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ALLA VIG1LIA DEL CONGRESSO DEMOCRISTIANO 

Venerdi Fanfani 
si dimetterebbe 

Argomenti 

Da Fiumicino a Napoli 
Ora circola la voce d i e 

Ton. Fanfani iutcndc di-
ncttt'i'.si nei prossimt d o r -
ni , prima dcll ' inizio del 
Congresso d.c. <li Napoli 
(27 tfennaio). K perche 
ntendcrebbe anl ic iparc le 

d imiss ioni e la niorte li-
sica del governo di « con-
vergenza »? 

Forse perche e insof-
ferenle della niaf'doran-
7.a di destra d i e d i ha 
dato la l iducia MI Fiiiuii-
c i n o ? Se cosi fosse (e sa-
rebhc lodevole) lion si 
eapisce perche non si 6 
d imesso suhi lo e perche. 
anzi , ha provocato hti 
stesso il formarsi di qucl-
la niagdoranz.a. pnncndo 
la l iducia e snlidarizz.au-
d(i con i cnrrotli . 

O forse per avere le ma
il i piii l ihere al Congresso 
d.c. e non apparirvi — 
Ini candida lo presidente 
del futuro governo di cen-
Irn-sinislra — in posiz io-
ne conlraddi l lor ia? Ma 
qucstc sonn tnanovrc tnt-
l iche d i e d i cono lien po-
co aU'opinione puhhlica. 
II fallo c d i e la DC c 
Ton. Fanfani hanno per-
so I'occasionc, nel corso 
del dihatl i lo sn Fiumici 
no, di assumere posizioni 
in qualche niodo nuove: 
una Iinea di condotta d i e 
subordina la nwralita ani-
mini.straliva c la gestionis 
democrat ica del potcre a 
cons ideraz ioni di parte e 
nU'iinione sacra della DC. 
non pun essere la prcmes-
sa di nulla di huono. K 
non hasta qualche con-

torsione per porre riparo 
a questa pesante scelta. 

Otiauto aH'on. Moro, d i e 
non ha esitat«> tin minuto 
a ripicgarc alia Camera 
Ml una inaggioraiiza di 
centro-destra e d i e ora si 
tuostra ostile alia crisi di 
governo, e pin d i e mai 
evidente la sua in lcnzionc 
di arrivare al Congresso 
democris t iauo come nul
la fosse, e di f a m e uscirc 
(piella vastissima e coin-
posita niagginranza inter
na e (piella hen straua 
ipolesi ili ccntro-sini.stra 
d i e si hasa su irunione sa
cra democrist iana e sulla 
coi iservazione del inono-
polio pol i t ico clericale. 

Ma 1'opinioue puhhlica 
— ecco iv ieniento di no-
vita — guarda oggi alia 
siti iazione da un piu chia-
ro angolo visuale. Al di la 
degli eleinenli scandalist i-
ci , il recente dihaltito 
parlamentare ha infatti 
messo in evidenza d i e i 
prohlcini di fondo oggi 
sul lappeto — a comincia-
re dal rapporto tra potere 
deinocris l iano e interessi 
privilcgiati , Ira dcniocra-
zia e regime di nionopo-
lio — r ich iedono chiare 
scel le pol i l i che e nuovi 
schierameuti . nou tnano
vrc trasformisl iche. Ri-
ch iedono d i e si rompa. o 
si seall isea o si superi 
quel h locco chiuso di in
teressi e di potere d i e 
continua a eosl i tuire l'cs-
senza della polit ica demo
crist iana. 

Celebrando il 41° del PCI 

Un discorso 
di Longo a Bari 

Nenni e la tradizione socialista - Cen-
tro sinistra e « alternativa globale » 

(Da| nostro inviato speciale) 

B A R I , 22. — Qttcsta se
ra, nel grandc teatro Pic-
cinni, il compagno Luigi 
Longo. ha celcbrato a Ha
rt il 41. annircrsario della 
fondazionc del PCI. < Qua-
rantuno anni di csistenza 
— egli ha iniziato — chc 
ben confermano la picna 
maturitd ideologica. politi
ca. d'esperienza raggiunta 
dal nostro partito>, un 
partito nato nel fuoco del
la polcmiea c della lotta 
politica e temprato poi da 
anni di crndeli persccuzio-
n i . i n s id ic . difficoltd, sa-
crifici. Sorto a l.ivorno per 
salvare il movimento ope-
raio dalla decomposizione 
socialdemocratica c I'ltalm 
dalla vergogna fascista. il 
PCI pud ben dire di avere 
picnamentc soddisfatto le 
rnpiont e le premesse della 
$ua costituzinnc con i sum 
militanti sempre all'avan-
guardia della lotta antifa-
scista e alia testa delle 
aspirazioni c dcllc spcran-
ze di libcrta del popolo 
italiano. Essi non prcten-
dono di essere stati soli a 
combattere con le armi al
ia m a n o ; anzi il loro vanto 
e di avere sempre pcrse-
guito una politica di unita 
e di collaborazione con tut-
te le forze antifascists in 
Spagna. nel corso della 
guerra partigiana in Italia. 
con la formazione del pri-
mo governo d'unita nazio-
nale, infinc nel periodn 
della Libcrazionc e della 
lotta per Vapplicazionc del
la Costituzione. 

E' pero un dato di fatto 
incontrovertibilc chc I'ap-
porto del PCI fn cssenzia-
le per dare alia Resistenza 
ttaliana il carattere e Vnm-
piczza d i e rssa ha avuto. 
E in questo ft e fra Val-
tro la prova chc i comti-
nisti hanno assolto I'impe-
p n o preso a l.ivorno qua-
rantuno anni la Infatti ne" 
quclla Resistenza ne quel-
la vittoria arrebhero avu
to la profondita e lo slan-
cio che ebbcro. se le mas
se lavoratrici non avesse-
ro accolto e seguito — du
rante i lunghi anni delta 
dittmtur* fascista — le i n -

drrnriorii c alt obiettivi di 
lotta del PCI. Ma dupo la 
Liberazinnc — con la scis-
sione saragattiana del PSI 
— la sncialdemocrazia ri-
prendern forma aperta ed 
organizzata, senza peral-
tro riuscire a direntare 
qualche cosa di di verso da 
un csigua gruppn politico 
largamente estrnneo alle 
aspirazioni e alle esigenze 
del movimento operaio. Di 
cuntro il PCI ha continua-
inentc nccresciuto la sua 
forza fra tutti gli strati 
atttvi della popoiazionc 
diventando infinc di gran 
lunga il p'tii forte partito 
della elasse operaia c dei 
lavor-atori italinni. Vorga-
nizzozione politica p i it 
espertmentata ed efficien-
te d i e esista in Jfolin. 

/r» polcnnca con tl com-
pagnn Senni il quale ha 
afjermato ieri stjZI'Avanti!. 
cite disegno del PCI fu per 
moUn tempo, c quello di 
diftruggere il PSI per di-
struggere una tradizione 
giudicata di ostacolo alia 
egetnoma comunista >, il 
compagno Longo ha con-
tinuato rimproverando al 
€ leader * socialista di d i -
struggere il senso delle 
stesse citazioni da lui fat-
te degh scritti di Gramsci. 
Toglwlti. Terracini. per 
ridurre il grandc fatto sto-
rico della scissionc di l.i
vorno ad una meschir.a lot
ta di parte, di gruppo. di 
bottega Quelle citazioni 
csprimono mvece — dra-
sttcamente ma chiarnmen-
te — !o esigenza di d i -
struggcre con la scissione 
la tradizione pscudo-rivo-
luzionaria, di sradicare Ir. 
tradizione sorinldcmocrnti-
rn da cui era dominato il 
vecchio PSI per fondare 
una nuova tradizione e una 
mi o r a organizzazionc di 
lotta. 

Senni si vanta di avere 
difeso nella lotta contro i 
romunisi i In trndirione del 
PSI. Ma quale? Poiche e 
arbitrario ridurre ad una 
sola le vatic tradizioni chc 
r o n n r o r o n o ncl vecchio 
PSI e chc in effetti Vhan-

ALDO DC JACO 

(Continua In 10. pag. a. col.) 

Foci di contrasti con Moro - Si-
billina dicliiarazionc di Sara°at 
dopo un colloquio con Fanfani 

Anche la questione della 
erisi di governo, in cui l'ele-
mento di chiarezza politica do 
vrelihe essere fatto dominante 
ne II.i vila democratica del 
paese, e suhordinata al com-
plicato |»ioco dei contrasti in
tend della DC, acuiti dalla 
imminente scadenza congres-
suale del maggior partito di 
governo. I cronisti politiei 
hanno dovuto ieri alTaiino.sa-
mente rincorrere questa o 
quclla pista, tentare sondaggi 
e az/ardare ipotesi disparate. 
per ritrovarsi inline davanti 
all'intcrrogativo posto dalPevi. 
dente contrast!) Moro-Fanfani 
sui tempi e sulla procedura 
della crisi di governo. (Hi in-
dizi raccolti da sahato sera 
si no al primo pomeriggio di 
ieri teiulevano ad avallare 
I'ipotesi di un Fanfani dispo-
sto a dare le dimissioni nel 
corso di questa settimana (si 
parlava addirittura di venerdi 
mattina) per scrollarsi di 
dosso l'ipoteca della maggio-
ranza di centro-destra, d ie so-
stiene il governo dopo il voto 
di ftducia alia Camera, e prc-
sentarsi quindi al Congresso 
di Napoli in veste di inteme-
rato « leader » del centro-s i 
nistra. Queste intenzioni, co-l 
me si ricordera, Ton. Fanfani 
avrehhe esposto a dronchi nel 
colloquio di sahato sera rice-
vendo, sempre secondo quel 
d ie si dice, parere favorcvole. 
A questo disegno si sarehbe 
pero opposto Ton. Moro e con 
lui i dirigenti «dorotei », 
prcoccupati delle possihili 
coinplica/ioni che la proce
dura costituzionale della crisi 
avrehhe potuto provocare 
mentre sta per avere inizio 
il Congresso di Napoli c allar-
mati anche dai riflessi politiei 
conseguenti. 

Si attendeva quindi un ge-
sto di Fanfani che potcsse 
olTrire qualche lunie un po' 
meno incerto sui probahili svi-
luppi della situazione. Ieri po
meriggio, quando si e appreso 
che il presidente del Consiglio 
aveva fatto colazione eon l'ono-
revole Saragat, intrattcnendosi 
a colloquio col « leader » so-
cialdcmoeratico per circa due 
ore, molti hanno pensato che 
era la volta huona. 

I giornalisti hanno allora 
cercato Saragat e questi ha 
ammesso * di avere compiuto 
con Ton. Fanfani un esame 
generale della situazione poli
tica ». Sul colloquio non ha 
voluto pero fornire mforma-
zioni precise. « Maggiori par-
ticolari — ha detto — chie-
detcli all'on. Fanfani. Io posso 
snltanto dire che sono picna
mentc d'accordo con l'onore-
vole Fanfani ». 

I giornalisti hanno aspettato 
che Fanfani uscisse ieri sera 
da Palazzo Chigi. ma il presi
dente del Consiglio ha cluso 
le loro domande. Ha fatto in-
tendere chc consultera Reale 
forse oggi stesso (senza la-
sciar capire se si incontrera 
anche con Malagodi). si c in-
formato sulle dichiar37ioni di 
Saragat <«e non vi hastano?» 
ha detto) e ha assimilato le 
generali prcvisioni sulle sue 
dimissioni per giovedi o ve
nerdi al gioco del lotto, senza 
aggiungere altro. Secondo la 
agenzia Italia, nell'incontro 
Fanfani-Saragat sarcbhero sta
ti esaminati • i tempi, i mo 
di e la procedura relativa 
alle note scadenze poste da 
socialdemocratici c da repub-
blicani, in vista anche del con
gresso democristiano ». 

Da questi dementi o del 
tutto impossihile trarre indi-
cazioni univoche sulla data 
della crisi e sul resto. Si ri-
torna percio alle voci e all'al-
talcna delle indiscrczioni. Che 
uiol dire, ad escmpio. I'affer-
mazione dj Saragat che • e 
d'accordo con Fanfani • ? E' 
d'accordo per la crisi prima 
del CongTcsso dc o dopo il 
Congresso dc? Per capirlo bi-
sognerebbe sapere se tra Fan
fani e Moro si delinea un 
accordo o se invecc il contra-
sto e destinato ad esplodere. 
insomma. grazie alia situa
zione interna della DC e alle 
manovre di vertice degli al-
leati minori intorno aH'ipotcsi 
del ccntro-sinistra. navighiamo 
nella inccrtezza e nella confu-
sione. 

Tra le varie ipotesi. si fa 
strada nuella secondo cui Fan
fani, agitando il problems del. 
le dimissioni. non vorrebbe 
in realta agire di conseguen-
za .Egli vorrebbe far mostra 
di qupsto suo propoyito, ma 
per rinunciani subito davan-

Vic© 

(Continua In !•• pas, T. col.) 

Dati 
contrastanti 

sui congressi 
della DC 

A ehiusura della scrie. dei 
congressi provinciali d.c. 
nessitno e in grado di prc-
sentare un panorama pre-
eiso degli schieramenti che 
si affronteranno (e in par
te si ineontreranno, ma non 
si sa bene come) al Con
gresso di Napoli. Non si 
tratta di una malevola insi-
nuazione. ma di una sem-
pliee eonstatazione nascentc 
dal eonfronto dei dati eom-
plessivi elie vengono offerti 
aU'opinione puhhlica dalla 
agenzia I ta l ia , dalla reda-
zione del periodico fanfauia-
no Nuove cronache. da am-
bienti vieiiii all'on. Seelba. 
Altre fanti non maneano ma 
bastano quelle citate a com-
pmvarc, come vedremo. la 
assenza di ogni malizia nel-
le nostre eonsiderazioni. 

Comineiamo dai dati del-
Vagenzia Italia che riflctfo-
no. presumibilmente. le va-
lutazioni della Segreteria 
d.c. e si limitano a calcola-
re to snddiris ione dcr rot? 
tra le varie correntl in 96 

(ConllmiH lu 10. |>«K. 7. nil.) 

Un'ala del palazzo gravemente danneggiata 

Attentate dell'O. A. 5. 
COM fro il Qua/ d'Orsay 
Due morti e 32 feriti — Misteriono rapimento e ritrovamento di un 
deputato gollista — II generale De Gaulle ripristinerebbe i pieni poteri 

UN CAUTO COMUNICATO 

La Difesa 
non si 

pronuncia 
sull'aereo 

Smentita hulgara al-
Vipotesi di spionaf/pio 

I'AHK'.I — Qui'lhi clio rrslu di'll'titilo elm avi'va » liorilo II nt rli-n 
rsplusinnc. Inliirmi ptilUlu o Kiorliallsti 

nl pliistli'o. S ti I lit sfiiiuln iillro tiiitii ilumicRKititi* dill 1.1 
ClVtefoto ANSA - - Cnit.'i ••) 

(Da| nostro inviato speciale) 

I'AHIGI, 22 — Due mor
ti e treiitadtie fenti — ill 
(.-iii otto giavi — ;il mini-
stcro d e d i esteri. per una 
bombn UAS. t'n deputato 
deiriJNH, rapito nella sua 
al>ita/.ione da uomini del-
I'OAS e ritrovato poche ore 
dopo, n vcni i di i lometri d? 
distnnzn. La croiiaca politi-
iji di o^d . a I'angi, si rias-
sunie in questi due clnmo-

episodi. Ma puo dars i l le ne tiarra forse il pretesto 
domain dovreino pnrla- per riproporre radn/ ione d d -

rosi 
d i e 
le del npris l ino dei i)ieni p*̂ -
leii . 

Finora. episodi come qucl-
li d i e sono avveiiuti o g d a 
Parigi, erano materia ill cro
iiaca algerina. L'esplosione 
al Quai d'Orsay e il rapi
mento del deputato (sul suo 
rapido ritrovamento torne-
reno in seguito) confermano 
che 1' OAS sta «nlgei-ini/-
z-aiido > la Francin. De Gaul-

Per sopravvenute difficolta tecniche 

II lancio di Glenn 
rinviato a sabato 

E' siato riscontrato un difetio al sistema di alimeniazione 
ad ossigeno — Continua l'allenamenlo del cosmonauta 

CAPE CANAVERAI. — I/«*tron»at« Glrnn. daninle ana dfltr 
paraiione dr| lancio. mentre prende posto nrllm rmp«al« 

nnmero«r r«errita<ionl In prr-
(Tclofoto A l ' . - L'ruia-i 
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ctf prenderanno parte «1 rveaaero della rapaola (Telefoto) 

CAPE CANAVERAL (Fl«»-
r i d a ) . 22 — La data del lan
cio dello nstronauta Jo'm 
Cilenn e stata rir.vmta due 
volte nel corso della giornata 
ed c ora fissafo per la gior
nata di sabato. La prima vol
ta era stato posposto di 24 
ore ed avrchbf dovuto avve-
mre giovedi. La ragione del 
nnvio non e stata precisata. 
Da parte sua, la XASA non 
ha fatto alrun commento in 
proposito. f'.' da rtcordare che 
la XASA non ha p r c n n m i n -
ciato ufficialmentc la data 
del lancio. 

Ieri, funzionari del ccntro 
sncrtmrntnlc nrernno defto 
chc tutto sembrava pronto 
l>er effettuare il tentativo 
mcrcolcdi, senoneh^ oggi so
no stati scopcrfi altri tncon-
venienti tecnici al sistema di 
alimentazione nd ossigeno 
della cabina prcssurizzata 
dell'astronauta. 

II tcnentc colonncllo John 
G l e n n ha proseguito anche 

(Continua in It. n»r. t. col.) 

Part. Hi della Costituzione, 
vale a dire i pieni poteri. 
Questi, poi, potranno servir-
d i come strimieuto di * 1 it— 
talura in tutte le d i te / ioni 
(soprattutto. vien fatto di 
pensare all'uso che il r e d -
me puo fame, neU'ipotesi di 
un risveglio troppo nccoii-
tuntn deU'opposizione demo
cratica). 

Vcdiamo i fatti, in onl ine 
di tempo. Allr t>.la di sta-
inane, il dott. Manj;uy — r.i-
diologo e deputato t'N'H -— 
aveva appena con^cdato il 
suo primo clicnte, quando 
t i c uomini armati di niitra 
hanno f.itto irru/ione nella 
pala//in;i di Hour^-la-Heine. 
dove si trovano la sua alii-
ta/ioiie e il suo studio. 
Moiir^-la-iteiue non r un vil-
l a ^ d o sperduto nella cam-
pagna: «• tin sohhorijti di Pa-
li^i. a dieci di i lometri dal 
centro. I.'iiifermieia del «lot-
tor Manjiuy ha udito i tr«> 
rapitori pailarc ili OAS. II 

d o t t o r e (• stato spinto fuori 
Ji' fatto salire su una mac-
china. clu' r partita a tutta 
vdoci ta . T-a poli/ia ha po
tuto ist itniie hlocchi strada-
li solo ine/z/ora dopo il ra
pimento. Tuttavia. alle qnat-
tro del ponieri^do, il depu-
talo rapito «-r.i j îa stato ri
trovato a Montignv, sano o 
salvo. Due uomini d i e In 
sorved iavano sono stati ar
rest at i. 

Me//.'ora dopo. una poten-
tissima bomb.i c t splosa in 
nri" dei inrtdi intcrm d d 
l^uai d'Orsay. t'n'ala ilel pa-
I.1//0, dove ha seile il mim-
stero d e d i «'St«Ti, ha subito 

j >;t .iviNSim, (I.nun l)uc ini-
pit'iMtj sun,i molti 32 pt-i-
sone sono rimaste ferite. ai
rline delle quail gr.iv«*mentf. 
Molt** automohili si sono in-
(••ndiate. I'n camioncin<» «* 
and.ito distrutto. II morto era 
r.mtista del camioncinn. Tut
ti i vetri del le fincstre che 
tlanno su ru<- de 1'1'niver-
sitr sono infranti o i danni. 
al primo piano dellVditioio. 
s«»iii» niK«'ntissinii 

F." qui di«- sonn stati ra--
jrolti tutti i feriti. In un pri
mo tempo, si «• creduto d i o 
r«-splosione fosse avvenuta 
.-. tn>rdo di una vettnra d«>l 
c-orpo fliplomnticn tunisino. 
(I cimsolato tunisino inda^a 
l>rr stabilire l'origine di que
sta voce. Alia drammaticita 
<I»M fatti «-i nj!ciunge cosi un 
pi/zico di mistero diploma-
lico: si pnssono farilmente 
lmmaginare le conseRiien/e 
che avrebbero potuto deri-
vare. all'indomani della r<>#-
tura delle trattative su Ri-
serta. se fosse stato stabil ito 
che una vettnra tunisina era 
stata fatta saltare in un cor-
tile del ministero degli este
ri francesc. 

I.'attentato ha suscitato 
una grandissima enmzionc. I 
dornal i del pomeripgio. ncl-
le prime cdizioni. recavano 
Ci.i. a lettere di scatola. la 
notizia del rapimento di un 
deputato. T.a virenda aveva 
molti aspetti conturbanti. che 
sfioravano Pincredibile. Ci si 
chiedeva come un fatto si
mile potesse avvenire. in pie-

tol ineaie con colpi siniili, lo 
anniveisario delle barricate 
di Algeri del Kcnnaio lUtiO. 
Sabato s io i so , molti corri-
spoudenti straniei i erano 
stati liifonuat) d i e hisogna-
vii attendetsi < colpi di te
sta > dei ^ruppi piu fanatici 
dell 'OAS nella nietropoli. tra 
il 2;t e il 21 nennaio. Non 
era stata una telefonata mi-
steriosa: se n'orn parlato tra 
giornalisti. 

(_'on tutto cio ncssuna p ie -
cau/ioni* era stata presa dal
la poli/ia. (juesto era l'aspet-
to della cosa pn'i comment.i-
to. stamattma, fra d i osser-
vaton politiei. Quando poi si 
e anuunciato d i e il dottor 
Maii^iiv i* stato ritrovato sa
no e salvo in una villa di 
Montijmv. sono sorti altri in-
terrogativi: o la polizia era 
diventata di eolpo eltlcien-
tissima. oppure gli autori <lel 
lapimento i-rano mh sorve-
d ia t i , e quindi la loro a/ io-
ne avrebbi* potuto essere ini-
pedita. 

I'na dichiara/ioiie del pre
sidente deirt 'NH. Schmit-
tlem. sembra fornite una 
spie^a/ione calcolata (o in-
(•••niia?) <li tutto il mecca-
nisnio dell'inrreditiile epi:;o-
<lio. Si vuol trovaie il prete
sto per toman- ai pieni JXH 
teri? F* Schmitt lein d i e lo 
lasria siipporre" < Questo ra
pimento — e d i ha detto — 
non ei ha soi ptvsi« >: il p ie-

no d o r n o . a Paripi. Nei cor-
ridoi di Palazzo FJorbone si 
venivn n sapere che molti 
deputati IINR erano stati 
preavvertiti che avrebbero 
rischiatn il rapimento; l 'OAS 
aveva Inviato lettere di mi -
nnccia in qttesto senso, spe-
rlflcflttrfn rhi» tnt#»n»l«»*.»n «nt-

PAKICil — II dcpuUlo fr«nr<-*r 
rapllit a Bourc la-Rrlnr. Paul 
.>l«!ncujr iTHffoto ANSA) 

sidente del partito gollista 
ha spiegato che Ria cinquan-
tasette deputati e senator! 
dell't'NK avevano subito at-
tentati al plastic o (alcuni due 
vo l te ) : in questi ultimi gior-
ni molti di essi avevano ri-
cevuto minacce piu precise: 
< I.e lettere — ha detto 
Schmitt le in — avvert ivano i 
nostri colleghi che nvrebt>e-
ro potuto essere oggetto di 
att.icchi c di rapimenti in 
occasione dell' anniversano 
della sett imana del le barri
cate >. Infine Schmitt le in ha 

SAVERIO TOTINO 
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IK» condi/ioni del piloi.i 
bul^iiro, piecipit.ito I-IHI il 
suo aereo ad Acqi iavua del
le Fonti, sono disciete e- lo 
stato geneia le del ferito non 
desta preoccupa/ioni. I tec
nici deiracronautic.i . coil lo 
ausilio ill una f n i . h.inno 
>ollevato la fusoliera del 
MKi 17 per fotoKrafarl.i. II 
mintstro di Llult-aiia .» Homa 
ha compiuto un nuovo pa>.-«o 
piesso la Farnesiua e il Ro-
verno di Sofia ha diffuso 
una sua smentita stiUVpiso-
dio sul quale il ministero 
della Difesa italiano ha eina-
nato ieii sera 1'annuiuiato 
eoniiinicato. 

Oueste le not i / ie di ieri 
suirincidente aereo avvenu-
to sahato in localita Lanione 
ta quattro chilonietri dall'n-
hitato di Acqitaviva delle 
Fonti, a 1B00 meti i dalla base 
nussilistica della NATO). It 
pilota del Mlli 17, il sottote-
nente Milusc Solakov. ieri ha 
trascorso una giornata rela-
tivainente serena nelln sua 
camera dell'ospedale civi le 
di Acquaviva. II primario pc-
diatra tleH'ospeilale, dottor 
Cajaffn. non ha potuto pero 
operaie 1'ufficiale. I/ inter-
vento per la ridu/.ione del le 
frntture riportate al brnccio 
simstro, doveva aver luojm 
alle 20.30. ma e stato rin
viato perche le condi/ ioni 
del sottotenente Solakov (il 
quale i c d s t r a v a una iempe-
latura di 37.7 jjradi) sono 
apparse al medico ancora pe-
ricolose. Secondo il dottor 
Cajaffn. che ritentera stase-
ra 1'operazione. il caso lion 
e facile e le frattuie si pre-
sentano coniplesse. 

l̂ .' ri leva/ioni tecniche M>-
IIO state effettuate nella tar
da niattinata. thia Kru. tra-
sportata sul posto d.\ un car-
io attre/./i della base aerea 
di Gioia del Colle. ha solle-
vato la ftisoliera del'MIG 17: 
tecnici e fotografi dcll'nvia-
/ ione hanno effettuato rilie-
vi e fotogtafie della parte 
inferiore della fusoliera. Lo 
aereo e stato poi rimesso a 
terra. I.e voci piu disparate 
contmuano intanto ad essere 
diffuse sulla sorte deH'aeroo, 
d i e j>cr ora rim.uie sul posto 
v i d l a t o da un fitto cordone 
di earabinieri, poli / iotti e 
avieri. Secondo alcuni. la fu
soliera verrebbe demolita. se
condo altri e>s.i verrebbe tra-
sportata a Gioia del Colle o 
a Homa tutta intera. 

Fiattanto. sonn mtrovabili 
ad Acquaviva i tre contadim 
— Cosmo. Anselmi e Pavo-
ni» — d i e assistettero aH"ln-
i-idente e prestarono al sotto
tenente Solakov j p n m i soo-
corsi. 

Sullo episodio. lo ufficio 
stampa del ministero della 
Difesa h.i diffuso ieri un c«v-
inunic.it.). nel quale, dopo 
una d e s c n / i o n e deH'inciden-
te. dello carattensticl ie ilclht 
aereo e delle condizioni del 
sottotenente Solakov. si af-
ferma tra Paltro: 

« I /esame tecnico ilel mate-
riale di volo e di quel lo e^i-
stente a bordo e aiivora :n 
cor*o. 

< Come risulta <\.i a h u n e 
fra^i frammentarie pronun-
ciate sub:to dopo l ' l iuidente, 
:1 pilota ha voluto inform.ire 
di essere fu^u.to dalla Hul-
»;ari.i alio Sv-opo d\ sottrars: 
al regime p*dit;co di quel u.ie-
>e e di non \o l erv i p:u tor-
n.ire; chic<lendo anche di non 
essere niesso a contatto con 
le autonta bulRare :n Italia. 
Non si e ancora in jjrado di 
esprimere un giudi / io deflai-
tivo sulla natura dell'episo-
dio, nel quale e stata tuttavia 
rawisa ta sub:to una violazio-
ne ilello spazio aereo ita
liano ». 

II comunicato prosfgue af-
fermando che - dall'esame 
tecnico del materiale di vo
lo, fra il quale vi sono at-
trezzature fotograftche ido-
nee ad affettuare riprese ae-
n^e, nonche dalPinterrogato-
n o formale cui sara s<^ttopo-
sto il pilota. non appen« le 
sue condizioni frsiche lo con-
scntiranno. potranno trarsi 
conclusioni precise, atte a sta
bilire se gli indizi finora es:-
stenti di un vero e proprio 
caso di spionaggio aereo pos-
sano essere maggiormente av-
valorati ». 

Comunque < ogni ulteriore 
svi luppo della questione che 
presenta ovviamente notevoli 
aspetti di carattere interna-
7ionale — sia politico che ml-
litare — sara portato — con
clude il comunicato — tem-
pest ivamente a conosccnaa 
del la pnbMica.Of)iniofn«». 

Lo steaao cormanicato con-
tmrwrym l n ^ l t . . J u ^>*m.•~.~ 1. 
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