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Al Palazzo dei congress! del Cremlino 

discorso 
di Podgor 

per i l 4 6 
I problemi dellosviluppo nellindustria chimica e nelTagricoHura 

L E N G E D E 
— Teenlel e 
operal delle 
aquadre ; dl 
•occorso si 
affollano In. 
torno al vi-
tore dl una 
piccola tele-
camera che 
e'ttata cala-

In fondo 
ilia mlnle-

II tentati-
capta-

re \mmagl-
nl doali un
did 
rati e \IBUI-
tato vai 
(Telef. 

« l'Unita 
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L E N G E D E 
— Il> can-

' celllere Er-
hari: — che 
si • recato a 
P r olndetedt 
ieri — ha 
parlato con I 
minatori che 
ancora stan-
no realiten-

' do a 70 metr l l 

sotto terra. 
Eccolo men. 
tre e in con-
tatto radio 
(da una «ta-
zlone instal-
lata au - un 
camion) con 
i aepolti vlvi 

(Telefoto 
ANSA a 

« l'Unita ») 

Esasperqnte tensione nella miniera Mathilde 

MOSCA — Alcuni membri del Comitalo Centrale del PCUS, tra cui sono ricunoscibili 
1 compagni Kusciov, Breznev, Mikoian, durante la celebrazione del 7 novembre nel 
Palazzo del congress!. (Telefoto ANSA a < l'Unita >) 

(Segue dalla prima) 

distensione, rimane il pro-
blema tedesco. 

Per quanto riguarda Cuba, 
.verso cui non cessano le mi-
nacce dei circoli reazionari 
americani, non ci possono 
essere dubbi: l'Unione Sovie-

tica e e restera al fianco del-
la < isola delta liberta >, co
me e vicina ed appoggia le 
giuste rivendicazioni del po-
polo coreano e di quello 
vietnamita cui spetta di di-
ritto di risolvere da soli i 
loro problemi. 

Facendo un bilancio del 
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Bilancio di 
una societa 

vitale 

ORE DECISIVE PER 
La sonda a iSmetri dagli undid superstiti- Drammatici colloqui dal 
fondo coi famuiari - Continueperforazioni: «Se c'e qualcuno batta!» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7 

1 * Una rapida scorsa alia li-
sta delle personality che in 
questi giorni hanno rila-
sciato alia stampa sovietica 
dichiarazioni di omaggio 
alia Rivoluzione del 7 no
vembre, e tutt'altro che pri-
va di interesse. II leader 
politico africano vi e ac-
canto al dirigente della de-
mocrazia popolare, il parla-
mentare brasiliano insieme 
al ministro asiatico, alio 
scrittore italiano, a quello 
americano. I continenti so
no tutti presenti. Quella che 
una volta era una data cara 
soltanto ai comunisti, ha 
ormai un significato libera-
tore e una risonanza di 
simpatia neU'animo di mol-
te persone che, anche da 
posizioni politiche diverse, 
hanno partecipato e parte-
cipano alle lotte emancipa-
trici di questi anni, senten-
do tutto il valore dell'ap-
poggio che essi possono tro-
vare nella societa — ormai 
cresciuta fino ad abbrac-
ciare un complesso sistema 
di stati — che dal 7 no
vembre di 46 anni fa e nata. 

II 7 novembre del '17 
resta il momento in cui la 
storia ha compiuto quel sal-
to che doveva dare Pawio 
a tutto il processo rivolu-
zionario del nostro secolo. 
La prima breccia nel siste
ma di dominazione mondia-
le deirimperialismo si e 
poi allargata fino a lasciar 
passare un flume vorticoso 
di rivoluzioni e di lotte li-
beratrici. Qui. e il valore 
inoffuscabile del leninismo 
che, ispiratore dell'Ottobre 
russo, ha poi animato, sti-
molato, guidato gran parte 
di quelle lotte in tutto il 
mondo. • _ 

Comprendere la diversi
t y la complessita e anche 
i contrasti di tale processo, 
sapendo cogliere le form£ 
nuove in cui si manifesta e 
in cui pud manifestarsi: 
questo, e non la pedante ri-
petizione di citazioni dalle 
opere di Lenin, e oggi es
sere leninista. Vedere nel-
l'Ottobre russo uno sche
ma strategico destinato a 
ripetersi sempre, con sole 
variazioni di carattere se-
condario, non significa ri-
conoscere il valore univer
sale della Rivoluzione rus-
sa. La vera lezione dell'Ot
tobre pud essere solo nella 
scoperta delle nuove vie 
che si aprono, nella realtt 
di oggi, nei nuovi rapporti 
di forza nazionali e interna-
zionali, nelle singole parti 
del mondo, per la trasfor-
mazione socialista della so
cieta 

II cammino della rivolu
zione non e facile, anche 
dopb la conquista del po-
tere da parte delle classi 
lavoratrici. Per molto tem
po, l'URSS e stata sola a 
percorrere questa strada. 

Legiltimo e quindi che, 
nella ricorrenza festiva, qui 
si pensi soprattutto a fare 
il bilancio dell'avanzata 
compiuta dal '17 in poi. 

Una tradizione vuole che, 
in queste giornate, il pae-
se si rallegri soprattutto dei 
suoi successi. Quest'anno si 
parla del compimento del 
lunghissimo ' gasdotto di 
Buchara, la leggendaria cit-
ta • dei vecchi emiri, che 
porta il metano attraverso 
migliaia di chilometri di t 
steppa e di deserto fino alle ' 
enormi officine degli Urali. 
Statistiche pubblicate dai 
giornali dicono che la pro
duzione industriale ' sovie
tica e oggi pari al 63 per 
cento di quella americana, 
mentre ancora nel 1950 non 
raggiungeva neppure il 30 
per cento. Pochi giorni pri
ma delle feste di novem
bre, e stato lanciato un 
nuovo satellite pilotabile, e 
persino al matrimonio del
la coppia < cosmica » si e 
dato valore di simbolo mo
rale, quasi ad esaltare, nel 
nome dei cosmonauti, l'ar-
dimento, le ambizioni, il 
sano spirito della nuova 
gioventu. . - ' * - , J «--

' Ma anche la celebrazione 
e il giusto apprezzamento 
dei successi sono oggi i mo-
menti di un dibattito po
litico. Ogni passo compiuto -
nell'URSS e elemento di un 
processo che deve consen-
tire alia societa socialista 
di evolvere verso una sua 
fase superiore a quella at-
tuale. Tale processo ha Iro-
vato un suo orientamento 
nella linea politica appro-
vata da due successivi con
gress! del PCUS, il XX e il 
XXII. Oggi, e questa linea 
che si trova non solo rimes-
sa in discussione ma aper-
tamente respinta dal grup-
po dirigente del Partito co-
munista cinese. Essa va di-
fesa. II miglior modo di 
farlo e quello di sviluppar 
ne coerentemente tutto 
contenuto rinnovatore. 

La societa sovietica, aome 
il movimento comuniafa in 
ternazionale, vive inAin pe-
riodo in cui si tro/a ad af-
frontare problemi nuovi: 
all'interno, nelle campagne, 
nella macchina stessa del-
Teconomia pianificata, nella 
ricerca culturale e ideolo-
gica; su scalainternaziona-
le, nella lotta per la coe-
sistenza pacifica, nella sco
perta di rapporti di nuovo 
tipo fra i paesi socialist!, 
nella difesa e nell'estensio-
ne dell'unita del movimen
to operaio. Ognuno di que
sti problemi h campo aper-
to per lo sviluppo fecondo 
delle idee e della stessa lot
ta politica che col XX Con-
gresso e cominciata, a ri-
prova della inesauribile vi-
talita della societa nata 
dall'Ottobre. 
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X. 
Giuseppe Boffa 

principali risultati di questo 
storico sviluppo, Podgorni 
ha detto: < II mondo del so-
ciaiismo e diventato un fat-
tore decisivo dello sviluppo 
deH'umanita, mentre la po 
sizione internazionale dei
rimperialismo si e conside-
revolmente indebolita; la 
classe operaia rivoluzionaria 
e diventata piii forte e piu 
organizzata e la sua avan 
guardia, i partiti comunisti, 
e diventata la forza politica 
piu influente del nostro 

I tempo ». 
Podgorni aveva esordito 

tracciando un bilancio della 
economia 6ovietica e dei suoi 
sviluppi del decennio com-
preso tra il 1953-63. 

L'oratore ha fornito le ci-
fre degli investimenti, per 
quanto riguarda la costru-
zione annuale di case, scuo-
le, ed ' edifici per i servizi 
pubblici, cultural! e sanita-
ri. Cinquahta milioni di per
sone hanno ottenuto '- case 
nuove negli ' ultimi cinque 
anni, mentre dodici milioni 
di persone hanno migliorato 
le loro condizioni di allog-
gio paesando in altri edifici. 
Oltre quindici milioni ' di 
persone hanno ricevuto la 
educazione secondaria o spe-
cializzata negli ultimi dieci 
anni. In questo periodo, dal
le Universita sovietiche so
no usciti oltre un milione 
di ingegneri, cifra che rap-
presenta quasi il triplo di 
quella che le statistiche in-
dicano per lo stesso periodo 
negli Stati Uniti. 

«Possiamo dire con or-
goglio — ha continuato Pod
gorni — che oramai noi non 
affrontiamo soltanto il pro-
blema dell'educazione in ge 
nerale, ma anche quello di 
una educazione di alto livel-
lo, e della specializzazione 
tecnica e culturale per tutta 
la popolazione sovietica» 

Sottolineando l'importan 
del ritmo di sviluppo della 
produzione e della prodMtti-
vita del lavoro. che ttanno 
fatto compiere all' UBSS. in 
dieci anni, un progrosso sen-
za precedents, Podgorni ha 
tuttavia indicato Ife debolez-
ze che es istono/mcora nel 
6ettore chimicoAd ha ricor-
dato le grav^ripercussioni 
che il gelo p / m a e la siccita 
poi hanno ^vuto sul raccol-
to granar* di quest'anno. 

« S e nm — ha detto Po
dgorni -f- non avessimo de-
dicato / tanta attenzione in 
q u e s t / ultimi anni all'agri-
coltura, badando ad aumen-
t a n ^ continuamente il li-

o tecnico, una tale scia-
ra avrebbe avuto conse-

uenze molto piu gravi. Ma 
le scorte accumulate in que
sti anni, i mezzi tecnici im-
piegati, la decisione di ac-
quistare grano all' estero, 
hanno messo al coperto !a 
nostra gente da difficolta ul-
teriori >. 

Podgorni ha ricordato che 
Timminente riunione del Co-
mitato centrale esaminera le 
question! concementi lo fivi 
luppo della chimica sovieti
ca per permettere un piu ra-
pido aumento dei fertiliz-
zanti e concimi chimici ed 
una produzione tale da sod-
d is fa re le esigenze dell'agri 
coltura modcrna. I piani che 
verranno fissati dal Comitatoj 
centrale dovrebbero • avere 
delle important! ripercuesio-
ni non solo per lo sviluppo 
della chimica nel suo insie
me, ma anche per lo svilup
po della produzione agricola, 
come e gia stato rilevato an
che da i Kruociov in prece
dent! discorsi. Le basi gia 
create in questi dieci anni 
per una agricoltura moder-
na ed il potenziamento della 
chimica, coatituiranno i due 
cardini dello sviluppo futuro 
dell'agricoltura sovietica. 

Dal nostro inviato 
PROINSTEDT, 6. 

AWe 10 di domani mattina 
la sonda che sta perforando 
il c pozzo della salvezza * do-
vrebbe irrompere nel cuni-
colo in cui gli undid sepolti 
vivi della miniera «Mathil
de * hanno trascorso i giorni 
e le notti piii infernali della 
loro vita. 
' Si tratta di una previsione 

alia quale pero i tecnici ag. 
giungono molti < se »; se tut
to va bene, se non si verifi-
ca qualche altro incidente 
tmprovviso come quello di 
ieri, se la volta della galle-
ria reggerd alia spinta della 
sonda e non travolgerd. in-
vece gli uomini che attendo-
no spasmodicamente di rive. 
dere la luce e i loro cart. 

Oggi nel pomeriggio si e 
recato a visitare la miniera 
il Cdncelliere Erhard che si 
e trattenuto sul posto per 
oltre tre ore. Durante la vi-
sita, oltre a rendersi conto 
delVandamento dell'opera di 
soccorso, il Cancelliere ha 
anche parlato — avvalendosi 
dell'apposito drcuito telefo-

nlco — con \sopravvissuti 
chiedendo loro\notizie e rl-
volgendo espres\tont di inco 
raggiamento. 

Alle 10 di stamane la son 
da aveva nuovantente rag. 
giunto il livello ^s^Da allo-
ra, causa la natura e\trema-
mente infida del terreno, il 
lavoro e prosegulto co»\esre-
nuante lentezza. Dalle lO^aHe 
15 si e riusciti a guadagnqre 
solo due metri, ne restanojja 
perforare ancora diciotto. 
quel che ' accadra. quand 
Vultima falda di mama sard 
attaccata non lo sa nessuno 
I sondatori sono ottimistt. 

Sta il fatto che queste or 
terribilt sono le piii lente/a 
passare. Le mogli dei sop/av-
vxssuti non hanno • reatstito 
alia tensione-ed haryno ab-
bandonato la minigra. Solo 
due hanno tenuto/uro e so, 
no ancora sul pojno. 

Intanto si con/tinua a met-
tere in opera/tutte le piii 
moderne riso/se della tecni
ca per assicurare la pte'na 
riuscita dill'operazione. Og
gi un'aufo della polizia e 
partita/a tutta velocitt alia 
volta A Brunschwig per sol-

ba parte dell'assfessore 

all'igiene del JComune di Milano 

Cr 
governo 

per la i i 

Tavola rofonda sulla rifardata auforiz-
zazione a vaccinore col metodo Sabin 

i 
i 
i 
i 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6. 

«E* scandaloso pensare che 
ci sia gente che dirige £1 Mi-
nistero deOa sacita pur avendo 
sulla coscienza diecimila polio-
mielitici». La gravissima acc.i-
sa e risuonata oggi nella sede 
delta fondazione - Carlo Erba », 
nel corso della conferenza stam
pa che ha preceduto una tavo
la rotonda sulla vaccinazione 
antipoliomielitica con vaccino 
Sabin. L*ha pronunciata il pro
fessor Lionello Beltramini. as-
sessore all'igiene del comune 
di Milano. 

La conferenza stampa era 
stata convocata per dare la mas-
sima pubblicita alia notizia che 
il Ministero della sanita ha fi-
nalmente autorizzato la vacci
nazione antipoliomielitica per 
via orale con vaccino vivo se-
condo il metodo Sabin. 

Aveva introdotto la conferen
za II prof. Giovanardi. di ret tore 
dell'Istituto di igiene dell'Uni-
versita di Milano. illustrando 
le ragioni che consigliano Yuso 
del vaccino Sabin in luogo del 
vaccino Salk. In primo luogo 
perche il vaccino Sabin vicr.e 
somministrato per bocca anzi-
che per miezioni e in secondo 
luogo perche il vaccino e for-
mato da virus vivi i quali, una 
volta raggiunto Tintestino, si 
scontrano con i virus che pro-
vocano la malattia, eliminan-
doli. 

II prof. Giovanardi ha sotto-
lineato " la maggiore efflcacia 
del vaccino Sabin rispetto al 
Salk ed ha ricordato che la po-
liomielite e stata prattcamente 
debellata in quei paesi che. co
me l'Unione Sovietica. la Cc-
coslovacchia, TUngheria, la 
Svizzera sono ricorsi alia vac-
cinaztone con virus vivi atte
nuate 

L'oratore ha pure sostenuto 
Vimportanza della vaccinazione 
di maasa. ricordando come l'lta-
lia sla ancora al primo poato 
nella percentuale di poliocnio-
Utici (nel 1963, 6.5 casi ogni 100 
mila ahitanti) aoche percbe aol> 

tanto la meta dei vaccinabili e 
stata sottoposta alia vaccina
zione 

Nel corso della conferenza 
stampa hanno parlato U prol. 
De Barbieri, sulla irrilevanza 
dei casi di paralisi post-vacci-
nale registrati dopo la vaccina
zione col Sabin (1 caso su 1 mi
lione e per individui che hanno 
superato il trentesimo anno), il 
prof. Falchetti. sulla diffusione 
delTuso del vaccino (un indivi-
duo su 4 e stato vaccinato col 
Sabin nel mondo; 400 milioni 
di vaccinazioni sono state effet-
tuate in URSS: 110 milioni so
no state effettuate negli Statt 
Uniti) e sulla sua preparazione; 
il prof. Suzzi Valli sul metodo 
di somministrazione che verra 
adottato in Italia (tre confetti 
a distanza di 4/6 settimane) e 
sulla opportunity che siano vac-
cinati col Sabin anche i bambi
ni ai quali e gia stata praticata 
la vaccinazione col metodo 
Salk. il prof. Martin Du Pan 
sulla vaccinazione — con il me
todo Sabin — in Svizzera. 
- E' stato sul finire della confe
renza che si e avuto l*interven-
to esplosivo di Beltramini. no-
nostante le parole inoderatrici 
del presidente della fondazione 
-Carlo Erba*. L'assessore al
l'igiene del comune di Milano 
ha espresso U proprio compia-
cimento per la decisione di au-
torizzare l*uso del Sabin. ma 
non ha potuto fare a meno di 
ricordare che molti poliomieli-
t!ci non sarebbcro oggi tali se 
le autorita ministerial! non si 
fossero preoccupate di non le-
dere interessi precostituiti. Bel
tramini ha anche ricordato che 
si e gitinti persino ad impedire 
che a Milano si esperimentasse 
il vaccino Sabin, nonostantc il 
successo che il vaccino aveva 
gia incontrato in tutto il mondo. 

L'assessore ha tuttavia con-
cluso affermando che il comu
ne di Milano e pronto ad effet-
tuare una vaccinazione di mas-
«a coi vaccino Sabin. 

ft. 

lecifare I'invio di una mac-
china recentemente messa a 
punto e che dovrebbe facj 
litare di molto I'opera di 
vataggio. 

Le notizie che gi^fiigono 
dal fondo continuaio ad es
sere confortantUyQli undid 
dichiarano di sentirsi tutti 
abbastanza bene. Questo ot-
timismo, sup pure relativo, 
puo in papte essere attribuito 
al cambjrfmento radicale che 
Valimantazione dei sepolti 
vivijfa subito nella giornata 

dytma. Fino a ieri gran par. 
del cibo inviato nella gal-
ia era costituito da liquid; 

cork alta concentrazione di 
vitarnine, di calorie, di zuc-
cherov Gli wndici avevano 
ancheViceuuto parecchi litrt 
di broao ristretto di polio. 
Oggi in\ece, attraverso le 
speciali capsule (che qui 
chiamano *J>ombe») e inco-
minciato ad\arrivare anche 
il pane e il Vurro. 

Alia preparaeione del cibo 
provvede uno \ s p e c i a l e re-
parto della Crocie Rossa, at-
tendato sul posto\che dispo. 
ne di una apposita\ucina da 
campo. Il tutto e so\vegliato 
da una commissioneyli cin
que medici che verificano 
anche frequentemente\tra-
mite gli speciali apparecchi 
elettronici inviati sul forido, 
le condizioni fisiche degli u\-
dici. Vengono rilevati i da 
riguardanti le pulsazioni, Id 
temperatura, la frequenza 
del respiro e cost via. 

Tutti stanno bene, dicono 
i medici, solo che presenta-
no sintomi di estrema debo-
lezza_ Cid nonostante, a tur-
no, gli 11 si avvicendano nel 
lavoro di rafforzamento del
la volta della galleria. I tur-
ni sono necessari a causa 
dello spazio estremamente 
ristretto in cui sono obbliga-
ti a muoversi ed anche per lo 
stato di prostrazione fisica in 
cui si trovano. Ma la speron-
za della prossima liberazio-
ne sembra centuplicare le lo
ro energie. 

Un altro elemento positlvo 
messo in rilievo dai medici e 
il fatto che tutti i sepolti vi
vi ieri notte hanno dormito 
regolarmente, grazie' ai se-
dativi che erano stati loro 
inviati. Uno dei peggiori tor-
menti che i superstiti hanno 
dovuto sopportare in tutto 
questo periodo, a causa della 
totale oscuritd nella quale 
sono immersi giorno e not
te, e stato quello di aver per-
duto totalmente la cognizlo-
ne del tempo. Chiudere gli 
occhi o tenerli aperti era tut-
t'uno, e I'ansia per il futuro 
impediva di abbandonarsi al 
sollievo del sonno. . 

Sono tutte notizie, queste, 
che affluiscono a brandell t , 
che occorre ricostruire con 
estrema pazienza. Tutte le 
comunicazioni fra il fondo e 
la superficie sono infatti am-
mantate dal piii estremo ri-
serbo; tutto e < toj secret». 
Ed e facile indovinare il 
perche di tanta riservatezza: 
attraverso quel circuito de-
vono essere rimbalzatc frasi 
da far drizzare i capelli, col
loqui di ' inimmaginabile 
drammaticita. Si sa, ad esem-
pio, che una delle prime frase 
che i soccorritori hanno cap-
tato e stato un mormorio 
rauco che non era un urlo 
solo perche-chi lo pronuncia-
va era alio stremo delle 
forze:. « Fame... fame... fa
me ». 

Ma un riflesso di questi 
colloqui che si svolgono al 
limitc fra la vita e la morte 
si coglie anche nelle dichia
razioni, a volte - addirittura 
infantili, che fanno le mogli 
dei minatori dopo aver parla
to con i mariti. La sig.ra Wol-
tcrs, moglic di uno dei piu 
anziani degli undid, e scop-
piata in pianto dicendo: « to 
giuro, lo giuro: se torna vi
vo, non litigheremo mai piu. 
Fra noi due non ci sari piii 
una parola cattiva, mai piii. 
Ma fate che r!tornl». 

La notte scorsa Vabbiamo 
passata al cimltero del 

B/6instedt, assistendo ad un 
nnesimo tentativo di indi-

viduare qualche altro mina-
tore sopravvissuto. La tem
peratura gelava le ossa ma il 
luogo non era sinistro. Qui, 
i cimiteri non hanno mura 
ne dpressi, sono circondati 
da siepi basse, ben curate e 
sforbiciate quasi come nei 
giardini. Impressionante e la 
quantita di cippi contrasse-
gnati dalla croce di ferro: 
sono di morti in guerra e 
spesso non c'e nessuna salma 
sotto. I corpi sono rimasti 
in Russia, in Africa, in Fran-
cia, in Italia: qui c'e solo un 
ricordo di pietra. 

La sonda ha sfondato una 
sacca d'aria alle 1,30. Nello 
speciale microfono, che as-
sieme ad essa e penetrato 
nella terra, gli uomini in su
perficie hanno comindato a 
lanciare i loro appelli: < Se 
c'e qualcuno indichi la sua 
presenza. Se non potete par-

lare battete un colpol Ci 
sentite? Battete, battete, bat
tete! >. 
v Silenzio. 

La sonda e stata ritirata, 
muntta di una speciale mac-
china da presa fornita dal-
Vlstituto geologico di Am-
burgo e poi calata di nuovo 
verso il fondo: niente, nes
suno. Solo un vuoto drcola-
re nel cui fondo rumoreggia 
I'acqua. ' 
. Ma i ricercatori non si so
no arresi e oggi o domani, 
nella stessa zona - effettue-
ranno altri sondaggi. 

Continua intanto furiosa-
mente la polemico sulle re-
sponsabilita. I dirigenti del
la miniera sono decisamen-
te passati al contrattacco. 
Trovare qualche operaio di-
sposto a smentire quello che 
due giorni fa affermd Soelli-
ger non deve essere stato dif
ficile. Qui la IUeder Hutte 
controlla tutto: case, dispen^ 

sari, assistenza e soprattutto 
tli lavoro. 

Ma le ritrattazioni sono 
state accolte dai giornalisti 
con un tempestoso vociare. E 
la scena penosa e terminata 
nel giro di qualche minuto. 
Anche Vautoritd giudiziaria 
si sta intcressando al caso e 
aprird una inchiesta per con
to proprio: la dirigerd il pro-
curatore di Stato Erich Topf. 
Questi ha dichiarato di voler 
chj.arire soprattutto due cir-
costanze: come si sono svolti 
realmente i fatti e se esisto-
no dei responsabili Gia si sa 
pero che la sua attenzione — 
e il nostro giornale al mo
mento del disastro gid sotto-
lineo questo particolare — 
si appunterd in particolare 
sulla progettazione e'sulla co-
struzione del bacino il cui 
crollo appunto causd Vinon-
dazione della miniera. 

' Michele Lalli 
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