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Rinforzi slud-vietinamiti SADISMO ALLA BIENNALE 

Venezia: artista italiano 
-espone un montoloide, 
Vivaci proteste di giornalisti e critici per 
l’assurdo gesto di Gino De Dominicis che 
ha esibito un giovane cieco e sordo 

Offensiva governativa contro le truppe 
comuniIste neMa regione di Quang Tri 

Altre due esplosioni dopo quella dì martedt scorso tre direttrici contro le posizioni 
nordvietnamite nella re’gione di 
Quang Tri, catturata dalle forze 
comuniste il primo maggio scor- 
so all’inizio della loro offensiva 
attraverso la zona smilitarizzata. 
Una delle punte sudvietnamite 
ha forzato la linea del fiume My 
Chanh ed è entrata in contatto 
con i nordvietnamiti 14 chilo- 
metri a nord-ovest di Huon F Dien. Una seconda colonna e 
risalita verso nord est dalla base 
di My Chanh, a 35 chilometri da 
Heé. La terza punta è penetrata 
in profondità nella provincia di 
Quang Tri, aprendosi quindi la 
strada del ritorno lungo la costa. 

SAIGON, 8 notte 
Il portavoce militare sudviet- 

namita ha annunciato o i a 
Saigon che, per la prima vo F ta da 
sessantun giorni, cioè da quando 
dura l’assedio di An Lot, una 
colonna di rinforzi è riuscita a 
congiungersi, nella notte tra 
mercoledì e giovedì, con i 
reparti governativi che difendo- 
no il settore meridionale della 
cit&. 

Tuttavia la principale colonna 

di rinforzi è ancora ferma a 
diversi chilometri da An Lot ed 
è costantemente fatta segno ad 
imboscate da parte delle forze 
comuniste. 

Il portavoce ha precisato che 
la strada n. 13, che collega 
Saigon ad An Lot non è ancora 
tutta libera e rimane interrotta 
una ventina di chilometri a sud 
della città assediata. 

Unita sudvietnamite hanno 
lanciato stamani un attacco su 

Nei combattimenti sono stati 
uccisi una cinquantina di nord- 
vietnamiti senza perdite tra le 
forze di Saigon. 1 consiglieri 
statunitensi sono sembrati sor- 
presi dello scarso numero di 
nordvietnamiti incontrati nel- 
l’incursione ed hanno avanzato 
l’ipotesi che i comunisti siano 
arretrati verso la città di Quang 
Tri. 

Il principale obiettivo dell’in- 
cursione viene indicato da fonti 
militari come quello di racco- 
gliere informazioni e tentare di 
valutare la forza delle truppe 
nordvietnamite nella provincia. 
E’ la terza volta dalla caduta di 
Quang Tri che i sudvietnamiti 
compiono puntate nel territorio 
tenuto dai comunisti. *’ 

L ’ aviazione americana ha 
bombardato la regione di Hanoi 
questa mattina, per circa 50 
minuti. Un primo allarme.. 4 
suonato alle 9,25, il secondo 
alle 11,26. 

Nella capitale nordvietnamita 
si è sentito il rumore della 
contraerea, dei missili terra-aria, 
delle bombe e degli aerei 
comunisti subito decollati. Le 
bombe sono cadute in una 
zona tra i dieci e i venti 
chilometri di distanza dalla 
periferia della citta. 

WANKIE (Rhodesia), 
8 notte 

Le vittime dello scoppio di 
martedì nella miniera dl carbo- 
ne di Wankie sarebbero 424. 

Sir Keith Acutt, presidente 
della «Anglo American Corpo- 
ration»-proprietaria della minie- 
ra di Wankie, ha dichiarato oggi 
che i minatori ancora dispersi 
sono ((quasi certamente mortin: 
l’estensione dei danni causati 
dallo scoppio e il successivo 
awelenamento dell’aria nella 
miniera «non lasciano adito a 
speranze». Numerosi indizi - 
ha ag@unto - lasciano pensare 
che 1 minatori siano morti 
aistantaneamente e senza ren- 
dersi conto di quanto accade- 
van. Sir Keith Acutt è giunto a 
Wankie stamani in aereo da 
Salisbury. 

Un minatore ha detto che nel 
pozzo principale, in fiamme, la 
temperatura è di centinaia di 
gradi. 

Secondo le ultime notizie i 
soprawisuti alla sciagura sono 
otto e i corpi recuperati tre, 
per cui nella miniera si dovreb- 
bero trovare ancora 424 uo- 
mini. 

Se i 424 minatori bloccati 
nella miniera di Wankie saranno 
considerati tutti morti, quello 
della Rhodesia sa& la terza più 
grave sciagura mineraria, per 
numero di vittime, del secolo, 
dopo uelle awenute a Courriè- 
re, nel a Francia del Nsrd, il 10 ? 
marzo 1906 che causò 1.176 
morti, e quella di Honkeiko, in 
Manciuria, in cui, il 26 aprile 
1942 morirono 1.549 persone. 

Le squadre di soccorso, mu- 
nite di speciali apparecchiature, 
continuano febbrilmente i ten- 
tativi per aprirsi un varco nella 
galleria invasa dal gas e ostruita 
da tonnellate di macerie. Fino- 
ra i soccorritori sono penetrati 
nella galleria per poco più di 
un chilometro. Si ritiene che la 
maggior parte dei minatori 
bloccati si trovino a 2.100 
meti dall’entrata del pozzo. 

L’avanzata delle squadre di 
soccorso è seriamente ostacola- 
ta dalla presenza del gas e da 
frane. Nelle prime ore di oggi è 
stato messo in funzione un 
nuovo potente apparecchio di 
ventilazione, che dovrebbe con- 
tribuire a ridurre il livello del 
gas venefico nella galleria. 

Ieri mattina all’alba, due vio- 
lente esplosioni sono awenute 
in un pozzo di ventilazione 
della miniera. Ogni tentativo di 
procedere a nuove trivellazioni 
per raggiungere gli uomini rima- 
sti nelle gallerie è stato quindi 
sospeso. 

Mentre continuano le opera- 
zioni di soccorso, con sempre 
minore speranza di trovare altri 
superstiti, prosegue l’inchiesta 
volta ad accertare le cause della 
sci 

T 
ra. I tecnici della societa 

sem rano attualmente orientati 
a credere che il violento scop- 
pio di martedì sia stato provo- 
cato dall’esplosione di un depo- 
sito di dinamite situato sul 
fondo della miniera, anzichè da 
uno scoppio di gas. 

Le donne tuttora assiepate 
all’imboccatura della miniera 
cadono frequentemente in pre- 
da a cria di disperazione. 
«L’africano - ha detto un 
pastore metodista presente sul 
luogo - è abituato alla morte 
ma questa volta non si riesce a 
farsi una ragione della dimen- 
sione di questa tragedia». 

E’ giunto intanto a Wankie iI 
presidente rhodesiano Clifford 
Dupont il quale ha dichiarato 
ai parenti dei minatori dispersi: 
«Tutto il popolo rhodesiano è 
con voi nelle vostre preghiere)). 

Dupont ha aggiunto che il 
Governo rhodesiano è «profon- 
damente colpito ed addolorato 
da questa tragedia». 

Il presidente della miniera ha 

dichiarato intanto che l’interru- 
zione della produzione del poz- 
zo numero due, dal quale veni- 
va estratto il 40 per cento di 
tutto il carbone della «Wan- 
kie», avrà conseguenze sulle 
consegne del minerale ai vari 
clienti. Egli ha aggiunto che un 
piano di emergenza è stato già 
posto in funzione ma ha sotto- 
lineato che le riserve su cui 
esso si basa sono esigue. 

La miniera di Wankie ha 
un’importanza vitale non solo 
per l’economia rhodesiana ma 
anche per quella della limitrofa 
Zambia. Per lo sfruttamento 
delle sue miniere di rame, la 
Zambia dipende infatti in larga 
misura dal carbone rhodesiano, 
assai più ricco di quello che 

essa stessa cerca di estrarre dal 
proprio sottosuolo. 

1 due pozzi della miniera di 
Wankie avevano prodotto l’an- 
no scorso quasi quattro milioni 
di tonnellate di carbone. 

e+- -- 

done di linea che domenica scor- 
sa è precipitato in un burrone 
profondo una quarantina di me- 
tri provocando la morte di nove 
persone e il ferimento di altre 
diciotto. Sono salite così a dieci 
le vittime dell’incidente, awenu- 
to, per cause ancora da accerta- 
re, a due chilometri da Calana, 
nel Nuorese. Come è noto la 
corriera di linea è uscita di stra- 
da in uno dei tornanti che porta- 
no al paese, molto probabilmen- 
te per un malore improvviso del 
conducente. Sulla disgrazia sono 
in corso due inchieste, una della 
Magistratura e una della SATAS, 
la società proprietaria dell’auto- 
corriera. 

Le condizioni degli altri due 
feriti - Michele Fronteddu e 
Domenico Murru - che con 
Giovanni Fresu erano stati rico- 
verati nell’ospedale di Cagliari , 
continuano ad essere gravi, an- 
che se vi è stato un leggero mi- 
glioramento; gli altri, che sono 
ricoverati nell’ospedale di La- 
nusei, sono tutti in via di guari- 
gione. 

, 
dice Istruttore dott. Floridia ha 
emesso mandato di cattura per 
violenza e minacce pluriaggra- 
vate a pubblico ufficiale, in rife- 
rimento ad un clamoroso caso di 
«contestazione », di cui fu vitti- 
ma, nel marzo dello scorso an- 
no, il prof. Raffaele Spongano. 
titolare di letteratura italiana. 

VENEZIA, 8 notte 
Un episodio che ha suscitato 

le proteste di numerosi giornali- 
sti e critici italiani e stranieri, è 
accaduto stamani nel padiglione 
centrale della Biennale di Vene- 
zia. Nella sala della selezione 
italiana occupata da Gino De 
Dominicis, l’artista anconitano 
ha esibito, seduto su una sedia, 
in un angolo, un mongoloide, 
cieco e sordo, al quale aveva 
precedentemente appeso al collo 
un cartello con la scritta «solu- 
zione di immortalità (l’universo 
è immobile)». Nella sala stessa, 
inoltre, seduti su due sedie 
appese alle pareti ad alcuni 
metri di altezza, lo stesso De 
Dominicis ha fatto mettere due 
giovani; il tutto commentato di 
tanto in tanto, nel silenzio della 
sala, da un’agghiacciante risata, 
registrata su nastro. 

La scena ha suscitato, come si 
è detto, la reazione di molti 
giornalisti, i quali hanno vibrata- 
mente protestato per il com or- 
tamento definito «sadico e B isu- 
mano» di De Dominicis, che - è 
stato detto - «non ha nulla a 
che fare con l’arte; tutt’al più 
può avere qualche punto di 
contatto con l’arte delle caver- 
ne, col ritorno della bestialità)). 
In seguito alle proteste, dopo 
circa due ore, De Dominicis ha 
rinunciato ad esibire il mongo- 
loide facendo sedere al suo 
posto una bambina. 

* Bologna : studente 
universitario 

arrestato 
per violenza 
e minacce 

BOLOGNA, 8 notte 
LO studente universitario Sor- 

tito Casali, 24 anni, di Ravenna, 
è stato arrestato in via Zamboni, 
all’uscita dalla Facoltà di Lette- 
re dove aveva appena sostenuto 
un esame. Contro di lui il Gu- 

Salite a 10 le vittime 
per 19Mdente 

d’autobus 
nel Nuorese 

CAGLIARI, 8 notte 
E’ morto oggi pomeriggio nel- 

l’ospedale civile di Cagliari Go- 
vanni Fresu, di 31 anni, di Me 
res (Sassari), l’autista del torpe- 

LEGGE DELLA REGIONE 
per I’istruzione professionale 

Incendio 
Attualmente in Lombardia un migliaio di 
corsi normali e oltre tremila complemen- 
tari - Nel complesso centomila allievi - In- 
tervento del consigliere dottor Ruffini 

in una vetreria: 
mezzo miliardo 

i danni 
MILANO, 8 notte 

Un violento incendio, svilup- 
patosi stamane all’alba, ha com- 
pletamente distrutto un capan- 
none adibito a magazzino dello 
stabilimento «Vetrerie Balzaret- 
ti-Modigliani» di Besana Brianza 
(Milano ). 

1 danni, secondo una prima 
valutazione dei titolari del com- 
plesso industriale, ammontano a 
circa 500 milioni di lire. 

Le fiamme, originate dal sur- 
riscaldamento di un cavo elet- 
trico, si sono propagate ad una 
catasta di imballaggi di cartone, 
investendo in breve l’intero ca- 
pannone nel quale erano custo- 
diti numerosi prodotti di filati 
di vetro già pronti per la conse- 
gna- 

(Nostro Servizio) 
MILANO, 8 giugno 

Con i prossimi interventi legi- 
slativi regionali occorrerà tenere 
in particolare evidenza problemi 
e interessi connessi alla forma- 
zione professionale e tra questi 
il collegamento tra la formazio- 
ne professionale e la politica 
dell’occupazione in tutti i setto- 
ri, le esigenze di superare l’ap- 
prendistato così come oggi è 
concepito, il problema del rico- 
noscimento delle qualifiche non- 
chè i processi continui di riquali- 
ficazione dei laboratori; proble- 
mi che debbono impegnare tutte 
le forze politiche, onde giungere 
presto ad una legge organica che 
consenta di intervenire nel setto- 
re attraverso una trasformazione 
che sia rispondente alle aspetta- 
tive della gioventù. 

In questi termini si 4 espresso 
al Consiglio Regionale il consi- 
gliere dott. Giovanni Ruffini che 
e intervenuto a nome della 5.a 
Commissione consiliare per illu- 
strare la proposta di legge n. 44 
di iniziativa della Giunta Regio- 
nale contenente le norme prov- 
visorie nello svolgimento delle 
funzioni in materia di formazio- 
ne professionale. 

Ruffini ha messo in evidenza 
che il disegno di legge presenta- 
to consente alla Regione Lom- 
barda di avere a sua disposizione 
una normativa minima che ga- 
rantisce di predisporre subito un 
piano di intervento per il prossi- 
mo anno formativo. 

Egli ha tra l’altro rilevato che 
le strutture addestrative che si 
trovano in Lombardia sono nel- 
l’ordine di un migliaio di corsi 
normali all’anno interessanti cir- 
ca 20 mila allievi e di oltre 3 
mila corsi complementari per 
apprendisti interessanti circa 80 
mila giovani lavoratori. 

Egli ha osservato come in 
queste cifre sia possibile riscon- 
trare con facilità l’abnorme si- 
tuazione dell’istruzione profes- 
sionale che ha potuto in questo 
modo proliferare a causa della 
mancanza di indirizzi program- 
matori e di una organica discipli- 
na legislativa a livello nazionale. 

Con l’art. 2 del Drogetto di 
legge presentato ci si’apfiesta ad 
affermare il principio della orga- 
nicità di programmazione dei 
corsi di formazione professiona- 

le rinnovati rispetto alla priorità 
delle competenze assegnate fino 
ad ieri ai vari ministeri. Vengono 
inoltre stabiliti corsi non previsti 
fino ad ora e richiesti dalle 
nuove realta regionali. 

C. Pina 
Il Segretario Generale del- 

I’ONU Kurt Waldheim, ha lascia- 
to Stoccolma per recarsi a Nico- 
sia. 

Il Primo Ministro cubano Fi- 
del Castro è giunto ieri a Varsa- 
via da Budapest per una visita 
ufficiale di otto giorni, in Polo- 
nia. 

Scontro fra treni: : 
quindi4 morti - i 

in Brasile , i 

Greta Andersen, la quarantacinquenne nuotatrice di lunga durata che spera di rivincere il 
suo record della traversata della Manica, a settembre, tenta di indurre la piccola Pamela 
Goren, 2 anni e mezzo, a tuffarsi nella piscina di Los Alamitos, California. La signora 
Andersen è una attiva allenatrice di bambini al nuoto e Pamela è una delle sue migliori 
allieve. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

SAN PAOLO, 8 notte 
Quindici persone sono morte 

ed altre 50 sono rimaste ferite 
nello scontro tra due treni awe- 
nuto nelle prime ore di oggi vici- 
no a Suzano a 64 chilometri da 
San Paolo. La Polizia ha detto 
che le cause dell’incidente non 
sono ancora note e che fra le vit- 
time vi è il macchinista di uno 
dei treni ed il suo aiutante. 

9 

1, .I. . 

Armtata ad Amburgo una donna 
Idella banda terroristica di Baader 

Dirottato unI aereo cecoslovacco 
iilllo~o il pilota in una sparatoria 

Tre feriti - L’apparecchio è sceso in Ba- 
viera - ArrestatIi i due giovani dirottatori 

Si tratta d,i Gudrun Ewslin di 31 anni . La Meinhoff SI ’ 
troverebbe in Danimarca = Accuse dei democristian! al 
Governo Brandt per ‘la eecessi~va tolleraaza dimostrata Prof. Dott. G.M. LO@10 

SPECIALISTA 
IN ANGIOLOGIA 

E CHIRURGIA VASCOLARE 
Visita in Bergamo, via Pradello 
2, tel. 21.50.90 (ab. 22.15.66) 
per appuntamento. 

hanno sequestrato un aereo che 
volava sulla stessa rotta dello 
«JU-7071) costringendo il pilota 
ad atterrare a Norimberga; a 
bordo vi fu una sparatoria nella 
quale rimase ferito il secondo 
pilota. Entrambi i minatori chie- 
sero asilo politico. 

Nel giugno 1970, otto giovani 
cecoslovacchi - tre coppie di 
sposi ed una coppia di fidanzati 
- dirottarono un aereo in volo 
su una rotta interna e chiesero 
asilo politico nella RFT. En- 
trambi vennero condannati a 
pene detentive con la condizio- 
nale nel settembre 1970. 

Il Natale scorso, un pilota 
acrobatico, Ladislav- Bezak, elu- 
dendo alcuni caccia «Min» riuscì 
a rifugiarsi con la sua fàmiglia a 
Norimberga, dove atterrò con 
un aereo che si era costruito da 
solo a Praga. 

BONN, 8 notte 
Un bimotore cecoslovacco è 

stato dirottato oggi sulla Repub- 
blica Federale Tedesca. Lo si 
apprende questa sera a Bonn da 
fonte bene informata la quale 
precisa che l’apparecchio è atter- 
rato a Weiden, in Baviera. 

Un portavoce della polizia 
tedesca ha detto che il pilota 
dell’aereo è rimasto ucciso e tre 
altre persone ferite in una spara- 
toria awenuta subito dopo l’at- 
terraggio dell’aereo. 

L’aereo, un bimotore del tipo 
«JU-707», aveva a bordo undici 
passeggeri ed era adibito alla 
1 inea Praga-Marianske Lazne 
(Marienbad). 1 due dirottatori, 
due giovani di 20 e 23 anni, 
hanno cercato di fuggire subito 
dopo l’atterraggio e la sparatoria 
ma sono stati arrestati dalla 
polizia. 

Weiden, dove è atterrato l’ae- 
reo, è una piccola città che dista 
circa 20 chilometri dalla frontie- 
ra cecoslovacca. 

Quello odierno è il quarto 
dirottamento aereo dalla Ceco- 
slovacchia alla Germania Occi- 
dentale awenuto negli ultimi 
due anni ed il secondo in sei 
settimane. 

Il 18 aprile due minatori 

tuffarsi nelle acque prospicienti 
la costiera triestina da Muggia a 
Miramare. 

Negli stabilimenti balneari, 
esclusi quelli di Grignano, Si- 
stiana e Duino, sar& possibile 
soltanto prendere la « tintarel- 
la» ma non tuffarsi in acqua. 

BONN, 8 notte 
La Polizia ha arrestato ieri ad 

Amburgo Gudrun Ensslin di 31 
anni, importante esponente del 
«gruppo Baader-Meinhoff», ed 
amica dello stesso Andreas 
Baader. Questi, come è noto, fu 
arrestato la settimana scorsa? 
insieme ai suoi collaboraton 
Meins e Raspe, a Francoforte. 

Figlia di un pastore protestan- 
te, ed ex studentessa di germani- 
stica all’Università di Berlino, la 
Ensslin è considerata una delle 
fondatrici ed animatrici del 
gruppo: legata sentimentalmente 
ad Andreas Baader, è accusata di 
avere partecipato con lui al 
primo atto terroristico di cui i 
membri del movimento sono 
accusati: il tentativo di incendio, 
cioè, di tre grandi magazzini a 
Francoforte. 

Condannata nel 1968 per tale 
reato a tre anni di carcere la 
donna che era stata processata a 
piede libero non si era mai 
presentata per scontare la pena e 
da allora viveva nella clandestini- 
tà (come anche Baader, evaso di 
prigione nel maggio 1970). 

Gudrun Ensslin è stata arresta- 
ta a mezzogiorno nel centro di 
Amburgo mentre si trovava 
nell’interno di un grande magaz- 
zino. Secondo indiscrezioni del- 
la Polizia una commessa avendo 
notato una pistola nella borsetta 
della donna avrebbe avvertito gli 
agenti. La Ensslin si è lasciata 
catturare senza opporre eccessi- 
va resistenza e senza cercare di 
doperare le due pistole calibro 
nove che le sono state trovate 
nella borsa. 

Con l’operazione odierna i 
«cervelli)) della banda sono 
quasi tutti nelle mani delle 
autorità: rimangono ancora in 
libertà la giornalista Ulrike 
Meinhoff, considerata l’ideologa 
di punta del gruppo, e pochi 
altri personaggi minori. La 
Meinhoff si troverebbe in Dani- 
marca. La Polizia danese infatti 
ha ricevuto una comunicazione 
in tal senso dall’Interpol, su 
richiesta della Polizia tedesca, 
:he è convinta che la Meinhoff 
si trovi in Danimarca. Tale 
annuncio è stato dato questa 
sera alla sezione danese dell’In- 
terpol. 

L *esto di Gudrun Ensslin 
ad Amburgo è awenuto proprio 
mentre al Parlamento di Bonn 
era in corso un acceso dibattito 
fra opposizione e govzmo sui 
problemi della sicurezza interna. 
Il tono degli interventi - 
talvolta molto duri - sottolinea 
la ripresa della polemica fra i 
due schieramenti al Bundestag e 
fa ritenere che la sicurezza 
interna - oltre alle questioni 
economiche e finanziarie - sia 
l’argomento su cui i cristiano-de- 
mocratici - accantonata la 
«Ostpolitik)) dopo la ratifica dei 
trattati di Mosca e Varsavia - 
intendono impostare la loro 
battaglia politica contro il gover- 
no Ce, in caso di elezioni 

anticipate, anche una campagna 
elettorale). 

Al centro degli interventi 
dell’opposizione è stato proprio 
il «gruppo Baader-Meinhoff)) 
con evidenti accuse al governo 
di eccessiva tolleranza. il porta- 
voce di politica interna della 
CDU-CSU, Vogel, ha affermato 
che il terrorismo trova la sua 
linfa vitale, e spesso la sua 
giustificazione, negli atteggia- 
menti teorici dei molti intellet- 
tuali tedeschi (egli ha citato a 
tale propositoo anche prese di 
posizione di Rolf Hochhut, 
Hans Magnus Enzsenberger, 
Guen ter Grass). Vogel ha quindi 
accusato Brandt di ((debolezza)), 
invitandolo esplicitamente a di- 
stanziarsi da una presa di 
posizione del suo «amico)) 
Guenter Grass, secondo cui la 
violenza di destra è molto più 
pericolosa dello «spauracchio)) 
della ((banda Baader-Meinhoff )). 

Vogel ha anche parlato di un 
«Fronte popolare» contro i 
cristiano-democratici. L’accusa 
di debolezza a Brandt è stata 
ripetuta da Rainer Barzel, presi- 
dente della CDU-CSU, che ha 
messo sotto accusa l’ala sinistra, 
del partito socialdemocratico (i 
cosiddetti «Jusos») sostenendo 
che essi tendono a rivoluzionare 
il sistema parlamentare. Secon- 
do Barzel, i socialdemocratici 
non sono riusciti a «stabilire 
precisi confini a sinistra)). 

Gli esponenti del governo, da 
parte loro, hanno respinto le 
accuse ribadendo il loro impe- 
gno a combattere il terrorismo 
politico. L’opposizione - ha 
dichiarato il Ministro alla Can- 
celleria, Ehmke - si serve «della 
paura a fini politici», ed ha 
accusato in particolare Barzel di 
«schematismo», di «mettere tut- 
to in una sola pentola)), non 
facendo alcuna distinzione fra 
critica politica e criminalità. La 
critica politica - ha detto 
Ehmke - deve rimanere libera 
nel nostro Paese, e la violenza 
deve essere isolata (senza però 
demagogia) e combattuta. <(Nel 
nostro Paese, solo la violenza e 
la criminalità devono essere 
isolate e combattute)). 

Il dibattito sulla sicurezza 
interna si è protratto molto più 
a lungo del previsto. Così non è 
stato affrontato ancora il pro- 
blema del bilancio, su cui si 
potrebbe avere una ulteriore 
«prova di forza)) fra governo ed 
opposizione (con probabili vota- 
zioni). Il governo chiede che il 
bilancio sia rinviato alle commis- 
sioni parlamentari, senza dibat- 
tito, mentre l’opposizione aveva 
manifestato nei giorni scorsi il 
proprio interesse a giungere ad 
un dibattito ed ad un voto, 
evidentemen te per rimettere in 
discussione la maggioranza della 
coalizione governativa. Ma se- 
condo l’agenzia DPA, questa 
sera si sarebbe raggiunto, fra le 
due parti, un accordo - non si 

quale base - che 
grmytterebbe di eludere il 
dibattito e rinviare il bilancio 
alle commissioni parlamentari. 

DAL 15 GIUGNO 
IN VENDITA 

UN NUOVO TIPO 
DI SIGARETTE 

ROMA, 8 notte 
Una nuova sigaretta va in 

vendita dal 15 giugno prossimo: 
costera 300 lire il pacchetto 
(bianco e rosso) e avra il fdtro. 

L’ultima «creatura)) del Mo- 
nopolio dello Stato avrà un 
nome brevissimo («Bis»), com’è 
diventato consuetudine di più 
recenti tipi di produzione na- 
zionale. 

La nuova sigaretta si allinea 
alla «MS», che ha incontrato 
largo favore tra i fumatori medi 
italiani e, come questa, presen- 
ta un blend di tipo europeo ed 
è leggermente conciata e profu- 
mata. 

Pur caratterizzata da un’ac- 
curata e fine confezione, il suo 
prezzo sarà moderato, essendo 
stato fissato in lire 300 per il 
pacchetto da 20 pezzi e in lire 
150 per quello da 10. 

Contraria 
la Cassazione 
alla revoca 

del mandato 
contro 

Valerio Borghese 
ROMA, 8 notte 

Il Sostituto Procuratore gene- 
rale della Cassazione D’Agostino 
ha espresso parere contrario sul 
ricorso presentato dai difensori 
di Valerio Borghese, l’ex coman- 
dante della I%cima Mas, awerso 
la decisione con la quale il giudi- 
ce istruttore Marcello De Li110 
ha negato la revoca del mandato 
di cattura. 

Borghese è latitante e conti- 
nua ad essere accusato per il 
((golpe» del dicembre 1970. 1 
suoi presunti complici sono sta- 
to intanto messi in libertà. La 
Cassazione dovrà prendere una 
decisione il 27 giugno prossimo. 

Ieri Valerio Borghese avrebbe 
dovuto presentarsi davanti ai 
giudici della prima Sezione del 
Tribunale per un altro processo. 
E’ accusato di vari reati a carat- 
tere finanziario per il dissesto 
della Banca di Credito Commer- 
ciale e Industriale della quale era 
uno dei dirigenti. 

Llaz-4+.--- 
11 Ministro degli Esteri SOvieti- 

CO Andrei Gromyko è partito 
ieri da Berlino Est diretto a 
Mosca al termine della sua visita 
ufficiale di 48 ore nella Repub- 
blica Democratica Tedesca. 

Dott. G. D’AMICO 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
Aiuto dermatologo dell’ospeda- 
le Maggiore di Bergamo, via 
Ghislanzoni, 25 (Le due torri), 
telefono 248.15 7. Riceve giorni 
feriali dalle 14,30 alle 16,30 e 
per appuntamento. 

et+-- 
Il Cancelliere federale tedesco 

Willy Brandt è rientrato in pa- 
tria dagli Stati Uniti, dopo aver 
partecipato all’Universit& di 
Harvard (Massachusetts) alle ce- 
rimonie commemorative del 
25.0 anniversario del Piano 
Marshall. 

Dott. F. Ardizzone 
già del Policlinico di Roma 

REUMATISMI - ARTRITI - 
ARTROSI - NEVRALGIE (scia- 
tica, trigemino) - AGOPUNTU- 
RA CINESE - TERAPIA FISI- 
CA - Via S. Tomaso, 57 (angolo 
C. Battisti, Borgo S. Caterina). 
Tel. 24.26.62. Bergamo: marte- 
dì, giovedì, sabato; Trescore B: 
(Via Ospedale 34) lunedì, mer- 
coledì, venerdì. Ore 9-12 e per 
appuntamento. . a 

Dott. ALDO RONCALLI 
Dermatologia e malattie vene- 
ree. Piazza Cavour, 8. Riceve 
feriali ore 15,30-19 0 per ap- 
puntamento. Telefoni 24.30.15 
- 24.22.66. 

ANDREA SPADA 
Direttore responsabile 

S.E.S.A. - Bergamo 

Giornale murale ((L’Eco di Ber-, 
game )). Iscrizione registrata al 
Tribunale di Bergamo n. 310 del 
6 aprile 1955. 

Vietati a Trieste 
l[ bagni di mare UN F 

Questo quotidiano 1-2 as- 
sociato alla Federazione 
Italiana Editori Giornali 

ed #! controllato dal- 
l’istituto Accertamento 
Diffusione 

TRIESTE, 8 notte 
Un’ordinanza emessa oggi 

dalla Capitaneria di porto di 
Trieste fa divieto ai bagnanti di 

TENDONI DA SOLE - PORTE ESTENSIBILI 
TENDEALLA VENEZIANA 

PER LL VOSTRE. VACANZE: 

Di tutti gli articoli per tutti gli sport, il campeggio, la nautica, sub, tennis, 
calcio e di tutto l’abbigliamento estivo; (costumi da bagno ecc.) 

A PREZZI ECCEZIONALI 
DI ASSOLUTA CONCORRENZA ’ 
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