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Fiato 
sospeso 

dal primo momento non ab-
handonono il capezzale di Ber
linguer. Arrivano telefonate da 
Roma della presidenza del 
Consiglio e da Londra di Betti
no Craxi. Arriva una chiamata 
da Sassari: iCe la farà'.'t. 

1 comunisti italiani intanto 
stanno avvertendosi nel cuore 
della notte, il segretario è in 
grave jiericolo. Passano le ore e 
non cessa lo tensione. l'ecchioli 
avverte: alle IO sarò diffuso un 
nuovo bollettino medico. Le 
condizioni di Berlinguer sono 
gravissime. 

Attesa, anrora attesa di sa-

Fere qualcosa di più. E quasi 
alba quando da Roma arrivo 

l'auto che porta la moglie di 
Berlinguer, signora Letizia e il 
fratello Giovanni. Volti tesi. 

Sono le 6,-15 e da Bologna or-
riva Renato Zangheri insieme a 
Ugo Mozza segretario della Fe
derazione Iwlognese. Di corsa 
su al primo piano, al reparto 
rianimazione della divisione 
medica prima •RCerenza». Alle 
8 arrivano il questore e il pre
fetto. Allo stessa orn telefono il 
presidente del Senato France
sco Cossiga e poco dopo Gio
vanni Spadolini telefono una 
volto ancora dalla presidenza 
del Consiglio. 

Davanti al voltone dell'ospe
dale cresce la folla di compagni 
e amici. Non si fanno più do
mande: non c'è da fare altro che 
aspettare. 

Si attende Pertini che è an
nunciato all'aeroporto venezia
no di Tessera olle 10,30. Sarà 
3ui alle 11. Arriva il presidente 

ella regione veneta Bernini; 
ecco il vice presidente del Con
siglio Forlnni emozionato. Poi 
finalmente alte 10,30 il secondo 
bollettino medico: poche, scar
ne parole che fanno circolare 
una piccola delusione: perchè 
sarebbe giusto aspettarsi un se
gno magari piccolissimo, di mi
glioramento. Ma per ora non 
c'è nppure è troppo poco. Arri
vano Ginn Carlo Pajetta e Pao
lo Bufohni; più tardi ecco Gavi
no Angius e Lalla Trupio. 

C'è ressa attorno a Pertini 
quando esce dalla camera di 
rianimazione. Ci si attendono 
dichiarazioni del Presidente 
della Repubblica, ma Pertini 
quello che sentiva di voler dire 
— «Non è giusto. — l'ha detto 
solo sottovoce, ri familiari di 
Berlinguer. 

Alle 11,30 arriva il vescovo di 
Padova monsignor Franceschi. 
Intanto sono giunti a Padova 
tre dei quattro figli di Berlin
guer: Marco, Maria e Lauretta. 
Bianca, In maggiore, sarà qui 
poco dopo. 

Intanto a Roma la segreteria 
del PCI si rivolge con un appel
lo al partito a mobilitarsi, a 
continuare lo sforzo per la bat
taglia elettorale. Le manifesta
zioni non sono sospese, altri 
compagni sostituiranno Berlin
guer dove il segretario «enerale 
doveva parlare. Ksce l'edizione 
straordinaria dell'.L'nità». Ti
tola: .Sgomento, ansia, speran
za per la vita di Berlinguer». Dà 
le prime notizie, annuncia che 
«il presidente Pertini è accorso 
n Padova accanto ai familiari.. 
Si rivolge al Partito: .11 PCI ai 
militanti: in queste ore di trepi
dazione impegno senza rispar
mio nella battaglia politica». 

Passa la mattina. L'attesa si 
concentra sul bollettino medico 
del pomeriggio. Circolano le vo
ci più disparate. Alle 18.30 i 
medici precidano che non è vero 
che l'elettroencefalogramma è 
piatto. Ma permane la gravità 
del male. E continua nel frat
tempo la testimonianza di af
fetto verso Berlinguer. II presi
dente del Senato Francesco 
Cossiga ieri sera poco prima 
delle "21 è arrivato a Padova e si 
è intrattenuto con i familiari di 
Berlinguer II presidente della 
Camera Nilde Jotti sarà stama
ne nella città veneta. 

Nell'ospedale, verso sera, al
le 18, torna Pertini per salutare 
ancora il molato. Poi c'è l'an
nuncio che il presidente della 
Repubblica pernotterà nella 
«-itta per restare accanto a Ber
linguer. Inizia co=i un'altra not
te di ansia e di trepidazione. 

Diego Land. 

Pertini 
a Padova 
gare le cure a! malato grave. Poi 
si china. quaM per guardare 
quell'intrico di tubi e sonde che 
mantengono vivo un corpo co*i 
duramente colpito. Si china an
cora di più e bacia sulla fronte 
l'amico, il compagno Berlin
guer. Qualcuno poi gli segnala 
che fuori dalla stanza ci sono la 
moglie di Berlinguer, signora 
Letizia, e il fratello Giovanni. 
Non hanno voluto tornare in 
quella stanza come hanno fatto 
solo poche ere prima quando 
all'alba erano arrivati in mac
china da Roma. Bisogna farli 
entrare'' .No, h vedo -ascendo. 
Li capisco, dice Pertini. 

Esce dalla sala di rianima
zione. Nella piccola folla che 
«spetta vede ìs signora Letizia. 
Un abbraccio caldo, sincero. 
pieno di lacrime vere e non 
trattenute. «Non è giusto, non è 
giusto» le mormora con una vo
ce bassa e rotta dalla commo
zione. Po: stringe a sé Giovanni 
Berlinguer. Enrico, dice, .cerca 
sempre di essere degno di suo 
padre» ricordando l'amico Ma
n o Berlinguer protagonista di 
antiche ed intransigenti batta
glie GÌ libertà. 

Ma quel gruppo di p e r o n e 
davanti alla sala Io disturba e 
trasforma in spettacolo la ten
sione e l'emozione per la vita di 
un capo polii ico sempre cosi ge
loso della sua vita privata, sem
pre cosi restio a far pubblicità 
alla sua proverbiale intimità. 
Come non dargli ragione? .No. 
non voglio questo spettacolo» e 
con un passo deciso che contra
sta con l'emozione che gli si leg
ge su) volto si allontana verso 
una saletta dell'ospedale assie
me ai dirigenti del PCI. Qui 

Per un'Europa di pace e lavoro 
per un Ita Ha senza missili, mafia e P2. 

Domenica IO giugno 
in tutta Italia igiovani con il Pel 
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legge il bollettino medico della 
mattina che segnala ancora in 
tutta la sua gravità le condizio
ni di Berlinguer. E ricorda co
me anche lui, Pertini, quando 
era più giovane, in Francia, su
bì danni all'equilibrio per un 
ematoma. «Ma ero più giovane 
— commenta — e potevo ria
vermi.. Infine decide che reste
rà ancora fino a domenica qui a 
Padova. 

Esce dall'ospedale. Sono 
passate quasi due ore. La folla 
di compagni, amici e sinceri 
estimatori del PCI e del suo se
gretario Io saluta con affetto. 
Ma non è la scena di sempre 
attorno a Pertini: l'applauso 
che lo accoglie è rivolto a un 
capo di Stato, all'amico e al 
compagno Pertini. Che ha vo
luto e saputo essere cosi vicino 
all'amico e compagno Berlin
guer. 

d. I. 

«Gli ero 
accanto...» 
2a. A Padova sul palco in piazza 
della Frutte, soffiava un vento 
freddo e le nuvole addensando-
sì stavano già precipitando in 
qualche annuncio di pioggia. 
Seduti nella macchina, subito 
dietro il palco, avevamo notato 
che Berlinguer «-aitava alcuni 
passaggi d. ì «ii*<-cr*o per ab
breviare qua e !J , mentre il se
gretario della federazione Za-
nor.ato andava aprendo e chiu
dendo l'ombrello che serviva a 
coprire i fogli posti sul leggio 
dalle gocce intermittenti. Quel
la frase però l'aveva messa in 
piena luce, così come aveva par
lato tene e cor. forza in tutta la 

prima parte del comizio sui te
mi della crisi politica e istitu
zionale che travaglia l'Italia. 
Ormai il discorso fluiva rapido 
verso la conclusione, attraverso 
ì passaggi suila pace,sui missili, 
sull'Europa. 

Con Tonino Tato dicevamo 
come questa parte, per il di
scorso di sabato sera a Bologna. 
potesse essere aggiornata sui 
temi più recenti del vertice di 
Londra, delle dichiarazioni 
•elettoralistiche, di Reagan. e 
la campagna presidenziale 
americana. 

Poi. all'improvviso, la rottu
ra della voce, le pause anomale 
e un compagno che arriva cor
rendo: .Tato, vieni. Berlinguer 
sta male.. Sul palco lui conti
nua ad aggrapparsi al banchet
to di legno e a parole smozzica
te. facendo uno sforzo «-he gli 
gonfiava le vene della fronte. 
lanciava il suo tradizionale, ci
vile. militante invito ai compa
gni e ai cittadini: «A questo par
tito comunista occorre dare e 
fare dare il veto da parte dei 
cittadini. Serve come sempre il 
lavoro casa per casa, quartiere 
per quartiere, azienda per 
azienda..... La gente sotto il 
palco, ormai consapevole di 
quanto stava accadendo, quasi 
supplicava con voci alte e di
verse: .Enrico smetti... Enrico 
hasta.. Ma lui è andato fino alle 
ultime parole: • ..per il pcpolo 
italiano.. 

E sce>o portato a braccia dai 
compagni e L e n o , il medico 
che ha soccorso per o n m o il se
gretario generale del PCI. Era
no le 22,25 e Berlinguer parlava 
dalle 21.30. 

Siamo andati in albergo vio
lando questa volta — con Ber
linguer non si fa mai, nessun 
semaforo rosso viene «saltato» 
— le regole del traffico. In mac-

Un milione per «l'Unità» 

FIRENZE — È arrivato quasi di corsa in redazione e ha chiesto 
della segreteria. Ha messo sul tavolo u n mi l ione e ha detto: 
•Sottoscrivo per l'Unita-. Il compagno c h e gl i parlava lo ha 
guardato u n po' sorpreso: una cifra s imile , in questo modo! I*oi 
ha chiesto all 'uomo il nome, la sezione: «No. no , ha risposto, non 
sono iscritto a] partito'. E si e commosso. A s tento e riuscito a 
dire il suo nome: Kupilio Slanciti . E dopo u n po' la ragione di 
questo gesto: -Auguri di guarigione a Berl inguer- . Poi. è lette
ralmente scappato via. si e confuso tra i mil i tant i e i cittadini 
c h e ieri pomeriggio h a n n o affollalo la federazione e tutta via 
Alamanni . Erano le sei del pomeriggio di ieri. 

china Berlinguer è con Lenci. si 
fa da solo la diagnosi che gli 
sembra più logica: ha avuto un 
blocco di digestione, il freddo e 
il vento, la mancanza di un golf 
o di un impermeabile, hanno 
fatto il resto, ma questo non 
convince chi conosce Berlin
guer e in primo luogo Lerci. I 
sintomi sono ben più gravi del 
solito. 

Lo portiamo in camera nel
l'albergo, si stende e parla an
cora un poco mentre Lenci — 
che non ha strumenti di misu
razione di alcun genere con sé. 
era lì solo come un cittadino co
munista militante qualunque 
— Io visita. Io testa e lo interro
ga. Poi si assopisce. Noi che Io 
conosciamo diciamo: «E c n be
ne. se dorme gli passa tutto». 
Ma Lenci esce nel corridoio e 
dice cinque parole di pietra: 
•Non d<-ìT:ie. è il coma. 

Si chiama l'ambulanza e tut
to diventa . s tona di med iana . 
e ne parliamo a parte. Alle 23 in 
punto Berlinguer è già sotto i 
primi controlli clinici e il TAC: 
un tempo record che forse Io 
salverà. 

Era un giro di campagna 
elettorale breve ma molto duro, 

quello che avevamo cominciato 
martedì con l'ultimo volo in 
partenza da Fiumicino per Ge
nova, alle undici di sera. U n 
pranzo frugale nella sostanza 
ma lungo nel ristorante di un 
compagno che aveva riaperto 
appositamente per Berlinguer. 
dooo mezzanotte, a Genova. A 
Iet;o non prima delle due e pas
sa di notte e sveglia, per Berlin
guer. alle solite sette del matti
no. Alle undici avevamo con
cordato la parte da dare nel re
soconto per l'Unità in cui pri
meggiava, sul finale, proprio il 
concetto che dicevamo all'ini
zio. Prima di pranzo, (in came
ra, un riso all'inglese e formag
gio) Berlinguer aveva rivisto il 
testo. Nel pomeriggio, dopo un 
riposo troppo breve, dopo !e te
lefonate con Roma nel .giorno 
lungo- della crisi incipiente e 
degli strali tra De e Psi. dopo le 
riflessioni sui toni e sui temi da 
definire, sulle aggiunte al reso
conto del d iscorso. ancora qua! -
che ora per preparare la parte 
del discorso relativa 3 Genova, 
fatica non lieve, perché dalle t 

•memorie* e dagli appunti dei 
compagni si tratta di tirare fuo
ri frasi non retoriche, non gene

riche. ma ben legate alla realtà 
dei fatti, efficaci e convincenti. 

Due passi intorno all'albergo 
e poi il comìzio in piazza Verdi. 
Subito dopo la visita alla sezio
ne di Riva Trigoso — una ven
tina di chilometri — un altro 
incontro, di nuovo un breve sa
luto di Berlinguer pensato, le
gato a quello che la gente gli ha 
appena detto. Ancora un pran
zo con i compagni, un pranzo 
fatto di continue domande al 
Segretario del PCI che rispon
de tutto il tempo, a lungo, e 
sbocconcella. Ancora una v olta: 
a letto alle due. 

Alle sette la sveglia. Ci 
aspettano quattro ore di auto
mobile fino a Padova. In mac
china Berlinguer legge tutti i 
giornali, a lungo, poi tira fuori 
un foglio bianco e con la «B>c* 
da cento lire che è la sua unica 
penna almeno da quando l'han
no inventata, comincia a scri
vere appuntini stretti, avvolti 
in graffe- e spirali, con punti
gliosi quanto limpidi richiami: 
in un foglio da macchina da 
scrivere entra tutto il discorso. 
la parte nuova del discorso le
gata alla «crisi di Palazzo, ro
mana. che venerdì mattina 
comparirà su l'Unità. Mi spiega 
i passaggi e soprattutto il «to
no . che deve avere il testo, non 
vogliamo apparire come «soddi
sfatti. rispetto allo spettacolo 
inverecondo che sta dando la 
maggioranza, dobbiamo appa
rire quali siamo, cioè sincera
mente preoccupati («schietta
mente. . precisa anzi! perché il 
momento è grave per la Repub
blica e noi siamo una grand»» 
forza nazionale che ha saputo 
dare alte prove di sé nella fero
ce stagione del terrorismo e di 
tutte le trame, dal Sifar alla P2 . 
Siamo una forza responsabile e 
dobbiamo dare alla gente la 

sensazione precisa di un fatto: 
non seguiamo logiche di parte. 
pensiamo al Paese e finché ci 
saremo con la nostra forza, non 
permetteremo avventure. 

Arriviamo a Padova che è 
quasi i'una. Dopo un filetto 
mangiato appena mentre i 
compagni Pellicani. Zanonato, 
Busetto, spiegano i temi politi
ci della realtà veneta e della 
manifestazione legata alla pace 
(•Che cosa si aspetta che io di
ca, la gente?, è sempre la do
manda di Berlinguer), ancora 
un breve riposo e poi il lavoro 
di rielaborazione e di linea al 
discorso, insieme a Tato. Ma 
non è finita: c'è da rivedere una 
intervista al .Mattino* di Pado
va («Finiamo domattina, dice 
Berlinguer a un certo punto, ho 
un po' di mal di testa»); c'è da 
incontrar»- gli operai di una 
azienda che vengono in delega
zione in albergo; c'è una inter
vista a «Panorama*. Berlinguer 
conclude tutti gli impegni che 
sono le ot to di sera. Gli resta il 
tempo per il suo grande, amato 
vizio: una passeggiata, anche se 
breve questa volta (in genere 
non le chiama tali se non dura
no almeno un'ora, possibilmen
te in riva al mare o fra i campi). 
in tomo all'albergo. 

Quando rientra mancano po
chi minuti al momento in cui 
bisogna partire con le macchine 
per la vicina piazza della Frut
ta. Un compagno gli si avvicina 
e dice: .Per esigenze televisive 
avrai sempre due riflettori 
puntati in faccia durante il co
mizio: ma ci hanno detto che ci 
sei abituato». «Ceno, so bene — 
risponde Berlinguer — che il fi
sico umano è quello che più si 
adatta a tutto. Anche io mi 
adatto. . 

Nella notte, dopo il comizio 
padovano, saremmo dovuti 

partire per Milano (ancora al
meno le due di notte); alle due 
del pomeriggio di ieri era previ
sto il dibatta.', televisivo a .Ca
nale fu (e prepararsi); poi la 
partenza per Bologna e il lavo
ro di nelaborazione del discor
so fino al comizio di sabato se
ra. All'alba di domenica la par
tenza in aereo per Catania, due 
ore di macchina, la m.inifesta-
zione a CoraiMi nel pomeriggio 
(e un altro discorso da lunare 
prima); la sera di domenica, do
po le undici, partenza da Cata
nia per Roma Questo il pro
gramma che aspettava Berlin
guer in questo scorcio di setti
mana. 

Ugo Baduel 

Fiducia 
al decreto 
doveva svolgersi hi cerimonia 
di consegna della bandiera del
le Forze Armate al Senato è 
stata annullata .in segno di ri
spetto per l'alta personalità di 
Enrico Berlinguer., ha spiegato 
Cossiga che si teneva in costan
te contatto con l'ospedale di 
Padova La seduta e iniziata 
verso le 11, con una comunica
zione del presidente dell'as
semblea sulle condizioni del se
gretario comunista, a cui Cossi
ga ha rivolto un commosso au
gurio di pronta guarigione. 
Quindi ha preso la parola Chin-
romonte (del suo intervento ri
feriamo a parte). 

Dopo di lui. è intervenuto il 
presidente del gruppo liberale, 
Giovanni Malagodi, il quale si è 
lanciato in un attacco a testa 
bassa contro il PCI, «che non ha 
desistito dal compiere gesti cla
morosi nemmeno dopo la noti
zia del malore che ha colto l'o
norevole Berlinguer.. E stato 
applaudito dai socialisti e da 
alcuni senatori democristiani. 
Ma poco dopo, il capogruppo 
de Bisaglia avrebbe dato prova 
di buon gusto invitando Mala-
godi a .non confondere la di
versità politica con la comune 
vicenda umana.. 

E toccato poi al vice capo
gruppo repubblicano Giorgi» 
Covi. Ha criticato, pur senza ri
ferimenti diretti, le forze della 
maggioranza che stanno impo
nendo alla vita politica un .cli
ma da guerra per bande». Ed ha 
ribadito che il suo partito 
avrebbe concesso al governo 
soltanto una .fiducia tecnica, e 
non politica. Il socialista Gino 
Scevarolli ha invece accusato i 
comunisti di aver trasformato 
in «rissa. la lotta politica e par
lamentare. E ha aggiunto che il 
•timbro, che da li a poco il Se
nato avrebbe concesso a Craxi 
•rappresenta una vittoria del 
riformismo contro chi ha tenta
to di trasformare il Parlann-Mo 
in una Dieta polacca». Gli ha 
risposto Adriano Ossicini, pre
sidente del gruppo della Sini
stra indipendente: «Il decreto 
— ha detto — non fa parte di 
una manovra economica, ma di 
una manovra istituzionale il cui 
obiettivo è limitare surrettizia
mente i poteri del Parlamento 
a vantaggio dell'esecutivo». 
«Non parteciperemo quindi al 
voto — ha concluso Ossicini — 
ma rimarremo in aula, testimo
ni di questa drammatica vicen
da». 

E infine, il de Bisaglia. Ha 
attaccato violentemente Rino 
Formica per le sue .farnetican
ti» accuse ad Andreotti. .All'o
norevole Formica — ha detto 
Bisaglia — saremmo tentati di 
replicare con le parole del pre
sidente Pertini: 'ad un brigan
te. un brigante e mezzo". Ma 
questo è un gioco nel quale l'o
norevole Formica si sta rivelan
do imbattibile». Bisaglia ha 
parlato più volte di «provoca
zioni» socialiste nei confronti 
della DC. che si è finora com
portata con molto -senso di re
sponsabilità. verso il governo. 
Ed ha avvertito che il PSI non 
può più pensare di essere -i! 
portofranco di qual.-iasi avven
tura*. 

Votata la fiducia, nel pome
riggio. la bagarre è sull'equo ca
none. 1 cinque capigruppo han
no portato in aula la proposta 
di modifica al calendario che 
essi stessi avevano importo la 
settimana scorsa. II comunista 
Libertini è insorto: state raggi
rando il Parlamento. II governo 
si è assunto un impegno con i 
sindacati e deve mantenerlo. Se 
si rinvia il blocco dell'equo ca
none alla fine di questo mese. 
non si ha alcuna garanzia che il 
provvedimento vensa approva
to in tempo utile. I senatori so
cialisti erano in subbuglio e 
Fabbri ha dovuto riunire il 
gruppo, è stato duramente con
testato per avere accettato il 
rinvio e. a stragrande maggio
ranza. il gruppo si è pronuncia
to per mantenere il vecchio ca
lendario. Ma Fabbri deve esse
re un uomo pieno di nsor.-e e. 
per placare I ira dei suoi sena
tori. ha proposto di vogare in 
aula !a modifica al calendario, 
ma solo se -il £ov e m o si assume 
un impegno formale a far ap
provare il provvedimento in 
tempo utile.. Manco a farlo ap
posta. qualche istante dopo, è 
comparso fra i banchi deserti 
del governo il ministro dello 
Spettacolo, Lagorio. Ha chiesto 
la parola: «Mi trovo qui per ca
s o — ha detto — e posso assicu
rare gli onorevoli senatori che il 
foverno intende assumersi 

impegno formale...* E co*i. 
sebbene a malincuore, i sociali
sti hanno dovuto appoggiare la 
proposta di Fabbri e degli altri 
quattro capigruppo. 

La maggioranza, poco dopo. 
ha respinto la richiesta della se
natrice comuniste Ersilia Sal
vato di anticipare a martedì la 
discussione del disegno di legge 
sulla carcerazione preventiva 
Questa volta pero tre socialisti 
(Covetta. Vassalli e Garibaldi) 
hanno votato con il PCI. 

Giovanni Fasane.Ia 

Discorso di 
Chiaromonte 
decreto: pur augurandoci che, 
nel frattempo, e prima che il 
referendum tenga celebrato, 
possano inter\emre net ordì li
beramente sottoscritti iltu sin
dacati e dalle altre parti sociali, 
e quindi nuo\ e leggi, che cremo 
una situazione nuova e superi
no, o modifichino prolonda-
mentc, le norme e gli eftetti ne
gativi del decreto'. 

• S'o — ha proseguito Chiaro-
monte — non sono stati, come 
dice il Presidente del Consiglio, 
giorni Imi per il Parlamento 
quelli che hanno vista la nostra 
battaglia sul decreto, lincndi-
chiamo a merito no tro di esse
re riusciti a collegare, come da 
anni ed anni non a\ \ eni\ a. una 
battaglia parlamentare a senti
menti dittasi di giustizia, di li
berta. di democrazia. Credo che 
sia cosi cresciuto — fra milioni 
e milioni di uomini e di donne 
— il prestigio del Parlamento. 
Rixendichiamo anche a nostro 
mento di a\er tentato di tutto, 
pur nei momenti di più aspra 
tensione, per arrivare a un con
fronto reale. Ancora la settima
na scorsa, vi abbiamo proposto 
di varare, contestualmente al 
decreto-bis, un altro decreto 
parallelo che accogliesse le ri
vendicazioni comuni di tutto il 
moi intento sindacale. Ci avete 
sbattuto la porta in taccia. E 
avete \oluto dar prova, sul ta
glio di quattro punti di scala 
mobile per gli operai e i la\ ora
tori dipendenti, di quella capa
cità di decidere che vi manca 
del tutto quando si tratta di far 
pagare le tasse agli evasori ed 
elusori fiscali o di sciogliere in 
modo giusto e onesto il pastic
cio degli stipendi dei magistra
ti,. 

•Ma in chi. e in che cosa, 
esprimerete oggi la vostra fidu
cia? 1 senatori della Democra
zia cristiana esprimeranno fi
ducia in un l'residcnte del Con
siglio che Pan. De Mita ha defi
nito "indifendibile", o nei com
pagni di quelli che, sempre per 
Imcca dell'on. De Mita, hanno 
/ne.sso su "una pazzesca e vile 
provocazione" contro la DC l 
senatori repubblicani esprime
ranno fiducia negli amici di 
quelli che hanno insultato Spa
dolini e che li attaccano per la 
loro posizione sulla P2. E i se
natori socialisti esprimeranno 
fiducia in una combinazione di 
governo con quel partito, la 
DC. che Pon. Formica ha de
scritto. negli ultimi giorni, nel 
modo che sapete. Quale squal
lore! E ripeto: quale farsa! Ec
colo, il bilancio politico su cui 
dovrebbe riflettere il governo, e 
il Presidente del Consìglio. Ec
colo, il bilancio politico su cui 
dovrebbero riflettere i compa
gni socialisti: 

•Faremo ogni sforzo per ri
parare i guasti e le rotture che 
l'iniziatila del go\erno sul de
creto ha provocato nel rapporti 
politici e parlamentari, nel 
mondo del lavoro e fra i sinda
cati, nella sinistra, l-a stessa 
protesta che oggi facciamo, 
uscendo dall'Aula, e non parte
cipando a questi assurdi voti di 
fiducia, xuolc avere si il valore 
di un atto di accusa, ma ha an
che il significato di una solenne 
presa di posizione, in segno di 
fiducia nel Parlamento. 

Manifestazioni 
a Potenza 
e IVIatera 

ROMA — Due manifestazioni 
di lavoratori ieri in Basilicata 
contro i tacli alla scala mobile e 
per lo sviluppo. A Potenza e 
Matera due cortei hanno attra
versatole vie cittadine. in occa
sione dello sciopero generale di 
otto ore indetto unitariamente 
dalla CGIL pf-r -il reintegro ef
fettivo nel salario dei punti di 
contingenza: la definizione di 
un piano straordinario per il la
voro; il superamento delle crisi 
aziendali e il rientro dei lavora-

I tori in cassa integrazione». 

150 mila copie 
dell'Unità 

«straordinaria» 

ROMA — Ieri mattina l'Unità 
è uscita in edizione straordina
ria: nelle tipografie di Milano e 
di Roma sono state tirate 150 
mila copie. Sono state diffuse 
praticamente in tutta Italia. 
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