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La lotta sindacale varca la soglia dei grandi

Un invito alia discussione: come intendono

magazzini

r

Sciopero di Natale
per le commesse?
La donna addetta alia vendita in un grande magazzino rende molto, piu di un uomo. I padroni lo
sari no, ma rifiutano di discutere con i sindacati le rivcndicazioni salariali e normative delle lavoratrici

penwbete estate:
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La moda

Pettinatevi
Anche le pettinature c a m b l a .
no da un anno all'altro ed e
questo uno degli d e m e n t i meno
preoccupantl della moda: pettlnaral in un certo modo non
costa niente, per fortuna, e almeno per un aspetto chlunque
pud essere In voga!
Quest'anno e tornata dl moda
|a pettlnatura a bande almmetrlche che scendono sulle orec-

chie per rlsalire con un onda
sulla nuca dove vengono appuntate in un chignon, o crocchla di capelll per dlrla In
modo paesano (fig. I ) . Non e
vero che per questo tipo di
pettlnatura occorra avere I capelll molto lunghi: cl sono alcunl accorgimenti che consen.
tono dl adottarla anche a chl
e appena reduce dalla scaplgllata acconciatura « carciofo >
in voga lo scorso anno. Innanzitutto bisogna che i capelll
•iano molto gonfi, e cioe non
attaccati alia testa e poi sul
dietro anziche esser tirati su fin
•ulla punta del capo, essi vengono aggomitolatl, quasi a form a r e una banana che percorre verticalmente tutta la nuca
(fig. 2 ) . Per ottenere che i capelll, ancora troppo corti, non
acappino da tutte le part), e
per ottenere che la « banana sia gonfia e il tune (la nocchia)
in clma alia testa abbastanza
alto bisogna spettinare le cioc-

cosi

semplicemente la llnea delle
bande In cui e racchiuso II
grosso del capelll che evldentemente deve essere piu lungo.
Per fare questa pettlnatura si
pud benissimo fare a meno di
andare dal parrucchlere: baeta seguire con meticoloslta
queste istruzioni per la messa
in piega:
lavate I capelll (con shampoo
all'uovo se sono graosl, con
shampoo al midollo se sono
secchi) e dopo averll bene
aciacquati versateci sopra una
bottlglia di birra. La birra e
un ottimo « fissatore » che rendera i capelll piu doclll e sopfatutto plQ gohfi.'' Pfendete
qiilhdl del m i l l da messa- Ih
plegd»molto granoT(c«ne'adnb
dl crlne e ferro, mlgliorl ma
piu cari, e di ptastica colorati
anche buonl e poco costosl.
Tutti e due i tipi si trovano
all'Uplm o in qualslasi profum e r i a ) . Fate la riga dove siete
abituate, ma proseguitela solo
per pochi centimetri: li (e cioe
a meta circa della parte 8Uperiore della testa) tracciate
un'altra
riga
questa
volta
orizzontate alia linea degli occhi e pettinate Indietro tutti
i capelli. Quindl arrotolate le
ciocche (non molto abbondanti)
sui rulli: tutte in un senso da
una parte della riga, e tutte
in un altro dall'altra. Tutte
verso II dietro a partire dalla

i
!!

,|
P

)

• riga orizzontate ». Le due ultime ciocche lateral), quelle
che si trovano proprio vicino
all'orecchla, arrlcciatele verso
il dietro senza rullo ma appuntandole piattc con una di quelle pinzette che i parrucchieri
chiamano bocca di cicogna.
In ugual modo appuntate i
capelli sulla nuca avendo cura
di dlrigerl! in su (figurn 4 ) .
I capelli debbono essere molto
tirati attorno ai rulli, altrimentl la messa in piega non
serve a niente. Quando i capelli saranno asciutti spazzolateli (non con una spazxola
di nylon che li rovina) con
forza senza tema di sciupare i
ricci: i rulli non servono infatti ad arricciare i capelli
che vanno quest'anno molto | i sci. ma solo a gonfiarli. Quindi con il pettine fate le bande
sui lati e la banana sul dietro
come
spiegato
precedentemente. II miglior modo di f a r
tenere la banana e di appuntarla con un lungo pettinino.
che nella loro parte inferiore
(quella cioe che non si vede)
fino a formare quasi dei cuscinetti che vengono ricoperti.
dalla parte liscia dei capelli.
Questo metodo e molto piu consigliabile di quello dei - ripieni
flnti - che e molto difficile f a r
• t a r e bene in testa e che e facile, dopo un po' che non ci si
pettina, che scappino fuori e
si vedano. Chi non stia bene
con la riga in mezzo alia fronte
pud portarla anche di lato com e e sua abitudine: I'essenxiale e che fe due bande di
capelli scendano di lato fino a
coprire m e t a orecchio (fig. 3)
e rlsalgano dolcemente sul die.
tro. A t t e n t i a non t i r a r e l e m plicemente indietro i capelli
tema f a r loro f a r e quest'onda
verso il basso: aomigllereste
ad un topo intinto nell'ollo.
Sulla fronte i capelli possono
essere leggermente piu corti
in modo da f o r m a r e una leg*
g e r i M i m a f r a n g e t t a che per6
non • c o m p a t t a , m a frastaglia
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Dietro il sorriso delle commesse, o meglio, delle ragnzze
dei grandi mngn/zini Kinascente-Ul'IM e della STANDA,
nessuno, forse fino a cjualche
tempo fa, pensava si potessero nascondere gravi problemi.
II cliente dei grandi magazzini,
del resto, deve avere proprio
questa sensazione; deve trovarsi in una condizione ideale per poter spendere a suo
agio: per questo le luci diffuse. le musiche, la grazia. Teleganza eqtiilibrata delle ragazze; la Kinascentc-UPIM ha
perfino stilato un regolamento
sul come deve essere una ragazza a contatto quotidiano
con gU acquirenti.
Le donne sono una parte essenziale dcll'azienda, una p a r te fondamentale, piu importanti della nierce stessa che si
espone e si vende. A una domanda che un giomo gli fu pqsta i)» alcuni siqijacalisti. e
cio6 se egli ritenesse che, sostituendo le donne con gli uomini aj banchj di vendita, si
potesse aumentare il volume
delle merci vendute, il presidente della Kinasccnte-UPIM,
Aldo Borletti, rispose di no;
implicitamente, riconobbe il
grande contributo portato dalle lavoratrici alio sviluppo d e gli affari della sua azienda.
La donna addetta alio vendite — in un grande magazzino —• rende dunque piu di un
uomo. A queste lavoratrici, pero, si nega la parita salariale;
la ncgano, in prima persona,
coloro che hanno riconosciuto il
valore del lavoro da esse svolto e che ha fruttato e frutta
miliardi di profittj alle due catene di grandi magazzini. Anzi, invece di respingere essi
stessi direttamentc le richieste,
lo fanno fare alia Confcomniercio. Parita salariale? Mezza giornata festiva oltre la domenica? Istituzione delle mense aziendali? Trattazione di
lutti gli aspetti economic! e
^-normativi del rapporto di la^ v o r o ? 14. mensilita? Giammai!
;'*Non
si discutc. Si tratta di
" qHCsttorii qcnerali che inferes^ sano tutto il commercio e non
le sinoole nziende (RinnsccnfcVP1M e STANDA)
che sono
state chiamate in causa dai sindacati c dai dipendenti. E poi
queste due orandi sociefri. fmnno (/id dato tutto quello che
potevano dare >.
La Confcommercio, con la
sua intransigenza, ha praticanicnte rotto le trattative col
benoplacito delle due aziende.
La Confcommercio, come una
brava chioccia. allarga le ali
per proteggere «la questione
generate >. come se RinascenteUPIM e la STANDA. fossero
unita insigniflcanti. indistinte
dalla media e dalla piccola
' azienda commerciale a conduzione familiare. come non vi
fosse una continua ascesa —
sia come sviluppo aziendale
che come volume di vendite
— spesso proprio ai danni di
queste ultime, da parte dei
grandi magazzini.
Le ragazze dei grandi m a gazzini continuano a sorridere, ma qualche cosa dentro di
loro e mutato. E' mutata, cioe,
la coscienza della loro condizione umana. mutato e anche it
loro punto dj vista nei confronti dell'azienda. I padroni
« buoni >. * liberali >, stanno
mostrando le unghie, vogliono
restare aggrappati ai loro p r e dominio assoluto, totale.
Siamo dunque in pieno conflitto sindacale. Un conflitto
che da una parte vede uniti
lavoratori, lavoratrici e le tre
organizzazioni sindacali. e d a l l'altra le due grandj societa Rinascente-UPIM e STANDA,
sotto le ali protettrici della
Confcommercio. Ma un conflitto che vede anche avvicinnrsj le festivity natalizie. cio6
un periodo che puo rendere piu
forti i lavoratori e le lavoratrici, che sono decisi a b a t t e r si per costringere le due aziende a trattare e concludere un
• accordo. Si arrivera alio sciopero? Sono le aziende, laConfcomercio che debbono scegliere: i lavoratori hanno gia posto
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II punto
sull'agitazione
nei grandi magazzini
he orRanizzaziiini sinclacali
del lavoratori ili-l coniniLTcio
adcrenti »lla COIL, ulla CISI.
e a l i a VIL. si soim riunllD leri
per csaniinare la sltii-azione
dell'aRituzioiu> nei Rrandi maKaxzlni. Una until cim-ssa dopo
la riunione sottolltu-a d i e lo
direzioni azionilali stanno ccrcatido di intiniiflirr i lavoratori
e al t e m p o strsso dl creare
cnnfuslont*
convocando
una
riunione dellp commissinnl int e r n e del « prandl magazzini ».
D o p o a v e r rllevnto che la
v e r t e n z a aziendale in atto est(tc trattative con i sindaeati
dl cateRorla. le tre orRanizzdzionl hanno IttvUato I lavoratori a resplnpcrp ORIII manovra
d e l l e direzioni aziendali. I tre
sindacati
si
riuniranno
nei
prosslml Rlorni per stahitire
l'inasprimento delta agitazionc.

-

i comunisti la emancipazione della donna?

Qual e oggi
la "tipica„ donna italiana?
Caro
direttore,
sutio xttitd fiiuai in dubbio xc
scrivrrti
u mi, perche sollpvare
il
problcmn
dclln nostra
concpzionc
della donna ritrhia per certo di infiiMldirv una parte delle donne e
una pnite degli uomini, come uno
di qucgli iinhtirnzzauti argomenti di
convervnione,
su cui, anche nelle
miglioii
lamiglie, si osserva
pudicamvntc il silensio. Ma la prosc/ituzinne fittta </n//'Uniu\. nc//« Pagina ilclla (Iiinita di gioverf}
scorso,
di-lla ptotugonisla
deli'ultima
cominrilin di l)e Filippo, la casnlinga
pin olo-borghese
Rosa Priore, come di « un nuovo grande
persoiiiinnin fcmminile»
che viene ad
« allinearsi tra le pin belle
eroine
del icnlro di Eduardn».
presentn
troppo, sccondn me, i termini
della
ron/tisioHp ideolagica
per
poter
tai ere.

con chiarezza 1'alternativa.
Dietro a quella raga/za a cui
ci si rivolge per acquistare un
oggetto, dietro i lumj al neon
che rovinano gli occhi (a chi
deve sopportarli tutto il giorno), dietro la lucentezza dei
banchi e delle vetrine, oimai 6
noto, stanno quei problemj che
hanno suscitato un vasto movimento sindacale, il piu vasto
che si sia verificato fino ad
oggi, nei magazzini di tutta
Italia. I problt'ini, tanto. per
fare qualche esempio, sono gli
spogliatoi antigieniei, stretti,
senza aria; il fntto che le ragazze dei grandi magazzini durante la settimana non hanno
neanche un'ora da dedicare alle spese personali; stanno gli
straordinari pagati discrezioUna donna ripiegata
nalmente; stn Timposizione di
lavori che non corrispondono
tra culla e cucina
alia qualifica: trasportare la
merce, lavare per terra, puli/ o nun discuto della validita
del
re i gabinetti; sta la mancanza
persnnaggin fcmminile
di Editnrda
di una mensa conveniente che
Do I'llippo, die viene fuori dn una
ormai e indispensabile nelle
mipietitc descrizionc
ambientale
di
grandi citta.
intonazione veristn, ma affermo che
vtsn non pun essere visto e interStanno tante altre ingiustipretuio da nai come un personage
zie. piccole e grandi che sono
gio patitira,
csemplarc,
perche la
contenute inevitabilmcnte in
sua siesta forza risiede netto squaluna politica aziendale che tenlore, nella rinuncia, nella
negazia.
de sempre di piu alia diserene di se Memo come essere iiiiinnn
zionalita anziche alia trattaziov nella toiulc mancanza di un mo.
ne di tutti gli aspetti del rapmenlo della coscienza.
Cindichino
porto di lavoro. Una politica
i let tori Ravi I'riore v una casaalia quale e necessario p o n e
I in fin t'inipunupnne,
islnpidila
da
un argine, poiche questa poliimmtugiie ili pialli lavali, da piratica si rifiuta perfino di riconoscere ed accettare (|uel dirit- I midi di camicie stiratc, da migliain
di ragii cucinali, inasprita
contra
to della parita salariale che lo
il mnrilo e cnnlro i ftgli, c la cui
Stato italiano ha riconosciuto,
« rivendienzione»
si rifngin
ora
accogliendo la decisione del
BIT, e che viene sempre piu
nella richiesta che il tnarilo le riaffermandosi, con la lotta, nei
conosca che. gli spaghetti
con le
posti di lavoro. Anche le lavomclanzane come li cucina lei, non
ratrici dei grandi magazzini,
li cucina nessiinii, e lotto il nadn
sulla scia di tante altre lavoradel drntnmn natce appunto
attorno
trici e sostenute dalle organizulla distratta affermazione
dell'uozazioni sindacalj si aeeingono
mo che, qucsti spaghetti
con fe
oggi a strappare dalle niani.
melanzaiie, li aveva cucinati
invece,
delle due grandi aziende del
media
della moglie,
la
giovane
commercio, questa importante
ntiora. Pi qui I'afjronto che lievilu
e civile conquista.
con silenziasa furore in Rata I'rioIlcnzo

--

re. e che si sciaglic
dopo
motto
vicende cavdinghc,
al terzo
atto,
quando
il tnarilo afferma
senza
pifisibilili'i di rquivaco
che
Rasa.
sua moglie. carina meglio di chinnqne ultra gli spaghetti con le meInnzane.
Ora. cara direttore, sunt perche
in non so encinare gli
spaghetti
can le melanzaiie. ma cerla che mi
o impossibile
comprendere
came
da questa storia di ragu
domenicali, cui Eduardn slesso affiiln soprnttuttn
il valore di
magistrate
descrizionc
di un ambiente,
privo di tendenze,
scevro di carica
ideale e di conoscenza,
possn sortirc non solo un granite pcrsonaggio fcmminile, ma anche
un
hreve spiraglio di luce su un futuro nei quale le donne rifiutino
il
a destino di cnsalinga D. fnfalti non
solo Rasa Priore acqnicla
infinc
se Messa nella prospcltivn
di nuovi
infiniii ragu. ma anche la figlia
sura come lei (dove
il conirasio
tra generazioni?) perche ora, intnnto rinuncia a tavorare, per amo.
re del fidnnznto e, fra
trent'anni,

avra anche lei una speciulita
in
cucina.
Ora quul e, secondo
te, caro
direttore.
il messaggio di
cui
MJiiila ha parluto, e che pub essere valido
per not,
comuniste,
non solo ma « per le donne
che
luvorano,
per quelle
che
producono quidcosn di piit che i pezzi
di umanitii nuova o i brividi
del
piacere a e trasferire
il
proprio
ideale di donna, in questa
povcrn
Rosa Priore ripiegala
tra culla e
cucina e che non solo ha annulInto la situ personalilu
per nulla,
ma che non ne ha nemmeno
coscienza?
Davvcro.
altrimenti,
avremmo
ftttln pnea stnida. a addirillura
la
avremmo fnita a ritroso, dal tempo
della Nora di Ihsen. della
Sonja
di Ccrnicevski.
della
Pisann
tli
Nievo, tli « Una donna » dcll'Alerama, o, in un'vpoca a nai vicina,
degli aspri P renli personaggi
femminili di lirecht.
Ricordi
I'emozionc che prendevn Grmnsci
dopo
over assistito
alia
ritppresenlnzione al Cnrignana di Torino di Casa
tli Hambola, e lo sdegnn per quel
pubblico
fatto di a cavalicri o di
dnme»
che non apphuufi.
perche
nan seniiva
«alcuna
vibrazionc
simpalica
dinanzi
all'atto
projandnmentc
morale di Nora
llelmar
che ubbundonit la casa, il
marilo,
i ftgli per creare solitnrinmcnte
se
slessa, per senrnre e
rinlrncciarc
nella prof audita del proprio lo le
rndici rabusle
del proprio
essere
morale, per adempierc
ai
doveri
che ngnunn ha verso se
stesso
prima che verso gli allri n?
Ma, caro direttore,
questo
mio
intervenlo
va piu in lit delle riflessioni sul personaggio
di Rosa
Priore,
e vuole
attirare
fattenzione tloirUnilii
sulla matitrita
c
sulVurgenza
che assume oggi una
discussione
generate
sull'emancipnzione fcmminile,
fra i comunisti. Quel che io mi damando
h
quul it oggi, net nostra stesso costume di camttnisli,
la
conceziottc
della
donna?

Non nascondere t cardini
della nostra dottrina
Quanta della sislcmazione
ideale
compiula
da Marx e dni
grandi
pensalari marxisti enira a far parte del modo di pensaro o di agire
dei camunisti
stessi? Che cosa «
per nai, in Italia, la
qneslione
femminile?
Pongo non tanto I'csigenza di afjacciarc
prablcmi
rivendicnlivi,
il che vien fntto: ma
di compicrc
uno sforzo di interpretuzione
dei nostri principi
al
lume della reallii e delle
condizioni della donna italiana; di non
nascondere
i cardini della
nostra
dottrina ma di porli avanti
tutto,
per avere chiarezza
su come
noi
camunisti
vediamo in una
societa
piu avanzata la sarte che
attende
le donne, e per orientarle
verso
di essa con una carica ideale che
nan le nccodi alia
trasformazione
del costume — che pure e in atto — ma che faccia di noi i protagonisti del
rinnovamento.
Noi sappiamo che questa
societa,
dominata
dai monopoli,
c carica
di profonda
ingiustizia
verso
le

donne.
come la donna sia,
per
essa, cssenzialmenie
Tahra, In femmina, canftnuta net suo sessa, e la
cui unica liherla e quella
dclln
civetteria,
e come il
distuccarsi
della donna dalla concezionc
della
donna-fntlrice.
per occttpare
un
pasto da egunli suscili
nell'iiama,
educato
nlln vecchiu scuula,
una
oslilita
inquicta.

La borghesia ha sancito
la inferiority della donna

per il vuoto ideale che esiste nella
siH'ivtii noslni, e che e
abbastanza
gcncmlc,
credo che
grandissimo
sia il nostra ruolo di portatori
di
un nuovo costume c che non solo
non dobbiamo
tacere, e
rinchiuilerci nei nostra guscio
ideolagica
come lumache o peggio ancora fare concession!
alia morale
catlolico-borghese,
ma che
dobbiamo
svolgere
una baltaglia
aperta
su
questo
Ironic.
D'nltro canto, non credi tit che
In sicssn posiziane della donna nclI'economia italiana e caminciata
a
enmbiare in qucsti mini, assai piu
di quello che comunemenle
nan
si ritenga? Non credi In che lipica
di questa socieiii nostra
cominci
ad essere Vaperain. la
prafessianistn. In ftsicn. la dirigente
ttuzienc/ii. /<i ricerrnlricc nloimrn c che
1'italiana d i e si confessa sm' giarimli ro-sa faccia parlc di un soitomnndo, meno vera di questa?
Non
credi tit cite died, quindici
nniii
di loltc di cui il P.C. e statu nlVavungiinrdia. e in cui le organizzazioni
femminili
dcmocratcihc
hanno impegnalo
le loro
farze,
abbiuno prafandnmenle
inciso per
traccinrc itfin nnoi'ii fisi.inomia ifrfla donna italiana, soprallullo
nelle nuovo genornzioni
(a Vie Nuovo » pubblicheru
in tale senso un
referendum
tra i giavani che farii
certo scalpore)
unche rispt'tto
alia
concezionc
cho nan solo la danna
giovane, ma gli uomini.
continuano ad avere delln famiglin e del
ruolo della danna in essa? E che
questo rntofo iilcnle penetri ormai larganwnic anche fra le masse
cnllolichc e le. dimda? E che un'ala
pin avanzata
della borghesia
cominci a rendersene
canto e inizi

La grande horghesia
industriale, che vede
neU'emancipiizione
della ilaima una minaccia alia sua
morale c ai suni interest! e quella
che, id suo sorgere, con i cmlici
del 1865, snnri I'inferiarita
della
donna, che eluse nei
Risargimvnta
una questione femminile,
come
eluse una question? conladiiia. r
cite oggi b assai piit arrelrata
che
non quella degli allri Pnesi capitalistic!
dove il rilmo
dell'industrializzaziane
ha partalo le donne
ad immctlersi
in tutli i
gruppi
della viln produttiva
e per
questo
slessa fnlla le Itu emancipate.
Ma
vi e di piit: da nai mnnca, quasi
talnlmenie,
in tutto il lossuta culturtile nnzionalc una
elahomziotie
delle qucslioni delln donna, n differenzn che in Fritncia p in Inghilterrn,
dove, dai ramattlici
agli
esistcnzialisti,
fdosoft. romniisieri,
poeli, drummalurghi
ne hanno fatIn tenia di ispirnzione
e di indngine. Si tratta di una carenza
ideate, che pone l'Italia alia
rctroguardia, rispetio alle correnti del pensicro maderno
e
conlemporanea,
c che frnisce can il permenrc
di
se, a parte la produzinne
pin elcvnln del pensiero,
anche In ptibblicislicn
progressistn.
nella
quale
cio che viene propinnlo idle donne
e aniore, nniore, ninnre, a prnnzo,
a cenn c a cotaziaite,
p dove le
grandi inchieste vengono fnttc suite raga7ze-si|iiillo c sulle prostitute, oppnre
sulle
prostitute e
sidle rajAazze-sqniUo.fi savrann ussoluto di questa mottdo e Viiama
c la legge che lo governa e quella
dell' arbitrio
e del
piacere
del
a maschio n, che insegna alle donne come il loro irionfo sia net
piacere il piii a lungo passibile
e
il piit fortemenle
agli uamini.
ma
per ottcner questa bisogna
essere
del tutto diverse dnll'uonio,
owera motto limine, chn «• quanta
dire sottomessr,
ignornnti,
piutrase, remissive,
dal che il
caraltere
fittizio che nwlle donne si iWimo
per conqiiislnre
Vuomo.
Qnando
poi, si aggiunga. questa amore reviga a mancarc. avendo saltanto
essa come scopo della viln, oltre clip
come risorsa alia loro
condizione
cconomica,
le donne ne fanno un
motivo di astio e iFodio
fnrihandn
contro Vuomo, divengono
pronte
a rinfacciare ad ogni pie
saspinlo
i sacrifici
fntti. i ftgli messi al
mondo, le carrierc trancate,
come
dimoslrano
qttegli abissi di disperazione e di mancanza di idee die
sono le a piccole paste » dei giarnali
femminili.

Fanfnni, al convegno
di
Firenzo, prospellava
come un
pericola per V affermazione
elettorate
delln D.C,
nei 1963. I'ttscita
di
milioni
di donne dalle case per
dironlarc
lavoratrici;
qucsti
voti.
egli diceva. so non farcmo
una
palilira
pih progressistn,
saranno
perditli alia Democrazia
cristiana.
Ed b pih che vero, perche
Vunica
pinnncipazionc
passibile.
e la piit
diretla anche dalle forze
poliliche
conservutrici.
sta ncl lavoro
della
donna, cite non solo rende
davvern iiitesta cguale all'unmo, e crea
con I'uama un nuovo
rapporto
anche nclln famiglin, ma crea un
rapporio nuovo Ira la donna e la
socieiii cho la
circonda.
Mi nngnro. cmo direttore,
che
da questa lunga lettcra a le passu
nascorc una discussione
sul tema
delta concezione
della donna per
i camunisti. e sara un modo
serin
anche questo di sviluppare
il dihalliio allorno alle test del nostra
IX Congresso.
per quanto
cancerne Vcmancipazinne
femminile.
Cardiali
sahiti.
Maria A. Macclocchi

Non che il mondo che ci circonda sin proclive ad accettare un
ruolo nuovo della donna,
anche
fra i progressisli.
Ma
propria

Im-itiamo l e lettWcl e partecipare alia discussione, inviando
le loro lettcre alia P a g i n a della
Donna - «1'Unita > - Via dei
Tanrini, 19 . Roma.

muovcrsi di canseguenza?

a

La D.C. si preoccupa
per le elezioni del '63

Gradi
LA MARGARINA Dl GRAN MARCA
t LIETA Dl OFFRIRE
REGALI Dl GRAN PREGIO
DELLA CASA

etti
E DELLA CASA

ECCO L'ELENCO Dl ALCUNI REGALI:

bassetti
"UN CORREOO PER TUTTA LA VITA"

A

P * r a v e r * quest! r t g a l i
r a c c o g l i a f * a d a s s o la
facciata dagli i n v o l u c r i
QRADINA.

Q l n segu'rto b a s t t r i r i t a g l i a r * i aigilli di g a r a n zia che s a r a n n o s t a m p a
t i sugli involucri stassi.

L a facciata • i aigilli hanno lo stesso v a l o r * a i f i n i
dalla r a c c o l t a .
Scrlvete alia Van dan Bergh S.p.A. P.za Diaz. 7 Milano:
riceverete prossimamente g r a t i s il catalogo regali dalla
"Raccolta Qradina".

•
•

•

Fornitura da letto in tela m. lino con
ricami a tnano completa di un lenzuolo matrimoniale e federe.
Servizio da tavola damascato di K.io
fiandra, per dodici persone.
Sai asciugamani Jolly in spugna
stampata.
Fornitura da bagno in spugna pesante
completa d i : un lenzuoto bagno grande, due asciugamani, due asciugamani
per ospiti, una manopola.
Fornitura da letto con ricami completa
dl un lenzuolo matrimoniale a tedere,

> Un lenzuclo m. lino matrimoniale con*
fezionato con orlo a giorno.
- Servizio da tavola m. lino con disegnoi
tessuto a quadri, per sei persone.
• Servizio da te ricamato a mano ia>
m. lino con sei tovagiioli.
• Servizio da te in tela bisso m. lino
ricamato a mano per sei persone.
- Grembiale in tessuto m. lino stampata
a colori.

• Asctugamano damascato di puro Uno.
• Asciugatoio m. Uno a quadri colorati.

SStfeV*2^-~^
"IL REGALO PIU SlGNORlLE"

- Animaletti della sarie " A r e a di N o e "
- Bambola "Miss L e n d "
- Bambola in costume regional*.

,.. • allri magnificl ragali par la casa, la donna a it bambino*

