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Nuove proteste contro i I dittatore 

I 
i . • . . . , i 

Se non saranno accolte le ri chieste dei monaci; religiosi e 
fanciulli si suicide ranno in pubblico 

WW. ®Ww \ 

SAIGON — Un poliziotto e on officiate sollevano da terra an medico bnddista tiran-
dolo per la tunica . (Telefoto A.P.-l'* Unita») 

SAIGON—. Decine di monache buddiste tentano di sve,llere con le mani glisbarramenti di filo spinato eretti dalla 
polizia r*avanti alia, pagoda di Xaloi (Telefoto A.P.-l'* Unita ») 

• SAIGON, 17. 
• . Con selvaggia violenza la 
polizia del dittatore Ngo Din 
Diem ha .- represso • stqmane 
una nuova manifestazione di 
monaci e fedeli buddisti che 
protestavano contro le • per-
secuzioni religiose messe in 
atto dal governo di Saigon. 
Migliaia di monaci, di suore 
e di fanciulle che recavano 
in mano mazzi di fiori si sono 
lanciati contro il filo spinato 
teso dai poliziotti della ca-
pitale del Sud Viet per im-
pedire che i dimostranti rag-
giungessero la pagoda Giac 
Minh dove i religiosi inten-
devano sedersi in preghiera, 
in una muta protesta contro 
il governo filoimperialista di 
Diem. • . - • > .••' • '•»•.-<•/• 

I poliziotti hanno bastona-
to e colpito con inaudita fe-
rocia.« dimostranti anche con 
i calci dei fucili. Un gruppo 
isolato di buddisti e stato cir-
condai6 da numerosi agenti 
che hanno infierito sui di
mostranti finche essi non so
no caduii esanimi e insan-
guinati. Dopo sono stati ca-
ricati su un furgone e con-
dotti all'ospedale, o al car-
cere. ' • t _. •/ . __". : 

- La situazione nella capita
te sudvietnamita e tesissima. 
Prima e dopo le manifesto-
zioni,- poliziotti di Diem han
no cercato di inscenare con-
trodimo-ilrazzoni con cartelli 
e grida di *i buddisti sono 
strumenti del comunismo*; 
ma nessun cittadino ha segui-
to la provocatoria messinsce-
na. In serata, alcuni portavo-
ce delle comunltd religiose 
hanno dichiarato che ae en-
tro quardntqtt'ore il governo 
non accettetfb : le '• richieste 
avanzate dai buddisti (in so-
stanza cssi reclamano la stes-
sa liberla di culto che viene 
concessa ai caltolici) organiz-
zeranno nuove dimostrazioni 
pubbliche e molti monaci e 
more si suicideranno in pub
blico come estrema atto di 
protesta contro il dittatore. 

Frattanto all'interno della 
"r pagoda Giac Minh, davanti 
' alia quale i partecipanti alle 
: dimostrazioni odierne inten-
'. devano rccarsi, proseaue lo 
i sciopcro della fame dei lea-
, ders budd'sti. ha polizia ha 
• teso nuoci sbarramenti di fi-
• lo spinato davanti alVedificio 
dove sostann anche carri ar-
moii c un triplice schiera-

•mcnto di pol?zio!fi in a*?etto 
di mietra. Del pari e com-

IvUitiHtente circondata la zo-
\na intorno all'assemblea na-
' zionalc, • tcatro anch'essa di 
Iviub'nti scontr* stamane. Da-
,vanti alia Ci'mera si erano 
.induuatc moiiissime giovani 
buddi'-te. aiznnc dellc quali 

' si sono lanciate .con il lorq 
• corpi) contro i: filo spinato 
nel '.enlntiru di superare gll 
sbarramenti. Ma le poche ra-
qnzze che sono riuscite a su-

•perare i lavalli di frisia sono 
\ state bnsionule e condotte in 

I *'y<r,-\ Irak 

I compagni irache-

ni sono passati al

ia guerriglia, con

tro il regime fasci-

sta di Aref? 
.;:<<.• - .,• i9Cf..-. •; •• •- - . / ; • 

;; ••:'fi-i«.]>*• BAGDAD, 17. 
: II giornale Al Shaab an-
nuncia cinicamente che « 21 
assassini comunisti» sono 
stati ammazzati a Mossul, 
nell'Irak settentrionale. 11 
giornale precisa che tredici 
uomini, tutti appartenenti al
le forze armate e accttsati 
di avere ucciso il colonnel-
lo Abdulwahab Shawaf, au 
tore di un tentativo di colpo 
di stato contro il regime del 
defunto Kassem, sono stati 
fucilati. Altri otto sono stati 
impiccati, per avere attacca-
to un convoglio militare. 

Da quest'ultima precisazio 
ne si potrebbe dedurre che 
i comunisti prendono parte 
attiva ' alia . lotta' armata di 
liberazione, nella regione di 
Mossul," che e abitata dai 
curdi. In questo caso, la no-
tizia del massacro non sareb-
be solo una nuova, agghiac-
ciante .conferma della perse-
cuzione . anticomunista che 
continua, ma anche la prima 
rivelazione del fatto che i 
comunisti si difendono con 
le armi alia mano e passa-
no alia controffensiva in for
me di guerriglia. 

Grecia 

Tre1' morti ^\^:'K •:-i::-;-;-- :> ".;v'-"-; 

nella Senna 

111. hWJ^r^BLfili 

In ottobre 
elezioni con 
legge troffa 
-."'" '" -" r. ' ATENE. 17 
II presidente del Consiglio 

greco, Pipinelis. ho arimin-
ciato al Parlamento che le ele
zioni legislative si svolgeraiino 
in Grecia alia fine dell'ottobre 

iprossimo. — - •••• 'v*u -•!' • •; 
Per le elezioni il governo ha 

proposto di adottare la «pro-
porzionale rafforzata ~, *: una 
versione di «legge-truffa * per 
la quale ai due partiti vinci-
tori delle elezioni yiene attri-
buito un abbondante « premio >• 
di seggi sottratti agli altri par
titi. 

u.s.A.; 

Telstdr II 
e muto 
e cieco 

: ^NEW YORK. 17 
* Telstar II» ha cessato di 

funzionare. II satellite ha com-
piuto sei orbite senza emettere 
segnali: un portavoce della 
^American Telephone and Te
legraph Company- ha de:to 
che finora i tecnici non hanno 
alcuna idea sulla natura del 
guasto e che non si hanno in-
dicazioni sull'eventualita che il 
silenzio sia dovuto alle radia-
zioni. 

L'orbita di -Telstar I I - va-
ria da 960 a 10.500 chilometri 
di quota. 

«La ricognizione dell'Universo » 

Bikovski racconta 
il suo volo cosmico 

MOSCA, 17. »' 
A poco piu di un mese dal 

suo lancio in orbita — avve-
nuto il 14 giugno — il cosmo-
nauta Valery Bikovski pub-
blica oggi sulla c Krasnaia 
Svesda » il primo articolo di 
un reportage intitolato < Tre 
milioni e 300 mila Km. nello 
spazio ». -

- Dopo aver parlato della 
preparazione al volo e del 
passaggio alia assenza di pe
so, Bikovski - cosi descrive 
quest'ultima condizione: «Si 
ha la sensazione che qual-
cuno vi lavori come le mas-
saie lavorano la pasta, poi 
d'improwiso vi stende. vi ac-
carezza e vi rinfresca con ac-
qua fredda >: .Circa il perio-
do in cui egli controlld a ma
no la « Vostok 5 » il cosmo-
nauta dice che « s l momen-
to fissato oriental la capsu-
la a mano.. Allora mi sentii 
veramente importante. Nel-
le mie mani vi era tutto il si-
sterna di controllo, ero il 
com pie to padrone, che gui-
dava la nave come voleva. La 
capsula spaziale e duttile, si 

controlla facilmente e libe-
ramente >. 

• La parte piu interessante 
e quella in cui si parla delle 
ricerche fatte da Bikovski 
nello spazio: «Dalla par-
tenza alio atterraggio ho 
compiuto osservazioni scien-
tifiche — scrive —; si tratta 
di qualcosa di nuovo: la ri
cognizione nell'Universo >. 
Egli racconta di aver foto-
grafato ripetutamente il So
le ed annuncia che quando 
queste foto saranno rese pub-
bliche faranno grande im-
pressione, in quanto in esse 
si potranno vedere tutti gli 
spettri solari e molto altro 

II cosmonauta si dichiara 
entusiasta degli esercizi gin-
nicj che doveva compiere, e 
infine loda il sistema di co-
municazione: «E' stato per 
me un grande piacere vede
re che meraviglia che sono 
diventate le comunicazioni. 
Questo e tutto merito dei no-
stri scienziati e tecnici. Mi 
inchino alle loro ricerche ed 
ai loro studi come m'inchino 
dinanzi ai costruttori della 
"Vostok 5 " » . 

. . - . • • . r . . ": • .• - ' ! -/••'• it?-

II 20 edisse di sole 

Un cc jet» inseguira 
I'ombra della Luna 

NEW YORK. 17 — Migliaia 
di persone stanno affluendo 
in questi giorni nel Maine e 
altri territori all'estremo 
nord-est degli Stati Uniti e 
nel Canada cent rale per as-
sistere nelle migliori condi-
zioni all'eclisse solare di sa-
bato 20 luglio. 

La : Luna comincera ad 
oscurare il Sole all'alba del 
giorno - 20 all'altezza della 
punta orientate del Giappone, 
e I'ombra si proiettera pro-
gressivamente su una zona 
di cento chilometri di am-
piezza all'estremo nord del 
continente americano, dalla 
Alaska al Maine. Su una zo
na limitata l'eclisse sara to-
tale, ma anche sull'orizzonte 
di New Yorkk la Luna co-
prira buona parte del disco 
solare, e come eclisse parzia-
le il fenomeno potra essere 
osservato in tutto il Nor-
damerica. • • •" 

Dal punto di vista scien-
tiflco, la prossima eclisse sa
ra quella piu accuratamente 
osservatae studlata di tutta 
la storla. L'astronauta Scott 

Carpenter assistera all'eclis-
si da un aviogetto apposita-
mente aftrezzato dalla Nasa. 
L'aereo raggiungera una quo
ta di circa quindici chilome
tri, permettendo cosi di os-
servare il fenomeno al di so-
pra di ogni interferenza at-
mosferica.' L'aviogetto inse
guira inoltre I'ombra della 
Luna ad una velocita di ot-
tocento f chilomerti ,: all'ora, 
permettendo ai passcggeri 
di osservare il fenomeno per 
144 second), invece dei cento 
secondi durante i quali sara 
yisibile agli osservatori ter-
restri. . 

Carpenter sara accompa-
gnato in volo da un astrono-
mo della Nasa, il dott. Jo-
celyn Gill, che illustrera al-
1'astronauta vari dettagli 
scientific! che egli e i suoi 
colleghi potranno osservare 
nei loro futuri voli spaziali. 
Altri scienziati della Nasa con 
apparecchi a p p ositamente 
costruiti cercheranno di fo-
tografare da alta quota il fe
nomeno della luce zodiacale 
e i ragji della corona solare. 

,"*--^,-wV!i:./-'.'->"'''>''7,k.J' ,' .iS'-t'.i'.ihx'-

PARIGI — Un'impressionante visione dell'incidente, 
mentre giungono sul posto i soccorrltori 

(Telefoto Ansa-l'c Unita >) 

•:.}•;. PARIGI, 17. 
Un autobus della linea 163 

e precipitato nella Senna, nel 
prirhd pomeriggio, dal ponte 
B'meau a Courbevoie. Il fatto-
rino, • una * donna pensionata 
delle ferrovie, un viaggiatore, 
Pierre Sanariot, e una donna 
non identificata sono morti. 
Altri tre passeggeri e «I con-
duttore sono gravemente feri-
ti. '• II, disastrb e accaduto a 
mezzogiorno e venti. II • 163. 
partito da Argenteuil •. per la 
Porta di Champerrette, imboc-
cava il. ponte > con una virata 
estremamente ' stretta. II suo 
pneumotico anteriore destro 
urtava il marciapiedi e scop-
piava. ' L'autobus, privo dello 
equilibrio. ha fatto una violen-
ta impennata, e ' montato snl 
marciapiedi. ha sfondato il pa-
rapetto per una lunghezza di 
9 metri e. dopo essere rimasto 
sospeso per alcuni secondi, e 
stato inphiottito dalla Senna. 
dopo una cadtita di 20 metri. 

" Dal flume, profondo in que
sto luogo 4 metri e mezzo, e-
mergeva soltanto la parte po
steriory Due testimoni del di-
sastro si sono geltati snbito 
nclVacqua '•" e sono ' riusciti - a 
portare a riva una donna. Al
tri due. aiutati - dai ; passanfi 
che si erano radunati, e da al
cuni ricini. riuscivano a libe-
rare dalla carcassa dell'autobus 
altri tre passeggeri. ! pzlomba-
ri. arrivati prontamente insie-
me ai pompieri, sono riusciti, 
dopo avere infranio i vetri. a 
far uscire dalla vetUira le 4 
persone che vi si trovavano an-
cora imprigionate. Tutti veni-
vano . trasportati '• all'ospedale 
di Neuilly. II conduttore dello 
autobus, per quanto gravemen. 
te ferito.' ha potuto cosi rife 
rire sul disastro: • lo non so 
che cosa e accaduto. Venivo da 
Argenteuil, e mi dirigevo ver
so Cou-bevoie. Dopo la svolta 
sul nuovo ponte di Courbevoie. 
il pneumatico e scoppiato. Non 
so piu niente. Ho awertito 
soltanto uno choc violento. la 
caduta nel vuoto, ma a questo 
punto avevo aid perduto cono-
scenza -. Per quanto riguarda 
gli altri feriti, trasportati alio 
ospedale, fino ad ora ci si ri 
fiuta di prectsare in quale sta 
to essi si trovano, e se vi sono 
tra di essi altri passeggeri de-
eeduti. * Tutto quello che so — 
ha risposto un - infermiere ai 
cromsti — e che vi sono molti 
feriti in uno stato estrema
mente grave ». 

Dalle mformazioni raccolte 
tra i feriti meno seriamente 
colpiti, si pud ritenere che sul-
Vautobus vi erano dai 10 agli 
11 viaggiaion al momento del
l'incidente. Otto solamente so
no stati ripescati. 
' Per piu di due ore gli uomi-

ni-rana della brigata fluviale 
hanno continuato a luffarsi per 
tercare di frugare all'interno 
della carcassa del 163, ma ogni 
voita essi sono rimontati a gal 
la senza aver potuto liberate 
altre vittime. Tre gru sono sta
te montole per strappare alta 
Senna il peiante veicolo il cui 
letto bianco, che emerge dal-
I'acqua, porta tracee di sangne. 
Al momento in cui I lavori 
di curlosi e di pubblico che si 
era atnmassata sulla riva & sta-
ta allontanato. 

Sud Africa 

Odioso 
verdeffo 

moccorf ista 
\'-'\ JOHANNESBURG. 17 : 

II tribunale regionale di Jo
hannesburg ha condannato ogg; 
ad un anno di carcere la si-
gnora Helen Joseph per aver 
ella omesso. il 2 marzo scorso. 
di presentarsi alia polizia. se-
condo ' l'obbligo • impostole da 
una precedente ' condanna a 
« domicilio coatto ». " '': 

La si gnora Joseph fn con-
dannata a cinque anni di « do
micilio coatto <• con una deci-
sione amministrativa del mi-
nistro della giustizia, in base 
alia legge per la - soppressione 
delle attivita comuniste-. Ella 
deve presentarsi quotidiana-
mente. all'ora di pranzo. alle 
autorita di polizia. " ' . 

Ai termini ' della sentenza 
odterna. ella dovra scontare 
quattro giorni di carcere: il 
resto e condonato. purche non 
si abbiano altre violazioni del 
regime impostole. La signora 
Joseph: ha interposto appello. 

• J ^ novita 

EDITORI 
RI UNITI 

Konstantin Paustovskij 
I romantioi 

Traduzione di Lionello Costantini 
" Scntton sovwtia" ' ' 
pp 216 L 2.000 
In un mondo sempre al limite tra reaUa 
e illusione si intrecciano le vicende in 
parte fantastiche in parte autobiografiche 
di uno dei piii interessanti scrittori russL 

Pip Baldelli 
Sociologia del cinema 

~Nuova biblioieca, di cultura~ 
pp324 L 3.300 • 

Un libro che interessa non sol tanto gli 
studiosi e i critici ma lo spettatore che 
voglia riflettere sul contenuto e 1'influenza. 
dell'opera cinematografica. ..',.. , 

Programmazior e economica 
e rinnovamento deiiiocratico 
"Nostro tempo" 
pp. 200 L 1.300 , 
Gli atti del convegno sulla . programma-
zione.indettoa Roma dall'Istituto Gramsci. 

Nella collana " Enoiclopedia tascabile" 

Dina Bertoni Jovine 
L'alienazione dell'infanzia 

pp. 208 L. 900 

La piu completa documentazione sul lavoro 
minorile nella societa moderna. elaborata 
da una nota studiosa dl pedagogia- , 

Vittoria Olivetti 
Demografla e controllo 
delle nascite 

pp 207 L 900''I - :' '--rr-••-,--•; ;".' 

U n rapido e preciso quadro del problema 
in tut t i l suoi aspetti- storici. sociali. 
politici e religiosi. ' 

Francis Newton 
II mondo del jazz 

Traduzione di Mario Cartoni 
pp 350 L 1.000 , « 

U n o dei migliori libri sull 'argomento che 
sia mai s tato pubblicato (News Chronicle) 

Earl D. Hanson 
La teoria di Darwin 

Traduzione di Ernesto Capancia 
pp 184 L 900 

La teoria della selezione naturale espostu 
in forma divulgativa da un esperto biologo 
americano. • 
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A N N U N C I E C O N O M l C I 
Z) CAPITAI.I . SOCIETA I.. M 

MUTUI' E CONTSIBtm aol-
leciti per agricoltura. Visiter 
venerdi pomeriggio S I.T. Piaz
za S Croce .18. Firenze. 

31 ASTF.-<ONroWSI L. SO 
AURORA GIACOMETTI tvea-
de: Ribalta MaggUlino tB-999 . 
Setliroanill 18.000, 24.000, 38.003 
. Bar 10.000. 39.000 - Armadi -
Polarche - - Sedie - Ang«Here 
- Etajcere - Lainpadari . Crt-
stallerie . Serrlxl e«mp1eti: 
Piatti, The, Caff*. Pasate, Blc-
rhieri . Sateprana* 30.000. ecce-
(era . VIA PALERMO 85. 

i) A U T O - M O T U n n . i I. M 

INUTILMENTE rinunzierete 
nndare automobile, date inco-
raggianti facilitazioni paga-
mento offertevi Dott- Brandini 
Piazza Liberta Firenze.. Tele-
fono 471921. 

VARII W» 

MACSU egiziauo lama mondiaie. 
premiato medagba oro mpooti 
ibalordittvt Metapstcnica ratio
nale al aervizio di ogni voatro 
desideno Ccnsiglla orients 
amort. ilTirt, aolTereaze. Ptgna-
<ecca aessantatre Napolt. 

»> UrCASIONI L M 
BRACCIALI • COLLANE 
ANELLI . CATENINE . ORO 
DICIOTTOKARATI • llreclO-
queceotoclnquaotagnmmo 
S ' ; H I A V O N E . Moattbtuo, M 

1(4MJ70)*ROMA. 

111 LEZIIINE C'OI.I.EGI L SO 

CONVITTO GALILEI, maichi-
Ie. pariflcato. Media, * liceo 
scientifico, ragioneria. Sede le
gale esami. Po3Sibilita n'cupe-
ro anni. Rette roiti. Prepara
zione seria, assistenza familia-
re. Sede meravigliosa. Laveno 
(Lago Maggiore) - Tel. 61.122 

STENODATTILOORAFIA. Ste-
oograXia. Dattilografia 1000 
mensili Via Sangenoaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLL 

14) MEDICIUA IGIENE L. 50 

CALLI. duroni, scompaiono ra-
dicalmente col prodigioso Calf 
lifugo - Lindangilella •; ri cor
date - Lindangilella •. 
I t l M l t l M l l l l l l M m i f t f l M f l i t l l l t t M 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio mvdicu per >» cura dcllr 
«sole» dUfunzlnnl e debnlnzr 
sessuall dl origin* n^rvnta. psi-
chlca, endociina ineuraslcnta. 
deflclenav fd anomalte flctauall) 
Vi*iie prematrtmnniali Don. p 
MONACO Roma, Via Vtmtnale. 
38 (Stazlone Termini) . Scala si
nistra • piano seenndo (pi. % 
Orarlo 9-li. I0-1S e pet appunta-
mento escluso II sabato pomerig
gio e l festlvl Funrl orarlo, nel 
•abato pomeriggio e nel giorni 
feativl at rlceve aolo per appun-
tamento. Tel 471.110 (Aut Com 
Roma lSOli del U ottobra ltM) 

CH1RURUIA PIJtSTIGA 

ESTETICA 
dlfettl dei vlso e del corpo 

macchle e toman delta pctlc 
DEPILAZIONB OEPINITIVA 

Dr IKllRnma ' VJe B Bunzzl 49 

"rf^Appuntamento l 877̂ fi5 
f i i f i l t i l i l i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i t 

LXGGETE 

Noi donne 

vROMAGNA 
UNtCA SCDE wow w awecuwaau 

4696 
canriMBfo. 15 tninoRiJiiti 

IMICA CONVEHZIONAlR 
CON Of ENT1 wHUTMB 

aL 3011K. 
Mcrcedet - Ford Com* 

Chevrol* Imjmk 
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