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UUKSTM >NI <H ) N T A DINK 

e coni Com 
la crisi agricola 

La caduta dei prezzi dei prodotti 
agricoli, che ha già messo in crisi 

[centinaia di migliaia di piccole azien
de contadine, continua; e rimangono 
invenduti i prodotti, tutelati o no, 
giacenti nei magazzini. E poiché nes
sun provvedimento viene preso, come 
una macchia d'olio la crisi si allarga 
e raggiunge sempre nuove aziende. 

Fra le piò colpite dalla crisi sono 
le aziende affittate. Nel loro passivo 
entra, infitti, in misura ilmsimi. il 
canone da pagare al propru-t ino nei 
l'iiiO della terra Si tratta di centi
naia di migliaia di aziende piccole e 
grandi. 

Sul livello della rendita fondi ina 
in Italia «ono state accettate fìnon 
come probanti cifre secondo le q n-
li un quarto del prodotto lordo 0VH.1 
agricoltura viene assorbito dalla prò 
prietà terriera assenteista. Quando 
fiero si vinno ad esaminare i bilanci 
delle singole aziende, si vede chi 
questo quarto è solo una o'nmistica 
fupposizione. 

Le senten/e delle Sezioni Speciali?-
srate per l'applicazione della legge 
fuW'equo canone, specialmente per le 
piccole aziende, riconoscono come 

equi * affitti che assorbono il 30-JS 
e perfino il 40 % del prodotto lordo 
Senza parlare, poi, delle « punte • che 
li verificano nelle zone altamente 
iroduttive come la Campania, dove 

l'affitto è ben superiore, arrivando a 
>ltre i j o mila lire per ettaro, e quel

le che si hanno nelle zone più arre-
Irate del latifondo, dove si arriva al 
io % del prodotto lordo- , 

Questi casi sono noti a tutti. Del 
resto, la legge Segni viene chiamata 
lai contadini « legge dell'iniquo af
itto », appunto perchè serve solo a 
ribadire lo sfruttamento dei proprie-

tri sul coltivatore diretto e spesso 
Ìndie sull'imprenditore capitalista. 
?er queste aziende l'ammontare del
l'affìtto costituisce il gravame mag
lione. E* dunque in questa direzione 
Pie occorre intervenire per salvare 
Pimpres?. , 

'• Fra i rimedi suggeriti per risolle-
rare l'impresa agricola, ve ne sono 
— è vero — alcuni altri che servi-
•ebbero anche per gli affittuari, pur 
lenza essere decisivi. Ma sono rimedi 
li lunga e difficile realizzazione. 

Per esempio è indubbio che sareb-
>e assai giovevole ai contadini, i 
piali sono soggetti allo sfruttamen-
0 da parte dei grossisti di vino, di 
1M0, di frutta, di carne, ecc., poter 
?.sporre dì proprie attrezzature per 

{1 conservazione e la vendita de» 
oro prodotti. Ma la crisi infuria 
jggi. Le attrezzature non esistono: 
lisogna crearle ed avere i mezzi per 
trearle. Quelle già esistenti sono pre-
ralentemente al servizio dei grossi 
>roduttori. 

Utilissima risulterebbe anche la dì-
ninuizione dei prezzi dei prodotti 
ndustriali. Ma chi può pensare che 
1 lotta democratica contro i mono-
jli industriali, tipo Montecatini ecc., 
TTÌL dei risultati oggi? E come può 

ivere risultati immediati la lotta 
antro il complicato meccanismo del-

speculazione? Sono lotte, narural-
ente, da impostarsi e da attuare 
ibito, ma che non possono dare i 
sultati necessari oggi, per combat-
re immediatamente la crisi delle 
Stende. 
Una lotta efficace può essere quel-
contro i gravami fiscali. Ma nep-

ire questa è sufficiente: per le im-
rese agricole il peso più grosso è 
i*11o dell'affitto, ed è lottando per 
minuire gli affini che si possono 
ggiungere subito dei risultati e dare 
llievo immediato alle imprese. 
Questa verità e penetrata tanto 
•ofondamente tra le masse, che è 
rivata perfino all'orecchio duro del 
isiddetto difensore dei Coltivatori 
iretti, l'on. Paolo Bonomi. Ma, a 
iusa della sordità causatagli dagli 
rilli della Confida, l'on. Bonomi non 
1 avvertito il terremoto avvenuto 
JPagricoltura italiana in ques*o ul-
110 anno e si è limitato a proporre 

proroga della legge per la ridu-
one del 30 % dei canoni in grano 
Questa legge, emanata da Gullo, 
i rappresentato fino all'anno scorso 
l indubbio beneficio per i piccoli 
tavoli durante il periodo dell'am-
isso obbligatorio a prezzi di impe-
>; ma riproporla oggi significa 
cadere in giro i fittavoli, i qua!" 
gano canoni anche in latte, vino. 
napa, ecc. nonché in denaro, ed 
nno visto diminuire i prezzi dei 
re prodotti. Bonomi ne) presentare 
legge non ha pensato ai fitttavoli 

Itivatori diretti, ma proprio ai pro
letari assenteisti. 
N i può servire a diminuire eli af-
ti la legge Segni sullVequo affino». 
sa ha rappresentato sempre una 
fta per i fittavoli e non e asson
nente in grado, così come è fatta, 
portare ad una diminuzione degli 

fitti in relazione alla diminuzione 
i prezzi dei prodotti. 
Se quindi si riconosce giusto dinù-
lire gli affini — e, salvo ì proprie-
ri, tuni riconoscono che per salvare 
imprese agricole occorre diminuirli 

• bisogna accettare e far votare su
ro al Parlamento la legge presen
ta dai deputati dell'Opposizione, la 
tale propone una riduzione del 40 
rr cento per tutti gli affitti comun-
le pagati e da chiunque pagati. E' 
mica misura che offre un mezzo 
onto per impedire che la crisi ro-
nì irreparabilmente la massa dei 
oduttori e dei coltivatori diretti e, 
rchè no?, anche la categoria degli 
nrenditori capitalisti che non tar-
rà ad essere investita in pieno dal-
crisi. 

Applicando subito questa misura si 
mostrerebbe, almeno una volta, il 
iso di responsabilità del Parlameli-
1 Questo deve oggi decidere, di 

ite alla crisi, se vuole salvare l'a-
?ltura o i privilegi della proprie* 
isenteista. 

sì lascia distruggere l'impresa 
u'a, non sarà facile ricostituirla. 
Yrre però che — a parte l'a-
Vie tara t\©Iu. nel Parlameli-
Squala del resto e noto eh* 
v 

predominano i rappresentanti della 
proprietà assenteista — , i fittavoli 
conducano una lotta organizzata e 
diretta per diminuire gli affitti. Nel
le zone dove questa lotta è stata con
dotta, legge Segni o no, sono stati ot
tenuti notevoli successi. Nel Fuci
no, per esempio, i fittavoli hanno 
ottenuro una riduzione del canone 
che va dal 27 al ^ i ^ . La riduzione 
dei canoni è una misura contingente, 
ma è . l'unica che oggi sia efficace. 
Naturalmente non basta a risolvere 
completamente la crisi. 

Per raggiungere questo risultato 
bisogna cambiare tutta la politica del 
governo, bisogna che alla politica di 
'mo!iilir.i7'one e di deflazione si so-
sti'nino.i una politica produttivistica, 
conir è suto indicato dalla CGIL col 
Piano (K! lavoro. L'allargamento del 
mercato interno, e cioè della capa
cità di U'q.i.^o delle masse lavora
trici, è l'nnv.i reale via d'uscita dal
la crisi dell'agricoltura italiana. 

T fittavoli debbono lottare per que
sto, assieme a tutti yli altri lavora
tori. 

ILIO BOSI 

BUCARI'ST — Ha avuto luogo nei giorni scorsi il primo Congresso 
delle Cooperative della Repubblica Popolare Romena. Ecco una 

veduta della sala dove si sono svolti ! lavori 

NESSUN LICENZIAMENrO ALL'OLEIFICIO DOPO QUARANTA GIORNI DI LOTTA 

La legge del trust Gaslini 
non ha vinto a Mon falcone 

Aria di lesta ira qii operai e ia popolazione - t,a visita del vescovo e di un Irate 

MONFALC'ONE, marzo. —Do
menica scorsa ai monfalconesi 
usciti a godersi il sole, il cinto, 
il venticello frizzante dalla mar i 
no accadde spesso, di levare gli 
occhi a due grandi bandiere — 
tricolore e rossa — che sventola* 
vano allegramente sull'altissima 
ciminiera dell'Oleificio, staglian-
tesi sull'orizzonte verso Trieste. 
A poco a poco la voce si diffuse: 
«• Hanno vinto!». « Non ci saran
no più licenziamenti „ e un'altra 
nota gioiosa risuonò nel lieto po
meriggio domenicale. 

Andiamo all'Oleificio. Il can
cello è chiuso. Alla porta ci ac
coglie un membro della Commis
sione interna. Nel primo cortile, 
aria di festa. Donne e bambini 
sono venuti a prendere notìzie, 
a vedere i padri che da oltre qua
ranta giorni non sono tornati a 
casa, restando nella fabbrica a 
lavorare, a dormire sulla paglia 
e sulle brande, a fare la guardia. 
1 ragazzi giocano a scorrazzano; 
le donne stanno sedute accanto 
ai loro uomini; soddisfatti gli uni 
e le altre, ma anche forse un po' 
stanchi e pensosi. Perchè tanto 

I DELEGATI DI 200.000 ISCRITTI RIUNITI MERCOLEDÌ AL " GOLDONI „ 

Livorno si prepara per il Congresso 
della Federazione Giovanile Comunista 

Le gloriose tradizioni di lotta della federazione Giovanile Comunista - 650 delegati da 
ouni parie d'Italia - Il "Goldoni» parato a feita - Un grande corteo concluderà i lavori 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

LIVORNO. 27. — Mercoledì ha 
inizio a Livorno il XII congresso 
della Federazione Giovanile Comu
nista Italiana. Il primo congresso 
della g'oventù socialista ebbe luogo 
a Bologna il 25 marzo 1907. A 
cuci Tene 0,-1 °li iscritti erano appena 
1.441) Il 20 gennaio 1921 a Fuenze. 
in occasione del suo nono conurrs-
ro, la federazione giovanile socia
lista assunse quasi all'unanimità il 
come glorioso di F.G.C.l. 

E* significativo che la F.G.C.I. per 
i lavori di questo suo XII congresso 
abbia scelto proprio il teatro Gol
doni di Livorno, dove, nel gennaio 
1921, i! gruppo dell' « Ordine Nuo
vo », guidato da Gramsci e Togliatti, 
ondusse durante il congresso so

cialista la lotta che portò alla fon
dazione del P. C-1. I quadri che 
fondarono a Livorno il P.C.I. si 
erano formati nelle file della Fe
derazione giovanile socialista, che 
aveva eroicamente adempiuto alle 
sue funzioni di avanguardia nelle 
lette del movimento operaio. Quan
do durante la prima guerra mon
diale il Partito socialista aveva 
assunti un atteggiamento equivoco 
con la nota formula: « n é aderire 
né sabotare», la federazione giova
nile aveva continuato a battersi in 
maniera conseguente contro la 
guerra. Nel 1916 l'intero comitato 
centrale della federazione era stato 
condannato dal tribunale militare 
di Roma; il suo segretario, il gio
vane tipografo Federico Marinozzi, 
era morto in carcere dopo 13 mesi 
di sofferenze. 

Oggi la F.G.C.l. conta oltre 300 
mila iscritti: ai lavori del Con
gresso prenderanno parte 650 de 
legati tra cui 200 donne. 

Da vari giorni si sta lavorando 
Incessa.temente all'interno del tea
tro Goldoni e ormai grandi festoni 
d: baediere rosse, tricolori e della 
pace, cartelli con parole d'ordine, 
striscioni di ogni genere stanno 
completamente cambiando l'aspet
to della vecchia sala. Sul palco-
f e n i c o su uno sfondo rosso é stato 
già montato un enorme distintivo 
della F.G.C.l. 

Il congresso ri protrarrà da mer
coledì 29 marzo a domenica 2 
aprile: durante i lavori gli sguardi 
dei delegati e di tutti gì] interve
nuti continueranno ad appuntarsi 
su un palco, quello di proscenio 
n. 28 di secondo ordine. Li durante 
li congiesso socialista del 21, sede-
•.iSó Gramsci e Togliatti. Nel palco 
sarà posto un ritratto di Gramsci e 
vi monteranno la guardia d'onore 
un vecchio compagno del 21 e un 
giovane pioniere a simbolizzare la 
coti nuità della lotta condotta dalla 
gioventù comunista italiana. 

Durante il fascismo 40 comitati 

vani dirigenti arrestati. 4ó0 con
dannati dal tribunale speciale per 
complessivi due mila anni di car
cere. Questo è il glorioso passato 
col quale la Federazione giovanile 
comunista italiana si presenta al 
«un XII congresso. 

Si può dire che tutta Livorno si 
sia preparando ad accogliere i de-
ledati dei giovani comunisti che 
oui converranno da ogni parte di 
It;ilia. A Livorno ci sono 20 sezioni 
comuniste Ogni rione ha la sua, 
ed ognuna veramente rappresenta 
il cuore del quartiere. 

Ora in ogni sezione si stanno 
facendo particolari oreparativi per 
il congressi dei giovani; questo 
vuol dire che l'intero quartiere 6i 
sta preparando e anp?r?rà nei gior
ni prossimi completamente trasfor
mato. • 

Che cosa faranno a San Marco? 
e a Borgo? e a Colline? 

E' diffìcile per ora risponder? e 
sapere qualche cosa perchè vi è 
in atto una accanita gara tra i vari 
rioni che si sono messi a lavorare 
in tutto segreto col timore che una 
loro iniziativa possa essere rubata. 
Cosi per la prima volta accade 
queste fatto straordinario: i com
pagni non vogliono d i e - l'Unità 
sappia e scriva ciò che essi s*anno 
preparando. 

«Torna mercoledì e vedrai» — 
ti dicono dovunque. 

Alcune indiscrezioni siamo riu
sciti ad ottenerle nella Federazione 
della FGCI che qui è fortissima. 
Nelle sue file milita il 24 per cento 
della popolazione giovanile livor
nese. Durante il congresso, saranno 
distribuite 100.000 coccarde. 

Bandiere in ogni luogo 
I delegati saranno 650: finora 500 

famiglie di questa città semidi-
strutta e tartassata da una grave 
crisi di alloggi hanno chiesto di 
poter ospitare un delegato. Mense 
funzioneranno un po' dovunque. 
Si sa che tutte le case della Sezione 
Centro esporranno ai balconi per 
la durata del congresso cento e 
cent*» bandiere della F . G . C . l . Ad 
oeni finestra della Sezione San 
Marco sventolerà una bandiera del 
Partito. Alle Colline stanno co
struendo un gigantesco distintivo 
della F.G.C.l. con fiori e stoffa. 

II congresso si concluderà dome
nica 2 aprile con una grande parata 
che partirà da piazza X X Settembre 
ed attraverserà tutta la città. Alla 
parata parteciperanno migliaia di 
giovani e sfileranno numerosi carri 
simbolici. Un carro stanno co
struendo gli operai della OTO, 
quelli della Vetreria, quelli della 
Motofides, 1 ferrovieri; un carro 
porteranno da Piombino «li operai 
della Magona d'Italia e quelli dei-

parte 1.500 ragazze in vari costumi. 
Altre 300 ragazze e 200 pionieri 
eseguiranno allo stadio un grande 
saggio ginnico al quale interver
ranno anche 400 sportivi emiliani 
dell'USIP. Nei giorni del congresso 
il teatro di massa di Bologna, con 
i suo» 500 rappresentanti, darà 
«Via della libertà». 

Alla testa della lotta 
Come d'cevamo, ogni Sezione si 

sta pi eparando in gran segreto, ma 
ciò nonostante anche in vista del 
Congresso i giovani comunisti li
vornesi hanno aumentato la loro 
combattività e sono alla testa di 
•utte le manifestazioni popolari di 
protesta. 

Nella sola giornata di lunedi 
ebbero luogo ben 30 comizi e non 
abbiamo mai visto come in quella 
occasione la Celere lanciarsi con 
tanto accanimento contro i lavora
tori ma la reazione popolare fu 
pronta e decisa. Giovani e .agn-za 
furono sempre alla testa Hei gruppi 
che affrontarono gli scelbini. 

A Piazza San Marco numerosi 
ptliztotti si avventarono su un 
gruppo di ragazze strappando a«t 
una di esse la bandiera della FGCI 

del Tione. I poliziotti stavano per 
ripartire trionfanti per la «valo
rosa »» impresa, quando una delle 
ragazze riuscì a saltare sul camion 
in corsa e dopo una rapida collutta
zione strappò dalle loro mani la 
bandiera lanciandola alle compa
gne. Portarono lei in questura ma 
non la bandiera. 

In ogni parte d'Italia in questi 
giorni è ancora più aumentato il 
magnifico spinto dei giovani comu
nisti. La FGCI ha il grande merito 
di aver condotto la gioventù ita
liana delle fabbriche, dei campi, 
delle università, a partecipare atti
vamente alla vita politica. 

Il 23 marzo i giovani braccianti 
comunisti di San Severo furono 
alla lesta di tutta la popolazione 
per stroncare le provocazioni dei 
fascisti protetti dalla polizia. Nicola 
Del Viscio, un radazzo di dieci anni, 
venne colpito da due pallottole 
tirate a tradimento da un fascista. 
Quando lo trasportarono all'ospe
dale un infermiere gli domandò: 
« Ma tu sei ragazzo; perchè ti sei 
messo nella mischia? ». 

<> Perchè sono comunista », rispose 
Nicola del Viscio. 
1 R. L. 

lottare e tanto soffrire per avere 
un po' di lavoro, un po' di pane? 

In una stanzetta troviamo i 
membri della C. I. quelli che han
no impostato, diretto e vinto la 
battaglia. Zidaric, il segretario, è 
seduto fra il . mro e la scrivania, 
ma non sembra del tutto a suo 
agio; è grosso per uno spazio co
sì ristretto. Ha certe braccia... 
un viso do fratacchtone, ma sim
paticissimo ed intelligente; in te
sta uno strano berretto rotondo 
e nero, qualcosa fra il basco, il 
berretto da marinaio e lo zuc
chetto, stringe fra le mani una 
piccola addizionatrice; picchia de
licatamente sui tatti con certe di
ta che se danno una sberla... e 
ci unnuncia allegramente: 

— Abbiamo raccolto oltre due 
milioni e 900 mila lire. E poi 
quintali e quintali di viveri. Tut
ta la r>opofazione è stata con noi-

Cosi cominciamo a conversare 
ed a rivivere la grande e diffici
le lotta. Bussa ed entra un ope
raio. 

— Ci hanno telefonato che l'ac
cordo è stato raggiunto a Roma.,. 

— A noi ce l'avevano già tele
fonato stanotte. Ad ogni modo, 
va bene. 

L'operaio esce un po' confuso. 
— E' un liberino. Sempre tn 

ritardo, sempre alla coda i diri
genti liberini. Le due dozzine di 
.aderenti che hanno qui dentro si 
sono comportate benissimo, ma 
hanno dovuto sconfessare pubblt-
eamenfe qualche loro preteso rap
presentante. Li aveste sentiti i 
dirigenti tiberini: ~ Naturalmente, 
certo, siamo contro i licenziamen
ti; ma occupare la fabbrica... eh?! 
mh?!». CU operai unanimi l'han
no occupata. E allora: a Convoca
r e dei comizi di solidarietà? eh?! 
questa è politica; così il mofii-
mento sfocia (che parole diffici
li!) nell'agitazione politica! noi 
non ci stiamo. E poi volete rac
cogliere denari e viveri? Natural
mente, bisogna che gli operai 
mangino, già, lavorano e devono 
mangiare; però... eh?! non allar
ghiamo l'agitazione, non turbia
mo la tranquillità pubblica. E 
l'ordine, l'ordine... vedrete, ve
drete... se starete buoni, De Ga-
speri... ». 

Se fossimo stati buoni, sarem
mo morti di fame, poi ci avreb
bero, vivi o morti, messi fuori 
dallo stabilimento ed aggi i diri
genti liberini ne darebbero la 
colpa ai soliti agitatori! Per for
tuna che gli operai li hanno inon
dati a farsi benedire e cosi abbia
mo fatto dei magnifici comizi. 
abbiamo interessato tutta la po
polazione della zona, abbiamo raf
finato l'olio esistente nei ser
batoi, abbiamo rimesso, si po
trebbe dire, a nuovo il macchina
rio, abbiamo tenuto duro e final
mente i signori padroni, quelli del 
trust Gaslini, hanno mollato: 
niente licenziamenti. 

Entra un operaio, anziano; ha 
in mano una bottiglietta, la mo
stra ad un membro della C. 1. e 
gli dice sottovoce, in dialetto: 

— Un quartino, solo un quar

tino, lo posso fare entrare? 
— Aspetta... abbi pazienza... 

stasera faremo festa. 
Se ne va brontolando. 
— Bisogna stare attenti... qui 

dentro ci sono tonnellate di olio, 
di benzina, di acido solforico. 

— Cosi — /accio l'aiwocato del 
diavolo — siete da più di 40 gior
ni fuori dalla legge. E le autorità? 

— Non hanno osato. Abbiamo 
raoione, tutta la popolazione è 
con noi, e poi... ci sono troppe 
materie infiammabili nello sta
bilimento... 

— Si, ma la legge?! 
— Già, secondo la legge i si

gnori del trust Gaslini possono 
chiudere lo stabilimento, lascia
re inattiva una attrezzatura im
portante. diminuire la produzio
ne per tevere alti i prezzi e far 
crepare di fame 250 operai, mo
gli, bambini, ecc. Bella legge! Per 
stavolta la legge l'abbiamo fat
ta noi. 

E' venuto anche un vescovo a 
visitarci; anche lui ci ha detto 
d i e avevamo ragione, che... pe
rò... si... ma... Poi è venuto un 
frate a dire la messa e anche lui : 

"Il cristianesimo non vuole ric
chi troppo ricchi, però... ». Ma
gari adesso diranno che sono sfa
ti loro a farci dar ragione. Ma 
se non avessimo occupato la Jab-
brica e tutto il resto, chi di loro 
e del governo si sarebbe mosso? 

E poi, vedi, non è solo questio
ne del nostro lauoro. A Monfalco-
ne c'erano una volta pili di venti 
industrie grandi e piccole; oggi 
sono ridotte a quattro o cinque. 
Al Cantiere si lavora poco e se 
chiudono anche l'Oleifìcio... i pa
droni se ne infischiano di Manfal-
cone, di Trieste, dell'Italia. Pa
gano i missini perchè urlino con
tro i comunisti e contro gli slavi, 
ma in realtà gli antiitaliani sono 
loro che fanno morire questi pae
si i quali dovrebbero invece rap
presentare il lavoro e la vita ita
liana di fronte a Tito-

Usciamo. Sull'alta ciminiera 
sventolano il tricolore e la ban
diera rossa, uniti, per opera dei 
lavoratori n'itoriosi per , sé, per 
la civiltà, per l'Italia. 

OTTAVIO TASTORE 

RIUNIONE STRAORDINARIA A COUEFEHBO IN LOTTA 

I sindacati per la soluzione 
delia grave vertenza della B.P.D. 
La lotta alla SJGiorgio e alla Dalmine-1'azione dei 
tessili per il contralto - Vittoria negli aopalti FF.SS. 

M i r i I) K ÌJ l.9 U N I T A ' 

federali furono arrestati, 1.500 gio-U'ILVA. Alla parata prenderar.no 

Un nuovo balzo in avanti 
neSla diffusione domenica le 

19.000 copie di aumento dell'edizione romana rispetto alla prece
dente domenica - 28.000 copie dì aumento dell'edizione milanese 

Un aumento generale nella dif
fusione delle quattro edizioni de 
l'Unità è stato realizzato dagli 
«Amic i» domenica scorsa. 

La diffusione dell'edizione roma
na dell'Unità ha fatto uno scatto 
in avanti di 19.000 copie rispetto 
alla precedente domenica 19. Nella 
edizione milanese l'aumento è stato 
di ben 28.000 copie. 

Secondo i primi dati giunti 
(mancano ancora i dati precisi re
lativi alle edizioni di Torino e di 
Genova) gli aumenti sono stati 
particolarmente considerevoli nelle 
seguenti zone: Milano città (5000 
copie d'aumento); Brescia (4190 
copie): Firenze (4000 copie); Bolo
gna (3100 copie): Roma (3000 co
pie); Rovigo (2300 copie); Napoli 
(2000 copie); Ancona (2000 copie): 
Forti aumenti si sono avuti anche 
in Calabria, Sicilia, Sardegna. In 
tutte queste città si sono mobilitati 

8. A. - Ancona. — IA crosta 
lai'.ea o eczema dei lattanti, è la 
et-, r*wor.e ài un» particolare co-
*>:;:aziore dei bambino. la cosidet-
ta diateli e««udativo-tmfat!ca. 

Questi bambini, comunemente 
indicati come linfatici, presentano 
quaei costantemente un ingrossa
mento delle tonsille. de''e adenoi
di. vanno facilmente Incontro a 
raffreddori, a bronchiti, a diarree 
Sono meno resistenti di fronte al
le varie malattie eh© possono col
pirli. ma una voi** superati 1 pri
mi anni di vita, raramente lamen
tano ulteriori dìsturbL 

Tra le manifestazioni più tipi
che e più precoci di questo loro 
stato costituzionale è appunto 
l'eczema; ha un* durata Tariabite. 
generalmente di mo'.tl mesi, con 
periodi di remlsstore e di acuzie. 
con caratteri diversi di volta In 
volta, anche nello stesso bambino, 
ora si tratta di un eczema eecco. 
con formazione di croste grigiastre 
prevalenti al cuoio capelluto, e de
squamazione della pe!> tn piccole 
lamelle, ora di un eczema umide 
formato da tante piccole vescichet
te piene di acquetta, come tu mi 
cerivi, che successivamente *i 
rompono, mentre U liquido al rap
prende In croste 

Non si conoscono medicine alca-
raniente e rapidamente efficaci per 
la crosta lattea. Vengono vantata 
di volta in volta questa o quella 
medicina, questo o quel tratta
mento. ma «1 tratta, generalmente 
di speculazioni commerciali favo
rite dagli spontanei, ripetuti mi
glioramenti cui T * meontro reo-
tema dopo periodi più e mano 

NOTE 
mediche 
I contigli del don. X 

lunghi di maggiore acuzie. I prov
vedimenti che alla prova dei ratti, 
ed in base a considerazioni scien
tifiche si sono mostrati p:ù efficaci 
sono 1 seguentt: diminuire 11 con
tenuto del grassi negli alimenti 
del bambino, perchè quest*. sospet
ti presentano una spiccata Intol
leranza per 1 grassi. la cui som
ministrazione provoca generalmen
te. oltre la recrudescenza dell'ec
tenia, manifestazioni diarroiche; 
altri elementi da proscrivere «ono 
l'uovo e la cioccolata; nel caso di 
lattanti si può diminuire 11 conte
nuto di grasso nel latte materno 
mediante la somm*nitrazione alla 
maire di tiroide -erra 

Orcone somm'.n **nre in desi 
generose a questi bimbi a'eune vi
tamine; in partlco'nre 11 comples
so E, la vitamina A. la vitamina D: 
•ano quelle che ha consigliato 11 
pediatra alla tua bambina. 

Avvertenza assai importante per 
Irrobustire anelli piccoli organl-

• «mi * l'iff'ene 'enerale. la Tita 
all'aria aperta; moiri i l dovano di 
un sogirlorno al mare In partico
lare sulle ecogliere; per 1 bambini 

. nervosi è più utile la montagna 
(800-1000 metri). 

Occorre Inoltre evitare mediante 
guanti ni di filo, docce rigide ai 
gomiti, che 11 bambino 6l gratti ed 
infetti l'eczema. Vvr distaccare le 
croste si può ricorrere ad Impac
chi di acido salicilico all'uno per 
mille; una volta cadute al appli
ca una pomata all'ossido di zinco 
Quando l'eczema è fecco è utile 
ricoprirlo con polvere di zinco e 
di talco in parti uguali. 

R. B. - Empoli. — Faccia alcune 
Iniezioni di vitamina PP fnicoti-
namide). Le gioverà inoltre una 
cura a base di estratti epatici per 
bocca o per Iniezione 

Giovane rosso - Chiett. — Pai 
una cura ricostituente generale e 
prendi per qualche sera una car
tina di bromuro di canfora (gram
mi 0.30) 

Compagno E T. 13tB2S7 - Piedi-
luoo. — E*:«s:e un acclno contro 
la pertosse, ma non è «J ;rar:4? 
efficacia nei prevenire la malattia; 
può Influenzare reneflcamente if 
suo decorso una *-o*ta che questa 
si sia manifestata 

C.A.R. 1804 - Taranto. — Facci* 
visitare sua nipote da un medico 
internista; «1 tratta certamente di 
d'sfunzlonl ghiandolari che con 
o^ni probabilità è possibile cor
reggere 

S. T. - Toae© — Nnn mi è pos
sibile prevedere fero.-irto'e rte'.a 
malattia che ha co.pito tue cu*! 

• no Le informazioni che mi chiedi 
te le può dare con mae^'ore co
gnizione di causa e precisione il 
medico curante. 

n dottor X 

per la diffusione centinaia e cen
tinaia di compagni il cui lavoro ha 
permesso di far giungere il gior
nale i» tutti i centri e ai compagni 
e lettori anche più lontani dalle 
zone centrali di diffusione. 

In alcune città Celere e carabi
nieri hanno tentato, in applicazio
ne delle direttive di Sceiba, di 
disturbare il lavoro degli - Amici ». 
con fermi arbitrari, diffide ecc. 
Ma anche 11 dove l'azione della 
polizia è stata più intensa (Roma, 
alcuni paesi del Lazio, Matera, 
Milano) gli Amici, con un lavoro 
sereno e coraggioso nello 6tesso tem
po, sono riusciti a raggiungere gli 
obiettivi che si erano posti e a 
diffondere ovunque il .giornale 
permettendo cosi di riportare un 
nuovo grande successo. 

Carabinieri in divisa hanno ven
duto domenica «l'Unità». La noti
zia, che ci giunge da Ariccia (Ro
ma) è tanto strana da sembrare in
credibile, ma è una delle più umo
ristiche e assurde conseguenze delle 
pazze disposizioni date da Sceiba 
alle forze di Polizia. 

Sia a Ariccia che ad Albano la 
polizia ha posto sotto il suo con
trollo la vendita del « l 'Unità» dal 
momento in cui sono giunti i pac
chi per le edicole. 

Ad Ariccia invece l carabinieri 
hanno sostituito. addirittura l'edi
colante Per acquistare una sola co-
oia de ' - l'Unità » (non era permes
so a c q u i s i r e più copie) bisognava 
infatti consegnare il denaro nelle 
mani del carabiniere. 

Un contributo non indifferente 
dell'aumento complessivo di 19 
mila copie registrato dalla edizio
ne romana de « l 'Uni tà - è stato 
portato dai compagni Della ca
pitale. 

In poche ore, migliaia di stril
loni veterani e improvvisati han
no diffuso un numero di copie 
superiore di ben tremila un:tà a 
•quello della settimana precedente 

Un gruppo di compagni univer
sitari fermato mentre diffondeva 
il giornale a Colonna, e privato 
delle copie, ha continuato Io 
«sir.llonaggio in bianco», annun
ciando a tutti i cittadini l'arbitra
rio sequestro e invitandoli a com
prare . l ' U n i t à » nelle edicole. Po
co dopo mezzogiorno in tutto i' 
quartiere non era rimasta inven
duta u ia copia de > l'Unità ». 

A Primavalle, a Ponte e in al
tri quartieri i nostri compagni so
no riusciti ad ottenere la restitu
zione delle copie sequestrate di
mostrando agli agenti l'arbitrarietà 
del sequestro. • 

A Donna Olimpia il sequestro di 
9 copie da "«rte della polizia ha 

suscitato l'indignazione dei cittadi
ni presenti f quali hanno spontanea
mente organizzato una sottoscrizio
ne fino a raggiungere l'importo 
delle 9 copie che è stato versato al 
nostro giornale. 

Anche alla Garbatella il sequestro 
di un certo numero di copie ha pro
vocato sul posto un immediato co
mizio volante di protesta e l'au
mento della diffusione dell'Unità in 
tutta la zona. 

Un o. d. g. di protesta contro gli 
arbitrari fermi di e amici » ha v o 
tato la cellula < Autisti pubblici » 
della Sezione Caval'eggeri. 

Quasi tutti i compagni fermati 
dalla forza pubblica sono stati 
trattenuti soltanto " ;1 tempo neces
sario per procedere al sequestro 
dellp cooie. 

Di odiose persecuzioni sono stati 
/atti Dgcctto anche i diffusori del
l'.. Avanti!.. a Roma e in altre città. 

La Commissione Esecutiva della 
C.d.L. di Roma, » Comitati diret
tivi dei Sindacati metalmeccanici, 
chimici, edili e la Commissione 
Esecutiva della Sezione camerale 
di Colleferro si sono riuniti ieri a 
Colleferro insieme al Sindaco del 
luogo, ai senatori Massini, Griso-
lia. Proli e ai deputati Rodano, 
Lizzadri e Natoli per esaminare la 
situazione creatasi a Colleferro, a 
seguito della serrata effettuata dal 
la B.P.D. 

Nella riunione si è chiarito il ca 
rattere politico del provvedimento 
padronale che è la manifestazione 
della volontà già rilevatasi in al
tri episodi, della Direzione della 
B.P.D. di attuare nell'interno del
lo stabilimento, attraverso l icen
ziamenti e speciose misure disci
plinari una situazione di dittatura 
e di soffocamento delle libertà sin
dacali. 

E* 3tato stigmatizzato l'atteggia
mento della B.P.D. che mediante 
la serrata vuol imporre ai lavora
tori l'applicazione f'flle direttive 
della Confìndustria e 'elle delibe
razioni antisindacali del Consiglio 
dei Ministri. Sono stati denunciati 
i tentativi di provocazione orga
nizzati dalla Direzione della B.P.D. 
con la compiacente tolleranza del
le forze di polizia. 

E' stato deliberato infine di avan
zare le seguenti proposte concilia
tive allo s e n o di far riaprire lo 
stabilimento . riprendere il lavoro: 
1) revoca immediata della serrata; 
2) contemporanea cessazione del 
presidio dello stabilimento con la 
ripresa del lavoro; 3) demandare 
alle rispettive organizzazioni ope
raie e padronali l'esame dei casi 
presentati dalla ditta di ?-discipli
na e di pretese viole: t.- operaie 
nei confronti di altri lavoratori. 

La lotta per l e fabbriche prose
gue intanto anche in altre città. A 
Genova la minaccia di smobilita
zione, dopo la • S. Giorgio », pesa 
ora sulla • XXIV Aprile ». La lot
ta si manifesta attraverso una so
lidarietà concreta di tutta la po
polazione con i lavoratori, a favo
re dei quali si sta formando un 
fondo. Anche il famoso paeta fran
cese Paul FJuard. che è stato sa-
K-u'o a Genova per tenere una con 
.erenza, ha voluto dimostrare la 
sua solidarietà sottoscrivendo 5900 
franchi per i lavoratori della « San 
Giorgio •. 

Anche la vertenza della azienda 
IRI • Dalmine » di Bergamo, rela 
tiva al licenziamento di due mem
bri del C.d.G„ è In alto mare. Il 
Comitato centrale dei C.d.G. del-
l'IRI ha definito « assolutamente 
inaccettabile • una proposta del sot
tosegretario Rubinacci tendente a 
rimettere la soluzione della ver
tenza nelle mani dell'assemblea de
gli azionisti, ossia della stessa par
te padronale. Inoltre è stato de

nunciato il fatto che il sottosegre
tario Rubinacci, accedendo ad una 
pregiudiziale della Confìndustria (a 
cui TIRI tuttora affida la rappre
sentanza dei propri interessi), ha 
escluso dalle trattative il delegato 
della Segreteria nazionale dei 
C.d.G. dell'IRI, malgrado che tali 
trattative vertessero appunto sulla 
salvaguardia dei componenti di un 
Consiglio di Gestione di una azien
da IRI. 

La pressione dei lavoratori tes
sili, che da cinque mesi attendono 
la conclusione delle trattative per 
il contratto nazionale (scaduto da 
14 mesi), ha registrato ieri a Mi
lano una nuova singolare manife
stazione di protesta. Rapprescntan-

c delle Commissioni Interne di 
tutte le zone industriali vicine so
no convenute spontaneamente a 
Milano da Como, da Brugherio 
(Marzotto), Bergamo (De Angeli 
Frua), Legnano, Novara, Busto Ar-
sizio, Lodi, Paderno, Gallarate, ecc. 
per invitare la Commissione di 
esperti che sta discutendo sui sin
goli articoli a concludere presto la 
definizione del contratto. 

I lavoratori si sono presentati 
alla sede dell'Unione Industriale, 
dove era riunita la Commi^ioni--, 
e hanno chiesto di parlare con le 
parti. I dirigenti della FIOT si so
no subito impegnati a fare quanto 
era in loro per arrivare alla con
clusione sollecita delle trattative. 
Anche i rappresentanti degli indu
striali hanno preso l'impegno di af
frettare le trattative. 

Gli unici che non hanno rispo
sto sono stati i rappresentanti del
la LCGIL e della FIL. Costoro in 
un primo tempo non hanno voluto 
neppure ricevere i lavoratori, af
fermando « che essi erano li per 
difendere gli interessi soltanto dei 
loro iscritti »: poi, di fronte all'in
sistente richiesta ai affrettare l i 
conclusione delle trattative (altri
menti le Commissione Interne si sa
rebbero viste costrette a riferire ai 
lavoratori l'atteggiamento de~li 
scissionisti), un dirigente della 
LCGIL ha esclamato: « non me ne 
importa un cavolo» (testuale). 

La delegazione ha Dichiarato che 
non avrebbe mancato di far sape
re ai lavoratori che ai « liberi ni » 
non importa « un cavolo » né r"el 
contratto dei tessili né del fa*to 
che un simile atteggiamento venca 
riferito alle masse. 

Si apprende infine che la Segre
teria nazionale del Sindacato di
pendenti appalti ferroviari, d'ac
cordo con la Segreteria confedera
le, ha sospeso lo sciopero nazio
nale indetto per o^gi in seguito 
alla proroga di due mesi concessa 
dal Ministero dei Tramortì ai li
cenziamenti fissati per il 31 marzo. 

Prete contrabbandiere 
scoperto presso Brescia 

Nascondeva 1Ì3 grammi di streptomicina 
sotto a tonaca - La denuncia ali'A. G. 

BRESCIA, l'i. — Il comando 
gruppo di Finanza di Edolo ha de
nunciato all'autorità giudiziaria un 
prete contrabbandiere. Le guardie 
fermavano m questi giorni nei 
prèssi del paese una macchina tar
gata Milano 119079 guidata da don 
Enrico Kuculiam al quale venivano 
trovati sotto la tonaca abilmente 
celati 113 srammi di streptomicina. 
Per giustificarsi don Enrico dichia
rava di aver acquistata la strepto
micina in quel di Madonna di Ti
rano per poi venderla ad alcun! 
ammalati degenti nel Sanatorio di 
Arco (Trento). Naturalmente la giu
stificazione del prete non convince
va le «uarri.e di finanza le quali 
procedevano a sporge re la denuncia 

La ripresa del processo 
per i falli dì Abbadia 
LUCCA, 27. — Dopo una settimana 

di interruzione, dovuta al grave lut
to che ha colpito un giudice, è statò 
ripreso atamani davanti alla Corte 
d'Assise di Locca il proceaao contro 

gli Imputati degli avvenimenti 
Abbadia San Salvatore.' 

Ha avuto luogo l'Meusslona 
venticinque testi a difesa. 

di 

di 

Tragica morte 
di ano spazzino 

MONOPOLI (Bari). 27. — Lo spar
l ino Carmelo Semeraro di anni 41 
è «tato trovato Impiccato In una 
grotta In contrada < Acqua di Cri
sto > a pochi chilometri dal paese. 

ri Semeraro pendeva dalla volta 
4elle grotta a circa un metro da ter
ra, ron un capo della cinghia dei 
pantaloni stretto attorno al collo ed 
un fazzoletto legato a nodo scorsolo 
attorno a'la tibia. 

Sono etate fermate la moglie del 
Semeraro ed wltre perrone II dece
duto si era se^Br-itn dftlla consorte 
dopo api>cra ?t ore dalla celebra
zione de' rito delie no???. T'.ttavia 
continuava ad Inviare alla moglie. 
che al eia stabilita in ura località 
vicina, quasi tutto il suo stipendio. 
vivendo, in grandissime ristrettezze, 
in una stalla. 

Un parto in ambulanza 
in una via di Milano 

MILANO. 27. — Ieri nel pomeriggio 
Il traffico del giorno festivo in Piazza 
Mlssori, al centro de:la città, è stato 
temporaneamente sospeso da un inso
lito episodio. Verso le 16 un'auto
ambulanza della Croce Verde si era 
diretta verso la penderla In Piazzale 
Brescia 2. per accogliere Elvira Brestt 
In Vecchietti che prossima a dare 
alla luce una creatura doveva essere 
trasportata alla cllnica ostetrica. La 
ostetrica che accompagnava la gio
vane madre però s'accorgeva che il 
lieto evento era or --ai imminente ed 
"ra costretta a far fermare l'auto
mezzo. Contemporaneamente veniva
no avvertiti I vigili urbani di servizio 
che Interrompevano la circolazione 
e informavano i passanti. 

Alle persone che già si erano f;«-. 
mate altre se ne i ^giungevano. 1 
tranvai si arrestavano ed un cerchio 
di commosso silenzio al era già for
mato intorno all'autolettiga allorché 
un primo vagito annunziava al pre
senti che un nuovo cittadino era 
nato in perfetta salute. 

Il processo per i fatti 
di Civitacastellana 

VITERBO, 27. — Ne: precesso per 
I ratti di Civltacaatellar.a è conti
nuata l'e«cuMlone dei testimoni. 
F:av!o Ceaarinl parla dell'lnteresaa-
mento del Sindaco Antonini, del Se
gretario della Camera del Lavoro 
Profili e del «ejrret.ino della «ezlone 
comunista Lucia per evitare inci
denti. tanto che a tale »copo orga
nizzarono anche delle squadre di 
•orvegl'.an7a 

Il dibattimento continuerà alle 
ore 0 di domani. 
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