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MONTE AMIATA 

Una lotta esemplare 
Alia fine di questo mcse si 

avvia a conclusione — con 
l'attuazione delle proposte, 
in gran parte concordate coi 
sindacati, formulate il 18 lu
glio dal ministero del Lavoro 
— la lunga vertenza della 
Monte Amiata, che a partire 
dal novembre 1958 ha inv 
pegnato i minatori di Abba-
dia S. Salvatore in una lotta 
condotta praticamente senza 
interruzioni, per oltre otto 
mesi, nelle forme piu diver
se: gli scioperi « esterni» e 
gli scioperi < bianchi > al-
l'interno della miniera, e 
successivamente — nei primi 
mesi di quest'anno — l'orga-
nizzata diminuzione del ren-
dimento, con cui si reagiva 
al rifluto deH'azienda di con-
trattare il salario ad incenti
ve; dal 15 maggio al 7 giugno 
la drammatica occupazione 
della miniera da parte di 200 
operai di un turno preven-
tivamente designate; e inflne, 
dopo 1'8 giugno — quando 
fu decisa la cessazione della 
occupazione in seguito agli 
impegni assunti a miniera 
occupnta in sede governativa 
— l'organizzata intensificazio-
ne del rendimento, nuova 
forma di « sciopero alia rove-
scia » che sottolineava la di-
fesa dei livelli produttivi con-
tro i piani di smobilitazione 
della Societa. 

Largamente positivo 6 il 
bilancio dei risultati raggiun-
ti da questa lotta, la cui por-
tata va ben oltre i suoi li-

miti geografici perche investe 
le questioni nazionali del po-
tere contrattuale del sinda-
cato e della politica economi-
ca e sociale delle aziende a 
partecipazione statale. II 30 
giugno e stato firmato un 
buon accordo per la revisione 
del sistema dei cottimi e per 
la regolamentazione del pre-
mio di rendimento: si noti 
che quest'ultima voce salaria-
le, in atto da molti anni. ve-
niva discrezionalmente fissata 
dalla direzione, tanto che an-
cora in aprile la Societa di-
chiarava ufiicialmcnte che 
« non intendeva sottoporre lo 
attuale congegno di determi-
nazione del premio di rendi
mento ad una trattativa o 
discussione sindacale ». Sono 
state ripristinate gran parte 
delle cosiddctte provvidenze 
aziendali, abolite unilateral-
mente dalla Societa nel 1958, 
perche considerate « liberali-
ta discrezionali» e non in-
vece trattamenti integrativi 
acquisiti di fatto. Per quanto 
riguarda la riduzione del per
sonate, richiesta in aprile nel-
la misura di 700 operai e 35 
impiegati (pari al 64% delle 
maestranze!), non solo 6 sta-
ta limitata a 284 operai e 14 
impiegati (ciod al 26% del-
l'organico), ma questa stessa 
riduzione vienc effettuata me-
diante un lungo periodo di 
dimissioni volontarie — tut-
tora in corso — con inden-
nita extracontrattuali cospi-
cue, che da un lato impedi-
scono licenziamenti discrimi-
nati e diiU'altro si traducono 
in una operazione di svec-
chiamento delle maestranze, 
in quanto riguardano preva-
lentemente i lavoratori delle 
classi anzianc: il 14 luglio, 
infatti, la Camera dei Depu-
tati ha approvato la legge sul 
pensionamento anticipato a 
55 anni dei minatori, e su 
questa deliberazione ha certa-
mente pesato la lotta della 
Amiata, insieme con quella 
di Ribolla dcll'aprile. Si puo 
percid concludere — pur 
mantenendo ogni riserva su 
questa riduzione di perso-
nale — che le «dimensioni 
produttive » della miniera di 
mercurio non sono state se-
riamente intaccate, contraria-
mente ai propositi della So
cieta, chiaramente condivisi 
dal ministero delle Parteci-
pazioni che si trincerava nella 
teoria dclVautonomia azien-
dale per sfuggire alle sue ro-
sponsabilita. 

Ma in una valutazione glo-
hale della lotta dei minatori 
deU'Amiata meritano rilievo, 
forse piu ancora che gli de 
menti d'ordine strettamente 
sindacale, quelli di portata 
piii propriamente politica. 
Perche Abbadia S. Salvatore 
e diventata il centro di una 
grande lotta politica unitaria 
e nazionale (ne prenda pur 
nota quel corsivista della 
Giustizia che, per scodellare 
le solite banalita anticomuni-
ste, ha dovuto travisare i 
termini della vertenza sinda
cale), quando i minatori, e 
1'intera popolazione, hanno 
saputo difendere la loro causa 
con indomito coraggio, ma 
anche con solite argomenta-
zioni che si addentravano in 
tutti gli aspetti della gestio-
ne aziendalc. con la lucida e 
duttile seelta — pur nelle 

fasi piii drammatiche — della 
tattica piu conveniente, con 
la tempestiva sollecitazionc 
di ogni possibile solidarieta. 
Soprattutto quando, su que-
ste basi. si e stabilita tra tut-
te le organizzazioni sindacali 
una totale unita di imposta-
zione e di lavoro, che spicca 
in questo stesso periodo pur 
di intensa ed estesa unita di 
azione sindacale. Per cui so-
lenne suona il monito di quel 
minatore, che cosl si espresse 
quando, la notte del 6 giu
gno, alia presenza dei diri-
genti di tutte le organizzazio
ni, fu decisa in fondo alia 
miniera la cessazione dell'oe-
cupazione: « Noi abbiamo fi-
ducia nei sindacati, perche 
guidano uniti la nostra lotta. 
Avendo fatto tutto il nostro 
dovere, abbiamo il diritto di 
chiedere a tutti i sindacati di 
restare sempre uniti, in ogni 
situazione, e non solo durante 
questa lotta! ». 

ANGELO PI GIOIA 

Gli abbonamenti 
alio RAI-TV 

L'Intendenza di Finanza co-
munica gli importi da corri-
spondere entro il 31 luglio p 
v. dagli abbonati alle radioau-
dizioni od alia televisione che 
debbono efTettuare il versamen-
to della seconds rata semestra
le o della terza trimestrale: 

Rinnovo abbonamenti ordi-
nari alle radioaudizioni: secon-
da rata semestrale L. 1250: 
terza rata trimestrale L. 650; 

Rinnovo abbonamenti ordi-
nari alia televisione: seconda 
rata semestrale L. 7.145; terza 
rata trimestrale L. 3.720. 

L'ALLEANZA 
CONTADINA 

CRITICA L'IMPIEGO 
DEL PRESTITO 
NAZIONALE 

L'Alleanza nazionale dei con-
tadini. in relazione alle desti-
nazioni di impiego dei fondi 
sottoscritti con il recente - pre-
stito nazionale-. ha emesso un 
comunicato nel quale rileva. 
anzitutto. la inesistenza di un 
programma organico di svilup-
po effettivo delle attivita pro
duttive del nostro Paese: da 
ci6. la frammentarieta delle ini-
ziative governative, le quali. 
nella sostanza. si riducono alia 
applicazione di leggi gia ap-

firovate dal Parlamento e re-
ative all'attuazione di opere 

pubbliche diverse. 
«Piu particolarmente. per 

quanto si riferisce aH'agricoltu-
ra. l'AUeanza constata che. an
cora una volta. le classi domi
nant! del nostro paese. e per 
esse il governo clcrico-fascista 
che ne e la piii diretta espres-
sione. hanno ribadito. nella 
scelta degli investimenti. l'in-
dirizzo ostinatamente perscgui-
to. volto a potenziare ed a con-
solidare la grande impresa ter 
riera e — attraverso il piano. 
in corso di realizzazione. di e-
spulsione dalla terra di milioni 
di contadini e di lavoratori -
a deprimere l'aizendn coltiva-
trice-diretta ed a ridurre ulti-
riormente le possibility di la
voro nelle campagne. senza un 
eorrispondente preeiso pro
gramma di industrializzazione -

- I/Alleanza nazionale del 
contadini — conclude il comu
nicato — nel ribadire I'esigen-
i:\ fondamentale. per la nostra 
agricoltura. della difesa e del-
lo svilnppo della proprieta e 
dell'impresn coltivatrice. sin-
gola ed nssociata. rinnova I'in-
vito a tutti i contadini percli«s 

con la loro azione unitaria di 
massa. in stretta alleanza con 
sli altri lavoratori della term 
e tutti gli operai. impongano un 
radicale generale mutamento 
della politica del paese. 

U N A G I G A N T E S C A L M P R K S A IIV C O L L A B O R A Z I O N K F R A I P A E S I S O C I A L I S T I 

Un oleodotto di 2.000 km. porterd il petrolio 
da Stalingrado alia Cecoslovacchia e alia RPT 

La cooperazione economica nelle democrazie popolari si e tradotta in precisi piani di svilnppo integrato - 11 
sistema elettnco dei paesi socialist! si avvia alia unificazione - Lo sfruttamento comune delle acque danubiane 

(DAL NOSTRO C0RRISP0NDENTE) 

P R A G A , 27. — Un grande oleodotto, di piu di 
ducmila chilometri di lunghezza, collegherh prossi-
mamente la Cecoslovacchia, VUngheria, la Polonia 
e la Repubblica Democratica Tedesca con le fonti del 
petrolio sovietico nel bacino del Volga. II tracciato 
dell'oleodotto, per quanto e dato saperne, dovrebbe 
essere con approssimazionc questo: stazione di par-
tenza nella regione di Stalingrado; di qui, puntando 
quasi in linea retta verso 
occidente, la lunga arte-
ria d'acciaio, attraverse-
rebbe tutta VUcraina, per 
giungere sino alle jrontie-
re con la Cecoslovacchia 
ove si avrebbcro le p r i n e di-
rnmazioni per VUngheria c 
la Polonia; dall'occidcnte 
Uocwo Volcodotto proscgui-
rebbe verso nord per la Ger-
inania. 

fwi decisione di costruire 
I'oleodotto e stata presa nel 
corso di una delle ultime r'tu-
nioni del Consiqlio di mutuo 
aiuto eeonomico dei Paesi 
socialist!, snlla base delle 
« raccomandazioni > elabora
te da una commissionc cosfi-
tuita ad hoc dai Paesi in-

teressati. 
Sccondo le raccomandazio

ni — che castituiseono di 
(atto tin piano tccnico-cco-
nomico molto prtvisd — ctn-
sriin Paese ha aceettato di 
consegnare, a partire dal 
1960, le cosidette < forniture 
individuali >. (Sono chUuna-
tc forniture individuali quei 
materiali occorrenti alia rea
lizzazione dcll'opera comune 
die ciascuno Stato e in grado 
di fornirc al costo pi it basso 
ed al pin elevato standurd 
di qualitii). 

L'ultimo tcrtnine per la 
conscgna delle forniture in
dividuali e il 1962, anno iti 
cui i prinii lafori dovrebbe-
ro aid essere iniziati. Per 
evitare tin inutile e costoso 

K ^\^g^ 
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RlRllllto 'olfca alia Polonia, alia Ceroslovacehla e alia ROT 
spostamento dei grandi mcz-
;i di lavoro e dei lavoratori 
occorrenti e stato altres'i de-
ciso che ciascuno Stato co-
struira direttamente il tron-
co di oleodotto che attraver-

E C O N O M I A 

La Spagna iiell'OECE 
A proposilo dclt'ingrcsso 

delta Spagna ncll'OECE, il 
giomale frmtccse Lc Monde 
ha scrilto che a non c irnpos-
sihile che aiulnndn la Spa
gna a trovare una soluztone 
ai suoi problemi materiali si 
arrivi a modificarc a poco 
a poco il clima degli Oltre 
Pircnei ». 

A'e.Mii/io c piii convinto di ' 
noi degli xtrctti legami tra 
politica ed economia e ncx-
stttto c piu convinto di noi 
che ad una detcrminata po
litica economica corrisponda 
nccessariamentc una certa 
politica interna e una certa 
politica internazionale. A'o/i 
e quindi per motivi di prin-
cipio che il parcre espraso 
da I,c Monde n" trova pro-
fondamente difftdenti. 

Ma la domandn che qui ai 
pone non e di principio. La 
domanda e pitttloxto un'al-
tra. E" cioe la politica eco
nomica che i a consiglieri 
degli organismi internaziona-
li» hanno suggerito a Fran
co, prima di accoglicrlo nel 
gremho dell'OECE, tale da 
determinare una diversa ai-
tuazionc politica c postulate 
una srolta politica democra
tica in Spagna? 

Pur non avendo sotln i 
nostri occhi, evidentemrnte, 
I verbal i degli scambi di 
idee intercorxi trn Franco c 
burocrazia dell' OF.C.E nnn 
facciamo fatica a ricoxtntirli. 
Ogni botte da il vino che ha 
c il vino che sta nella botte 
dell'OECE lo conosciamo be. 
nissimo perche xiamo co-
xtrctti a berlo ogni giorno. 
II colore, la gradazione, il 
sapore non sono propria gli 
stexsi in Francia e in Italia, 
nella Ccrmania Occidcntalc 
f> nel liclgio, ma la sostanza 
c dappertulto la stcsxa. Lc 
politichc cconomiche dei va-
ri governi capitalistic! nnn 
sono idenliche, ma hanno 
una carattcristica di fondo 
in comune: sono tutte poli-
tiche che muovono dagli in-
teressi dei grandi monopoli 
e cite tendono a rendere pos
sibile, su tin mercato dove 
domina sempre piu Tanar-
chia, dove it principio del 
valore e delTeconomicita c 
calpextalo. tino sriliippo in-
tenxivo e ad ixolc dei mo
nopoli xtrxsi. K" una politico 
die rende ogni giorno piu 
gravi le contraddizioni tra 
monopoli, clasxe opcrnia tut-
ta c la stexxa borghesia non 
mnnnpolistica. e che per sof. 
focare e dominare queste 
contraddizioni alterna e spes-
so tinixce insieme (la scan In 
delle human* relations e an-
data oltre i cancelli delle 
grandi fahhriche) fascismo c 
rifnrmi*mo. 

Che coxa ha da impnrnrc 
Franco a questa scttoln? For. 
xe a realizzare in Francia 
la riforma aeraria. dare tin 

colpo alia rendita jondiaria, 
lure i coltivutori delta terra 
protagonisti di un processo 
di svilnppo gencrale del-
Vagricoltura che crci le can. 
dizioni per un generate pro-
gresso eeonomico ? Forse a 
tntenderc tutto il valore eeo
nomico delta lotta salariate 
della classe operaia, condot
ta su poxizioni di autnnomia 
di classe ? Forse a procedcre. 
ad una ri/arma del sistema 
bimcario che apra la possi. 
bilita di accesso al crcdila 
non solo ai grandi gruppi ma 
a tutte le forze capaci di 
una svilnppo produttivo ? 

A'o. Franco imparera al 
massimo a lure I'opposto di 
tutte queste cose in modo 
piu a moderno», perclte e 
solo questa a modernita n nel. 
lo sfruttamento, nel soffoca-
mento delle liberta che lc 
burghesie occidcntali posso. 
no insegnargli. Imparera che 
crcare le condizioni perclte 
una minoranza di qualche. 
milionc di persone abbia un 
televisore e un ottimo a/fare 
per alcuni monopolisli c per 
dare all'oscurantismo parven. 
za di cultura. Imparera che 
la miseria nelle campagne si 
nascondc piii facilmcntc del. 
la miseria nelle citta. Impa. 
rent che ccrti strumcnli fi. 
xcali nascondono meglio di 
nltri il prclevamcnto a dan-
no di alcuni seltori c a fa. 
core di altri. Imparera che 
un sindacato asservito ai pa. 
droni si puo realizzare an
che in forme diverse da quel. 
le oggi preterite in Spagna. 

E del resto non e le Monde 
stesso che conferma che il 
grande csempio indicato a 
Franco e quello del piano 
franccsc del diccmbrc 1958? 
La grande scuola di demo. 
crazia c dunquc quella di 
Oe Gaulle. 

Senza (Taltra parte andar 
lontano basta leggerc quan
ta ha scrilto in casa nostra 
il Pnpitln. 

« In auiiinno, come con?e-
gnrnza dei provvrdimrnii 
mnnelari — ha scrilto I'or-
gann della O.C. che di clc 
rico-rifnrmixmo-fascixmo xe 
ne intrude — dovrclibrro 
manifrMarM (in Spazna) 
<rnntenli popolari. II soxrr-
no. intanto. «ta arrelrrando 
airra\rr«o lc Cortes (Parla
mento) una ntmva lreze di 
ptihhlira siciirezza rhr da al
le fonre dcM'ordine nnovi 
draMiri potrri per *ironrare 
le dinio*trazioni e i di*or-
dini. La lezcc deve r«ere 
apprnvata tl.ii depntati du
rante la *e««inne e*tiva >». 

In autunnn dunquc gli xpn-
gnoli, in attexa di ronnxcere 
le « relazioni umane n. co-
mincerannn a conoxcerr i 
primi vantagci drlla xcunla 
dcirOECE: auxtcrita e piu 
severe mixurc di pnlizia. 

LUCIANO BARCA 

DICHIARAZ10NI DEL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DELLA C.G.I.L. 

Santi: il fronte sindacale 
e ancora in movimenlo 
Malgrado le ferie i sindacati mantcngono la loro iniziativa 
Le trattative e le lotto in corso — Discorso dell'on. Storti 

II Seg re t a r i o g e n e r a t e agg iun to del la CGIL, on. San t i . pa r l ando ieri con 
i g iornal is t i de l l ' a t t ua l e s i tuaz ione s indaca le , ha af fermato che essa e ca ra t -
te r izza ta dal fa t to che — nonos t an t e Pinizio del per iodo fer ia le — Tat t ivi ta 
c o n t r a t t u a l e p rocede i n t e n s a m e n t e . « C i d cost i tuisce un e l e m e n t o di novi ta 
r i spe t to al passa to — ha p rosegu i to l 'on. Sant i — ed e dovu to al r i t m o soste-
n u t o che i s indaca t i h a n n o impresso e m a n t e n u t o al ia loro iniziat iva ed al ia 
loro azione. P e r l imi tarc i 

La spedizione inglese con Jumbo 
ha dovuto rinunziare all'impresa 

Una grossa frana ha ostruito il Passo Clapier dove, secondo la 
ipotesi dello storico Hoyte, sarebbe passata l'armata di Annibale 

LE PLAXEY. 27. — La 
marcia dell'elefantessa J u m 
bo e stata ripresa stasera. 
lentamtnte e di malavoglia. 
ma c una marcia di ritorno. 
Tutte le difficolta dell 'im-
presa sembravano fossero 
state previste e risolte, ma 
non quella che oggi ha col to 
di sorpresa gli organizzato-
ri: il passo alpino di Cla
pier, ultima barriera al r i 
torno di Jumbo a Torino, e 
bloccato a causa di una 
frana. 

Cosi. mentre Jumbo stan-
camente gi appoggiava alle 

mura del minuscolo albargo 
del viilaggio di Le Planey. 
Hoyte e gli altri membri 
della spedizione. avviliti dal
la notizia della chiusura del 
passo, portata da una pattu-
glia di ricognizione, hanno 
tenuto consiglio. 

Che fare di un'elefantes-
sa nelle Alpi? Come il mon-
do avrebbe accolto la noti
zia del fallimento della spe
dizione e, sotto certi aspetti. 
della teoria del prof. Hoyte? 

Elefantessa e d accompa-
gnatori hanno lasciato Le 
Planey per la via del ritorno, 

ma Hoyte ha detto che 
avrebbe tentato di trovare 
un'altra strada per valicare 
le Alpi. 

Ma se anche cio sara pos
sibile. addio ipotesi di un 
Annibale, che alia testa di 
centinaia di elefanti e di 
migliaia di armati at traver-
sa nel 219 avanti Cristo pas
so Clapier e scende in Italia. 

Prima dell'inizio del r i
torno Jumbo aveva percorso 
oltre 116 chilometri da Mon-
temelian e Le Planey, ar -
rampicandosi da quota 285 
mctr; a quota 2.200 merti. 

al s e t t o r e de l l ' i ndus t r i a la 
p iu grossa v e r t e n z a anco
ra a p e r t a e que l l a dei m e 
tallurgies che interessa cir
ca un milione di lavoratori 
e per la quale riprendono ora 
le trattative che dovrebbero 
concludersi il 4 agosto. 

< Un'altra grande catego-
ria — i tessili — ha concluso 
la parte normativa del con-
tratto. E* stato fissato per lo 
8 settembre l'inizio delle 
trattative per la parte sala-
riale dei vari settori (coto-
niero, laniero, ecc), mentre 
nel fraltempo le apposite 
commissioni per la parita sa-
lariale continueranno i pro-
pri lavori >. 

€ Praticamente concluse 
sono le trattative per il con-
tratto dei calzaturiert. men
tre stanno per avviarsi a ra-
pida conclusione quelle per 
le confezioni in serie e la ce-
ramicn. Nel settore dcll'nli-
mentazione — ha continuato 
il segretario della CGIL — 
e in corso l'agitazione dei 
mugnai e pastai e degli ad-
detti alia lavorazione delle 
conserve vegetali ed animali. 
per un totale di oltre 200 mila 
lavoratori ». 

« La settimana scorsa ha 
visto la conclusione delle 
trattative per il rinnovo an
ticipato del contratto nazio
nale per 1'edilizia, interes-
sante circa 800.000 lavorato
ri. Per tale rinnovo sono 
state sufficienti due settima-
ne di trattative e si e potuto 
fziungere ad una soluzione 
soddisfacente senza che la 
categoria abbia dovuto ricor-
rere a forme estreme di lotta. 
Questo fatto conferma che 
ocni qualvolta non vengono 
poste da parte padronale 
pregiudiziali e resistenze ir-
ragionevolt. e possibile giun-
gere ad una pacifica compo-
si7ione delle vertenze sinda
cali >. 

< Circa la vertenza della 
edilizia si puo aggiungere 
che alia sua rapida ed equa 
soluzione non e stato certo 
estraneo il peso delle Iottc 
ingaggiate dalle altre cate
gor ic (dai metallurgici ai 
marittimi) che hanno mo-
strato la ferma decisione dei 
sindacati e la non convenien-
za per i datori di lavoro di 
inutili esasperazioni delle 
vertenze >. 

« Se consideriamo le que
stioni aperte nel settore del-
I'aericoltura e su taluni set-
tori dei pubblici servizi. pos-
siamo affermare — ha con
cluso Ton. Santi — che no
nostante il periodo feriale il 
fronte sindacale continua ad 
essere in movimento. Questo 
fatto non puo non essere 
considerato positivo perche 
comprova la vivacita e la 
vitalita dell'azione rivendi-
cativa e del sindacato >. 

Anche il segretario della 
CISL, Storti parlando alio 
Esecutivo della sua Confede-
razione ha ricordato le lotte 
contrattuali « che hanno vi
sto la eonvergenza della 
CISL con la CGIL a causa 
dell'intransigenza padrona
le >. Storti ha peraltro insi-
stito nella polemica con la 
CGIL per respingere ogni 
prospettiva unitaria di tipo 
piii organico e permanente. 

Oggi le trattative 
dei metallurgici 
Oggi pomer iggio , presso la s ede del la Confindu-

s t r ia , a v r a inizio la seconda sess ione de l le t r a t t a t i v e 
p e r il r innovo del con t r a t t o di l avoro dei m e t a l m e c -
canici . E ' p rev i s to che a ques t a sessione, c h e d u r e r a 
fino al 30 luglio, n e segua un ' a l t r a nei g iorni 4, 5 e 6 
agosto. Nel la g io rna ta di oggi la d iscuss ione iniziera 

del le r ivendica-con una 
zioni n o r m a t i v e fonda-
men ta l i : la r iduzione del-
l 'orario di lavoro (ar t ico-
lo 6 del contratto) e prose-
guira via via con i successi-
vi articoli dc\ contratto. 

Numorosi documenti, or-
dini del giorno. telegrammi 
continuano a pervenire alia 
FIO.M e ;ille nitre organizza
zioni sindacali, i <piali inci-
tano ad un atteggiamento 
fermo in sede di trattativa 
sopra tutto per cpiauto con-
cerne le nvendicazioni nor
mative (cottimi. qualifiche. 
orario di lavoro. ferie. scatti 
di nn7iauita ccc). In gencra
le i lavoratori si dichiarano 
disposti e flecisi a riprende-
re. in ca.-o di atteggiamento 
negativo delle rappresentan-
ze padionali. a riprendcre la 
lotta in fciitii' piu avanzate. 

In qtio-*tn Fonso si sono e-
spres<e. fra le altre. a nome 
dei lavoratori. le Commis
sioni interne della Magneti 
Marelli N . firlla Falk Roma
ns . della Benetti. della TIBB 
Romana. della Filotecnica 
Salmoiraghi. dell'Autelco di 
Milano. 

Mf>lti nrdini del giorno, o l 
tre alia volonta di lotta per 
ottenere un migliore con

tratto. 
La Commissione interna 

della S iemens S. Siro. ad e-
senipio, cosi si esprime: 
« ... i commissari di fabbrica 
della Cisl. della Uil e della 
FIOM, a nome di tutte le 
maestranze, invitano i pro-
pri sindacati nazionali ad ul-
teriormente uniflcarsi nelle 
richieste salariali c norma
tive. daiulo alle seconde, in 
special modo, valore deter-
minante e impegnativo >. 

Le stesse esigenze vengo
no espresse dalle C. I. della 
Galileo di Milano, dei Can-
tieri navali di Ancona. dcl-
1'INMA di I-a Spe/ ia . ecc. 
«a l fine, dice uno di qtte-
sti ordini del giorno. di apri-
re una visione piu chiara 
degli obiettivi da raggiun-
gere per tutta la categoria 
dei metallurgici >. 

Documenti di solidarieta 
per 1'azione rivendicativa dei 
metallurgici provengono an
che da enti. amministrazioni 
locali. gruppi di cittadini: in 
questi giorni sono qiunti or
dini del giorno approvati al-
I'unanimita dai Consigli co 
munali di Pesaro, di Coppa 
ro (Ferrara) e da numerose 
n^semblee dj cittadini. spe-
cialmente della provincia di 
Pistoia. 

sa il propria territorio. 
I teeniei assicurano che. la 

nuova opera sard un modello 
di niodcriitfn ed un csempio 
dell'alto livello raqgiunto 
dall'ingcgneria socialista an
che in questo settore. Quanto 
alle conseguenzc cconomiche 
che Ut nuova opera avrd nei 
Paesi socialisti, gli specia-
listi dell'uOh'io cccoslovacco 
di piuniticuzione mi hanno 
detto: * la nuova opera ri-
solverd, per un lunqhissimo 
periodo di tempo, il problc-
ma del rifornimento di pe
trolio grezzo ai Paesi socia
listi occidcntali che ne sono 
privi o che dispongono di 
quantitd insufficicnti; sulla 
realizzazione del nuovo oleo
dotto riposa inoltre una par
te dei piani di svilnppo della 
Midjjsfrin chimica nei qnattro 
paesi che riceveranno il pe
trolio dall'VRSS; la nuova 
opera conscntirit in fine di far 
fare un nuovo sensibile pas
so innanzi non solo alia in-
tegraziottc ma alia vera c 
propria unificazione del si
stema cnergetico dei Paesi 
socialisti in Europa >. 

La decisione di costruire 
I'oleodotto dimostra inoltre 
quanta strada nbbin fatto nei 
Paesi socialisti la coopera
zione economica :ntcr«02Jo-
nale. Nata nel 1945 dalla ne-
cessitd di difendere Vecono-
mia dei Paesi socialisti dal 
blocco degli Stati Uniti c 
dcll'Europa del piano Mar
shall, I'idca della coopera
zione economica ha compiuto 
passi da gigantc. Dal piajo 
forzatamente ncqativo c di 
€ difesa » del 1945 si e pas-
sati — grazie ai successi eco
nomic! c politici del sistema 
socialista mondiale — ai pia
ni posit tin. di < sfidu » al 
mmuin capitalista di questi 
ultimi anni. 

Ora — a partire pratica
mente dal 1950, anno in cui 
it grande embargo corenno 
collaudo la pratica della coo
perazione fra Paesi socialisti 
in modo molto severo — si e 
ormai giunti ad una fase su-
pcriorc di collaborazione: 
(piella della cluboraziane di 
grandi piani internazionali 
di sviluppo, per la crcazionc 
di operc di interesse interna
zionale. 

La costruzionc del nuovo 
oleodotto c tin csempio di 
tale collaborazione nel set-
tore piu decisivo c dclicato: 
(ptello dcll'cncrqia. 

E' infatti ben noto che Vin-
cessantc sviluppo dell'indu-
strinlizzazionc dei Paesi so
cialisti csigc un incrcmento 
proporzionalo c costantc del
ta base enerqetica. ed e al-
t ret tan to uotn che uno stato 
di < tensione > esiste. in al
cuni Paesi, proprio fra le esi-
aenze generali dell'industria 
c la dispanibiUtd di enerqia. 
soprattuitn elettrica. La co-
vtruzionc del nunvn oleodot
to non r cite una delle mi-
surc ehr rrwrjono prcsc per 
assicurarc il nccessario in
crcmento della disponibilitd 

di cnergia. Nuove centrali 
sono state costruile (11 nella 
sola Slovacchia, lungo il 
corso del fiume Wall, con-
tribuendo in un sol tempo al-
I'aumento della produzione 
di cnergia ed alia rcgolazio-
ne del corso del fiume, che 
era uno dei piii pericolosi 
della regione). 

Esiste in particolare un 
piano per lo sfruttamento co
mune delle acque del Danu-
bio (due centrali saranno 
costruitc in collaborazione 
dalla Cecoslovacchia c dal-
I'Ungheria) c il sistema 
elettrica dei Paesi socialisfi 
si avvia verso una sempre 
piu decisa unificazione, alio 
scopo di utilizzare le diffe
rence stagionali Tiella dispo-
nibilitd delle acque, la diffe-
renza di fuso orario e quindi 
la difjerenza delle * ore di 
punta > nella richiesta di 
cnergia, per organizzarc gli 
scambi fra un Paese e Valtro, 
fra un gruppo di centrali c 
Valtro. 

II discorso su questi cscm-
pi di collaborazione interna
zionale non sarebbe tuttavia 
compiuto senza richiamare, 
in modo sta pure sommario, 
un confronto con la coopera
zione europea occidentale. 
Basta ricordare la subordi-
nazionc in cui b tcnuta la 
economia italtnna nei con
front di quella tedesca c 
francese. 

L'URSS — paese piii forte 
— non sol tan to forniscc in-
vecc ainti c crcditi a quelli 
piii dcboli ma assume una 
diretta partecipazione in una 
impresa — propria come que
sta dell'oleodotto — nella 
quale non ha un immediato 
diretta interesse, . ma dove 
vede un interesse gencrale di 
tutti i Paesi socialisti e cto 
nel name di un intcrnazio-
nalismo prolctario che nulla 
ha da spartirc con Veuropci-
sma dei monopoli. 

Altri esempi non mancano, 
La Cecoslovacchia ha, ad 
esempio, fornito all'Unghe-
ria tutti i piani per la pro
duzione delle piu moderne 
macchinc combinate per la 
agricoltura; ha fornito i pia
ni di lavoro c ali specialisti 
per Vorganizzazione di nuove 
miniere in Albania; essa par-
tccipa inoltre con la Repub~i 
hlica democratica tedesca al
ia costruzione di un nuovo 
ttabilimento per la produ
zione di ccllulosa in Roma
nia. Tutto cio ovviamente 
senza che il Paese <aiutato> 
debba rinunciare in alcuna 
misura alia propria sovrani-
ta e autonomia di decisione. 
Senza contare inoltre che, 
come e oui'io, ogni paese so
cialista comunica immedia-
tamente a tutti gli altri ogni 
procedimento e ritrovato 
scicntifico nuovo di cui sia 
qiunto a conoscenza, in qual-
siasi settore. 

Visto sotto questa luce di 
fraterna collaborazione e di 
pacifica intesa I'oleodotto gi-
gante e dunquc un nuovo 
passo sulla strada del per -
fezionamento della dtutatone 
internazionale del lavoro fra 
i paesi socialisti, 

FRANCO BERTONE 

Aggravate 
le condizioni 

del sen, Sturzo 
Nel pomeriggio di ieri le 

condizioni del sen. Sturzo han_ 
no registrato un peggioramen-
to. I professor! Condorelli e 
Caronia hanno emesso verso 
le ore 18 il seguente comuni
cato: 

- Le condizioni del sen. Lui-
gi Sturzo nelle ultime ore si 
sono notevolmente aggravate. 
Alio stato di notevole adina-
mia circolatoria e generale 
>;radualmente ingravescenti. si 
sono aggiunti segni di soffe-
renza bulbare con respiro pe-
riodico -. 
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UNO SCIROPPO IL NUOVO VACCINO ANTIPOLIO 

SHORT HIM, — Jarqnellne Hart, I* Delia del vtreprtsidentr drlla Palmolive sromparsa 
e pol rltrov«tm nelle note mlsterfose clrcostame. e, rientrala « casa: eccola con il padre 
e U madre nel lOfflorno della villa dl famiglia (Telefoto) 

Van tipi di rcazione si sono 
verificati all'annunzio che mol
to presto si usera un vaccino 
antipolio a base di virus vivi. 
Ciuosta notizia in effetti non e 
nuova per altri paesi. infatti 
non ino'.tu tempo fa in un con-
uresso di pediatria svoltosi a 
Lima, si annnnzio un vasto 
espenmento fra i bambini della 
Columbia e del Minnesota con 
on nuovo prodotto di profilassi 
antipolio preparato dall'ameri-
ca:io Herald Cox. 

Dopo questa notizia. parti per 
2li Statl Uniti un cruppo di me-
dici italiani. al fine di studiaro 
l risultati della vaecinazionr 
con il nietodo Cox. esegnita in 
400.000 bambini verso la fino 
del 1957. II grande interesse 
dolla scienza mondiale. verso 
(picsto tipo particolare dl vac-
iinazione, e dovuto ?1 fatto che 
quando si prescntarono le con
clusion! altamente positive da
te dalla vaceinazione con il nie
todo Salk. venne messa in cvi-
d?nza la necessity di produrre 
on antipolio capacc di dare la 
immunita per tutta la vita. Di 
avere cioe un vaccino che. tanto 
per dare un esempic pratico. 
avesse le stesse carat'.eristiche 
di quello del vaiolo. Oh studi 
su questo argomento ebbero il 
primo grande impulso quando 
ncirestate del 1916 la polio, al-
lora chiamata paralisi infantile. 
uccise riegli Stati Unit; 6 000 
persone. la ma^gioranza delle 
quali erano per lo p;u bambini-
Ed il piu illustre rappresentan-
te nel considerare il vaccino co
me la migliore arma contro 
questo male fu Salk. Non per 
niente i fatti hanno dato rag:o-
;ie al suo convincimento. Egli 
<o«ter.eva che il virus poliomie-
lit.co ucciso. inocuiato in tre 
iniezioni distanziate. fosse in 
grado di dare una ottima pro-
tezior.e contro la malattia. I n-
v.iltati sono noti e non hanno 
bisogno di eommenti. C16 non 
toglie che anche in questo eam-
po non si possa avere qualche 
cosa di piu perfezionato, e pro
prio per questa ragione 1'orga-
nismo mondiale della sanita 
raccomando U proseguimento 
delle ricerche, poiche il Salk 
pur dando un innegabile colpo 
mortale all'infezione poliomie-
litica. presenta il lato debole. 
essendo fatto con virus uccisi. 
di dover essere ripetuto nel 
tempo. Si sapeva gia da molto 
che alcuni specialisti di virus. 
i p;u autorevoli dei quail erano 

gli americani Sabin. Koprow-
ski. Stoxes, Cox e i francesi 
Lepine e Blanc, stavano lavo-
rando per ottenere un virus po-
liomiclitico - sicuramente addo-
mesticato -. In realta nella ulti
ma conferenza internazionale dl 
Ginevra i sostenitori delle dua 
correnti (vaccini a base di vi
rus uccisi o di virus vivi) so-
stennero i propri punti di vista 
senza giungere ad una conclu
sione. Tuttavia Vorganizzazione 
mondiale della sanita. pur ri-
^onoscendo in p:eno le grandi 
benemerenze del vaccino Salk, 
prego i ilcercatori di conti-
nuarc le csp^rienze sul vaccino 
vivo. E' giunta dall'America in 
questi giornj la notizia che le 
fasi spenm.'ntall con vaccino 
vivo sono g:unte fcl termina 
dando ris-iltati altamente posi-
tiv:. Infatti con l'inizio deil'an-
no i96C sara liberamente ven-
duto i) nuovo vaccino. prepa
rato co^ virus viv;. scoperto e 
messo a punto dal dottor Cox. 

Salk ha vinto la prima tappa, 
Cox la seconda. Oltre al vsn-
ta.4Sio della magg:ore efficacia 
come gia si e detto. questo vac
cino ha pure quello della p-.ii 
romoda sommir.istrazione per 
bo>:ca: mediantc pillole o In po-
che gocce d: liquiio o sotto for
ma di sciroppi. Non k detto cha 
per questo biso^na rallentara 
1'opera prof:latt:ca col Salk. 
tanto piu che e'e un errore a 
base scientifica nell'ever.tuale « 
immediato abbandono del me-
todo Salk. II vaccino Cox in
fatti essendo costituito da virui 
vivi attenuati e non rr.orti. ha 
il pregio. nel momento che rag-
giunge l"organismo di un ind:-
viduo gia vaccinato con U Salk, 
di provocare una magglore rea-
zior.e immurutaria. c o e di sea-
tenare una -.mmediata produ
zione di anticorpi. In altre pa
role si comporta come un con-
tagio poiiomielitico no:evol» 
mente attenuato. Contagio ver* 
so il quale gli anticorpi gia esi* 
*tcnti per la vaceinazione Sail 
si moltiplicano. Non e questi 
solo una teoria scientifica. mi 
rutto ci5 e stato controllato du. 
rante una larga sP*rimentazii> 
ne umana con il vaccino Cox 
Nessun dubbio quindi che Van-
tipolio Salk deve essere e v | 
contmuata finche il Cox noi 
avra maggior possibilita di e» 
sere messo a disposizione: do> 
podiche per ragioni di praticitl 
e di garanzia sara UMto soli 
quest'ultimo. 

MARCELLO CLABICI 


