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Cagliari: sedicenne ucciso 
da una guardia notturna 
Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso da un suo amico metronotte » Cagliari, durante 
un giro di ispezione in una scuola. La guardia, che è stati arrestata per omicidio 
colposo, sarebbe scivolata mentre camminava al buio con la pistola in pugno, facendo 
partire un colpo per errore. (A fAGINA 4) Unita 
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Il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Pertini 

Concordia e unità nel nome della Resistenza 
«Farò quanto mi sarà possibile perché l'unità nazionale, di cui la mia elezione è espressione, si consolidi e si rafforzi» - Nessun cedimento alla violenza: 
«Dobbiamo difendere la Repubblica, costi quel che costi alla nostra persona» - Le esigenze di libertà e di giustizia e la sete di riforme dei lavoratori - Preoc
cupazione per la disoccupazione giovanile • Appassionato richiamo alle figure storiche dell'antifascismo - Omaggio a Moro - Molti gli applausi dell'assemblea 

ROMA — Questo è il testo integrale del discorso pronunciato 
ieri mattina a Montecitorio, dinanzi alle Camere riunite, dal 
Presidente della Repubblica, on. Sandro Pertini. 

Onorevoli senatori, onorevo
li deputati, signori delegati re
gionali, nella mia tormentata 
vita mi sono trovato più vol
te di fronte a situazioni dilli-
cili e le ho sempre affrontale 
con animo sereno, perchè sa
pevo che sarei stato solo io 
a pagare, solo con la mia fe
de politica e con la mia co
scienza. 

Adesso, invece, so che le 
conseguenze di ogni mio atto 
si rifletteranno sullo Stato, 
sulla nazione intera. 

Da qui il mio doveroso pro
posito di osfirvare lealmente 
e scrupolosamente il giura
mento di fedeltà alla Costitu
zione, pronunciato a voi. rap
presentanti del popolo so
vrano. 

Dovrò ossere il tutore delle 
garanzie e dei diritti costitu
zionali dei cittadini. 

Dovrò difendere l'unità e la 
Indipendenza della nazione nel 
rispetto degli impegni inter
nazionali e delle sue alleanze. 
liberamente contratte. 

Dobbiamo prepararci ad in
serire semnre più l'Italia nel
la comunità più vasta che è 
l'Europa avviata alla sua uni
ficazione con i! Parlamento 
europeo, che l'anno prossimo 
sarà eletto a suffragio diretto. 

L'Italia, a mio avviso, deve 
essere nel mondo portatrice 
di pace: si svuotino gli arse
nali di guerra, sorgente di 
morte, si colmino i granai. 
s e gente di vita per milioni 
di creature umane che lotta
no contro la fame. Il nostro 
popolo generoso si è sempre 
sentito 'rateilo a tutti i po
poli della Terra. 

Questa la strada, la strada 
della pace che noi dobbiamo 
seguire. 

Ma dobbiamo operare per
chè, pur nel necessario e ci
vile raffronto fra tutte le ideo
logie politiche, espressione di 
una vera democrazia, la con
cordia si realizzi nel nostro 
Paese. 

Farò quanto mi sarà possi
bile. senza tuttavia mai vali
care i poteri tassativamente 
prescrittimi dalla Costituzio
ne. perchè l'unità nazionale. 
di cui la mia elezione e una 
espressione, si consolidi e si 
rafforzi. Questa unità è neces
saria e se per disavventura 
si spezzasse, giorni tristi at
tenderebbero il nostro Paese. 

Non dimentichiamo, onore
voli deputati, onorevoli sena
tori. signori delegati regiona
li. che se il nastro Paese è 
riuicito a risalire dall'abisso 
in cui fu gettato dalla ditta
tura fascista e da una folle 
guerra, lo si deve anche e so
prattutto all'unità nazionale 
realizzata allora da tutte le 
forze democratiche. E' con 
questa unità nazionale che tut
te le riforme, cui aspira da 
anni la classe lavoratrice, po
tranno essere attuate. Questo 
è compito del Parlamento. 

Assicurare 
il lavoro 

Bisogna sia assicurato il la
voro ad ogni cittadino. I-a di 
«occupazione e un male tre
mendo che porta anche alla 
disperazione. Qu»*sto. chi vi 
paria, può dire per personale 
esperienza acquisita quando 
in esilio ha dovuto fare l'o
peraio per vivere onestamen
te. La disoccupazione giova
nile deve soprattutto preoccu
parci. se non vogliamo che 
migliaia di giovani, privi di 
lavoro, diventino degli emar
ginati nella società, vadano 
alla deriva e disperati si fac
ciano strumenti dei violenti o 
diventino succubi di corni» to-
ri senza scrupoli. 

Bisogna risolvere il problema 
della casa, perchè ogni fami
glia possa avere una dimora 
dignitosa, dove poter trovare 
un sereno riposo dopo una 
giornata di duro lavoro. 

Deve essere tutelata la sa
lute di ogni cittadino, come 
prescrive la Costituzione. 

Anche la scuola conosce 
una crisi che deve essere su
perata. L'istruzione deve es
sere davvero universale, ac
cessibile a tutti, ai ricchi di 
intelligenza e di volontà di 
studiare, ma poveri di meni . 

L'Italia ha bisogno di avan
zare in tutti i campi del sa
pere. per reggere u confron

to con le esigenze della nuo
va civiltà che si profila. 

Gli articoli della Carta co 
stituzionnle che si riferiscono 
all'insegnamento e alla pro
mozione della cultura, della 
ricerca scientifica e tecnica, 
non possono essere disattesi. 

II dettato costituzionale, che 
valorizza le autonomie locali 
e introduce le Regioni, è stato 
attuato. Ne è derivata una va
sta partecipazione popolare 
che deve essere incoraggiata. 

Questo diciamo, perchè vo
gliamo che la libertà, ricon
quistata dopo lunga e dura 
lotta, si consolidi nel nostro 
Paese. E vada la nostra fra
terna solidarietà a quanti in 
ogni parte del mondo sono ini
quamente perseguitati per le 
!oro idee. 

La libertà 
inalienabile 

Certo noi abbiamo sempre 
considerato la libertà un be
ne prezioso, inalienabile. Tut
ta la nostra giovinezza abbia
mo gettato nella lotta, senza 
badare a rinunce per ricon
quistare la libertà perduta. 

Ma se a me. socialista da 
sempre, offrissero la più ra
dicale delle riforme sociali a 
prezzo della libertà, io la ri
fiuterei. perchè la libertà non 
può mai essere barattata. Tut
tavia essa diviene una fragi
le conquista e sarà piena
mente goduta solo da una mi
noranza. se non riceverà il 
suo contenuto naturale che è 
la giustizia sociale. Ripeto 
quello già detto in altre sedi: 
libertà e giustizia sociale co
stituiscono un binomio inscin
dibile. l'un termine presuppo
ne l'altro: non vi può essere 
vera giustizia sociale senza li
bertà. come non vi può esse
re vera libertà senza giusti
zia sociale. Di qui le rifor
me cui ho accennato poc'an
zi. Ed è solo in questo modo 
che ogni italiano sentirà sua 
la Repubblica, la sentirà ma
dre e non matrigna. 

Bisogna cioè che; la Repub
blica sia giusta e incorrotta. 
forte e umana: forte con tut
ti i colpevoli, umana con i 
deboli e i diseredati. Così 
l'hanno voluta coloro che la 
conquistarono dopo venti anni 
di lotta contro il fascismo e 
due anni di guerra di Libe
razione e se cosi sarà oggi. 
ogni cittadino sarà pronto a 
difenderla contro chiunque 
tentasse di minacciarla con 
la violenza. 

Contro questa violenza nes
sun cedimento. Dobbiamo di
fendere la Repubblica con fer
mezza. casti quel che costi 
alla nostra persona. Siamo 
decisi avversari della violen
za. perchè siamo strenui di
fensori della democrazia e 
della vita di ogni cittadino. 
Basta con questa violenza che 
turba il vivere civile del no
stro popolo, basta con questa 
violenza consumata quasi o-
gni giorno contro pacifici cit
tadini e forze dell'ordine, cui 
va la nostra solidarietà. 

Ed alla nostra mente si pre 
senta la dolorosa immagine 
di un amico a noi tanto caro. 
di un uomo onesto, di un po
litico dal forte ingegno e dal
la \asta cultura: Aldo Moro. 
Quale \uotc ha lasciato nel 
suo partito e in questa assem
blea! Se non fosse stato cru
delmente assassinato, luì. non 
io. parlerebbe oggi da questo 
seggio a voi. 

Ci confort? la constatazio 
ne che il popolo italiano ha 
saputo prontamente reagire 
con compostezza democratica. 
ma anche con ferma decisio
ne. a questi criminali atti di 
violenza. N'e prendano atto 
gli stranieri spesso non giu
sti nel giudicare il popoìo ita
liano. Quale altro popolo sa
prebbe rispondere e resiste
re alla bufera di violenza sca
tenatasi sul nostro Paese co
me ha saputo e sa rispondere 
il popoìo italiano! 

Onorevoli senatori, onorevo
li deputati, signori delegati 
regionali, invio alle Forze ar
mate il mio saluto caloroso. 
Esse oggi, secondo il dettato 
della Costituzione, hanno il so
lo nobilissimo compito: quel-

SEC-UE IN SECONDA 

ROM*. — Il Presidente dell* Repubblica, on. Sandro Pertini, con 
accanto il preiidente della Camera, on. Pietro Ingrao, mentre pro
nuncia a Montecitorio il giuramento di fedeltà alla Costituzione. 

ROMA — La folla entuiia»ta «aluta il Preiidente della Repubblica 
a piazza Venezia, mentre ritale in macchina dopo aver re«o omaggio 
al Milite Ignoto. 

Offiii italiano ha IMMI rolli-
jire<o d i r il fermi), impegnat i l o 
riiliitimo del jire-iilenle l 'erlini 
all'unità il'-lla nazione e la sua 
proi in--a ili fare « quanto mi 
sarà passibile » per euii-oliilnr-
l.i e rall\ir/ar!ii non apparten
gono alla relorica ili un rito. 
K" \ e r u : »• li—iato nell'art. 87 
•Iella CuMituzioiit* il precetto 
ehe il rapo dello Stato « rappre
senta l'unità nazionale ». e quin
di un riferimento a <|iie-to ruo
lo era ilovero.-o per il neorlet
to. Ma la i | i ie-l ione non è di 
parole. |H-II-Ì di .sostanza poli
tica. K* un fatto elie (piasi tut
ti i prrderf.-Mtri di l'erlini si 
Mino trovati, all'atto dell ' in-e-
tliaiiiento nella carica, a ilovrr 
ali mutare il prolileiua di acqui
sire dinanzi ai cittadini quella 
piena connota/ ione di rappre^eii-
tat iwlà unitaria e i l impar/ ia l i -
tà che non era .--tata preden
te — ii non lo era .itala in 
pieni; misura — nel modo del
la lor i e ie / ione . Onesto proble
ma delicato l 'erlini non lo da 
d o \ u t o affrontate essendo già 
.-tato risolto dal tu te dei a gran
di elettori ». Cosi egli ha po
tuto dire di ritenerli non solo 
garante ina « espressione » del
l'unità democratica della nazio
ne. K' questo il dato che dà 
mia forza autentica e una am
monitrice pregnanza politica a 
quella sua e\ oc-azione ilei « gior
ni tristi » che al lenile rchlirro il 

Il valore 
dell'appello 

nostro l'ae-c »r l'unità democra
tica .ii ijiez/a*>p. e a quel i l io 
>e\ero 'jiiimoniniciito a « difen
dere tu Repubblica con fermez
za, et,.ili quel vite i-usti alla no
stra persona ». 

K >'|ie a tanto <•• sia g iunt i 
attrai er-o una \ i( ernia eli-Mo
rale non pri \a di t. 'i-ioni e 
di tortuosità non siilo nulla 
toglie alla limpidezza e alla no
vità ilell 'e-ilo ma, semmai . te
st imonia di come le ragioni 
della convergenza democratica. 
che caratterizza la no-Ira \ i ta 
politica e istituzionale, siano 
ro*i profonde da prc\a lere m i 
•noti l i , tutt'allro che «ccondari. 
di emulazione e di .scontro. I a 
prova clic è itala superala non 
è di poco conto : uno sguardo 
alla storia repnlililicnna ci dice 
che re iez ione presidenziale ha 
sempre forzalo i l imil i del le al
leanze di goi ermi e del le mag
gioranze. ipc.-Mi e seri ita come 
occasione per invertire prospet
t i l e polit iche e preparare rivin
cite di parte. K forse, all ' inizio. 
anche la presente \ iceuda pre
sidenziale non era i m m u n e da 

simili c lementi di li irliamenlo. 
Ma alla line ha prcval-o l'uni
tà: non un'alchimia precaria e 
furlic-ca. ma una sce l t i . che 
qualcuno ha -iitlt-rt«> più ili al
tri. di concordia. 

\ e - - u i i a ipoteca graia -iill'c-
lelto il quale , non Milo per le 
m e marcale caratteristiche per
ennali d' indipendenza e di e-
quililirio, è posto nel le condizio
ni ideali per esplicare il -ilo 
nudo mpremn. Ripet iamo: que
l lo è il fal lo n i n n o e ra-sicii-
mute che M e ri-pcccliiatn con 
alla fedeltà e a--oluta creili-
lolita nelle parole -cliictlc e di
rette del nuovo Premienti' . K" 
•«ero: i prolilcmi dell'Italia re
stano. e Pertini li ha cllicacc-
meute evocati . Ma intanto una 
delicata cri-i i - l i l i i / ionale è mi
la cli iu-a. e nel migliore dei 
modi. .Non l i e ehi non l e d a 
che ciò deriva dal nuovo cl ima 
politico clic, pur con fatica. 
si è determinalo nel Paese, Ci si 
consenta di rivendicare la parte 
non piccola c h e abitiamo a i u t o 
in qur.-ta battaglia. 

K ci -i c n i w u l a anche di ag
giungere clic non siamo inge
nui . Iteli lappiamo come mi 
puro t'uffiuiiiiio a l lent iate che 
i i f is i iuo ha l i u t o e IIC-MIIIO ha 
pcrm, \ i nino forze — cerio 
più va-tc di quel le testimonia
te dalle ichedc hia'iehe — che 
unii volevano questo d i t o , che 
sognano involuzioni e r ivinci le . 
che - c u l l a n o e amplificano ogni 
M-giin di ( f u m i n e tra i gratuli 
partiti e. in -pccie . Ira comuni-
-ti e socialisti, e che anche in 
quc- l i giorni di unità immagi
nati." o auspicano l'insorgere ili 
altri ^colliri trovandone le pre-
m e n e perfino nel voto per l'er
l ini . t u giornale torinese già 
calcola quanto danno ai comu
nisti potrà derivare dalla pre
seti/a di un soeiali-ta al Qui
rinale. I 11 giornale milanese 
ricorre alla pura menzogna ( i l 
I T I avrebbe preferito a Pertini 
gli on. / a c c a g l i m i e I a Malfa ) 
pur di accreditare l'elezione al
l'attivo di una certa segreteria 
e di una certa politica capace 
di ridimensionare il PCI. 

O i i c t e manovre non ci stu
piscono. sono la prova che la 
nò-Ira politica incide, fa avan
zare il Pae»c nel »cgno del cam
biamento: e che la linea del
l'unità paga l'.s-a ha ottenuto 
una delle «uc più belle l i t tor ie . 

e. ro. 

La prima giornata di Pertini Capo dello Stato 

Gli applausi nelle vie di Roma 
La folla in piazza Montecitorio, attorno all'Altare «Iella Patria e sul percorso per il 
Quirinale - Lo scambio «li consegni- con Fanfani - Kespinte le dimissioni del governo 

ROMA — Da ieri il Quirina
le è tornato a ospitare il Pre
sidente della Repubblica. Am
mainata la bandiera tricolore 
la sera del 15 a;.gno. quan
do il dimissionario Giovanni 
Leone abbandonò la residen
za ufficiale del Capo dello 
Stato; la cerimonia dell'alza
bandiera è ripresa solo ieri 
mattina, negli stessi istanti in 
cui Sandro Pertini a Monte 
citorio prestara giuramento. 
Di li a qualche ora. concluse 
tutte le cerimonie del dopo 
elezione, Pertini era già al la-
toro, nello studio della Ve
trata. compiendo il primo at
to politico: quello di respin
gere le rituali dimissioni del 
governo che si regge sull'in 
tesa dei cinque partiti demo
cratici. 

Ma la sua prima giornata 
di Presidente della Repubbli 
ca era iniziata di buon'ora, 
in un clima di intensi prepa 
rotivi e anche già di rottura 
con le abitudini di privato 
cittadino. Pertini usava divi
dere il suo tempo tra la pic

cola casa al centro (via del
la Stamperia, un passo da 
Fontana di Trevi) dove la sua 
compagna aveva abitato quan
d'era ragazza, e l'apparta
mento in via Cristoforo Co
lombo, nella cooperativa tra 
deputati costituita oltre ven 
Vanni fa. Il cerimoniale vole
va che da qui muovesse il 
corteo presidenziale. 

Così Pertini, che aveva dor
mito in via della.Stamperia, 
ieri mattina alle 10 — dopo 
aver come sempre letto il 
pacco dei giornali preparalo 
dal suo edicolante — si è do 
vitto trasferire su una < 131 » 
deila polizia nella casa oltre' 
le mura ardeatine dove è an 
dato poi a.rilevarlo il segre
tario generale della Camera. 
Tonino Maccanico. che ave
va il compito di accompa
gnarlo a Montecitorio. 

Qui (come anche nelle vie 
e nelle piazze dove sarebbe 
passato il corteo presidenzia 
le) c'era già da tempo una 
'olla che andava via ria cre
scendo. Attesa per Pertini 

Gli eroi 
della domenica 

Il come 
e il perchè 

L'iniziativa del pretore di 
Milano che ha mandato i 
carabinieri a chiudere il cal
cio mercato e a socchiudere 
le porte delle camere dei 
dirigenti della società per 
vedere cosa combinavano la 
dentro, ha sollevato un co
ro di proteste, di commen
di. di critiche Ci sono stati 
giornalisti sportivi che han
no parlato di « de jure con
dendo » e di « vacai io le-
gis » impressionando forte
mente i lettori, dt ai-iocati 
che hanno parlato di dirti 
to di ogni uomo di essere 
libero non riferendosi ad 
astratti concetti di libertà 
ma a concreti ruoli nella 
squadra, libero essendo non 
colui che può esprimersi. 
scrivere, leggere, organizzar
si. professare idee politiche 
e fedi reli0ose. ma quello 
che quando entra in campo 

si mette tra i! portiere e lo 
stopper e tfa calci. Diri
genti sportivi, infine, hanno 
affermato che si è trattato 
di una subdola manovra 
sovversiva, perchè — ponia
mo — p.'i arelltr.esi se non 
potranno leder giocare La 
Palma andranno a sentire i 
comizi: si daranno alla po-
l. 'ira. 

Secondo me il pretore non 
ha peccato per ecces%o ma. 
semmai, per difetto, oltre 
che i carabinieri del nucleo 
di polizia giudiziaria dore
rà mandare anche gli uomi
ni del nucleo entisofisttea-
ztoni Perche il problema 
non è solo quello di vende
re un terzino come se fosse 
una cassap-.nca: il pericolo 
è che ti vendano la cassa-
panca tarlata: ti vendano il 
vitello con la colite, il pro
sciutto andato a male, i fa
gioloni col bacherozzo, che 
ti spaccino per centravanti 
purissimo, raffinato, extra
vergine. imbottigliato sul 
luogo di produzione, uno 

scorfano di vecchio media
no riverniciato a spruzzo. 

Insomma, che il calcio do
vesse finire in mezzo ai ca
rabinieri come uno scippa
tore era persino facile pre
vederlo' si era retto, fino
ra. con leggi ìndipendenlt da 
quelle del Paese, anzi con 
leggi che prevedono esplici
tamente il rifiuto ad assog
gettarsi alle leggi che val
gono per ti resto dei citta
dini: era una specie di chiu
sa aristocrazia in cui il po
polo — vale a dire i * pro
duttori » del calcio stesso. 
gli atleti — non avevano al
cun diritto non solo di no
minare il governo ma nep
pure di determinare le leg
gi alle quali poi avrebbero 
dovuto sottostare, rtducen-
dosi al livello di una specie 
di schiavitù: molto ben pa
gata. ma sempre schiavitù. 
Ma che prima o poi le leg
gi del Paese scoprissero l'esi
stenza di questa rumorosa 
Atlantide doveva accadere. 
Ed ora è accaduto: il terri
torio è stato occupato dal
l'esercito. Anche nel calcio, 
è stato detto, valgono le 
tiesse leggi che devono esfe
re rispettate dai postelegra
fonici, dai portuali dalle 
dattilografe, dagli odonto

tecnici « dai navigatori so
litari. 

I dirigenti del calcio si 
sono indignati per questa 
menomazione del loro potè 
re assoluto e mentre loro si 
indignai ano ti pretore e an
dato maggiamente m ferie, 
dando la sensazione che poi 
tutto finirà in mente, nel 
ssnso che probabilmente in 
futuro non ci sarà più quel 
mondo pittoresco che e il 
calcio mercato ma continue
rà ad esserci il mercato del 
calcio. Pruzzn continuerà a 
costare tre miliardi e Rossi 
cinque, solo che invece dt 
stabilirlo in un albergo lo 
si stabilirà in un altro po
sto. O forse lo si stabilirà 
ancora nello stesti albergo, 
visto Cile i cosidaetti mini
stri competenti stanno già 
dandosi da fare per porre 
rimedio al casotto scatena
to dal pretore: se ti calcio 
non si adatterà alle leggi ita
liane le leggi italiane si 
adatteranno al calcio. 

Ma non ha molta impor
tanza. perchè il problema 
non è quello di e come » si 
vende Pruzzo per tre mi
liardi. ma del * perchè »: 
perchè lo sport italiano è co
sì mal messo che se uno — 
appunto come fa Pruzzo — 
tira t calci con la testa vale 
quanto una nave da carico. 

kim 

ma anche curiosità per quan 
ti andavano precedendolo a 
Montecitorio: i « grandi clet 
tori ». i membri del governo. 
i diplomatici, i leaders dei 
ixtrtiti. 

Tra i primi a giungere è 
Pietro Senni. Scende da una 
« 127 » bianca, accompagnato 
dalla figlia Giuliana e dal se 
natore socialista Silvano Si
gnori. Arriva Enrico Berlin
guer. Poi è la volta di Ugo 
La Malfa. Ma i minuti corro 
no in fretta. Improvvisamen
te. mentre l'orologio del Par
lamento segna le 11.22 pren
dono a suonare le due cam 
pane secentesche del * TOT 
rino > di Montecitorio. E' il 
segnale che in quel momento 
il corteo presidenziale si è 
mosso dalla casa di via Cri
stoforo Colombo. 

Ora sull'ingresso si fanno 
i vice presidenti delle due Ca 
mere, i questori: e compare 
il primo picchetto d'onore del 
la giornata: sono i carabinie
ri in alta uniforme, la scia 
Ixila sguainata in segno di sa 
luto. Pertini giunge alle 11.30 
in punto: miracoli del proto
collo. Sul portone di Monteci
torio gli si fanno incontro il 
presidente Ingrao e il presi
dente vicario del Senato. Ca 
tellani. L'atmosfera solenne è 
spezzata da una compagna so
cialista che. un gran fascio 
di garofani ro-r.-j in i. ano. 
rutjle abbracciare il nuovo 
Presidente. E' il primo impre 
risto per gli scrupr*lost fun 
zinnari del cerimoniale, che 
non sanno adesso se seguire 
le norme rituali o dar retta 
al buonsenso. 

Li cara d'tmltarazzo hi stes 
so Pertini che. riconosciuta 
la compagna di lunga data, 
la saluta affettuosamente. 
prende i fiori e ringrazia E' 
un momento di grande coniti 
sione: t giornalisti che chia 
mano Pertini come il recchio 
collega: i compagni delle se 
zioni srjcialiste che da dietro 
le transenne agitano le ban
diere rosse di San Ijorenzo. 
di Ponteluugo. di Centocelle: 
lui stesso che contribuisce a 
tutto questo, rompendo il cor
teo (nuovo stupore nel ceri
moniale) per andare a saiu
tare — « .Signora .Maria, co
me andiamo? » — una croni
sta parlamentare che conosce 
da sempre. 

Poi la cerimsmia nell'aula. 
Sei giro di mezz'ora Pertini 
è nuovamente fuori della Ca
mera. dove stavolta ascolta 

l'inno nazionale e riceve gii 
onori militari. Passa in ras 
segna il primo battaglione 
« Velletri » della scuola sot 
tufficiali dei Carabinieri. Ora 
la vigilanza è più attenta: 
una barista del caffé di fron 
te a Montecitorio non riesce 
a consegnare al Presidente 
della Repubblica il suo bel 
mazzo di garofani: ma rime 
dia lanciandogli i fiori. 

Il corteo muove in fretta 
verso piazza Venezia. In au 
to. con Pertini. c'è il presi
dente del Consiglio Giulio An 
dreotti. Gli applausi scoppia
no l'uno dopo l'altro a largo 
Chigi, in via del Corso, dove 
la folla fa ala al passaggio 
del Presidente. Davanti al 
Milite Ignoto nuove cerimo 
nie: la corona d'alloro e il 
silenzioso omaggio al sacello; 
il caloroso saluto e l'abbrac
cio a Pertini del sindaco di 
Roma Giulio Carlo Argon; in 
fine la rivista del battaglione 
inter forze, mentre passa nel 

Piero Sansonetti 
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Dal Paese 
un caldo 

saluto 
a Pertini 

L'eco dell'elezione di .San
dro Pertini alla Presidenza 
della Repubblica e slata 
vissuta ieri. . on affetta e 
partecipazione, nel corso 
di importanti manifesta 
z:on« popolari. A Monioso 
*C\ir\etti i partigiani, i gio 
vani, le donne, radunatisi 
per rendere omaggio ai ca
duti delia Resistenza, han
no inviato — anche attra
verso ii discorso del com
pagno Ugo Pecchioii — 
un caloroso saluto a Per
tini, « uno di loro » assun
to alla massima canea 
dello Stato. «Oggi è un 
giorno di festa ». ha detto 
tra l'altro Gian Carlo 
Paj^tta, concludendo a 
Mantova, davanti ad una 
grande folla, ti Festival 
nazionale dellX'mra. E' 
questo il giorno, ha pro
seguito. dell'affermazione 
di una tenace politica per 
unire le forze operaie e 
demociatiche. 

(SERVIZI A PAG. X) 

ROMA - Nel nome doll'unitA 
lui/ion.tle Sandro l'ertmi ha 
assunto ieri mattina la pienez
za delle sue funzioni di c«'|>° 
dello Stato. Proprio nel segno 
:'i questa unità — e nell'au
spicio che essa si consolidi e 
si rafforzi — il settimo presi
dente della Repubblica italia
na ha pronunciato davanti al
le Camere riunite iti forte e 
appassionato discorso d'inse
diamento dopo n» er giurato 
di * esser fedele alla 'Repub
blica e di osservare lealmen 
le lo Costituzione ». 

Malgrado la complessità (e 
anche gli aspetti rituali) del 
cerimoniale d'insediamento, la 
giornata di ieri — a Monteci
torio prima, e poi al Quirina
le — ha avuto un'impronta 
tutta particolare, tutta segna 
ta dalla perso: alita stessa di 
Sandro Pertini. dalla sua 
schiettezza, dal rifiuto di qual
siasi separatezza tra l'uomo — 
il militante socialista, il prò 
tagonista appassionato di mez
zo secolo di battaglie per la 
democrazia — e l'altissimo in
carico cui è stato chiamato 
con cosi alti consensi dal Par
lamento. 

Lo si è visto sin dalle pri
me battute della breve sedu
ta dedicata appunto all'inse
diamento ufiicialc del capo 
dello Stato. Pertini. che pò-
chi istanti prima era giunto 
a Montecitorio dalla sua abi
tazione di \ia Cristoforo Co
lombo. ha varcato una delle 
[.orte laterali dell'aula della 
Camera alle 11.30 in punto 
tra lo scrosciare degli applau
si di tutti, meno, ancora una 
volta, dei neo fascisti. Il pre
sidente della Repubblica ha 
accennato qualche gesto di 
.«•aiuto con la mano. Gli ap
plausi insistevano. Lui ha al
zato le braccia commosso, sa
lendo sveltamente pochi gra
dini per raggiungere il ban
co della presidenza. L'aula 
era addobbata con grappoli 
di bandiere tricolore e con 
drappi di velluto rosso, simi
li agli arazzi rosso oro stesi 
alle finestre di palazzo Mon
tecitorio. 

Accanto a Pertini sedevano 
Ingrao e Catellani. II presi 
dente della Camera hi ha in 
vitato subito a prestar giti 
ramento. I.a mano destra su 
una copia della Costituzione 
rilegata ii» marocchino blu. 
Pertini ha recitato la formo 
la di rito tra nuovi applausi 
dei senatori, dei deputati r 
dei delegati regionali che lo 
avevano eletto l'altra matti
na. e mentre dall'esterno 
giungeva l'eco dei festosi rin 
tocchi delle campane del 
t Torrinn » di Montecitorio r 
delle salve del cannone del 
(«ianicolo. 

A questo punto Pertini ha 
tratto di tasca alcuni fogli. 
sette cartelle, per leggere il 
tradizionale messaggio con 
cui il presidente neo eletto 
suole rivolgersi alle Camere 
e al Paese per illustrare le 
linee cui intende ispirare il 
suo settennato. Sarà l'unica 
volta, nelle poi frequenti oc 
castoni della giornata, che 
Pertini e leggerà » un discor 
so. Non lo a\eva fatto più 
di un paio di \olte neppure 
negli otto anni in cui. prima 
di Ingrao. su quello stesso 
scranno aveva seduto da pre 
siderite della Camera. (ìli al 
tn discorsi di ieri \erranno 
tutti € a braccio ». contro ogni 
prassi e le ngide norme del 
cerimoniale. Ma anche leggen
do i.senza occhiali), spicca il 
contrasto tra l'esile, minuta 
figura del presidente, e la 
Mia \oce robusta, ferma, ta
gliente. con cui pronuncia un 
discorso tutt'altro che di rito. 

Parla per quattordici minti 
ti. interrotto sei volte da ap 
plausi carichi di significato. 
che si ripeteranno una setti
ma \olta. ancor più calorosi 
e prolungati, alla fine oVI 
messaggio. Il primo scatto 
deiravsemblca è quando 
Sandro Pertini. nel ricor 
do di sue brucianti espe
rienze di militante antifasci
sta e socialista, esclama che 
< la libertà non può mai es
ser barattata »; tutti battono 
le mani -— i « grandi eletto 
ri ». il pubblico, molti giorna
listi — cogliendo tutto il sen
so di quest'affermazione. Che. 
peraltro, lo stesso presidente 
rende di li a qualche istante 
ancora più esplicito (e qui 
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