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II dibattito al Consiglio nazionale 

La FGCI per un piu largo posto 
ai giovani nella vita del Paese 

L'intervento di Ingrao — Nei congressi diritto di voto a 
tutti i giovani — La discussione su « Nuova Generazione » 

Dopo una lunga agitazione 

II Consiglio nazionale del-
la FGCI ha concluso il di
battito sulla prcpanizionc del 
sediecsimo congrcsso. Un or-
dine del giorno, vutato i en 
mattina dopo un giorno e 
mezzo di discussione. appro
ve le tesi presentate dalla di-
rezione e Hssa. nelle linee 
general!, il lavoro da com-
piere in vista delle assise 
nazionali dei giovani cotnu-
nisti, che si svolgera nel 
prossimo ottobre. 

Dai lavori del Consiglio 
nazionale 6 uscito largamen-
te confermato il gindizio 
espresso da Trivelli. in po-
lemica con la siiperfk-iale sfl-
ducia nei giovani che oggi e 
d'obbligo in molti amhienti, 
sul le nuove genera/ioni. Da 
questa conferma sono scntu-
rite poi le necessarie conclu-
sioni sul terreno della e la-
borazione della piattaforma 
della FGCI e su quello delle 
soluzioni organiz7ative- ri-
lancfo del carattere di mnssa 
della organizzazione dei gio
vani comunisti. bnttnglin per 
la parita salariale. iniziative 
politiche per il disarmo e la 
riduzione della ferma. piu 
vasti e profundi contatti con 
tutti gli altri movirnenti gio-
vanili. 

Senza nlterare il suo ca
rattere di organizzazione del 
giovani comunisti. la FGCI 
vuole operarc col sedicesimo 
congresso una vasta opera 
di trasformazionc e di esten-
sione della sua organizzazio
ne. Dalle prossime sett ima-
nc a ottobre sj vogliono or-
ganizzare migliaia e migliain 
di assemblee e congress! en-
stitutivi nelle fabbriche. ne l -

Assemblea 
emiliana 
della Resistenza 

BOLOGNA, 2. — Indetta 
dal Comitato per il Consiglio 
federntivo regionale della 
Resistenza. costituto di re
cent e. domeniea si terra nella 
Sala Bossi del Conservatorio 
di musica, con inizio alle ore 
9.30. Tassemblea della Resi
stenza emiliana. Nel corso 
della riuniont! sara procedu-
to alia costituzione del Con
siglio federativo regionale cd 
alia nomina dei delegati emi-
liani nel Consiglio federativo 
nazionale - della Resistenza. 
Molte le adesioni gia perve-
nute di uomini della Resi
stenza e della culture: tra es-
s i : l'avv. Zoccoli, il prof. Flo
ra. il prof. Favilli . il prof. Bi-
giavi , U prof. Supino. II 
senatore prof. Fortunati, il 
prof. Zanobetti, Ton. Botto-
nell l , l'avv. Trobetti, l 'avvo-
cato Cagli . il sindaco Dozza. 
l'avv. Vighl. 11 prof. Olivo. II 
prof. Gnudi. Ton. Tarozzi. 
Colombo e Detti. 

In Emilia 
una giornata 
per PEnte 
Regione 

BOLOGNA. 2. — Una -gior-
nata per 1'Ente regione - e sta-
ta indetta per il 10 aprile dafili 
nmministratorl provincial! e 
comunali deH'Emllla-Roniaena 
che hanno partecipalo ad una 
riunione svollasi nei giorni 
ecorsi a Bolonna sotlo le pre-
•idenza dell*avv. Vtghi pre-
sidenie dell'llnione reaionalc 
delle province Un acenrdo ri' 
rnassinia e stato nnche r.v-'-
giunto per la orcanizzazlmie 
di un convecno economico s<»" 
problemi dcU'Emilia-Romaen.i 
nel quadro dell'ordinaniento 
regionale. 

Per la Regione 
iniziativa unitaria 
dei giovani 
a Foligno 

FOLIONO. '-• — Esponenti 
dei movirnenti jliovan.li comu-
gta. socialists. socialdcmocrati-
co. democrisJiano. repubblicano. 
radirale e hberale della provin. 
cia di Perugia e di Terni si riu-
oiscono domani "a FoliRno per 
decidere sulla costituzione di 
un Comitato regionale che ab-
bla il compito di coordlnare la 
attivita di studio e di iniziati-
• a nei settori che pi& diretta-
mer.te rijtuardano gli Interessi 
delle giovani generazioni. Un 
apposito convegno consentira 
poi di meglio precisare I punti 
di specifica eompeten*a de^Ii 
Enti locali come le Consults 
giovamli. a«sr**orati drl'.3 Bio-
ventii e ana'.o^ho -.nir.fcine 

le scuole, nelle campagne. 
Cioe ci si propone di condur-
re lo sforzo di costnizione 
delle organi/za/.ioni paralle-
lamente a quello di portare 
di fronte a tutti i giovani 
i temi della propaganda idea-
le e della azione concreta che 
la FGCI ha e laborate 

L'indica/ione di tar parte-
cipare alle assemblee con-
gressuali della FGCI I gio
vani non iscritti o iscritti ad 
altre organizzazioni, di Invi-
tarli a discutere e a votare 
e nnche di eleggerli delegati 
ai congressi provinciali e na
zionale, ha suscitnto ampio 
interesse e dibattito. K' stato 
compiuto tirio sforzo — spe-
cialmcnte da parte dei eom-
pagni dell,) segreleria che so
no interveniiti: Sanlorenzo. 
Triossi, Vera Vegelti — per 
trarre da questa indicazione 
lutte le conseguenze. Ed 6 da 
questa questione che e par
tite il compagno Ingrao, del 
la Segreteria del PCI, per 
sottolineare 1'importanza dei 
nuovl compiti ehe stanno di 
fronte ai giovani comunisti. 
Hispondendo ad alcune per-
plessita manifestatesi nel 
corso della discussione, In
grao ha ricordato come sia 
necessario tenere conto del-
I'amore per il dibattito e del
la problematicita dei giova
ni. Non si tiatta poi di « dc-
qunlificare > la FGCI, ma di 
porre con enraggio le nostre 
idee a confronlo con quelle 
degli altri. 

11 compagno Ingrao ha af-
frontato quindi la questione 
del rapporto tra i grand! te
mi dell'azione politica dei co 
munisti e le rivendicazioni 
immediate. La parita sala
riale tra giovani ed anziani 
non 6 solo una questione 
sindacale: attraverso questa 
rivendicazione si pu6 colpi-
re uno dei nodi del capita-
lismo monopolista e, nello 
stesso tempo, si pu6 contri-
buire all'inserimento dei gio
vani nella piu vasta batta-
glia demurraticn e socialista. 

Siamo in un periodo di cri-
si delle istituzioni in cui 1'at-
tacco alia degenerazione del
la vita nazionale, esige da 
noi comunisti una forte spin-
ta in direzione dello sviluppo 
della vita democratica del 
Paese. La lotta per una scuo-
la nuova, mo.lerna, democra
tica deve essere condotta a 
fondo, perchG I programmi, 
la struttura, i metodi di ln-
segnamento. hanno raggiun-
to aspetti scandalosi. 

II compagno Ingrao ha 
chiuso il suo applaudito in-
tervento con un invito a un 
coraggioso rinnovamento dei 
quadri e dei metodi di la
voro della FGCI. 

Nel pomeriggio di ieri. con 
una relazione di Mechini. 
il Consiglio nazionale della 
FGCI ha afTrontato la di
scussione sull'organo dei gio
vani comunisti italiani Nuo
va Generazione. Anche in 
quosto settore ci si propone 
di eiTcttuare un efficace « ri-
lancio >, per un piu spiccato 
carattere di massa del gior-
nale c per una diffusione 
piu ampin. 

I giovani comunisti vogl io
no dare una nuova veste al 
loro battagliero organo. ma, 
soprattutto, hanno l'ambizio-
ne di fare di esso il primo 
giornale politico della g io-
ventii italiana. Un giornale 
che, in forma accessibile. 
sappia essere il portabandie-
ra delle aspirazioni piu pro* 
fondc dei giovani di oggi. 

In sciopero 
i gasisti a Genova 
GENOVA. 2. — Novecento 

dipondenti dell'AMGA — 1*A-
zienda municipalizz.nta gas ed 
acqua — hanno scioperato ieri 
mattina dalle ore 8 alle 10. La 
mamfestazione di protesta. 
prorlamata nnitanamente dal
le tre organizzazioni sindacali. 
>i e svolta nei reparti produ-
/ione e distribuzione del gran
ge c'>niples?o genovese. 

Con la loro rompattn ade-
•>ionc — si o astenuto da! la
voro i; 98 per cento delle mae-
•Jtran/e — i gasisti hanno volu-
to ribadire la rirhiesta di aver 
diritto nil.i contrattazione do-
uli organici 

Madre a Perugia 
uno ragaxxa 

di undici anni 

anno fa circa la rajjazza. che ha 
dovuto lnterrompere da qual-
chc moso le scuole elementnri. 
conobhe Raniero Sa.syettl di an
ni 20. ora militate a Cuiie0 ove 
presta servUio di leva Tra i 
due nacqiio l'amore che si 6 
poi concret.tto dopo nove most 
con la nnseita di una bimba 
alia quale sara imposto 11 no-
me di I.orena. 

Cilt as-Hstetiti al pnrto hanno 
confermato la p:ena riuscita 
delTevento che pu6 o.ssere con-
siderato piu unlco ch eraro. 

A Pcsaro 
il tesseramenro 

al 100% 
Al compagno Togllattl £ 

pervenuto ieri da Pcsaro II 
seguente telenramma: 

• Federa/lone comunista 
dl Pcsaro comunlca che II 
tesseramento ha ragglunto 
II 100 per cento con 1400 
nuovl Iscritti. . Il segretarlo 
della Federazlone Tomaa-
succl ». 

La riduzione dell'orario 
conquistata dai ferrovieri 

II decreto reso esecutivo dal 1° aprile - Una delegazio-
ne di ferrovieri pisani ricevuta dal Presidente Gronchi 

I ferrovieri hanno ottenuto 
la riduzione dell'orario di la
voro, realizzando cosi la ri
vendicazione pusta a base di 
una lunga agitazione II Con
siglio dei ministn ha infatti 
approvalo ieri. dopo molti 
rinvii, lo schema di decreto 
presidenziale « concernente 
la disciplina delle prestazio-
ni del personale dell'A/.ienda 
autonoma delle Ferrovie del
lo Stato >. Il decreto dispone 
la riduzione da 48 a 4H ore 
settimanali deH'orario di la
voro del personale di mac-
china e del personale ving-
giante e fissa a 48 ore setti-
manali I'orano del personale 
esecutivo delle stazionl (que
sta parte del personale aveva 
lino ad ora un orario di 52 o 
di 58 ore settimanali) . II 
provvedimento accoglie an
che una delle piu sentite ri
vendicazioni dei ferrovieri: 
il computo, come lavoro ef-
fettivo, di tutte le ore in cui 
gli agentj vengono tenuti a 

disposizione dell'azienda an
che qUando si tratta di sem-
plice < attesa > o di lavori 
discontinui. Noinie partico-
lari riguardano la formazio 
nc dei turni. la durata del-
1'assenza dalla residenza e 
il lavoro notturno. 

II provvedimento era stato 
promesso dal governo fin 
dall'anno scorso ma poi ave
va subito una serie di in-
giustillcatl rinvii. Recente-
mente I'amministrazione del
le FF SS.. sotto la spinta del
la protesta dei ferrovieri. 
aveva promesso di applicare 
le nuove norme — qualora il 
governo le averse approvate 
— a onrtire dal 1. (li aprile 
In base a questo impeuno 
ieri sera la dire/ione genera-
le delle FF.SS. — dopo un 
incontro con i dirigenti dello 
SFI — ha diramato disposi-
zioni per rendere esecutiva 
la diminuzione dell'orario d; 
lavoro. 

II colloquio 
tra Gronchi 
e i ferrovieri. 

PISA. 2. — Quando il tre-
no speciale TV 30034, prove-
niente da Roma, e giunto alia 
stazione di San Rossore, una 
delegazione di ferrovieri ha 
chiesto di parlare con il Pre-
sidente della Repubbllca che 
viaggiava su tale convoglio 
per recarsl in visita privata 
alia villa presidenziale. La 
delegazione — guidata dai 
dirigenti locali dello SFI-
CGIL — e stata cordial-
mente ricevuta dull'on- Gio
vanni Gronchi al quale ha 
srdlecitato la ridu/ione del
l'orario di lavoro e la solu-
zione di altri problemi di 
categoria. II Capo dello Stato. 
dimo.straiulo molta sensibili-
ta per i problemi sottopo-
stigli dai ferrovieri, ha assi-
curato il suo interessamento. 

Si sviluppa la lotta nelle campagne 

Grandi masse di contadini in piazza 
contro gli agrari e la politica d. c. 

M a n i f u s t n z i o n i n e l l e z o n e m e z / a d r i l i , n o l l e c a m p a g n e m e r i d i o n a l ! e n e i Cafitelli H o t n a n i 

I n i z i a t i v e de l P . C . I . • A B a r l e t t a 1'assise <lei g i o v a n i r o n l a d i n i p r o m o s s a d a l l a F . G . C . I . 

Le campagne di Intere e 
decisive regionl sono teatro 
di un grande movimento ri-
vendicativo ol quale parte-
cipano decine di migliaia di 
mezzadri, braccianti e $o\\\-
vatori direlti Qnesto in sin-
tesi il quadro delle notizie 
sulle manifestazioni svoltesi 
ieri e sullo sviluppo della 
lotta deciso dalle organizza
zioni locali delle diverse ca
tegoric contadine. 

Al cenlro di questo vasto 
movimento e la vertenza dei 
mezzadri per la stipulazio-
ne del pntto colonico. Ieri. 
per rivendicare la conclu-
sione delle trattative nazio
nali, i mezzadri d e l l a ' p r o -
vincia di Livorno si sono 
astenuti dal lavoro e hanno 
dato vita a forti proteste nei 

Comuni della Val di Cornia. 
Un'nltra grande manifesta-
zione e stata quelle che si e 
svolta per le vie centrali di 
Bologna, ove sono conveiiuti 
migliaia di mezzadri di 
venti romtini della provincia 

Altre manifestazioni pei 
una pronta e positive conclu-
sione delle trattative mez-
zadrili si sono tenute in altri 
centri deU'Kmilie, della To-
scana. dell'Umbria e delle 
Marclie. A Maccarese, la 
grande azienda agricola che 
1'IRI possiede alle porte di 
Roma, i mezzadri hanno ri-
vendicato — con nunierose 
assemblee — la proprieta 
della terra, cosl come il go
verno aveva promesso fin da 
alciini anni fa. 

Una giornata dl lotta sj e 

svolta in tre comuni dei Ca-
stelli romani ove i viticoltori 
di Genzano, Lanuvio ed Aric-
cia hanno scioperato parteci-
pando alle manifestazioni in-
dette daH'AUeanza contadini 
I.o sciopero ha avtito I'ade-
•iione anche delle sezioni 
i lei la D C : un manifesto e 
-.tato' afllsso nei tre comuni 
per invitare i viUcoltori a 
manifestare contn. la crisi e 
i enmrnercianti a dare la loro 
solidarietn alia lotta dei con
tadini. 

Modifice del Piano Verde. 
diminuzione della pressione 
fiscale. assegna/ione di altre 
terra e una politica di difeso 
dello piccole proprieta sono 
i motivi fondementoll di nu-
merosissime manifestazioni 

PERUGIA, 2. — E* divenuta 
madre a Penisla questa mat
tina una ciovanetta poco pui 
che undicenne. ab:tante con i 
seniton in una frazione del co-
mune di Tod: E' Gu!i:.na Ot-

a 

Presente Gronchi al Convegno sulle universita 

Sono soltanto 4 su 10.000 
i laureati nel nostro Paese 

BOLOGNA. 2 — Prcsmll 11 
Capo drllo Slalo c il mlnlstro 
.Mcdlrl. si e aprrtn il ronve-
uno sul Itma • Vn* politica 
per I'Universlta •. Indetlo dal 
rnmltaln dl studio del pro
blem! deell atrnel Italiani che 
fa capo alia rivlsta • 11 Mu-
lino ». 

Erano presenll numerosl 
rrllnrl dl l'nivcr*|ti. dorcntl 
e prrsldi di facolla. parla-
mrntarl e rapprrscnUntt dl 
indnstrir. ollre al prof. Tapel-

ravir-ni n: ta a Monti^elli 1'n'l*- deU'OFCr. e a« professor! 
Kiiiiilltiltiittian •• i imi i i i i m u rnniii IIIIIIIIIMIIIIIIIM •• 

Roftcr* e Kcppcl drU'Dnlver-
»lta dl llarward. 

I.a prima relazione e. stata 
svolta dal prof. Amlrantr. 
sfraordlnarlo dl Istitncionl dl 
diritto roraano aU'L'nlversita 
dl Ferrara. Dal suo discorso 
sono emersl datl Impresslo-
nantl sulla crlsi dellUnlversi-
ta Italiana: dal *3« al *36 il 
nomero deifll stodentl * pin 
ehe raddoppiato. mentre I pro-
fessorl di rnolo. ehe nel 1926 
erano IM6. nel 1956 erano ap-
pena «a!ill a Z(M0. nonostante 
la erraiione di nno\> farolta 

Non * vero — ha pro*e(tul-
!o i| prof. Amlrante — II Ino. 
to comnne ehe II nostro Paese 
sia nn • Pae»e di doltorl •: ta 
prnporxlone del lanreatl nel 
1956-57 c dl 4.1 so dieeimila 
ahitantl. assal inferiore quin
di a quella deicll altri paesi. 
Il relatore ha po| osservato 
ehe frequentano I'Universlta 
in misura sempre maerlore 
Kiovanl provenientl dal raon-
do operalo e contadino. eon 
un camblamento dl quality 
della popnlatlone nnlrerslta-
ria. 

Altisstmo I pure II nnme-
ro dl eoloro ehe Interrompono 
ell stndi. Eeco atranl datl: nel 
tcrnppo economico. su I9JBS 
presentl nel 1951-1952 15.073 
erano • dlspersi • nel l955-*5fi. 
i • dispersl * eostltnlseono II 
30 per cento Ira (til stndenti 
dl InRecnerla ed architettura 
i| 27 per cento tra quelll di 
Kinrlsprndenta e il SS per cen
to tra quelll di letlere. 

A qnesto panto II prof. Aml
rante ha fatto un rlferimento 
dlscntlblle salla • Incapaclta • 

dei laureati che partecipano ai 
conrnrsi nazionali. eedendo in 
parte alle interessate rampa-
«ne condolte su qnesto areo-
mento. 

II relatore ha quindi con
cluso lllustrando le proposte 
del Comitato dl studio per 
rordlnamento dell* Universita. 

Successlvamente. II mlnlstro 
Mrdlel ha pronunciato brevl 
parole. Dl on certo Interesse 
^ stata la conferma ehe nuo
ve universita verranno istitnl-
te nelle reclonl ehe attual-
mente ne s«mo prive. In par-
ticolare nel Me*fo*iorno con-
tlnentale 

Nella VIoroTo il Presldentr 
Cironchl rnn il herretto coliar-
dlcn rire\ntn dacli student! 

di lotta dei contadini del 
centro-mendione. Una gior
nata di lotta in tutti i comu
ni della Sicilia e stata pro-
clhniata per oggi dall'AHean-
/;> nazionale dei contadini 
per rivendicare. in partiro-
lare. I'attuazione dei prov-
vedirnenti gia avviati dal go . 
verno di unite ntitonomista e 
bloccnti ora dalla Giunta 
presieduta dall'on. Majora-
na: ri|)resa dell'essegnezione 
delle terre. demoerati/zazio-
ne dell'F^nte di Riforma. ap-
provazione di una serie di 
progetti di legge presentati 
aH'Assemblea regionale a 
favore dei coltivatori diretti. 

Comizi ed assemblee sono 
stati indetti dall'Associazione 
contadini del Me/zogiorno di 
Italia. Le principali manife
stazioni si svolgeranno oggi 
ad Angri. a Sambiase a Giu 
liano e ad Acerra mentre al 
tre decine di comizi e mani
festazioni sono state indette. 
sempre dall'ACMI e dall'AI-
leanza contadini. nelle pro
vince dl Arezzo. Chieti. Iser-
nia, Avell ino. Caserta. Na-
poli. Salerno. Brindisi. Ca-
tanzaro. Cosenza. 

Una provincia particolar-
mente impegnata nella lotta 
dei coltivatori diretti e dei 
braccianti e quella di Ban. 
Ieri ad Andria si 6 svolta 
una imponente manifesta-
zione iniziatasi con un gran
de corteo al quale hanno 
partecipato migliaia di brac
cianti e di mezzadri e con-
clusasi con tin comizio in-
detto dal PCI. Assemblee e 
comizi nei principali centri 
sono stati indetti per oggi 
dalla organizzazione dei con
tadini e dalla Federbrac-
cianti. 

Comizi in terra di Bari 
sono stati indetti anche dal 
PCI per trattare le questioni 
della politica agraria in 
relazione alia formazione del 
governo. Inoltre stamane a 
Barletta si terranno le assise 
della gioventit contadina per 
la rinescita della Fossa Pre-
murgiana e della Valle del-
I'Otranto. promossa dalla FG 
CI di Bart. Foggia e Melfl. La 
manifestazione sara presie
duta dal compagno Arturo 
Colombi membro della Dire
zione del P.C I. e dai Conipa-
gnt Gianni Damiani e Dani-
Io Dani. membri della Dire
zione della FGCI A comple-
tare il quadro delle pnncip. i-
li iniziative del P C I per le 
campagne. nella giomata 
odierna. e la notizia delle as
semblee c dei comizi per la 
riforma agraria e la modifi-
ca del « piano verde > che si 
tengono oggi in tutti i comu
ni deU'Emilia. 

Signif icati \e . infine, per 
comprendere lo stato d'ani-
mo dei contadini. sono le no
tizie giunte dalla provincia 
di Lecce: una serie di riunio-
nj e di comizi indetti dalla 
organizzazione « bonomiara » 
per magnificare il « piano 
verde > e la politica della 
DC verso t coltivatori diret
ti sono andati quasi deport: 
oppure s: sono tramutatt in 

i manifestazioni ant;democri-
l<tianc. 

Un record in 27 anni di lavoro 

Un postino della Sardegna 
verso gli 800 mila chilometri 
CAGLIARI. 2 - 5 9 0 mila 

chilometri :n 27 anni di la
voro e lo stato di servizio del 
postino di Arbcrea. signor 
Coron.i. che nel suo record 
non e su pernio da nessun 
altro dipendente dall'ammi-
nistr«izione postale della Sar
degna in quanto in nessun 
comune es.stono tante case 
sparse come ad Arborca. 

II Corona deve compiere 
ogni giorno un percorso di 
circa 60 km. in hicicletta: gli 
restano ancora nove anni di 
servizio nei quali potra pcr-
correre altri 210 mila km. e 
raggiungere con i 600 mila 
chilometri una distanza pari 
a 20 volte il giro dell 'Equa-
tore. 

per la cura 

esterna del dolore 

ISTAMILE 
I S T A M I N A - h S A L I C I L A T O D I A M 1 L E 

realizzato o<r*ri 

anche nella confezione spr&u 
> 
c 

> 
o 
IP 
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L'ISTiMlLE calma il dolorc e 
curu lombnggini, sciatica, torci-
collo, ncvralfrie past-influenzali, 
crampi muscolari, distorsioni, 
contusioni. 

& un prodotto m 
X*««««<««M«WXC^ 

ITALIANA 

Imprese Edili e Stradali 
<<HI I \ l < V I O 

Iticnrrliamo che dal I gennaio 1960 siamo gli unici 
concessioiiari escliisivi per il Lazio della Soc - ALI.IS 
CHALMEHS- eostruttrice di trattori da 70 a 330 HP. 
e attre7zature industriali e agricole 

Siamo inoltre concessioiiari esclusivi di tutte le parti 
di neambio orimnali -VENDER-, con vasto manaz-
zino. attrezzatissima officina assistenza e personale 
speciahzzato. 

Per informazioni e prenotazlonl rivolgersi a: 

S.P.&.G.SARASINI&F. 
R O M A 

Direzione e Uffici: V. Ostiense 91-95 - Tel. 5»3 9U6 
Mag. macchlne e rlcambi: V. G. Bove. 34 - Tel. 590 279 
Officina assistenza: V. G. Bove. 32 - Tel. 590 713 
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EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: 

r;i>{.idi. flebitt. crzi-im. 
ulcere varicose 
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del 29 magKio 1U3U) 
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L'APERITIVO 
PER TUTTI SELECT PILLA 

SEL1CT0!!I5SELECT 
MODERATAMENTE 

ALC00LICO SELECT PROFUMA k 
L'AUTO? 
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centomila lire al mese 
sono cid cho w% radiottfenko poo 
guadagnar* subito con un lavoro 
simpatico, signorile, iittorossanto. 
In Italia osistono oltro otto milioni 
fra radio o tolavisori; ma i radio-
tocnitf BRAVI sono purtroppo po-
chissimi o guadagnano QUELLO 
CHE V O G L I O N O . Ma come fare 
par drventare un B R A V O radio-
tocnico? Noi — con la nostra espe-
rienxa di quasi quarant'anni — ve 
lo insegneremo. Riemptte con chii-
rezza il tagliando, COJI dopo pochi 
giorni riceverate il bollertino deti-
dorato laggondo il quale saprete 
come si fa a diventara un BRAVO 
radiotecntco • guadagnar* CENTO-
MHA LIRE A l MESE. 

IITAGUABE a TAGIIANDO E SPttMBE At 

RADIOSCUOLA GRIMALDI P^^I^S-H,^ 

COGNOME -

VTA 

nomt — 
CITTA* 

PROVINCIA - - — - INV1ATEMI SUBITO G9ATIS E SENZA IVPEGNOi 

• — BOLLETTINO 01 (corso radio per corrispondema) 
• — BOLLETTINO TLV (corso televtsione per corrispondenza) 
(FARE UNA CROCETTA NEI OOAORATINO OESIDERATO) HH II 
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