. Ancora una rolta cioe ci 
e dato osservare il fenomeno 
di un giornalc il quale, an-
zichi provarsi ad aiutare le 

proprie lettrtci si adopcru in
rece al contrario a sviarnc 
o/r in re res.*/ verso mete e,t 
obreffiri unpossibiJi. Su (jn.7-
si 25 milioni di donne ita
liane le modelle. < irolo -?i > 
e < fisse >, per csempio, ,<nii'» 
appena poche centinaia. /-" 
stesso pud ripetersi per le 
< hostess ». I.e presentatriei 
della TV si contauo poi vd-
dirittura sulle dita di HIM 
mono sola. 

K allora? /\llora si tenfej 
df fare del < colore ». si ten-
ta di oflrire a chi tutti i 
o:orni <:r trora ad affronta
re e risolrere il problema 
del pane quotidiano un po' 
di colore, qualchc made<ta 
apertura rerso erasioni im-
poss'bili ed impenfabUi. 

l sacrtftei; int/iano cost le 
spese st taoidi i iane per le ri-
peti/ioni. le lezionj private 
che pot rami" consentire al 
figlio di affrontare < prepa-
tato> gli esanii autunnali. K 
una materia passi, ma quan-
dn le materie diventano due 
0 t ie , allora il volume della 
spesa attmenta fino a farsi 
insostenibile. 

Ma questo non 6 che un 
aspetto del problema. L'altro 
e dato dal giovane che deve 
affrontare la sessione autun
nale. Egli si tiova dinanzi si 
e no due mesi. da dedicate 
agli stttdi. laddove. per le 
es igen/c della sua giovane 
eta. cpiesto periodo dovrebbe 
servire alle vacanze e al ri-
poso. Lo sfor/o psico-fisico 
ctii vietie sottoposto il g io-
vane per tutto l'anno scola-
stico si prolunga erisl sen/a 
solit/ioni di continuita per 
tutta Testate, sen/a respiro. 
per poi riprendeie imniedia-
tamente con la napertura 
deH'anno scolastico. Ma vi e 
di pin. Meritte nel corso del-
r.itiuo scolastico bene o male 
vi e una vita collettiva di 
classe e I'allievo viene segui-
to dairinsegnante, per la ses 
sione autunnale si trova solo. 
la M'ttola chiude e gli viene 
detto: toina a settembie. pre-
parandoti pet la prova che 
non hai pottito tuperare nel-

1 I sessione estiva 
Dove vogliatno arttvaie 

dicendo sotumariametite que-
•-te cose? Non cei to a diteti-
eleie astrattanu-nte gli stu-
denti ritnandatt a settembre. 
r«-r non aver studiato con 
tcgoiarita nel corso dell'^nno 
scolastic<» An/i CiisnU-iia-
mo l'esanie di riparazione 
come una posKtbilita c.ui'-ie-
ta che viene offerta agli s tu-
dentt e quindi come un dato 
positive* nella attuale orga-
iii//r.7ione della scuola. 

II nostro intento e un altro 
e vuole brcvemente sottoli-
neaie come, nel qundro ge 
nerale delln crisi scolastiea. 
il inoilu col quale e- orcani7-
zata la sessione autunnale 
d'esami. pone drammatica-
mente nuovi problemi alle 
famtelie e ai ragazzi. 

II primo di essi nguarda 
tl niodo col quale la scuola 
educa e forma il giovane La-
sciato solo dopo Tinsuccesso 
della sessione estiva, il c io-
vane ha certo uno squibbrio 

piofondo nel stto curriculum 
Mcdastteo Kgli dovra cercare 
un professoie che gli uupar-
tisc-a le/ ioni private, un pro-
lessote che non conosce il 
giovane, che avra metodi di 
insegnatiteiito diversi da un 
altro insegnante. che seguira 
affrettatamente i programmi 
di studio condensandolt in un 
ini'sc, un mese e mezzo. Ini-
ziera cost la fatica estiva del 
giovane, costretto ad affron
tare tridividtialmente i pro
blemi che non e riuseito a 
risolvere in tutto un anno, 
vivendo in tt.i collettivo. s e -
guito da un insegnante che 
e il < suo > da vari anni. 

Prima conclusione quindi: 
la scuola rimaiula a se t tem
bre il giovane. ma poi si di-
sinteressa di lui. Sarebbe 
veramente difficile attuare 
aH'interno del le scuole dci 
corsi estivi per gli studenti 
rimandati alia sessione au
tunnale'.' Qttesta piccola mi-
sura consentirebbe al giova
ne di non staccarsi dal suo 
.-jinhiente scolastico. di essere 
cttrato in modo particolare 
nelle < zone » di studio in cm 
e jiiit laciiiioso, di essere con_ 
cretamente assistito nei m o -
menti in cui tutta la sua per-
sonalita. dotninata * clalla 
paura del lVsame < definiti-
vo >. c- sottoposto ad uno 
sfcu/o fisieo e psichico che 
sj ripetctiote in tutta la sun 
fiMinazione. 

Abbiamo parlato di una 
« piccola misuia », ma non e 
g-ttsto Si tratta di una mi-
sura che ha un significato 
ben piu ampio e di verso da 
quella attuale. Sarebbe < pic
cola > se la scuola fosse tin 
se iv iz io Sociale che lo State) 
presta a fa vote dei cittadini 
e a vantaggio del suo sv i -
luppo scientifico. tecnico, cul-
tttrale: se la scuola avesse 
ilei dorerj verso il giovane 
e le famisilie. Invece la mi-
sura assume proporzioni bert 
diverse in una scuola che. 
come l'attuale ha un ordina-
mento autocratico. e cost i -
tuisCe sovente un lusso con-
sentito solo a ci^loro che pos-
se»no economicamente far 
fronte al costo deH'istruzione 
per un ficlio. 

Per questa ragione e uti le 
anche in occa>ione della s e s 
sione autunnale d'esami par-
l.irne e di<oitcrne. 

r. I. 
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Le rubriche del giovedi 

S Una letter., dells com pa-
S 4::a Iole ROSSI, di Napoli. 
= ci utlre I'oecasione di par-
H lare di uii3 protessione 
= adatta a chi e dotata di mol-
= ta fantasia e molto gusto. 
= di scn«o artutico e intinlo 
2 p^'.colo^u-o- quella della ve-
= ;r:n:?la. 
= In Itr«::a \ i sono numero-
= «e «cuole per vetnniste: al-
= ctir.e coiimnali. altre pr«>-
= vsnoiali. aitre private e al-
= *re ancora — e sono !e piu 
% ,n;por:anti — orjan-.z/atr 
= J.ili"?:NAI.C (K:)te naz:o:ia-
= le addestr .niento lavorato-
5 ri per il eommere:o> I cor-
= si. che tn cenere hanno ini-
= no in ottobre e terminano 
= in fiucno. sono biennali e 
E per esservi ammesse d ne-

MinnninwiHHniiiiuiuuiiiiiiiiiuiiiiiiiHmimnnmnr 

ce.--..r.v> j-o.-*edi :e l.i l'.ren-
ra comnii-rciale o di so-.iola 
nie.ii.t e -uperare due esa
nii prel'.minan: que.io psi-
i-titecii co i.-he r.siurd.i la 
vi\acita mer.'ale. lr. oapi-
.-.-..» di t-jpr-nior-i. il i:r.ido 
i; .-iiitnra i«'i:'T.»ifl. o qae:-
'o pr..tiv-o «capai-:t.̂  :.el d;-
;ecno e sei.^o art ;-t;co>. 

Per il pr.mo anno, le ml-
tene di stu.ho sor.o cinque. 
•- preci-anie:i!e *een;ca pub-
3..e-.tar:a. siori.i deirarte. 
itvn'.i-a delia \ctrina. mer-
i-diio.^.a e lesi-iaz'.one so-
c-.t!e; durante jl <econdo 
'.'iz-.o vemono invece mi-
[>ir':te anche lezioni di di-
-e^-o. di tecn'.ca della pub-
!< -cita. di thntto pubblici-
Mr o le ailieve dobbono 
^.-c^uire e;ercita2ioni pra-
tiche di allestimento. 

Terminato il corso e con-
fe^uito il diploma. le ra-
fAzzc possono trovare lavo
ro in una azienda comraer-

.--;ri!e o induftriale come \ e - = 
tnn.ste o a.uto vetrmi-".e = 
nil.740 l-.re di st.pendio = 
niensile nel primo caso e = 
1!» 156 l-.rt- i.el secondo). op- H 
pure possono dedioarsi al- = 
!i libera profe«>:otie apron- S 
do uro studio privato e = 
ereandosi una propria cer- S 
,-hia di ciiea.r. -.1 caa,1a-ino = 
-ar.i. naniralmente. deter- 5 
nunato dalla macmore o m> S 
•ore cap3cita professionale S 

14» profe^sioTie ha poi una 2 
>pecializzazione di crado in- S 
feriore. se eo<l si pu6 dire: S 
la \etrini<ta dei srandi ma- 5 
^;.72ini. In questo caso. le = 
rasazze p:ii che - prosetti- 5 
s'e - ven^ono considerate = 
- esecutnet - e — dopo un H 
cor*o della durata di tre s 
mesi — avranno il eompi- = 
to di realizzare larredamen- = 
to delle vetrine attenendo- = 
si a - modelli • illustrati da 5 
fotografie. = 

Franco = 
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borsellieo della massaia 
II « frigidaire » 
lusso o necessila? 

Quando si vuol dire di 
una massaia ch'e fortunata 
e, soprattutto, fornita qua
si ancbe del superfluo, si 
dice « beata lei. ha persino 
jl frigidaire! >. Eppure, la 
pubblicita dovrebbe ormai 
averci insegnato che gli 
elettrodomestici in genere 
ed il frigidaire in partico
lare... sono Indispensabili 
in ogni casa e ad ogni mas
saia moderna. Scherzi a 
parte, II frigidaire non e 
necessariamente un lusso 
nelle nostre cucine: non lo 
e per la donna che lavora 
e ha poco tempo da dedi-
care alia cucina e alia spe
sa; non lo e in quelle fa-
miglie dove different) oc-
cupazionl legano I conlugi 
ed I figlioll ad orarl diversi; 
non lo e per quelle persone 
che abitano lontano dal 
grand) negozi d'atimentari 
e dai mercati. 

In tutti questi casl, II fr i 
gidaire diviene una neces
sity e rappresenta un'effet-
tiva economia nel bilancio 
famitiafe. 

Far la spesa a piccole 
dosi, acqulstando ogni gior
no la stretta razione del 
commestibili, e sempre an-
tieconornico: anche a pre-
scindere dall'uso — chia-
miamolo cosi — che hanno 
i bottegai di arrotondare 
prezzo e peso in eccesso, 
naturalmente. va tenuto 
conto del peso della carta 
che no! massaie paghiarno 
a prezzo di... prosciutto, di 
parmigiano. di zucchero e 
cosi via. Se consideriamo 
poi il caso della donna che 
lavora e che e pressata a 
far da pranzo in quattro e 
quattr'otto nel breve inter-
vallo di mezaogiorno, II f r i . 
gidaire rappresentera una 
doppia economia: la pri
ma riguardante la spesa 
che non si sara plO obbli-
gati a fare nel primo ne-

<|ozio che capita e che ma-
gari offre assortimento h-
mitnto e scarse garanzie 
di qualita; la seconda ri
guardante il menu del 
pasto. 

Dovendolo preparare In 
fretta si ricorrera piQ spes-
so che si pud alia came 
(scartando magari la frutta 
o il vino per rientrare nel 
ristretto bilancio), alia bi-
stecchina o fettina che — 
una girata di qua una di 
la — son subito cotte, agli 
affettati. ai generi di sal-
samenteria. La possibilita 
di preparare un cibo ela-
borato — che so io? un 
buon minestrone nutriente, 
un piatto di spaghetti al 
sugo, un secondo a base 
di verdure e ortaggi 0 an
che della came che non 
sia la bistecca ma l| piO 
economico spezzatino — si-
gnifica non solo risparmio, 
ma nutrimento pld comple
te. E la donna che lavora 
potra cucinare nel momenti 
liberi, visto che II frigidaire 
conservera per 11 giorno do
po, intatte nel gusto e nel 
valore nutritivo, le varie 
pietanze. 

Un'economia sara data 
pure dalla possibilita di cu
cinare in una sola volta 
pietanze che possono ser
vire per piu giorni (un ar-
rosto, la salsa o il ragu 
per la pasta, e c c ) , guada-
gnando cosi tempo e gas. 

« Solo — mi par gia di 
sentirvi chiedere — le po
che centinaia di lire che 
si risparmiano settimanat-
mente, arriveranno mai a 
coprire la spesa del frigi
daire e il costo del suo fun-
zionamento? -. Questo e un 
calcolo ch'io lascio a voi. 
giacche ognuno conosce le 
proprie abitudinl e le pro-
prie necessita. Solo, ricor-
datevi di conteggiare nei 
consumi che il frigidaire 
vi fara risparmiare anche 
le energfe e il tempo che 
spesa e cucina v| rubano 
quotidianamente e che po-

trete dcdicare al riposo o 
ad altra occupazione. 

Un frigidaire viene a co-
stare giornalmente dalle 30 
alle 70 lire, a seconda del 
tipo di apparecchio e del 
costo della forza motnee 
nelte diverse zone. II suo 
prezzo d'acquisto varia dal
le 110.000 lire — il tipo da 
155 litri, che e il consiglia-
bile ad una famiglia me
dia — alle 300.000 ed oltre. 

Naturalmente questi ap-
parecchi potrebbero costa-
re notevolmente meno: cosi 
come ha dimostrato I'ini-
ziativa presa da alcune 
Cooperative di consumo di 
vendere frigidaire da 155 
litri a sole 78.000 lire. Si 
trattava di apparecchi ot-
timi (come e piu dl quell) 
venduti a 110-120.000), pro-
dotti da ditte italiane die-
tro richiesta delle stesse 
Cooperative, ceduti a que-
ste a prezzo normale e da 
queste rivendute con un lie-
ve margine di guadagno. 
L'elevato prezzo degli elet
trodomestici e infatti pro-
vocato da due fatto r i : pri
mo, la enorme campagna 
pubblicitaria organizzata 
dalle case produttrici (e 
che costa a volte quanto la 
fabbricazione degli stessi 
apparecchi!); secondo, le 
percentuali che la Casa de
ve offrire ai suoi concessio
n a l , piazzisti, grossisti e 
rivenditori, a tutti coloro 
cioe nelle cui mani passa 
I'elettrodomestico per arrj-
vare dalla fabbn'ca al con-
sumatore. 

La Cooperativa, ritornen-
dosi direttamente alia fab-
brica e per forti quantita-
tivi ( — poiche il pubblico 
delle Cooperative di consu. 
mo rappresenta nell'insie-
me una foltissima schiera, 
quale un negozio privato 
non potra mai avere — ot-
tiene prezzi buoni ed elimi-
nando la trafila degli inter-
mediarj tali prezzi pud pra-
ticare ai suoi client!. 

I'economa. 

vVXVCVVVVVVVVVVVVVVSXVNVVXNNVVXVVXVNVNVVXXNXXXVXX^ 

CORSO Dl ELETTRAUT0 
PER CORRISPONDENZA 

(automobili, autocarri, moto e mo. 
tor-scooters). 

CORSO Dl ELETTRICISTA 
INSTALLATORE 

PER CORRISPONDENZA 

(per abitazioni private e telefonia 
Interna). 

Fatevi una posizione con pochi mesi di facile studio. 
Scr iveteci , inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio della lezioni e con 
tutte le spiegazioni. 
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