
l'Unità / domenica 9-luglio 1978 PERTINI ELETTO PRESIDENTE pagim 

Dopo l'improvvisa svolta che ha portato alla sua elezione alla presidenza 

notte insonne e 
Pertini sarebbe dovuto partire ieri pomeriggio 

per Nizza - Annullato il viaggio 
ha cominciato a lavorare fin da venerdì sera 

al discorso di insediamento 
Visite e messaggi di congratulazioni 

Pert in i , muratore in Francia nel 1926 Pertini parla in Piazza del Duomo a Milano il giorno della Liberazione Pertini davanti all' ingresso di Montecitorio 

KO.MA — Montecitorio al-

le li. L'i. sabato mattina, e 

«in.i^i di sei to. Deve amora 

in zi.ire il \ la vai ( lo - stru 

- c o ... nini:' lo ha definito 

qualche gioì nalista ) d"i 

• L'I alidi «'lettoli • nei eorri-

doi ne!!*- s.de, in Transa

tlantico, davanti aiih ingres

si Sandro l'ertm. e già nel 

MIO studio al secondo pia

no del > oalazzetto » dei 

gruppi i>arlanientari. in \ia 

l'ffiei <le! Vicario K' lo -du 

dio che gli è stato assegna-

to nel luglio di duo anni la. 

quando lasciò la pre.siden/a 

della Carnei a una .stanza 

ijr.iiidf. proprio a fianco 

dell'aula dove si riunisce la 

commissione Difesa: qual

che anno addietro proprio 

qui tavolava Benigno /acca

glimi" era il suo ufficio di 

vice picsiden'e deH'.is.scm-

hiea. prima che fosse no

minato .segretario della DC, 

neh Citate del "75 

Pertini dunque alle 8.15 

comincia la sua giornata la

vorativa tra le p.u impor 

tanti di una lunga storia ili 
protagonista della politica 

e della battaglia per la (le* 

moca7Ìa Ma in realta que

sta montata e iniziata molto 

pinna possiamo dire che e 

iniziata nel pi imo pomerig

gio di venerdì, (piando il 

vice segretario del l'Sl. 

Claudio Signorile, gli ha te

lefonato a casa (nell'appar

tamento a piazza Fontana di 

Trevi, di proprietà della mo 

glie) per riportargli le voci 

che cominciavano a cu co

lare a Montecitorio sulla 

sua possibile elezione Da al

lora è stato un susseguii si 

di telefonate, visite, conlat

ti Ventiquattro ore prima 

Sandro l'ertini aveva Ietto 

ai giornalisti una breve di

chiarazione annunciando il 

ritiro della candidatura -

« Mi far fin da parte, perchè 

voti voglio che il min nome 

.un d> ostacolo all'unita de 

mmralna ». Ma l'indomani 

sera, (piando licitino Craxi 

è andato a trovarlo a casa 

per il ir» li « La DC tia cam

biato pò* i zinne; è fnrorero-

le alla tini cìezwue », San

dro Pertini ha preso atto 

della nuova situazione. Non 

che si .sentis.se tranquillo. 

Giorni fa. quando per la 

prima volta il PSI aveva 

annunciato la sua candida

tura. l 'eitmi aveva detto 
« «(»» dormo stanotte •• K 
venerdì .sera a Craxi ha con
fidato' •'('n'arda. mi senti" i 
più tianqi'iUo 50 anni fa. 
duranti " ' tribunale s'/>e 
fiale ' . 

(Osi l 'e\ presidente della 

Camera ha vissuto la se

conda notte in bianco di 

questa vicenda presidenzia

le H non solo perché era 

nervoso II discorso che do

vrà pronunciare stamane, di 

fronte ai mandi elettori, ha 

iniziato a preparano nella 

notte tra venerdì e sabato; 

immediatamente dopo avere 

ricevuto la notizia che la 

DC aveva rimosso il « ve

to » e si dichiarava pronta 

a votare sul suo nome. A 

quanto si sa non sarà un 

intervento .solo formale. 

Pertini vuole che rappiesen

ti bene il senso della sua 

candidatura e della sua ele

zione. l 'n discorso pieno di 

contenuto politico, dunque: 

pensato e scritto con lo stes

so spirito delle dichiarazio

ni rilasciate nei giorni scor

si ( « se dern essere candi

dato. rogito essere il can

didato dell'imita nazio

nale • ). 

ÌS insediamento del settimo presidente 
della Repubblica davanti al Parlamento 

Questa mat t ina 
il giuramento 

a Montecitorio 
l'ertini pronuncerà il messaggio alla nazione - Raggiunto 
i! Ouirinaie, riceverà le alte cariche dello Stato - Nel 
« libro dei cento » le regole della prima giornata uffi
ciale - Non ci saranno consegne ma solo un benvenuto 

Ieri mattina nel MIO studio 

di Montecitorio, come dice

vamo, Pertini ha continua

to a lavorare .-.ul testo del 

discorso. Interrompendosi 

per ricevere le visite di 

parlamentari, amici liguri. 

delegazioni dei partiti: a di

sciplinare il « traffico » del

le visite pensava una segre

teria. sovraccarica di lavo

ro. composta da due perso

ne: Diana Ruggì e France

sco Gregorio, che da anni 

lavorano con il neo presi

dente della Repubblica. 

Proprio ieri sera Sandro 
Pertini aveva telefonato ai 
suoi due collaboratori: « Di
sdite la prenotazione del 
vagone letto pei Nizza: non 
si parte più. E sospendete 
i programmi di ferie, è lutto 
rimandato: mi dicano che 
devo fare il Presidente del
la Repubblica ». Poco prima 
anche la mogiie. Carla Bar-
beris (giornalista, una volta 
redattrice di « Noi Donne » 
e del « Lavoro • . il vecchio 
giornale dei socialisti geno
vesi) clic è appunto a Nizza, 
era stata avvertita che i pro
grammi erano saltati: Perti
ni non poteva raggiungerla. 
come previsto, sabato sera. 
Carla Barberis ieri sera è ar

rivata a Roma m treno per 
assistere all' insediamento 
Ma ha fatto sapere che lei 
non M trasferisce al Quiri
nale Ne ha già discu.sso col 
marito, e si è deciso che la 
moglie del nuovo Prcsident' ' 
continuerà nei limiti del p ò -
sibile. la sua vita di cittadi 
n:i privata 

Tra i priiiii elle iei 1 mat
tina. pinna che iniziasse lo 
scrutinio, si son recati neilo 
studio di Pertin* p"r portare 
gli auguri, le congratuli/io
ni. ed esprimere la soddi
sfazione profonda e sincera, 
sono .stati i compagni Muri-
co Berlinguer, Giorgio Amen
dola e Alessandro Natta. tu 
stato un incontro molto ca
loroso — ci è st:-to detto — . 
si è parlato del moment*) 
politico, e degli anni passali. 
Anehe di quelli lontani. 
quando Pertini e Amendola 
assieme combattevano con
tro i tedeschi e i fascisti nel
la guerra partigiana 

Poi Pertini ha ricevuto la 
delegazione della Deniocr i-
zia Cristiana, guidata da 
Zaccagnini. e quindi si è 
incontrato, tra gli alt ri. con 
Giacomo Mancini, con Ma
ria Eletta Martini, con Mar
co Palmella: e più laidi, 
in un china di grandissima 

commozione con l'ietto Nen-
ni, il vecchio leader .sociali 
sta. il compagno di tante 
battaglie, l'amico. l'uomo 
coti cui ha vissuto il - confi 
no » di Vento'.ene 

Anche l'ei ruccio l'airi. Ila 
mandato un messaggio' >- Pei 
le condizioni malferme ili 
salute non possi» venire di 
persona, e me ne dispiace 
molto » Letteli', telefona
te. telegrammi, sul tavoto 
della segretaria di Pertini ce 
n'e un pacco alto così Diana 
Ruggì li riordina • .Uo.'li, 
inattissimi — commenta — 
vengono dalla Liguria: mol
ti dalla sua Savona e ìa 
Stella, il intese dove e nn'o 
S2 anni fa e ilove si trova 
la casa paterna ». H ieri 
mattina, al secondo piano di 
Montecitorio, nello studio 
di l'ertini sono saliti anche 
due delegati regionali della 
Liguria Laudi, socialista, e 
il compagno Angelo C a r o l i 
no. che non solo è stato ieri 
tra i « grandi elettori » di 
Pertini, ma che di Pertini e 
amico da tanti anni: e che 
per molto tempo e stato sin 
duco di Savona, la città che 
appena un mese fa ha eonf'-
rito al neo presidente della 
Repubblica la cittadinanza 
onoraria Carossmo ha pio

tato a PerLoi il saluto 'li 
tutta la Liguria, e l'augurio 
affettuoso, la gioia e la sod 
disfa/ione della giunta ì e 
gionale di cui e presidente 

Le visite di congraUilazio 
ni a Pei tini ei ano in realta 
iniziate già veneidì sera l o 
era andato a trovare I go 
La Malfa, che appena poche 
ore prima aveva scritto un 
messaggio al suo partito, per 
che prendes.se un'iniziativa. 
al (ine di consentire la i 
mozione del « veto • de a 
Pertini 

Sandro l'erlmi e tornato a 
casa ieri mattina dopo !e 
l'A e .'IO Sul portone, a piaz
za Fontana di Trevi, lo a-
spettava un capannello di lo 
tografi. ìù tutti gli inquilini 
dello stabile, seesi in strada 
per applaudire In serata il 
Presidente della Repubblica 
si e trasferito nell'apparia 
mento di via Cristoforo Co 
lombo che e la sua attuale 
residenza Qui domattina ver
rà a trovarlo il segretario gè 
tienile della Camera Anto 
mo Maccanivo. per poi ac 
compagnai lo a Montecitorio. 
dove Sandro Pertini pio 
nuocerà il .solenne discorso 
di insediamento 

Piero Sansonett i 

Auguri calorosi di 
Lama e Marianetti 
a nome della CGIL 

ItOMA • Sull'io dopo i.t 
P'oi .aiii.r.:.i»ii" ili . nuovo 
pie.sidente della Kepuhb.. 
id. la .segreteria della 
CCìIL ha invia'o a Sandio 
Pertini un teleirrainma pei 
e.spriiiM'ie u e telici!az'.o 
ni pili vive pei la tua eie 
zione a Capo dello Stato* 
<' A noni»- d: tutti ! lavo 
i.i'ori italiani tanti augii 
li di buon lavoio » I' se 
KIVI» rio generale e il -e 
urei a no «enei.de agitimi 
:o della CC'.IL Lama e Ma 
iiaiietti in una lettera 
nanno espresso a Pei tini 
!a !• ro .soU,!' .fazione pei 
l'elezione ,i Precidente 

« Caro pres.deiit" di 
ie la lettera vogliamo 
e.spi.mert. anzitutto la no 
st i a gami per 'a t ila « .e 
/imi,' a Capo dello Sta'o 
In Sandro Pertini la Re 
pubblica ritrova una de! 
le p.etie in.ilari -ul:a qua 
!•• fu castriiita. 1 va oi i 
p.u .'Hit 'il» .e. dell'animo 
p «polai". del! .mtila-i i.-nio 
de.la democrazia po''ili .i 
Con ipie. 'o nos'io sitato 

. <'!i! ..t.lH i (1 .il' e.',l'eia! e 
lo . '.Cu ti amino d: ni'l.o 
IL ili lavoiaiori it.ili.m. 
che ( ledono in que.,t 1 va 
lori, valor de qua!' tu 
sa pi ai essere cu t'ode se 
velo ( oni" ,n t u'ta .a tua 
v . l a i 

« 11 no.slio Paese ha b. 
.smino, nelle i.a unzioni e 
Inori, di uomini decisi ad 
operare per il suo cani 
hinmeiito ripns' ' tiare l'or 
d.ne democratiio. avvine 
(economia italiana a una 
nuova ia.se di sviluppo, re 
s'itiiiie tidiu.a e impegno 
democratico ali,- g.ovan: 
•-•«•nei azioni, i chiede one 
.-'.i e to'a!»- decii/'onc. di 
.-.interessato servizio agi' 
ui'e:e.,-i dei popolo tu 
(i Con qut's*" (Miche con.; 
d-i:i/.oil: (he vociamo te 
: * .mon.aie anche il no 
s 'io pei* onale alletto, t • 
e.-.prun.amo a nome dei 
.avora'ori della ('CU, 
( olii 'mie la lettera - ali 

miri ( .t.oiosj e lratei n. n< 
H i i i i ' . u i!t i.-.-iino incarico 

' a ' o i-onter.'o -. 

ROMA — Pertini con Ingrao dopo la « comunicazione » dell 'elezione 

azione Con 

' i ' r ì ' i ' d ' i i 
C (,•'!«-•' CU'. 

il pr<i-.,T. > 
c><n :,n 

ROMA — Uno scorcio dell'assemblea cht applaude dopo l'annuncio dell'elezione di Pertini 

j ROMA — /- in.yrdiameiìt'i di 
i Sandro l'ertim avi errò <pic 
! sta mattiti,: alle ll.M). Il .-.et 

tirri'i presidente de'.'.a Rehnb 
Mica giurerà •ie!ì'a,dn di 
M->ilec.t iTi't rìiivarit n' Par 
umici' • i/'ic. i ji. ci*. d"i/zi 
firmasi, ('.il ter' ch'afa'-' 
alla \;t:>ren .- •v:rj!^'m;>.r.7 
dell" >••!''). Poi r)r/ifiJi';r«TÒ 
W ne^<aqn'' > a'ìa 
ri : fiz('r;.'>!,ni",< * 
nm'der.ic trama 
irte ree evirare 
fe1'ei.ratn /t;;;i( 
ìircie i I.TU I u ">\"'a e. Sa'. 
aro Pertini raggiungerà Pa 

'.azza aei Qiii'ir.ah. rime ri 
rei era le pni alle cariche 
delia Reviib'i'ica 

Qu<:u norme ^'ii.izinnui, e 

codinole recioti » te >oici 

ri' rcrimmic d'!ri<crìiafiento'' 

Pra1ira,y:criic *::dl n'fr'i che 

la d:*p"~Ki^r.e c<e:'e'ìi.U: ".ci 

l'art, f'i della C i.\titu:.i>yie. 

< Il precidente del'a Repub 

bhea. prima di assumere le 

sue funzioni, presta giura 

menti) di jfdeità alla Repub 

bhea e ai t».>erean:a della 

Ctittituzirmc dinnanzi al Par

lamento in .••erìuia comune *. 

E tutto il re<to'> 

Ttiffo il re^o ha una sto 
ria minore, ancora tutta da 
raccontare, \e1la imminenza 

':••'. >- i . ' i i T t T » i i r . i t " ' iil^i'i 

! M (e' (/i'."o natura i.-lilnzi" 
; >.ale dell inca~.<'tii ai Enrif" 
• De \:C'ila òa coi/o VTUVV-O 
! r . de'.'f s'.;:,, , ; nriT./ j,rr 
| «if.V'iV rel'a Re:'ib'>lic i M 
' ;,>-•- il -,r •' 'e";a i. w a r-' 

•7 ».VJ , T" .» ' , I" i r ' ' v dell i < < ri'*"'/ 
'uà T r i i / . " ' ' v "•,.."••"'"<•'. 

1- /fz ' . < « ra>.o ' r . i ' n r ' i t ' ' 
;»rt ."«".li'.•". eia ruer.r^u. ••IK, 

, cer'-'e-.t . t-/i;'"'ii-* e r,;u"'. 
1 *'T~,e-.' . i eri'''- ' IO'I il ' / : 

hro dei cei'oi, eh T~.a' < c<> 
j * ; prrr'if- ,r, ce\U> r-.a'ie e-a* 
• '•' r rni ' i e >tn: t '.'l-H,' lui'e ,e 
j rcg i.c i eia imer.ia'.i della ; . " ' 
1 ma gt-ir'al<, ufficiale rì< w. 
| precidente dilli: Rejiibb'ira 
j Ebb-t e. ancora ogni ^:o'- ' • 
j do.-i.".ei,:i (''r,i:i, del li ,, 
• ro e w, gri,f,p'i di rolt n'e 
• r'.vi ti.'Kionart aelle '/.v (a 
I "j e re del Quirenaìc e della 
! presidenza de' ( ondigli,, or 

! " •7 : , / « i v t;'.'.! *.rr>npiru>. 
• i/i r r >'i e^^endo *ta'. , fati > 
j y,r ,irio da alcuna decifrine 
- ui'iciale e me-i che mai ì-ti 
, ttizneia'.'.zzalo. >la alla Ixi^e 
j deìli- cirimonie, eo'iti'tua c.d 
1 e--.ere ani bealo ininterrotta 
! mente ria trent'anm per con 

suetudi'ic. solo con qualche 
lieve ritocco di volta m voi 
ta suggerito dalle circuitati 
ze e. perchè no?, dalla per
sonalità del neo eletto. 

IL (,ll R.\ME\T<> R.'.e 
i .,1 , -iella sui abitazione dot 
.••''gretariu gì r.era'e della Ca 
me-.i e la .*ii ssa loojn'ra'i 
ìa ir.i :>ar'ia".eri'iri vi >i: 
("r, .«/.•' ,r i (<,lo-\bo d >i e al>-
•-.•e; rj'i.-!.t ,'. l'o'.e i. Perirà 
r :"•; ur.gcr : \Io','ec'.or'u con 
una v.c ro\. SCO---.II t;\ cara'e.-

i. eri m '.'nielis'.i. La uir't'nza 
t >e ]'. i a'. '. de e, sfcet'i'esf<; 
< 7~;-i . J del '-. 'orr.i. > » di 
'..' l i t e ' ir.', . .a. i^'.nrio •• 
Ti mattu.a. < stati da'. > l ui 
limo tirerà izioiale cm.'r è. 
li AV-'iiigres-ii, di M'"tee tt , 
rio Perini, sarà aceoito da 
pr. s dente celia ( im-'ra. Pie 
tr i l'igrao. e diì vice t-rcsi 
dc'ilc vicaria del yc'ia'n E 
d ,r.T''i Carr'l'aro. Entrerà 
'uV'ai.la dal lato dVs'.r-'. e 
salirò sid banco della :<rcsi 
rìenza dove a Tt: clic sua ac 
slra Inora >. e Citello'.i alla 
sin sinistra 

V. presidiale della Camera 
aiinra la si anta, e inviterà il 
'.co j/resirien'e a proni,ncia~e 
la formula ri; rif'i del giura 
meii'o sulla -stessa colia del 
la Cos-lituztonc — un'edizione 
rilegala .n marocchino blu — 
adoperata in little le prece 
denti, analoghe occasioni. Del 
giuramento di Pertini vien 
dato annuncio dalle salve di 
artiglieria (i frfidi.rtonali 101 

< o,;,i ilei < a't'i'i .e ''•< ' (o'.'*' 
loiiii e rni rni'o i'a fieli i 
camjKi'.a rii Mo',trcitor •> E' 
questo i.n flassjc.. reiogaio 
d'i,\a tradizione r.ei ioti: -or 
tn's'i'a f-criii' f:e m:'' m d' 
il il:ani p-itranno . i7i ,rc ogr,< 
'h rì'-rrf -:. itlrorrr*', r .':'; < 
i te'i'v>-i e • . i.'t'.' te fa a r.e' 
la < erimomo 

IL DISC>R><) il ur- s"i 

de'ii'' della C . " \ en < i"'-"n 
quindi V. post,, ai ;,r, s-.rìrnlc 
della Rcp'jh'.'.'.ct: e tnv,;r'a i 
;KIria me\1ari a ;crl- r.- men 
're Sindr.i P<rti'.i. in p ''di al 
reni'-, del Li'co delia ; re.si 
dev.zo. lc4i,era il "-ecs/iagio 
al Pw'amer.' i e o''d \a:io 
ne. La <'esiira dell'impegna 
tiro r:'set,Ts<i hi •it'cnii ito te 
ri grao ii.irt, t'e-lU prime ore 
di livoro de' veo prewleute. 
hi vista nel: < er m ,r.ia di 
srarra-e. api-e'i i i ,r.clu<i la 
elezioni e,' l'er'on e siti > a 
notte tonda \be,i''Citori , e 
stato teatro di •ntrn^i laro 
ri L'aula < ste.ta imbandii' 
rata > addobbala di drappi 
di i elìuto rosso, i corr'dni 
arricchiti di piante, all'ester
no velavano ste.se le transen
ne (già da qualche giorno ac
catastate nei pre<<a m previ
sione dell'occasione) che de
limiteranno il corteo ufficia
le in partenza da Montecito-

r in 'i i otti in si'ii <• ni'-, i ,-r> 
fiorila r'u l ().UT'imi r lo <• e,'-] 
nr siit,')io 

LI\SEDl\MF\r'l - Co' 
''b.sa Li solenne càuta di I 
P irlamc'i'- -, >".".dro P--r'.':i 
/'i-ci ra il Palazzo d' Mon'e 
ci''ro. Dirti' 'A'o ( ; - , . • 
ra men're un rt t'ir; , ci e • 
razzien in alta uniforme gii 
renderà gh onori, il presi 
d-oi'e della Rnp:,}>hht a KCO'. 
t< rei l i\',i, nazio'.ale t js,, 
.sera n rassegna il picei,eli" 
rì onore P'e. tv nul , snfit>' r 
la e con al'a <i;a .sonora ' / 
pres-.der.'e re-I ( nns,g',lf, (] u 
ho Andreotu. l'ertini s\ re 
chera Cui vere ir su pnzza 
Colonna il Cor.sfi) a piazza 
Venezia per dep'irre una co 
rona d'alloro al Milite Ignn 
to. e quindi, per i ìa IV \ i 
lembre e ria XXÌV Maggio. 
raggiungerà il Quirtna'c a i 
ve giungeranno anche tutte 
le pai alte carirhe dello Sta 
to E' nel corso dell'incontro ai 
Quirinale che Giulio Anireoiti 
presenterà a Pertini le dimis 
siom del goierno. E' prassi 
che le dimissioni vengano su 
bito respinte. 

Xell'ultima fase della ce
rimonia dell'insediamento si 
avvertirà qualche segno del
ie anomale condizioni in cui 
si e Quinti all'elezione anti-

• il • ; ' ' tu I s, •' . , , , j , n ., -; , TI 

'•• '!'•!',, Ri p tbbiii a l) l'or
ma. I n e tnimei t . i t ,r lì-
1en:~'l''i tLli Tirrr•«;/!• J/^l.sig 
'Ho t.••]'.!• con ••ti1,e tf'i il tire 
Side' '•• lisce:,',• <• i' ;,ij',r.-y 
il("o (,<; iii-f. ì >.• i le ct,n 
st'rj'i ro" l'ro.o 'in eie,'e 
'pia'Ho \' ' imo >-'lui. t,rmi' 
impidiio \,er e sue t,ia, '• 
< 'inflizioni tìt salute. •'.,• s', f; 
tuiio prima dal .<•;.; r-'̂ r •«> (e 
san \L rz . ; .r.: f l'oli ,ra prr 
s-idei.te tiri Senato ,.S,>TCÌ'O le 
'n'izi'>m j.er n.inVro mcs,i r 
poi da', nuo, o ee f. i Snragat 

Cine Mer'.'it: ira. neanche 
Ari ni''ire h'an'.ani -- chiama 
tu alla supplizi ìa <-cra del 
L'i giugn-i s(or<o. dopf, Ir 

drammatiche dimissiai' di 
Leone — hi mai preso, ai 
cor che tnit, pr',rvi.sariamen 
te. poisps^r, riel Quirina
le. esercitano" le ftmzio 
m di sup]iler'e a Palazzo 
Giustiniani. Più il.c di con e 
gre. dunque, si do: rà pirla 
re anche stavolta di I/ente-
nulo- a Quirinale Eanfani 
acciglierà Pettini, e quindi 
nella sala degli Arazzi il nuo
vo presidente si accomiate 
rà dalle più alle cariche del 
lo Stato. Comincerà allora U 
suo lai tiro. 

g. f. p. 
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