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La libera circolazione del lavoro e on cattivo affare 

Finite per gli emigrati 
il miracolo 

tedesco 
Ai focafi: lavori di cervello - Gli ita
liani assunti solo se forti e pazientl 

Dal nostro inviato 
BONN. 3. 

Con iu carta di idenhtu 
in tuscu At ca a la curare m 
(Jcrmunm. Nelle. tcrrc del 
Sud si e spursa la voce che 
prendono tattJ. Arrivano 
in gruppi. Qualcuno hu iin-
dirizzo del « paesnno » ncl 
portajoglio. Gli altri vnga-
no nelVatrio dell a stazione 
dove, per iinticu trudizionc, 
tutti gli emigrati si danno 
convegno: italiani, greci, 
spagnoli. A Stoccardu tro-
vo persino cinque muroc-
chim, ulti, sparuti, piu 
sperduti ancora dei nostri. 
c Che fate qui? > cliiedo. 
* Cerchiumo luvoro, ma 
non si trova Tiieiite. >. 

.41 Consolnto italiano e'e 
la coda. Dopo aver bussa-
to a tuttc le porta vengo-
no qui come estrcma ri-
sorsa. *Chi ti Iia jatto par-
tire? >. « Ncssuno. — Mi ri-
bponde un calahresc. — F.rn 
gia slato da queste parti 
Vanno crorso Credet'o fos
se lo stcsso. Invece ora o 
non c"e Invoro, o non e'e 
cusa. o non ti vogliono >. 
Qualcuno ripnrte piu po-
rvro dei soldi del viaggio. 
Qualcuno sta una settima-
nu prcsso U ctiginn o jf r»-
gnato e pot si sistema be
ne o male. Ma la situazionc 
p difficile. La Germania 
non e piu la stessa dell'an-
no passato, come dice il 
calabrese. 

Trc mini or anno gli Ita
lian'! qucssii erano appena 
20.000. Pot e'e stato il boom. 
Scl '60 nn sono arjivati 
50.000. Ncl '61 altri 150 000. 
Questi sonn stati i < fnrtu-
nati >. Giungevann col con-
tratto firmato in Italia: l'al-
loggin p il lavoro erann as-
sienrati. Alloggi in baracca 
c lavoro pesantc. ma nlme-
TIO non crano costretti a 
nffrirsi di porta in porta. 
Dal primo gennaio invece 
p entrata in vigora la * li
bera circolazione dclla ma-
no d'npern > Gli industria-
Fi fedeschi non sono stati a 
sofisticare sulla gradualita 
dcnli acenrdi del Mcrcato 
Cnmnne. Sonn saltati nil'ul
timo stndin di colpo. Han-
no aperto la frnntiera P on-
ai la conlraltazione delle 
braccin e libera Pi it qen-
te arr'tra piu e'e possibi-
lita di sccltn. L'annn senr-
sn. ancora. e'era posto per 
tutti. Ora bisopna avere 
bunni muscoli. fortuna. e 
acenntentar*i di quel chr 
si trnva. Gli operai tcde-
schi. s'intendr. hannn nr-
cupatn i posti bunni. So-
no del luogo. parlnno la 
propria linaua c hannn 
aruto tutte 1P pnssibilita di 
snecializzarsi F.' in basso 
che P rimastn il vnntn: nri 
lamrt pesanti. nncivi n 
malrvigati. Oucstn runtn e 
"iatn riempitn dagli strn-
nieri 

Xplla Banhofstrnsip cj 
icrma il caminn dclla soaz-
zaturn. Trp italiani saltann 
a terra Tier raccnglierc i 
h'rfonr. L'autista P tpdpscn. 
oH unmini di fatica w n o 
italiani. Mpfn dcgli spnzzi-
ni sono abruzzesi n cnla-
hrpsi. Altri *nnn nddetti al-
1e ioanalurp. n diridere i 
pacchi die potlp. a cnllr>-
care 1P traverse sullc tira
de ferrate dorp Vapcrain 
p't.'t srrltn *• il miatiore ner-
rhp 1P riparazinvi dehhn-
no ***spre mmnlptntp '"•imn 
dpll'nrrirn dei trpni Ci <n-
TJO italiani rhe *fnc+iinann 
alle cntenp dclla Ford r 
della Mprrrdc?. nelle mi-
r.ipre. negli aliifnrn't. pcr-
,<inn nf' cimitcr' Qui a 
Stnccnrda tmrr> Vmrenzn. 
nn pugliae L'^nnv.n ««-
suntn come n'iirl*'<nipTP P^» 
.•V trnraln pddpttn nl crp-
matr.rin r Gc*n — f» ,f".-
menta vassaridn*} In *nr-"-> 
*jd1a iaccia nern di IKTIKI 
— in non r» rcsitto D^m 
T>r^r,dcrp i nj^rfj p rnrtlrr-
7; ncl funcn In nnn TV»"O 
redcrp hrtirinr^ i porrrj 
criffiani' /o forno n rnsa •». 

57c ra ria. re n'r nn cl-
tm pronto ad n?*umerp 
Vincnrirn. j v r qunntn via 
dKO»«fo?o Ppr dice' chp 
riry»rfoTjo »*<• TIP jnno 2^ rhc 
orrJrnno Unrwir* crwco tiit-
tn net rinnnin 1 porhi rnnr-
phi vfumann »n t;n hntter 
(Vorchin \nn noc.cono 
a*T>et1nrr Apprttnvn ptiPl 
php ennita 1 pnilmni nr 
flfmmT7'f/**»rt " rornfnr'rno 
a fnrp • rfiffirilj 

AVn Wolff p ^f'"^er. nnn 
prandc impreta di cntlru-
stofrt. ci aono circa 1.200 

muruton o munovali, qua
si tutti rem-ti. Ma, ncl gi
ro ti/ HU anno, ne passano 
niiijiic roltc tanti. Chi non 
rende ubbastanza, chi non 
i,r)pporta la disciphna, ri-
ceve trc giorni di preavvi-
so e la porta e aperta. La 
ditta spedisce un autobus 
a Udine e imbarca un nuo-
vo caricn per colmare t 
vuoti Cost gli operai non 
si vizimio. non maturano le 
ferie. non reclamano di-
ritti... 

Se poi gli italiani fanno 
j diificili. ci sono gli spa-
gnnli. i greci. Le frontiere 
.sono aperte a tutti e quel-
1i sono ancora pi it dispe-
rnti e piit affamati dei no
stri. Tutto r ri'Iafiro. Per 
chi scappa dal regime di 
Franco, qnclln di Adenauer 
<% il regno dclla libcrtd. K 
la casa e piit lontana. Chi 
Koffrr di nnstalqia non pud 
(are una scapvata ver tro-
rnre In ffimipMa Gli ita
liani. invece. a Pasatta, a 
Natnle non ?i firnc r>ni ncs
suno Devnno part'tre. ve-
dere le inopit. i bambini. 
Si allontanano per una set-
timann e stannn via nn me-
se. Prima le ditte chiude-
vann nn occhio; ne avera-
no bisnano. Oggi vanno per 
le snicce: se vai via non 
torni piu. 

Un TJO' di rotazionc non 
fa male. Alle poste di Stoc-
carda c^erano 70 nostri 
cmiorati. Vn bel a'torno li 
hnnnn lirenriati ppr prcn-
dprp qli spaanol't. rtit'i tran-
auilli. n'n'i 7>"°fit? (Von j->an-
no in cprcn di rannzzp, non 
p'wntnnn qrnne. Pern sono 
riiii lenti Ora lieenziann 
gli spnannli e rivrendono 
ali italiani Cot) t rlassun-
ti sonn avvertiti: SP fanno 
i cartricci la sostituzionp e 
pronta. 

Alia Posh e'erann 560 
italiani Li avevano allop-
giati in un bunker in enn-
dizinni impossibili. A not-
te mi annrdiano froppo zc-
lantp toglipva la carrentc P 
frrmnra le turbine del' 
Varin. 1 dormienti si sve-
qlinrnno in stifforr. wezzo 
9offorafi P dovpvano eor-
rer fuort a sdrniarsi snt 
prati per riprendersi. Ci fit 
uno scandalo. i ptornalt ne 
parlarono. Gli operai sen-
tendnsi appogginti nvnnzn-
rono alt re prctcse. Con-
clusionc: la Bosh costmird 
ora le casette per i dipen-
denti. ma gli ifaliani sono 
ridotti a duecento. 11 restn 
e composto da spagnoli 

c tnrchi. 
La Germania. insomma, 

non e quplla pacchia che 
qualcuno crede. Cprtn. la
voro CP n'p ancora. Fuort 
rfri qrandi centri. in pro-
vincia. la richiesta di brac-
eia resta notevnlc Soprat-
tutto mancann gli operai 
sppcializzati: mpzzn milin-
ne. si dice Ma non sono 
jmsti per nn't. Ln specializ-
zatn tmra lavnm anchc in 
Italia Chi pmigra P il ma-
norafr. il bracciante che 
ha snln In propria forzn da 
n'frire Per qupsta gentp 
a'i neenrdi del Mcrcatn Co-
uiunr non sovn stati tin 
hunn affnrp Prnprin i an-
vcrnnnli itnfiani fionno 
prptpsn In clnusnln dclla 
r hbern circnlnzinne dtlln 
•mnnn d'npern > che arrelv-
hr dnvutn nffrire ai nostri 
fli-rtrr:iiKiti. enmp dicern 
St'On''. * In possibilila di 
trnrnrp lavnm in onalfin-
*i pnesp > In Germania 
n-irefn innrtrnzinne *i rpa-
lizzn nunr.dn il mprcntn del 
Invnrn nnn qunlificatn vn 
rercn una rnrndn rnturn-
zis>nr 

r>?rrf rnni or *nnn. nl-
l'pp^cn dplln rhiiicj/r/i dpl-
tr fnhhriphp e dei arnndi 
i;f*m-inrncn1i tW/fir;. firm 
K-'nn'-nrir *• Brpdn. In libe
ra rirf^tfrinne avrebbe of-
frrtn rlinnitntp tistpmnzin-
r» n r>"rcfr nr*Prnt. Oani VP 
,Tinrof'*f(7rio alt industrinli 
TfV^r'-i d i e po««ono crr-
rfipre » mnnnmli ternndn 
lo *lnV>rn r In rirennferpn-
;n tnrncicn. rimnndnndn 
indiptm i pit'i rfrboji os-
*ip*rt.- ni n'»'» inrhnlp'nti 

1 frpni rprrr> In Grrrnn-
nin w n n enrirhi di eml-
frrnnti rhp mnnn n cPrcn-
re lavnm OnelU che tnr-
vnnn conn ntrnr di aentp 
tighten i*he disrrndr antnrn 
iitin rojfn r*»r<o ln mifrin 
fit pnsn rtrnrtrin Ln Ger-
rnnnin nnn P piit una sn-
luzinnc 

Rubens Tedeschi 

Emigrant! sul treno che dalla Gprmania li riporta in patria. 

Terza seduta comune delle Camere a Montecitorio 

Una giornata di caccia 
al «franco tiratore» 

Un cardiologo votato dalle destre e consigliato all'onorevole 
Moro - Per eleggere Coty in Francia ci vollero ben 18 scrutini 

Lo ha rivelato a Washington 

Set motori 
portarono 

Titov 
Vennero usati soltanto propellenti liquidi 

Nel corso di ventiquattro 
ore l'almosfcra di Montecito
rio era profondamente cam-
biala: ne> corridoi. nel Tran
s a t l a n t i c e in aula non si 
rcspirava piu Tana vana-
mente festosa di mercoledi. 
Gli umori erano eambiati. 
dominavano la mcertezza e 
il nervosismo. Soltanto Pic-
cioni esibiva leri nn viso 
trnnquillo e soddisfatto- nella 
mattinatn era stato da lui 
Zacc.'jgnini. capoqruppo dclla 
DC a chiedergli di ritirare 
la sua candidatura. Ma con 
aria sorniona colui che viene 
comunemente indicato dalla 
sefircteria come il « padre 
spiritual** » delta DC. aveva 
risjx>sto rhe «• ?e oualrhe pnr-
lamcntare lo onor.iva della 
sua stima > egli nnn poteva 
rifiutnrc talc omasum Tutta 
la mattinata e ntundi trascor-
sa nel tentativo della DC. di 
convincere qursti * estima-
tori > dell'on Picrioni e del-
Ton Gronchi a recedere dal 
loro atteRRiamento ed a vo-
tare compatti ner il candi-
dato ufficiale. Sepni. 

* I /unica libertii che ab-
biamo — e stato commen-
tato — sta nello scrivere Se-
gni in corsivo o stampatcllo* 

In questa opera di recupero 
dei voti dei «franchi tira-
tori» sono stati adottati tut
ti i mezzi: piu frequente il 
ricatto che il convincimento. 
la minarein che l'arpompnta-
zione. AU'apertura della se
duta, i dirigenti democristia-

ni facevano circolare la voce 
che orm.u l.i <li.vsnicii/.i era 
nentrata e che il \ o t o \KT 
Segni sarebbe stato compal-
to Con I'apprirto di < qualche 
voto > della destra. il candi
d a l ) ufficiale della DC sa
rebbe quindi stato vletto 
Presidente della Itepubblira 
in strata 

Al le ore lti. icgolarmente. 
e stato dalo 1111/10 ,A\^ <piarta 
votazione. Per primo e stato 
c luamalo il senatore Albcrli. 
Di nuovo gli 843 < grandi 
elettori > hanno sfilato sotto 
il banco della presidcnra jx-r 
andare a deporre il loro voto 
nell'iirna Le tribune del pul>-
hlico e del corpo diplomati-
co erano p,n affollate che 
nella seduta precedente. Ton 
Merzapora aveva indossato, 
come il presidente I^eone. un 
ahito blu. Cod.icri Pi^anelli 
era in mezzo light (giacca 
ner«» e tal /oi i j r> n^himi . la 
on. Emanuela Savio. reduce 
dal parrucchiere. mauqurava 
una vistosn mpchc bianca: 
piaggeria verso IV.n Morn? 
Son da poco pa.ssate le 17 
quando comincia lo spoglio 
delle schede II primo nome 
che esce dall'urna e quello 
di Segni . Poi Saragat per cin
que vol te (per lui hanno vo
tato i comunisti . il PSI. so-
cialdemocratici e repubbli-
cani ) . II sesto voto e ancora 
per Segni. II settimn per 
Iaiigi Condorelli (nolo car
diologo. candidate) delle de
s tre) , l'ottavo per Piccioni, il 

nono |x.-: Sc;'ni. li deLinw* 
ancora JK-I P.ccioni. K' gia 
thiaro qiuudi che i < fr.iiichi 
t iraton > non sono stati eli-
minati come ••|jerava la .se-
gretena d c. 1.1 lotta interna 
nel grupi>o di maggioran/a 
non solo non •• finita ma si 
c esasperata. La incnpacita 
del gruppo dirigente demo-
cristiano di «*spnmere un 
candidato att«rno al quale 
possa raccoglursi la maggio-
ranza del Parl.-mcnto appare 
in modo clamoroso, a que-
sto quarto scrntinio 

Continuano cosi ad alter-
narsi i norm di Saragat e 
Segni. Segni <• Saragat; que-
st'ultimf) * conduce » fino al-
le 17.Vi quando raggjunge i 
2H< voti contrn i 211 di Se
gni. Circ.T vcnli voti c iastuno 
hanno gia ottenuto a <juesto 
punto sia Gronchi sia Pic-
cioni. Lo scrntinio v iene se-
guito dall'aula con grande 
attenzione; numerosi sono i 
parlamentan che ter.gono no-
ta dei nomi usciti. Attorno a 
loro (anno capannello i col-
leghi di gruppo eommentan-
do. man mann che vengono 
leiti . i risultati. Solo Moro 
finge una certa Indiffcrenza. 
e continua a p.irlottare fitta-
menle con Zaccagnini. Al suo 
fianco Scaglin e Salizzoni 
prendono nota di ogni voto 
espresso, pazicntementc. fino 
alia fine deJIo »crutinio. 

N'el lOa-i. quando venne 
eletto Gronchi. Fanfani lascio 
questo triste compito a Moro 

O I . I il s e g i e t a n o della DC 
ne v esonerato. ma certo egli 
non •• oggi piu soddisfatto di 
qu.iuto non fo^<- Fanfani set-
te anni f.i Dn|x> le 17.30 pas-
sa in testa Segni . che man-
terra lino alia line il van-
taygio nei confront' di Sa
ragat 

Dwpodiche la situazionc. 
gia ner\*osa e confusa fin 
dairim/i<> d«-lla giornata c 
precipitata verso manifesta-
zior.i d: \ ero e proprio < can-
nibnlismo di partito >. (Tn 
cruppo <li deputati dorotei 
e morotei minacciava di ri-
P'endere la propria liberta 
•h a/ ione uei confron'i uel 
g o \ e r n o <;e la segreferia non 
fosse riuscita a riportare al-
I'ordme i * franchi tiratori ». 
Piccioni insisteva a mnnte-
rcr<i ;n lizza. Segni insisteva 
;x-r esse re ancora votato. In
line Moro. palhdo. min.iccia-
\ n di dimettersi 

< Qui ci vuole un cardio
logo — c o m m e n t i v a ironic.i-
mente un pai lamentare —. 
Chiamiamo Condorelli .. > 

Sia Einaudi che Gronchi 
vennero eletti al quarto scrn
tinio Xon si sa se oggi il 
quinto sara sufficiente per la 
elezione del prossimo presi
dente della Repubblica. Si ri-
cordi pern in Francia il pre
sidente Coty venne n suo 
tempo eletto al diciottesimo 
scrntinio. 

Miriam Mafai 

WASHINGTON. 3 
Seusa/ion.il i rivehuioiu M>. 

no state f a t t e oggi dal 
cosmouauta sovietico, Titov. 
circa le condi/ioni in cui 
avvonne il suo fniuoso vo-
lo orbitale a l i o r u o alia 
Terra. Titov, il quale par. 
lava al Convegno tnondin-
le per le l irerche spa/iali 
in coiso a Washington nel 
g iande auditorio del dipai-
timento di Stato. ha livelnto 
che il gigantesco - i a / / o plu-
n.stadio che lo poi to m oi-
bita aveva MM tnotoii. tutti 
.l/ionati da piopellenti hqui-
ili. Titov ha pieeisato che la 
spinta inassima del ra//.o vet-
tore fu di 000 000 chilogram-
mi. Per avere un'idea della 
poten/a evocaln da Titov. 
liasta ricordare che la spin
ta di lancio del ra?/o che 
mitu.' in orbita la nave spa-
/ ia le «Vostok » era dello 
stesso ordine ili grande/.-
/n di quelln del ra/ /o anie-
l icano « Saturno » il qua
le pero e ancorn in fase di 
l ea l i z /a / ione ed avra unn 
spinta di quasi 700.000 chi-
logramtni. 11 * Saturno » ha 
subito ultiinainente il pri
mo collaudo ma non e stato 
ancora impiegato in volo. 

Particolare inteie.^se ha 
]ioi .sollevato anche l'afTer-
mn/ione di Titov secondo cui 
i motoi i venne io a/ionati d:i 
propellenti liquitli. Viva e in-
fatti la polemica negli Stati 
I'niti t ia gli scien/.iati bin 
carburanti migliori: piopel
lenti liquidi. propellenti so
lid! o comhina/ ione di en-
t iambi 

Titov ha parlato (piiudi 
delle attre/zature che e iano 
a bordo della c Vostok >. pre-
cisando che egli aveva v ive-
ri. accpia ed energia eletti ica 
in quantita sulllcienti per un 
volo <li dieci giorni. 11 peso 
della nave spanale . escluso 
l'tiltimo stadio. e ia di 4731 
chilogramini. La nave .clip 
e i a muuita di tre hublot. di 
apparat: televisivi e da ri-
pieca euiematogiafica. era 
fomita di coutrolli manuali 
per qua>-i tutta I'apparecchia-
tura. 11 cosmouauta era in 
g iado di controllaie 1'altitu-
(line della nave, di l ego la ie 
i parametii dell'atmosfera 
della cabina. di accendeie i 
ret iora/ / i e di fare a t t e n a r e 
la nave. :n (|iialsiasi aiea 
prescelta. partendo da qual-
.si.i>i orbit.i II cootuonauta 
.-ovietico ha inolt ie annuii-
ciato di aver contiollato per-
sonalmente la M M nave spa-
ziale durante la secomla e la 
.-<ettima oil)ita da lui com-
piute 

Titov -d «• .Miirermato, In 
particolaie. siillo .stato di im-
ponderahilita prolungata che 
•' uno dei problemi essenziali 
»le| volo dell'iiomo nel co -
-m<> < Secondo noi — egli ha 
detto — I'uoiiio ptio soppoi -
tau- gli etretti deU'iiuponde-
i.ibilita p«M 24 ore ma sareb
be certamente a<siirdt> pre-
tendeie nel inomento attua-
le che (pie.sto pinhlcma >.a 
g.a ii^olto Diuaute :1 ma> 
volo. a | )artne dalla quanta 
: i \ o l u / i o n e e in paiticolare 
durante la dici.uv>etteMina, ••• 
mil' condi/ioni generali M 
iuod;ricaiono un ))o'. Ma cio 
non inflni sul le mie possihi-
hta di lavoro. Avvert ivo cer-
ti- MMIS izioni .sgiade\oIi so-
inighanti al mal di ma ie -e 
giravo bruscamente la testa 
. \ v e v o come degh stordimeu-
ti e naiKee accompagnate da 
una perdita di appetito e 
qualche diflicolta nell'addor-
mentarmi. In seguito. jiero. 
ini addormcntai e feci un 
M.nnn profondo e n>tora-
t-tre >. 

Titov ha quiiul: affrontato 
rename della t.v-f *li nentro 
della * Vostok II » nell'at-
nm.-feia e deU'aiimento <\\ 
,>e.»ante//a ri-ailtatonc. Que-
-ta fase del \ o l o . egli ha det-
U\ € ha avuto .>u di me un 
luion efletto >a perdu* ei.« 
>conpari=a la fa^tidiot^.i sea-
-a / .one di nausea. 51a perdu* 
i.'.ornavo a terra !'er sem-

jphce cunos i ta . c sebbene al>-
| b:a cosi un poco violato !a 
[norma che prescriveva la 
rc!uusura degli hublot nella 
fa.>e «h ritorno \ e r s o terr.i. 
!i ho Ja.sciati apert:. Xe .vinn 

•-tato ncompensat«) dalla \ i -
<.one impresr-ion.inte tlelle 
Jiam.ne color porpora d i e m-
fur:a\an<» a!I*e-.terno G l i 

; hublot hanno cominciato a 
ihventare di un colore gial-

Ma.stro e sui vetri <i e for-
jmata una pelhcola » 
' Anche il cosmouauta so-
|v iet ico ha vLslo le c particel-
: le fluoresccnti > scorte da 
Glenn nel cosmo. F.' stato ncl 

Imomento in cui egli ha ac-
ceso I retro-razzi e quando 
lo stato di imponderability 
era scomparso. che « qiutlco-
^a che somigliava a neve e 
passata dinanzi agli hublot > 

A proposito del suo ritor
no vero c proprio sulla su-
iwrficie lerrc.strc dopo le 17 
orbite, Titov ha detto d: es 
sersi fatto espellere dalla 

WASHINGTON ~ Titov e Glenn sotto il monumento 
ad Abranio Lincoln nel corso del loro •'iro « turist ico» 

attra\erso la capitate 

WASHINGTON — La rordule strctta di mano tra T i U \ 
r il presidente Krnnrd> durante la \i>it.» del cosmonaut* 

so \ ie t ico alia t'a.sa Bianca 

capsula e th e*«ere .>it'.>o nie-
diante un paracadute. men-
tre la capsula atterrava in 
un'altra local'ta 

A sua \ o l t a il col Glenn 
ha atTeimato che la cabin.i 
>}>a/iale * Am:ci / ia > non sa
rebbe piobahi lmente tornata 
Milla Terra re \\n pilot.i non 
•>! f o « e trovato a horde. :u-
avrebbe potuto efTettna:e It-
t i e ruolu / joni attorno alia 
Terra sen /a essere pdot.ita 

Kgli ha quindi s;ntet: / /ato 
m quattro punti le sue o>-
>er \az ionr 

Parf icd/e lumiNoii*: non e 
convinto che siano da at tn-
buire a i re.sidm proiettati 
nello spa/ lo nel inomento in 
cui l raz/i-moti-ri M arresta-
no per mancanza di carbu
ranti* , 

Fascia Iiinnnosa; e visibile 
la notte tra i 6 e gli 8 gradi 
e si estende MI tutta la lar-
ghezza deH'onzzonte. 

Stato dt •mponrierilb'h'a; 
non provoca fastidi ne effet-
ti dannocii per Torganusiuo 
uinauo. 

Scinio tennico: e-;-o ha re-
si-.*.to ..J un.\ t^niperatuta >.i. 
5400 centiuradi. Inrine Gle.*:' 
ha detto che la :na*:giore d.!-
ficolta mcontiata. a parte u 
mancato fun/iona.*nento del 
.-ecnale lu:nino,»o che a \ e \ a 
f.r.to temere che !o ->ou io 
term.co della cab.p.a ^ f»\s-e 
."•'.iviato. U'MO stati i le»;^e:. 
viifot:. del - s terna autoniat:-
co di >tab:h//azio:ie e ai cen-
trollo della cabina 

l i pieoeden^a Titov, a •-
compagnato tia G'.ena, e.a 
stato ricevlito dal l*residen-
te Kenneily. 
' L'incontro con Kennedy o 

durato circa un quarto d'ora. 
I due astronauti erano ac-
compagnati daH'ambasciato-
re soviet ico Dobrynin, dal 
portavoce della Casa Bian
ca Sal inger e dA due inter
pret!. 

I due piloti spaziali si sa> 
no intrattenuti px?r qualche 
minuto con il Presidente nel 
portico antistante lo studio 
presidenziale, cd hanno pî -
sato assieme per i fotofrafl 
e cmeoperatori. 
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