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IL 13 GIUGNO PROSSIMO 

SI YOTA PER IL P;CI. 

del lunedi 

Oggi alle 18 .1 ! ' 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

a DC si irngidisce: verso la crisi? 

'orte o.d.g. unitario sulla legge 

II cinema italiano 
TIOII accettera 
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veduta parzlale delta platea delta Art i , a Roma, gremita di autort, attorl, tecntct cinemato-
feflel, durante la assembles dl leri mattina. 

Jna netta preset di posizione 
tro il colpo di mono DC-MSl 
a legge per il cinema, e 
iro ogni tentativo di risol-

te attraverto subdoli patteg-
\menti il problema tanto cla-
\osamenie apertosi. £ sea-
•ita dal convegno svoltosi 

mattina a Roma, al Tea-
delle Arti. per iniziativa 

VANAC e della SAL Gli au-
[i, elt attori, i tecnici cinema-
rafici, i reglsli televisivi che 

Aecipavano in gran numero 
Tassemblea hanno approvato 
\relazione present at a, a no-
l dell'AN AC, da Damiano Da-
mi, e. preso atto delle di-
irazioni €$olidali ed espli-
>* dei rappresentanti del 

p . PR/. PSD1. PSl. PSWP. 
jinn rivollo a questi partiti 
invito <a condurre in Par-

nento — cosi si esprime Vor-
del giorno conclusive san-

. per acclamazione — una 
one decisa, senza compro-
ssi, per respingere I'emen-
nento Zaccagnini all'articolo 
iella legge sul cinema, e 
Ulsiasi altro emendamento 
[carattere censorio o discri-
3rio >. 
iella sola gremilissima. si 
zvano registi cinematogru-
e televisivi, sceneggiatori, 

umentaristi quah Amidei. 
hadio. Arlotio. Bizzarri. Bla-
Kt, Bolchi, Camerini. Cotta-
pi, Suso Cecchi D'Amico. Del 
ja, De Santis. Di Gianni. Gia-
f, Lattuada, Lizzani. boy. Mi 

Monicelli. PaolineW. Pelle 
Mi, Petri, Pirro, Puccini, 
tinello Rondi, Rosi. Scarpel-

| SoUnas. Spina. Vancini. 2a-
[. Zampa, Vavattini; attrici e 
ori come Graziella Granala, 

Maestri, Lea Massari. 
ira Milo. Alida Valli. Fran 
Tamantini Manfredi. Ma 
<ianni. Nazzar*. Salvatori. 
iini. Del Fabbro. D'Orsi. 
rani, Foico LuIIi. Scaccia, 
iuttori come Bim. Antonio 
ci. Ergas, Notarianni. San-

Jte, scrittori come Renzo Ros-
\e Vigorelli. cineoperatori co-
k Dclli Colli e Di Palma, ar-
ftettiscenografi come Polet-

U presidente dellEnte ge-
,jne cinema ore Moscon. il 
Kdacalisla Angeli della FtLS 
Chiamato alia presidenza 2a-
tttini, ha prcso la parola. per 
imo. Dairmno Damiani: sna 

.rata com'e dalVintroduzione 
ill'emendamento Zaccagnini 
I'arlicolo i. la Icaae sul cine 

- egh hn delta - diventa 
stnimenin di disenminazio 
politico kleologica. e in 

jnfo tale non potra mai 
—sere accettata ne subita dal 
fiSAC, che pure giudicava e 

(Segue in 8, pagina) 

Varato il fronte « centrista » 

Defferre mette in 
• I ' . . 1 

Le conclusion! del com-
battuto congresso SFIO 

Dal nosiro corrispondente 
PARIGI. 6. 

La SFIO ha operato una 
apcrta svolla a destra. La vil-
loria di DefTerre. che conclude 
questo 55* congresso socialista. 
apre in Francia le prospettive 
del ritorao a uno schieramento 
centrista. che gia apri la stra 
da al gollismo e che viene ga 
bellato sotto I' espressione di 
« socialismo moderno >. La mo 
zione DefTerre. che era gia sta 
ta presentata al congresso 
MRP con rofferta ai dc fran 
cesi di costituire insieme una 
« Federazione socialista demo 
cratica» con I'esclusione dei 
eomunisti. ha costituito la base 
per la stessa risoluzione Hnalc 
che il congresso socialista ha 
oggi adottato. alia unanimka 
meno due voti contrari e una 
asiensiom;. 

Guy Mollet esce battuto in 
modo inequivocabile dai con 
grcssisti socialist!. Ma. cosi 
come al lottatore che non ha 
risparmiato forze nello scoulro. 
alio stesso modo il congresso 
gli ha nvolto un gencroso ap 
plauso allorche il suo nome c 
stato letto fra qtielli dei com 
ponenti del Comitato direttivo. 
Tutta\ia era gia 1'ossequio al 
vinto. DctTerre passava in te 
sta a lui nella stessa Direzio 
ne per sette voti (277 contra 
270 suffragi a Guy Mollet). It 
segretario della SFIO non si 
e mosso dalla propria sedia po 
*ta. come d'abimdine. allestre 
ma sinistra della presidenza. 
e non ha mai applaudito. ne 
quando DefTerre ha illustrato 
la mnzione di «Sintesi» ne quan 
do il congresso l*ha approvata. 
levandosi in piedi per salutare 
l'accordo raggiunto. 

La sostanza dcll'assise socia

lista e che la SFIO esce da essa 
spaccata in due. dilaniata nel 
suo interno da divergenze gra 
vi che non possono non essere 
destinate ad approfondirsi. La 
\ecchia disponibilita della so-
cialdemocrazia per le alleanze 
con la destra reazionaria — lo 
stesso cancro che ha roso al-
tri movimenti socialisti in Eu-
ropa — e alle origini dei suoi 
altuali problemi e forse delle 
sue future sciagure. Ma il pru-
blema non riguarda soltanto la 
SFIO. Che prospettive ha di 
fronte a se la Francia. in que 
sta situazione? La soddisfazio-
ne di DefTerre per la propria 
vittoria appare quanto mai de-
risoria. se si compara ad essa 
il future andamento delle ele 
zioni presidenziali francesi. 

Da un lato e'e De Gaulle 
con la sua forza. la sua abi 
iita. la sua strategia politica. 
dairaltro DefTerre candidate di 
scusso dei socialisti, accettato 
a pieni voti dall'MRP. che fa 
professione di anticumunismo. 
e dagli indipendenti liberali. in 
un crugiuoio .ii velleilansmi. di 
confusione politica e ideologi; 
ca. di aperta collaborazione di 
classe e di filoatlantismo. E in-
fine. il PCF costretto a prê  
sentare un -proprio candidato 
dopo il rifiuto categorico di Def
Terre e della SFIO a aprire con 
esso un qualsiasi dialogo uni 
tario. basato su un accordo 
programmatico minimo. Dc 
Gaulle capeggia insomma le 
proprie forze compatte. men 
tre la sinistra. Topposizione. 
appaiono profondamente di\ise. 

Pertanto. quando il congresso 
della SFIO e finito. nel tardo 

Maria A. Macciocch? 
(Segue in 8. pagina) 

per le sorti 
del governo 
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Corona e Brodolini con-
fermano che il PSl vuo-
le il ritorno al testo 
originario dell'art. 5 
Piii conciliante I'on.le 
Preti - Attesa per i risul-
tati delle elezioni sarde 
Moro parla a Cagliari 

Sospesi i lavori della Ca
mera e del Sehato che ri-
prenderanno il 15 giugno, la 
settimana che si apre oggi 
sara tuttavia assai ricca sul 
piano dello sviluppo ' degli 
awenimenti politici. Mentre 
si intensifica, da parte di 
tutti i partiti, lo sforzo or-
ganizzativo e propagandisti-
co per le elezioni che si svol-
geranno in Sardegna dome-
nica prossima, riunlpni* e 
contatti avrahnb'Itiogo a Ro1-
ma per dare una soJuzione 
alia crisi aperta tra i parti
ti della maggioranza e che 
ha trovato la sua piu dram-
raatica • manifestazione nel 
voto espresso giovedl sullo 
articolo 5 della legge sul ci
nema. La situazione e tesa, 
nonostante i tentativi di Mo
ro da una parte e di Nenni 
dalPaltra di trovare un en-
nesimo compromesso. Ma da 
parte della segreteria del 
PSl ci sarebbe la ferma de-
cisione di far rispettare l'or-
dine del giorno votato dalla 
direzione (quello che chiede 
il «ripristino> puro e sem-
plice dell'accordo di Gover
no sull'articolo 5) e i limiti 
di manovra sarebbero quindi 
assai ridotti. Preti ha par-
lato della necessita di tro
vare « una via d'uscita deco-
rosa e onorevole per tutti > 
ironizzando sul fatto che non 
si pud fare una < crisi di 
governo per i film sexy». 
Non sembra perd questo il 
parere di Corona, ne di Bro
dolini, che parlando nelle 
Marche hanno confermato la 
necessita di tornare al testo 
originario della legge. «A1-
tre soluzioni — ba aggiunto 
Corona — non potrebbero 
portare la firma di un mini-
stro socialista >. Brodolini ba 
aggiunto: -« I socialisti sono 
fermamente determinate ' a 
trarre le logiche conscguen-
ze dalla frattura determina-
tasi nella maggioranza parla-
mentare ad opera della DC 
in occasione della votazione 
dell'art. * della legge sul ci
nema ». 

Sulla stesso tono si e tenu-
to Tolloy parlando a Cremo
na. Egli ba detto tra l'altro 
che e ingannevole « attribui-
re al PSl attitudin; trasfor-
mistiche o inclinazioni capi-
tolare. alia luce degli attuali 
contrast! in sede governa-
Uva ». 

n problema — contraria-
mente all'opinione di Preti — 
non nasce dai film sexy, ma 
da una situazione politica e 
da uno stato dei rapporti tra 
i partiti del centro sinistra 
che ha gia portato piu volte. 
nel corso degli ultimi mesi, 
sull'orlo della rottura (basti 
ricordare a questo propost 
to il recente dibattito di po
litica estera). E* quanto del 
resto hanno awertito, in un 
modo o neU'altro dirigenu 
socialisti ed anche democri-
stiani che hanno parlato ieri. 
« La gravita dei recenti av-
venimenti parlamentari ri-
chiede un chiarimento effet-
tivo tra i partiti di governo 
e non espedienti tattici in-
capaci di arrestare il preoc-
cupante logoramento in at
to* ha detto Granelli della 
direzione della DC, il quale 
perd ha fatto poi appello al 
• senso della misura e della 
responsabilita per evitare 
che si ricrei lo steccato guel-
fo-ghibellino • La DC insom
ma intenderebbe non rinun-
ciare al senso dell'emenda-
mento Zaccagnini, approva-
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Natta parla al primo Festival dell'Unitd a Pesaro 

// centro - sinistra e fallito 

S'impone una nuova maggioranza 

leri, via Mosca 

La delegazione 

del PCI 
•:- :* » - , MtHMMMH* 

rientrata da Cuba 
Una dichiarazione del compagno Alicata - Mer-
coledi il comunicato sui colloqui col PURSC 

v leri sera alle ore 18.30. la 
delegazione del Partito comu-
nista italiano che si era reca-
ta a Cuba su invito del Par
tito unificato della rivoluzione 
socialista cubano. ha fatto ri
torno dall'Avana a Roma, via 
Mosca. 

La delegazione era presiedu 
ta dall'on. Mario Alicata e 
composta dai compagni Ugo 
Pecchioli. Giuliano Pajetta. 
Ferrari. Chiarante e Trcccani. 

A rice\ere la delegazione 
era un numeroso gruppo di 
compagni. fra i quali Paolo 
Bufalini delta direzione del 
PCI. Franco Calamandrei del 
CC. Maurizio Ferrara. vice di-
rettore deH'Unila. Dina Forti 
e Stendardi della Sezione este-
ri del Partito e Jacoviello e 
Galletti deU'Unitd. 

AH'arrivo a Roma il compa 
gno Alicata ha rilasciato alia 
stamoa la seguente dichiara
zione: 

< In questo rnoroento lascia-
temi dire soltanto che siamo 
assai soddisfatti sia di ci6 che 
abbiamo visto nel nostra viag 
gio attraverso I'isola di Cu
ba. sia delle conversazioni, tun 
ghe e ricche di temi. che per 
diversi giorni abbiamo avuto 
con fl compagno Fidel Castro 
e con gli altri dirigenti del 
Partito unificato della rivolu
zione socialista. 

«A conclusione di queste 
conversazioni e stato stilato 
un comunicato comune che ere 
diamo essere uno dei primi 
se non addirittura il primo che 
il nuovo Partito unificato abbia 
firmato insieme ad un altro 
partito comunista. e ' che 
mette in luce sia rapprcz 
zamento posith-o e non for-
male di ciascuno dei due 
partiti sull'azione s\-o!ta dal-

1 'altro partito in situazioni 
e per realizzare compiti assai 
diversi, sia la larga con-
cordanza sui compiti che stan-
no di fronte al movimento ope-
raio e comunista e alle altre 
forze rivoluzionarie per far 
fronte alle aggressioni dell'im-
perialismo. 

< I compagni cubani. che so
no giustamente assai sensibi-
li a tali problemi resi per loro 
ancora piu acuti dalla provo-
catoria azione americana a 
Santo Domingo, hanno mostra-
to particolarmcnte di apprez-
zare il fatto che il nostra par
tito oonsideri la solidarieta at-
tiva con il movimento di libe-
razione nazionale dei popoli 
dell'Asia. dellAfrica e del 
I'America Latina. piu in gene-
rale I'azione antimperialisti 
ca. come parte integrante del 
la sua lotta per la democrazia 
e il socialismo in Italia 

«Partendo di qui. abbiamo 
constatato la grande concor-
danza esistente fra i compagni 
cubani e noi anche sulla 
ria da seguire per costrui-
re una nuova unita del 
movimento operaio e comu
nista e. piu in gent rale, di 
tutte le forze rivoluzionarie 
mternazionali. 

cMa di rid avro modo di 
parlare piu ampiamente dopo 
aver riferito sul nostra viag 
gk> alia Direzione del Parti 
to e dopo la pubblicazione del 
documento comune. che avra 
luogo mercoled) a I'Avana e 
a Roma*. 
Nella fate: L'arrive a R«ml-
cine delta delegazione del PCI. 
Da sinistra i compagni Giusep
pe Chiarante, Giuliano Pajetta, 
Mario Alicata, Ugo Pecchioli 
e Saverio Tutino. 

La tesi della presunta mancanza di alternative 
democratiche h un'arma offerta al gruppo do-
roteo per imporre la sua volontd — Torino 
ha gid raccolto 6 milioni e 650 mila lire 

L'apertura della campagna 
per la stampa comunista s'e 
avuta, ieri, con due significa-
tivi successi: Torino ha gia sot-
toscritto 6 milioni 650 mila, lfi 
re, c a Pesaro si e chiuso il 
prirtib- Festival provihciale -con 
una grande manifestazione po-
polare. Torino ha raggiunto il 
suo primo traguardo al termi-
ne delle « cinque giomate » de
dicate alia sottoscrizione. ' U 
contributo dei compagni e dei 
simpatizzanti e stato di 6 mi
lioni 50 mila lire, alle quali so
no da aggiungere le 600 mila 
lire versate dai parlamentari 
della provincia. Merita di es
sere sottolineato che al rag-
giungimento di questo primo 
nolevole successo hanno con 
tribuito in modo particolare 
nove sezioni cittadine e le zo
ne del Nichelino e di Rivoli. 

A Pesaro, come abbiamo det
to. dopo quattro giorni s'e con-
cluso a ViUa Fastiggi — uno 
dei piu grossi agglomerati o-
perai e popolari della perife-
ria della citta — il Festival 
provinciale de I'Unita. Alia 
gran folia convenuta nell'ara-
pio piazzale adiacente la Casa 
del Popolo, ha parlato il com
pagno on. Alessandro Natta. 
della Segreteria del Partito. 

Innanzitutto il compagno Nat
ta nel ringraziare la Federa
zione di Pesaro per avere rac
colto immediatamente l'appel-
lo del Comitato centrale ad 
awiare il lavoro per la cam
pagna della stampa comunista 
ha sottolineato che la forza, 
la vitalita. il successo di que
ste iniziative ormai tradizio-
nali. stanno nel fatto che la 
campagna della stampa comu
nista 6 sempre stata ed e un 
fatto politico democratico di 
massa. un dibattito e una ini 
ziativa a cui il PCI chiama 
ogni anno milioni di lavoratnri 
italiani. 
' Motivi centrali della campa
gna della stampa comunista 
nel 1965 — ha detto Natta -
sono tutte le ragioni per cul 
tanti anni fa al nostra giorna-
le e stato dato il nome di Unita. 
Vogiiamo discutere e lottare 
per l'unita delle forze operaie. 
popolari e democratiche. dibat-
tere e agire per portare avanti 
un processo di unita e di uni 
ncazione di tutte le forze sa 
cialiste. Questa d l'esigenza po 
litica del momento attuale — 
ha affermato Natta — e ad 
essa noi vogiiamo far fronte 
in primo luogo per battere lo 
attacco dei monopoli. per sgom-
berare il terreno daU'equivoco 
e dal pericolo del governo di 
centro sinistra: vogiiamo l'uni
ta per battere la minaccia r 
I'aggressivita dello imperiali 
smo: \-ogliamo l'unita per po 
ter avanzare verso il sociali
smo. 

II compagno Natta. a questo 
punto. ha rilevato la necessita 
di un impegno unitario in rife-
rimento alia crisi in atto nel 
governo di centro-sinistra. Lo 
episodio di sopraffazione e di 
prepotenza della DC per la lee 
ge sul cinema non mostra sol
tanto - ha detto Natta - la 
vocazione oscurantista del 
gruppo dirigente dc. ma sa 
prattutto il segno del disprezzo 
verso gli alleati. la convinzione. 
dopo molte prove, della DC di 
poter imporre al di la di ogni 
accordo la propria volonta. Nel

lo stesso tempo, come ha con
fermato il dibattito sui proble
mi della scuola, il governo di 
centrosinistra ha mostrato di 
esseie; giurito, anche per" cto 
che .riguarda 4 propri impegnl, 
.a un. txadimento e a un abban-
dono pieno di quello che era 
stato presentato come un pro-
gramma di riforme audaci, e 
un disegno di rinnovamento 
della nostra societa. 

Di una riforma della scuola 
si parlera nella migliore delle 
ipotesi nel 1967. Anche per la 
scuola accade quello che 6 ac-
caduto per I'urbanistica, per le 
regioni, quello che sta accaden-
do per la programmazione eco-
nomica. Ci si dice che noi eo
munisti — ha rilevato l'orato-
re — vogiiamo troppe cose. E' 
vera. Noi vogiiamo molte cose, 

(Segue in 8. pagina) 

Dieci sindaci toscani 

Sospesi perche 
partecipanti 

a una marcia 
della pace 

FIRENZE. 6 
Con grave, inqualificabile prov-

vedimento i prefetti di Firenze e 
di Siena hanno sospeso per un 
mese dalle loro funzioni di uf-
ficiali di governo. i sindaci di 
dieci comuni delle due province 
< rei > di aver partecipato in for
ma ufficiale alia < Marcia della 
pace > svoltasi il 30 maggio scor-
so a S. Gimignario. 

La motivazione che i prefetti 
hanno addotto per giustificare 
il loro operato. sottolinea ulte-
riormente la lioea antidemocra 
tica ed anticostituzionale segui-
ta dai cosiddetti organ] tutori per 
col pi re gli orgamsmi rappresen 
tativi neir esercizio delle loro 
funzioni democratiche. che sono 
espressione della volonta popq-
lare. Infatti. il prefetto di Fi
renze e quello di Siena hanno 
preso U grave prowedimento 
poiche — a loro dire — non e le-
cito intervenire ufficialmente con 
il gonfa'one ad una manifesta 
zione di parte. D giudizio degli 
organi prefettizi sulfa marcia del
ta pace e su anaioghe iniziative 
non solo qualifies la linea che st 
intende imporre ag!i Enti tocali. 
ma denota come siffatto inter-
vento tenda a dilatare oltre i li
miti istituzionali i ooteri dei pre 
retti. 

C un episodio gravixsimo. que 
sto. che chiama direttamente in 
causa le responsabilita del go
verno. A questo proposito. il 
compagno sen. Mario Fabiani ha 
rivolto una interpejlanza at mi 
nistro degli Interni: « Per cono 
scere quale aUeggiamento inten 
da assumere verjo i prowedi 
menti di so-ipensione dalle tun 
zioni di uff;cia'.e di governo dei 
sindaci di Barbenno Val D Elsa 
Certaldo. Gambassi. Castelfio 
rentino. San Gimignano. Poggi 
bonsi. Colle Val D Elsa. Radi 
condoli. Casaie D Elsa e Monte 
riggiooi. presi dai prefetti di Fi 
renze e Siena per avere i sopra 
citati sindaci partecipato ad una 
manifestazione in difesa della 
pace con i rispettivi gonfalooi». 

. CAPE KENNEDY. 6 
ii grande volo di Jamea 

McDivitt ed Edward White vol-
ge al termine. Dopo le dram-
matiche incertezze della prima 
giornata, I'uscita Juori capsula 
di White, le fasi alterne di eu-
joria e noia t cosmiche *, le ti-
rate d'orecchio delle mogli 
agli astronauti riluttanti al re
gime di bordo, la movimentata 
impresa della * Gemini 4 » si 
concluderd nel pomeriggio di 
domani. Alle 18,11 ora italiana, 
a 380 miglia dalle Bermude, il 
gruppo navale guldato dalla 
portaerei *Wasp» e da due cac-
ciatorpediniere dovra provvede-
re al recupero della capsula, 
che ammarera nella zona. 

Stamane, dopo 66 ore e 39 
minuti di volo, mentre compi-
vano la quarantatreesima orbi-
ta, i gemelli spaziali hanno ri-
cevuto dal Centro di Houston 
Vordine di procedere fino al 
termine del programma, il nul-
laosta per altre trenta ore di 
volo. 

La voce, difjusasi ieri, sulla 
eventuate prosecuzioite del volo 
fino al superamento.dfil.record 
di permanenza nello spazio de-
tenuto dal sovietico BUtovski, i • 
stata smentltd oggi dal vice di-
rettore del progetto Gemini, 
William C. Scheider. * Noi —ha 
dichiarato Scheider — intendia-
mo tuttora effettuare un espe-
rimento di quattro giorni e non 
si progetta una revisione dei 
piani di volo *. Ma gli america-
ni alio stesso tempo non perdo-
no occasione per ricordare che 
intendono presto superare il re
cord sovietico. Fallito, col « Ge
mini 4 >, il tentativo di avvici-
namento tra capsula e razzo 
vettore. che avrebbe dovuto la* 
sctare indietro i sovietici al-
meno in uno dei tanti indici del
la gara spaziale, gli americani 
puntano sulla duraia del volo 
umano del cosmo. 

Domani a Cape Kennedy, sul
la stessa rampa di lancio dalla 
quale giovedl scorso & partita 
la navicella con White e McDi
vitt, si comincera a montare il 
« Titan > che dovra mettere in 
orbita il c Gemini 5 >. It lancio 
dovrebbe avvenire il 5 agosto. 
Candidati a un volo orbitale di 
sette giorni sono gli astronauti 
Gordon Cooper e Peter Conrad. 

Si £ appreso alio stesso tempo 
che la NASA si accinge a pr*-
parare per i prossimi tpedoni 
spaziali» una pistola-razzo fro 
volte piu potente di quella uti-
lizzata da White. 

La giornata £ stata piii avara 
di particolari sul volo m corso.. 
<Mi sto proprio stancando a 
rimirare questa brutta faccia. 
ci vorrebbe una rasatura >. ha 
detto Mc Divitt conversando col 
centro di Houston, mentre alia 
quarantacinquesima orbita sor-
volava gli Stati Uniti. Quando 
gli £ stato detto, scherzosamen-
te, che si intendeva prolunga-
re U volo di un'altra settimana, 
U comandante della Gemini, do
po un breve sUenzio, ha escla-
mato: «Mi pare proprio una 
buona idea*. I controlli meat-
ci operati JaUa base delle Co-
narie e dalla nave « Roseknot 
Victor » hanno rilevato che ut 
cond'zioni di salute dei due 
astronauti sono soddisfacenti. 
Mc Divitt e White hanno man-
giato piu di ieri e bevono ab-
bondantemente. seguendo U 
consiglio dei medici. Abbondan-
te anche di sonno. 

Dopo la terza giornata di vo
lo, Vorbita della Gemini oveva 
un apogeo di 265 e un perigeo 
di 161 km. Domani prima dells 
operazioni di rientro Vorbita sa
ri comprcsa tra i 251 e i 158 
km. L'entrata in funzione dei 
razzi supplementari porterd 
questi indici a 158 e 84 km. 
L'accensione dei retrorazzi alle 
17.15 avviera la vertiginosa di-
scesa della capsula, che si po-
sera in mare frenata da para-
cadute auiomalici. 

I cosmonauti sovietici Leonov 
e Belyaeiev in una intervista 
all'agenzia di stampa bulgara 
« Blt\ » hamu augurato « un 
felice ritorno a terra > dei loro 
colleghi americani McDivitt e 
White. 

Nella telefoto: un gruppo de 
sommozzatori della marina 
americana prova il recupero 
della « Gemini 4 », con un ma-
dello simile alia capsula in 
volo. 
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