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Amendola ai comunisti del « Quadraro » neirincontro di fine d'anno 

Cid che abbiamo fatto e ancora poco 
di fronte alle necessita della lotta 

11 bilancio del I960, anno della riscossa operaia e dell'entrata delle forze nuove della 
gioventu sulla scena politico, impegna i comunisti ad un'azione piu tenace e rigorosa 

Nella sede del nostro giornale 

RiceWmenfo per gli Amid dell'Unit a 

II compagno on. Giorgio 
Amendola ha preso la pa
role ieri sera nella rinnova-
ta sede della sezione del 
Quadraro, a Roma, duran
te un brindisi di fine d'an
no e in occasione dell'inau-
gurazione dei locali. Ha pre
so la parola per primo il 
segretario della sezione, il 
quale, applaudito dai com-
pagni clie gremivano la sa-
Ja, ha fatto un bilancio po
litico dell'attivita svolta dal-
la sezione nel 1900. Dopo 
avere ringraziato tutti i com-
pagni che hanno contribuito 
al rinnovamento dei locali 
col loro lavoro e il loro de-
naro, il segretario ha ricor-
dato che, uonostante le tra-
sformazioni avvenute, sia 
stil piano urbanistico che sul 
piano socialc, nel quartiere 
del Quadraro il pnrtito ha 
conquistato nuovi voti nella 
recente consultazione elet-
torale, passando dal 34.3 al 
35.3 per cento. Subito dopo. 
ha preso la parola il com
pagno Amendola. 

Salutiamo il 1960, che c 
stato 1'anno della riscossa 
operaia, del movimento an-
tifascista di luglio, della vit-
toria elettorale del 6 no-
vembre; che 6 stato 1'anno 
della entrata in campo del 
le forze nuove della g io-
venti'i, venute n darci il lo
ro indispensabile concorso 
di entusiasmo e di volonta 
rivoluzionnria, il loro glo-
rioso contributo di sangue. 
Proprio ieri, a Palermo, e 
morto un altro giovane com-
battente di luglio, Giusep
pe Malleo. Aveva 16 anni. 
era un giovane comunista 
come gli altri suoi fratelli 
caduti di Reggio Emilia, di 
Palermo, di Catania. 

E' stato il 1960 un anno 
dl lotta, che ha spazzato via 
le rosee illusion! che nve-
vano coperto la reale e du
ra prospettiva. E' stato il 
1960 1'anno del fallimento 
della politica di centro-si-
nistra. presentnta come |n-
contro tra Moro, Fnnfani. 
Snragat e Nenni. col bene-
placito, naturalmente. dei 
gruppi dirigenti del capita-
l ismo italiano. La borghesla 
italiana ha rivelato ancora 
una volta il suo ghigno cru-
de le e rapace. La triste corn-
media delle giunte di cen-
tro-sinistra consume stan-
camente . nella generale in-
differenza, le sue ultime 
battute, e dopo le « ignobi-
li > soluzioni di Roma e di 
Napoli e In riconfermata al-
leanza clerico - fascista di 
Palermo, solamente i ciechi 
possono ignore re quelle che 
e la volonta testarda della 
DC e del le classi possiden-
ti, di oppnrsi ad ngni pur 
minimo spostamento a s i
nistra. 

Grazie alia forza del po-
polo e alia ricostnuita uni-
ta antifascista. e fallito il 
tentat ivo apertamente pro-
vocatorio di Tambrnni. Ma 
le forze che lo hanno sor-
retto e ispirato. la Confin-
dustria, le alte gerarchie ec-
clesiastiche. la grossa buro-
crazia reazionaria. i rotta-
mi ignobili del passato fa
scista. non disnrmano. Sfi-
dano impunemente la col le-
ra del popolo col loro lusso 
pacchiano. con I'aperta e ci-
nico frode fiscale, con gli 
scandalosi profitti del loro 
« mirocolo economico » e di-
cono no ad ogni pur Icgit-
tinia r i c h i e s t a d i progresso 
c iv i le e sociale. 

A chiusura di quest'anno 
denso di avvenimenti — ha 
proseguito Amendola — non 
poss iemo considerare il bi
lancio c o n soddisfazione 
acritica. Abbiamo fatto mol-
to, ma questo e sempre 
troppo poco di fronte alle 
necessity e alle possibilita 
delln lotta. Scntiamo. dob-
biamo scntire il troppo gran-
de divario tra le necessita 
c le possibilita della lotta. e 
il poco, troppo poco che ab
biamo fatto. Dobbiamo rac-
cogl iere e fare nostra la cri-
tica del le masse, la legitti-
ma imposizione dpi giovani. 
la lotta eroica e combattiva 
del la classe operaia, il v i -
gore della protesta morale 
del la grande maggioranza 

del popolo contro le cricche 
corrotte ed egoiste che an
cora governano il I'aese. 
Basta, percio con le chiac-
chiere addormentatrici sul 
centro-sinistra o sulle altre 
fonnulette che coprono la 
impalcatura di un rabbioso 
anticomunismo. Diciamo an
cora una volta crude la ve-
rita, come essa e. piaccia o 
non piaccia agli straleghi del 
centro-sinistrn. anche se es 
sa registra il fallimento dei 
pinni vclleitaii del compa
gno Nenni. Quei signori non 
cederanno le troppo como-
de posizioni di privilegio 
senza una grande lotta di 
popolo, senza un nuovo 
grande sussulto rivoluziona-
rio. Insensibili ad ogni cri-
tico politica. ad ogni esigen-
za morale, i gruppi dirigen
ti della borghesia italiana 
sono decisi ad andare avan-
ti per la loro strada, che e 
sempre quelle delle avven-

turo reazionarie. Non han
no impareto nulla e non vo-
gltono imperore nullo. Mo
ro e Fenfanl e il governo 
delle «convergenze > sono 
serviti, nel momento del 
pericolo. pei ingannare e di-
videre il movimento popo-
lore. e per passare il capo 
delle ele/ ioni colle minor! 
perdite. Ma i padroni non 
vogliono concedere nulla, 
nemmeno modexti aumenti 
salariali, e nulla concede-
rannn se non saranno co-
strotti alia rose da una gran
de e vittoriosa lotta unitaria. 

II Natale di lotta del pro
l e t a r i a t milanese ha impe-
dito alio coscienza del po
polo italiano di addormen-
tarsi tranquilla tra i fumi 
della festa. For il grande 
padronato non c'6 festa che 
tenga. Orbene, compagni. 
raccogllamo la sfida. e sia 
11 1901. che si apre nella 
lotta. un grande anno di 

lotta del popolo italiano. 
per conquistare contio i 
parossiti ed i privilegiati 
migliori condizioni di vita. 
dare una soluzione ai pro-
blenii della societa naziona-
le, imporre contro la politi
ca dei monnpoli un piano di 
Bviluppo democratic**. 

Tut to il mondo si muove. 
e in questo giorno, non solo 
dai continent! ntiovi, dalle 
gloriosa Algeria, me anche 
dal cuore della vecchia Eu
rope. del Helgio ci vengono 
immagini ed esempi di lotta. 
di coreggio. di eroismo Nol
le nostra ti-ssein del '61 — 
che o quelle del 1921 — si 
leve il gigente tivoluzione-
rio che spezza le catene del-
\u servitu. In 40 anni — ha 
detto Amendola conrluden-
do il suo breve appassiona
to intervento — questo gi
gente he deto (lei buoni 
colpi di tneglio. ed lie gia 
spez/oto indite retene. ha 

gia l ibetato tanta paite del 
mondo. Ma certo occorn 
molto da fare; resta per noi 
italieni da liberare il no
stro Paese dalle schiavitu, 
del capitalistuo, per fere' 
(lell'Itelie un paese Iibeio el 
socialist.!, nella pace impo-
ste all'impei ialismo delle 
volonta dei popoli. 

Ai iavoio, dunque. e alia 
lotta' Questo sie 1'augurio 
comunista per il 1961 • 

Aneloghe manifestazioni di 
line d'anno si sono ••volte ella 
Meiranella. dove iia pnilato 
Hufeliui. a Torpignattara (Li 
Causi) , a Vplmelaina (Sec-
cina). a Ponte Milvio (I)'O-
nofini) , a Monteverde Nuovo 
(Colonibi) . A Cinecitta • (Na-
toli), a Campitelli (Amade-
s i ) . a Trastevere (Cihinl), a 
Prime valle (Camillo) e in 
numciose nitre sezioni co
in un is te 

Enorme folia intorno alia bara della nuova vittima della repressione a Palermo 

Agli imponenti funeral! del compagno Giuseppe Malleo 
i giovani che I 'otto luglio f ronteggiarono la pol izia 

// giovane fu colpito a freddo con una monchettata — Telvgvammi della F.G.C.I. e dei familiari delle vittime di Reggio 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 30. — Nel po-
mcrigglo di oggi con larga. 
commossa pnrtccipazione po-
pnlare. si sono svolti i June-
mil del nostro glotmnissimn 
compagno Giuseppe Malleo. 
deceduto ieri, dopo quasi scl 
mesi di agonia, a causa delle 
lesioni provocate da un colpo 

dl moschetto esploso da un 
citrabinlcre t'8 luglio duran
te i sanpulnosi scontri nel 
ccntro della cittA. 

La bara del compagno 
Malleo. affiancata dalle ban-
diere rasse e tricolori. r Ste
ffi fnisporfafe « spalla. sotto 
una pioggia insistente. dalla 
abitazione dl via Imperatri-
ce Costanza, situata nel 

rione di piazza Ingustnnv //no 
« piazza Indipendenza. da 
dove i funerali sono prose-
guiti in forma priruta. Era 
preset!te una delegaztone del 
C'.C della FC1CI. ciimpnsta 
dai cntnpugni Vizzmi, delln 
Segreteria. Messina, delln 
Direzione. e Calearu (Ju-
(flielmino. /{osso. l.o Bianco 
e Minniti del CC 

PA1.EIIMU — I funerali del rnnipunii Mali™ (TiMefot.f 

Chiuso l'episodio della elezione « a sorpresa » 

Si e dimesso a Capua 
il sindaco comunista 

U u c f . in i in i ca to «lclla F e d e r u z i o n e r a s e r l a n a d e l I'CI s u l l a g r a v e s i l u a -

z ion i ' d e l l a c i l i a ( h i p o l i n e a n n i <li ge s t iont ' c o i n m i ^ ^ a r i a l e in ipo^ta d a i i lr 

CAPUA. 30 — 11 compagno 
ing. CHiiseppe Manieri. elet-
to sindaco di Capua sin voti 
non concordati ne richiesti 
dei consiglicri monarchici. 
ha rassegnato ieri ste.-^so le 
dimissioni dalla car>ca. II 
problema della 

La riur.ione della Com-
mittionc nazlonale Entl Lo-
:ali del PCI gia fUaata per 
I giornl 3 e 4 gennaio e rln-
viata all'11 ed al 12 gennaio. 
L'inizio della rlunione rima-
ne fitsato alle ore 9. nella 
ttesca aede. 

In Corte di Appello 

Assolti 42 braccianti 
per una manif estazione 
I lavoratori di S. Ferdinando di Puglia avc-
vano occupato delle terre del baronc Cafiero 

FOGGIA, 30. — Quaran-
tadue lavoratori di San Fer
dinando di Puglia. acewsati in 
s e g u i t o a una manifestazione 
per la occupazione di ter ie 
c gia condannati in prima 
istanza. sono stati assolti og-
gi dalla Coi te di Appello. 

Nel gennaio del 1959. brac
cianti disoccupati di S Fer
dinando si erano recati in 
corteo sulle terre del barone 
Cafiero. grosso agrario della 
ror.a. chiedendo lavoro e pro
cedendo alia occupazione 
simbolica delle terre. 

11 pretore di Trinitapoli. 
in b;,se al le gravi denuncc 
del le forze d: pubblica s i -
curvzxa, condanno 42 brac

cianti a pene detentive e a 
gr«»S5e ammende. 

La Corte di Appello oggi 
ha reso finalmente gius'izie 
ai |a\ oraton di S. Fer<!ir7an-
dti. ;:ssolvendoli da ogni ac-
cusn. 

Muore un sindaco 
al consiglio comunole 

CASTELDISASGRO. 10 — 
It s:ndaco d c. del com tin > di 
Pefcopennaiaro (Campobasso-
Edmondo Falcionp. di anni 60. 
e deceduto nella prima jodnta 
dol Consijjlio comenale co:p:to 
da inf.irto card.aeo. 

di una nuova amministra-
zione a Capua, che n«>n pc-
teva certo consulerarsi nsol-
to con la votazione < a sor
presa » di ieri Taltro. resta 
aperto davanti al Consiglio 
comunale che terra !a sua 

formazione prossima riunione il giornu 
5 gennaio 

In un comunicato di ramato 
alia stampa dalla Fedorazio-
ne comunista di Casert.i. sul
la vicenda tanto pre;t>stuo-
samentc utilizzata per dar 
fiato alia polemica anticomu-
r.ista della DC, dei soci.il-
democratici (e. purtroppo. 
anche dell' Araefi. ') . si o s -
serva anzitutto che le J imis-
sioni del compagno Manieri 
costituiscono un fatto del 
tutto scontato fin dal momen
to in cui la inopinata elezio
ne ebbe a verificarsi. 

A parte comunque l'episo
dio della elezione — <*he .-i 
•jpiega s«il»' come una mani
festazione di esaspera'o ri-
>entimentn c«»ntr»> 13 I)t7 — 
ccnvienc non dimen'ic. i 'e In 
cravita della 5itua/u«no p«*-
litica a Capua dopo il-u- . r.ni 
di gestione c«>mnn«iria!o al 
Cnnmne impo>ta d.i: .*Ien-
cali Si tratta come g'.'t.-ta-
mente note il comunicato 
della Federazione provincia
te del PCI. di guarda'e «*ltrc 
il fatto di cronac.i orm.ii 
chiuso ai problemi che a<-
sillano Tcsistenza della po-
p\^la7ione- lavon pu'.»b!ici 
non eseguiti. bassi sa'.ari. d:-
soccupazione in aument-v de-
cadenza dell'economia c:Ma-
dina e del ceto m e d o , a>-
sen/a di una qualsiasi pro
spettiva che solo pun nascere 
dairattuazione di una nuova 
politica. II voto del Consiglio 
comunale dei giorni Jcor^i. 
sterile sul piano ammitrslrr.-
tivo, indica nondimeno l'esi-

stenze di uno stato d'?n;mo 
dilfuso di insoflcrenza e di 
rifltito dell'attuale s i tua/ ione 
Proprio tenendo conto Ji cio 
1 comunisti di Capua conti-
nueranno ad adoprar<i per 
una soluzione democrotica 
del problema dell' ammim-
st iazione comunale Al go
verno della cosa pubblica o 
all 'opposi/ ione. e«si si b:it:e-
ranno insieme ai soctalitti. in 
difesa dei real: interess: del
ln popolazione 

// cartcit era precedutr, 
dalle comne tnviate dalla 
FCC I. dalle seziont vomuni-
<tte Zisa. l.o Surdo. France-
sen Vella (un'nrgunizzuzmne 
rhe ])itrta il nome di un altro 
martire dell'8 luglio), e della 
sezione sueiult^ta Curnerule. 
dai sindavati ilt'i lumratori 
nanetfieri (la cateponu alia 
(piale appartiene il padre del 

\compagna Malleo). dalla 
FIOM, dai netturbini. dalla 
Federbrareianti. dalla CCdl.. 
dalle fed'Taztntti provincial'! 
del Parttto ciminni.stu e del 
I'artun uoeialista, e nume-
rnse altre. 

Dietro la bara era il grap
pa dei familiari; e'erann i 
compagni e gl< amici di Mal
leo. tutti rapazzi del rinne. 
(jli stessi cbe in via Muqueda 
e in piazza Pnliteama fron~ 
tegginronn le caricbe e le 
in'<cidiali sparatorie dei ca-
rabinieri e dei pnliziotti; se-
onivano ancora diriaenti po-
litiei e sindnculi. tra cui il 
vice pre.tidente dell'Assent. 
hlca red'ionale. on. Pompeo 
Colaianni. il scarcturin re-
ivnnale della CGI I.. Pin l.a 
Torre, i segretari della Fe-
derazinne comunista, iVepo-
U'nne Colaianni. e di quella 
tocialista. Gaspare Saladmn. 
>l searetarto della CCdl. 
nn Miceh. i diriaenti pro
vincial! della FGCl. I'ono-
revole Spcciale. Spiccavano 
nella massa i eappelli a pan
to dei ruppresentnnti dei no-
Hardi, i qiniM nnneo rnfnfo 
toftotinrfire con la loro jmr-
tccirtazinne il ncsso insein-
dib>le tra la lotta da lorn 
sostenuta per In sriluppo 
dcU'l'nircrsitn e delle at-
trezzature scienttfiche e le 
'offa rnnfro il clcricn-fasci-
vmo e per la rinascita eco
nomico e sociale di Palermo. 
nella quale, appunto. Giu
seppe Malleo. lavoratore co
munista di 16 nnni. hn socri-
deafo la sua giotfanissimn 
esistenza. 

In piazza Indipendenza. 
propria di fronte al Palazzo 
d'Orlean.s. dove ancora oggi 
siede il massimo esponente 
del goremo regionnle cle-
rico-fascista sul quale ricade 
la corresponsabilitd politico 
rrr f'oprrofo di 7flrn/>roni. 
la salma di Ptppn Malleo ha 
fattn una brere sosta. 

Attornn ad essa hanno 
fatto ccrcliio i genitori e 
gli altri familiari in gra-
maglie. ; compagni di lot
to di Malleo. una folia di 
rittndint Prima rhe il fere-
tm del giorane cadutr* renis-
sc issato sul encchin funebre. 

I'nn Mieeli, segretario della 
CCdl,, ha pronunciato. riu-
seendn a stento a eontcnere 
la eontmozione. parole di e-
stremn sulutn. Micelt ha ri-
bailitn I'impegno che gia e 
stato assuntn dai lavoratori 
pnlermltuni sulla bara degh 
altri martiri dcll'ti lugho, 1 
compagni Vella e Gangitano: 
pnrtare avanti la lotta demo-
cruticu contro il eterien-fa-
scismo. negatore di ogni li-
berta e dei diritti pi it ele-
mentari del popolo; rculizzu-
re le rivendicuziont di luvtin> 
e di eivilta 

In eitta e sorattuttn al 
quartiere del Cajto. tbwe 
Malleo era cresciutn. In nn-
tizia della mnrte del ragnzzo 
/HI .se.w-itfifo en'orif/titd di 
profunda eommoziottc. Per 
quasi sei mesi i mediei del-
I'nspedale di Villa Sofia, do
ve la sera dell'8 luglio il 1c 
rito era stato 

Un atteio provvedimento 

A gennaio la Nivalina 
sard venduta in Italia 

Re^istrato il nolo farmaco per la cura delle 
atrofie musrolari e dei postumi della polio 

Massimo fino a via Celso 
impmvvisamente si formo 
un assembramento di gente 
che gridava: mi trovai di 
fronte a persone che corre-
vano. alle spalle aveva altri 
che currevano pure Mi fer-
mai . pot sulla strada passo 
nn eamton curico di carabi-
nieri Sinn a quel momento 
avevn vistn sempre poliziotti. 
ma il camion su cui era I'uo-
mo che ulzo il moschetto.. 
e sparo . era carien di cara-
himcri, ne sono stenrissimo 
Ho (luclln figuru ancora da
vanti agli ocelli. Mi giro e 
vedo un carabiniere che pun-
ta il moschetto... mi piegai 
in due. Questo lo rirnrdo pu
re. Scntii uumentare la con-
fusinne, jtortui la muno al 
petto e la rifiroi pterin di sun-
gue. Mia madre mi ha detto 
jtoi di avere trovato tre bu-
cM di pullottola • sulla -ma-

trasportntn in ff''^'"- »• 
Eccn come e stato assussi-

nuto a freddo Giuseppe Mal
leo. Co/iii che to ha fucilato 
non ha rispostn del delitto, 
e nelle carceri ilell'/'ecinrdo-
M«' si trovuno chiusi i com-
pagni mnocenti dt Malleo. 

Stasera il comitato di so-
lidartvta demaeralica di Pa
lermo ha ricevutn questo te-
't'premnin: tPrepliinmo cspri-
mere vostro mezzo nostre 
sentite condoglianze a fami
liari rmfuto Ginseppo Mol-
leo > La firma e (piella dei 
familiari e delle sjtose dei 
cddnfi di Reggio Kniifiu. 

La Segreteria nazionale 
della FGCl ha inviato invecc 
alia Jomiphe Muffeo il se-
guente telegramma: c Parte-
ripiamo commossi e addolo-
rati al cordoglio per la per-
dita del earn comjHtgno -Giu
seppe Sertviamo il suo no
me sulle nostre barufterc tra 
1 martiri della nuova Resi-
stenza. AY/ sito nome eont:-
nua la nostra lotta per la de-
mocruzia e la libcrtd >. 

MESSAGGIO D E L L A FGCl 

Un altro 
martire 

(tiovnni itiiliimi, 
1111 iillru di noi <*' cailntn. 

(iin-.i-|»fn- Malleo. niani>\al*' ili-
tDi'ciip.ilo, a\cva Id anni e<l 
ITJ i-i-rill 11 alia Prdcraziont* 
;:i(i\.iniU- t'litiiiiiiitla. Nelle 
^inriiaic di lugdii). a I'.iltrmii. 
una palloUnla della poli/ia lo 
atrva cnlfiili) incntrt* inanifc-
*lnva per la lilx-rlii. rinilro il 
ru.tcisiiin. per la (Id'-liliuionc. 

LJ iilioxa t- r.illlica H'-i-
tlt-n/a (-iiiilaiiii 1111 martin' di 
piii 1- ->*iitt-lii 11.1110 alia Mia mr-
iniiri.i. to iililicaiin alia gin-
M-iilii ilali.uia pcnhi'' iiicilili 
till Min t-M'liipiii •• Mil sun 
-t.irrifiriii. \.» riconlano |M*r-
i-lit* il «oKniii Fnnfani. il 
gnvcrtio chft il^Tva na^eere.. 
roiiii' i-itiidanna di-l fa>ci>nn> 
iiiin\o rhe minncriava il P.n--
->••, e ottai inlt-nto a pcrM-^ui-
larr i i-uinliaUi-nti ili liluli". li 
m.mil.1 il.iv.uili ai iriliiiuali. 
\orn-libi' rlii- il«-i martiri ili 
luslii* »i ••iinrfllatte pcrsino 
la iiifinori.i r ti'nla di riilTu-
i-arc qut'll.i volmiia di rinnn-
\au>enli> ilciiu>cralin> «•!«• la 
Kinvi-iilii e il piipnlo i1.1li.1no 
hanno riafTcriualo anrlii- roll 
il ^anuti'.'. 

(»iu-cp|M' Malleo ITJ un sio-
\ain- t-ouiuni-ia rlic non Iia 
pauaiii ron la \ iia il MIO ^l.m-
rio (li riimovanu'iilo, il Ml" no 
al r.itri^uio. |HTi'lit; una i:r«-l 1,1 
p|.it>«- d i r i ^ i ' i i l i ' r i i i i i i i i i i , i t «« - . 
p«'}:̂ io ili prima, m-i -.<oi rri-
mini. li'-lle Mir uianovrr. mi 
tiini ciiitipriimriM. tiidl.i Mia 
rupiili'ti.i ili polrrt*. O111-H0 
rlu* rra lo Tiipo ilrlla Inil.i 
di (iiiKrppi* Mallro MJ. ;>nriir 
pin ois^i |o -ropo. la li.in-
ilirra. I"iil« ale ili lntli i sio. 
\ani ili'inorraliri il.iliam" unili 
lli-lla I0II.1 per il rinini\amrtilo 
-orialr i* poliliro di'll'llalia. 

/.<i Srjtrr/iTiii finn'on(i/c 
della F C.C.I. 

Una folia di compagne e 
compagni diffusori romani 
de « I'Unita - ha preso parte 
ieri sera, nella sede del no
stro giornale, al tradizionale 
ricevlmento di fine d'anno. 
Al folttssimo gruppo dei com
pagni presenti, ha parlato 
Amerigo Terenzl, direttore 
generale della societa editrl-
ce I'Unita, ricordando la 
asprezza delle lotte sostenute 
dai lavoratori e dal movi
mento democratlco durante 
11 1960. II compagno Terenzi 
ha poi sottolineato la grande 
funzlone di collegamento tra 
II Partito e le masse cui as-
solve « I'Unita >, e i grand) 
compiti degli « amici -. dei 
quali Poratore ha esaltato la 
abnegazlone e lo spirito dl 
sacrificio. Terenzi ha In pro-
posito ricordato la flgura del 
compagno Francesco Vella, 
il migliore diffusore de « I'U-
nlt.1 » in Sicilia. caduto a Pa
lermo nelle infuocate giorna-
te di luglio. sotto il plombo 
della polizia di Tambroni. 

II compagno Terenzi, che 
ha esaltato il successo della 
sottoscrizione popolare per la 
stampa comunista, che que
st'anno ha ragqiunto II mi-
liardo e 50 mllionl, ha con-
cluso rilevando I progress! 
compiuti dal giornale nel cor. 
so dell'ultimo anno. Questi 
success! — ha affermato tra 
vivi consensi — ci debbono 
anche spingere plO avanti 
nell'opera dl proselltlsmo di 
nuovi lettorl e della creazlo-
ne dl nuovi gruppi di • ami
ci • chjamando all'azione I 
giovani, che in luglio hanno 
dato cosi chiara dimostrazlo-
ne del loro nttacenmento alia 
causa democratica. 

Le modalitd 
per I'assistenza 

ai commercianri 

II ministro Colombo ha in>e-
diato iori pressn il ministero 
dell'Industna e comniercio la 
Commissione centrale per s h 
olenchi nnminatlvi degh cser-
ccnti attivita commerciali, in 
attua/ione della legge che 
estonde Tassistenzn di malattia 
ai commerciatiti. ai venditor! 
ambulanti e agli ausihari del 
cornmercio. 

Per la piesentnzione delle 
denunce su scala nazionale. e 
stato predisposto uno spcciale 
modiilu che gli interessati po-
tranno ritiraro presso le f a -
nii>r(. d: common-.o p presso le 
Associazioni di categoria a 
partire dal 7 gennaio p.v. 

La dmuncia va inoltrata alle 
Commissioni provinciali isti-
tuite presso le camere di corn
mercio enUo c non oltre il 2D 
gennaio 1961. 

PALERMO — II 
Giilsrppr Mallro com pat no 

• TelefotO' 

fine di Kennjin* S.u..nno miitili le lun^lu*' 
in vendit.i nelle p i . i tuhe per Pimportazionei 

diretta del farmaco dalla) 
I n i o n e Sovietica 

Kntro la 
s;ira n.esso 
farmacie italiane la « Niv.i 
line >. un prodotto use to per 
la cura dell'atrofia niuscolate 
e dei |»ostumi della poliomie-
lite II farmaco sostitinsce a 
tutti pli effetti la « Galanuv 
mina >. il prodotto sovietico 
importato piu volte in questi 
ultimi tempi a piccole dosi 
per curare casj particolar-
mente gravi. 

In questi Riorni. Ton Bar-
bieri ha avuto comunicazione 
che il Consiplio supvnore 
della Samta ha espresso pa-
reie favorevole per la regi-
strazione del famaco da parte 
del Ministero della Sanita c 
che pertanto la < Nivalina > 
sara messa in vendita al pub-
blico. 

Le scuole riapriranno 

il 7 gennaio 

II 7 R« nnaio prossimo npren. 
rierariu. icgolarmentc le lezio. 
:ii neile <cuole IA: vacanze na. 
taliz.e. inlntti. avranno termi-
ne il ,r> >{-.n'iaio; essendo il 6 
gioino frstivo. la noi male at-
tivtt.i sara npresa il giorno 
*»ucct,*.is*.vo Li conferma e con. 
tcnuta in uv comunicato del 
Prov\editorato agli studi di 
Roma, cmesso in seguito alia 
pubbhearione di notizie inesat-
t? da parte d: alcum orgam di 
stnmpa. 

1 
condizioni disperate. si smml 
prodipef 1 vanamente nel ten- \ 
tattvo di sal vare Malleo I n 
proiettile. s}Hirato dal fucilt\ 
di nn carabiniere. nel cor«i. 
di una tncursionc enntro 
gruppi di dimostranti in n o , 
Maquvdn. era penetratt> nel 
lianco del gutvane e git a-
veva teso I'arteria iemorale 
Sembrava ehe il »i$iro grai 1-
le del ragnzzo n n pott*::.-**! 
iKfiitere .*»/*.n'er>* -nfo c'i' 
rerQico. !l rjc.azztt. p TO 
17'iflsi per itii'i > *.rTo sup > -
>m* di :-"h ntr. e craz'e o'-< 
of/cttiiosn ci.ra ce; comjwp*i* 
':•'< ifi gli .Mnn» r/.nufo :f /<• 
ro sanguc) e sopravvissuto 
•'u.iTttc qw.-;: men. 

In questo jyeriod* tia sot-
ii'rlii in*ne in'l*<,!''(f*: : .•:••>; 
i.Tf infonori 111 «"r.;no >ii.'».fo 
la pttraltst, era direntato •*-
sitngur e dt*/>o/issi*n.». ni>n 
riusctva a premiere s>>nni> 1 
rifmfiirii ciho e bevande 
1 Due gmmt fu — •' la madre, 
.Vfirio Ilonttitzw. a jvir/un | 
fro 1 stnghtozzi — «-ioninrio 

• a dehrare I'dier, ftrane rnn-j 
siche, vedera luri abbact-' 
nanti. pur essendo nel /MIIO, 
e con pit ix-chf bendati 

*lo e mio mar;to mtnrmmo 
ehe Ginscpix* s»* ne stern on-
i/ondo «* non lo lasetammn 
piu neppure per un istante* 

La testimomanza JMJ ag-
g/iiGcctonfo e quella dettata 
appena ne in in gradn. do/fo' 
stesso Malleo, e pubbluataj 
mesi fa dal gtornale <L'Oro> j 
// ragazzo raccontava come 
era stato colpito a morte. 

< A Piazza Politeama — e-
gti dichtarara — nssisfrffi n 
una carica. F.bbi paura e af-
frcttai U passo. Da Piazza 
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