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Nota dell’autore

Nel licenziare il quarto e ultimo volume della mia biografia di Pertini, vorrei
fornire, al solito, una breve avvertenza, null’affatto rituale o autogiustificativa, sul
contenuto e il taglio interpretativo del testo. Come per i volumi precedenti, anche
per questo, ho privilegiato una trattazione di natura prevalentemente politica, con
particolare attenzione alle tematiche relative agli aspetti più propriamente istitu-
zionali della presidenza del socialista ligure. La maggior parte dell’opera, com’è
logico, è dedicata agli ultimi quattro anni del mandato presidenziale di Pertini, che
occupa cinque dei sei capitoli di cui si compone il testo, mentre gli ultimi quattro
anni e mezzo circa della vita dell’uomo politico ligure, dopo la fine della sua espe-
rienza al Quirinale, sono trattati nel sesto capitolo. Rispetto ai precedenti volumi,
quest’ultimo presenta però una significativa novità nell’apparato documentario:
dopo la tradizionale cronologia dei principali avvenimenti concernenti l’attività
politica pertiniana relativa al periodo dal maggio  al febbraio , si può infatti
trovare un’analitica Bibliografia degli scritti e discorsi di Sandro Pertini (–),
che riporta un elenco dettagliato di tutte le opere del presidente dal giugno 
ai giorni nostri. Segnalo peraltro che una prima edizione di tale bibliografia, dal
titolo Bibliografia degli scritti e discorsi di Sandro Pertini –, da me curata, era
stata edita nel  dalla Provincia di Savona e dall’Associazione “Sandro Pertini”
di Stella San Giovanni.

Anche in questo volume ho prestato molta attenzione alle tematiche della
politica internazionale, seguendo da vicino le ultime visite all’estero del presidente
e gli incontri di Pertini con i capi di Stato stranieri in Italia. I numerosi incontri,
anche se meno frequenti rispetto ai primi tre anni della sua presidenza, con capi
di Stato e di governo esteri, avrebbero ancora una volta confermato il notevole
prestigio acquisito da Pertini a livello internazionale grazie alle sue indiscusse
doti umane e politiche. Da segnalare, in questo contesto, il sempre più convinto
europeismo di Pertini, che avrebbe avuto modo di mettere in luce, tra l’altro,
nell’intervento da lui tenuto nell’aprile  davanti all’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, e quindi, soprattutto, in quello di fronte al Parlamento
europeo, nel giugno , poco prima della scadenza del suo mandato. Molta cura è
stata prestata anche all’analisi dei rapporti tra il capo dello Stato e le forze politiche,
così come a taluni aspetti legati alla sua vita privata.

Un’altra caratteristica fondamentale degli ultimi anni della presidenza Pertini è
rappresentata dalle sue visite in varie località italiane, che ho ricostruito in modo
dettagliato, come avevo già fatto, del resto, nel precedente volume dedicato ai
primi tre anni del suo mandato. Trovano naturalmente ampio spazio nel testo
anche i principali avvenimenti politici e i fatti di cronaca più salienti che hanno
caratterizzato le vicende del paese tra la primavera del  e l’estate del , tra
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cui la vittoria della Nazionale di calcio ai Mondiali del , l’assassinio del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre , l’ascesa a Palazzo Chigi di Bettino
Craxi nell’agosto , primo socialista ad assumere la guida del governo nella
storia d’Italia, la stipulazione del nuovo Concordato con la Santa Sede nel febbraio
 e la scomparsa di Enrico Berlinguer nel giugno dello stesso anno. Non si può
tuttavia sottacere la circostanza che, anche gli ultimi anni della presidenza Pertini,
furono segnati, seppur in misura lievemente minore rispetto alla prima parte del
suo mandato, dal dramma del terrorismo, con l’episodio più grave costituito, forse,
dalla strage del rapido , l’antivigilia di Natale del . Anche negli ultimi anni
della sua presidenza, sarebbero stati diversi i funerali di vittime del terrorismo, a
cui lo statista ligure avrebbe dovuto presenziare.

Per quanto riguarda la documentazione che ho utilizzato per la stesura del testo,
preciso che, come per il precedente volume, data la quasi totale assenza di studi
specifici sull’argomento, mi sono visto costretto a ricorrere alle cosiddette “fonti
primarie”, tra cui soprattutto quotidiani, periodici e memorie dei protagonisti della
vita politica italiana durante la presidenza della Repubblica del socialista ligure. Tra
i quotidiani da me consultati per la stesura del presente volume, avverto tuttavia
che ho utilizzato quasi esclusivamente “La Stampa” e l’Unità”, gli unici disponibili
on–line al momento della stesura del testo, ai quali si è aggiunta “la Repubblica” a
partire dal gennaio . Degli altri quotidiani a diffusione nazionale, ho citato solo
alcuni articoli sporadici, non avendo avuto la possibilità di accedere alle relative
collezioni.

Nel dare alle stampe questo quarto volume della mia biografia di Pertini, mi
sento in dovere di ringraziare vivamente coloro che mi hanno aiutato fornendomi
consigli e suggerimenti. Tra i tanti che dovrei ringraziare, desidero ricordare con
particolare gratitudine: Elisabetta Favetta, Giovanni Giuseppe Amoretti, Giuseppe
Milazzo, Umberto Gentiloni Silveri, Gennaro Acquaviva, Pietro Pierri, Giancarlo
Maffei, Andrea Via, Marco Marconcini, Umberto Voltolina, Giulio Guderzo, Enrico
Cuccodoro, Stefano Caretti, Manuela Cacioli, Gian Carlo Giacobbe e Giuseppe
Muzzi, oltre ai dirigenti e al personale della Biblioteca Universitaria di Genova,
della Biblioteca Comunale Sormani di Milano, della Biblioteca Civica “Leonardo
Lagorio” di Imperia, della Biblioteca Civica “Dott. Francesco Corradi” di Sanremo
e della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia.

Dedico quest’ultimo volume della mia biografia di Sandro Pertini alla memoria
di Antonio Ghirelli, indimenticabile collaboratore del presidente Pertini nei primi
due anni del suo mandato al Quirinale come capo ufficio stampa della Presidenza
della Repubblica. È quindi anche come un doveroso riconoscimento verso la sua
figura di grande giornalista e scrittore che questo volume conclusivo della mia
biografia pertiniana è dedicato alla sua memoria.



Capitolo I

Dal primo governo Spadolini alla visita in Giappone

La caduta del governo Forlani, nella primavera del , in seguito allo scoppio
dello scandalo della P, rappresentò un momento importante non solo per la storia
del paese, ma anche nel percorso biografico di Pertini, che, con la scelta del nuovo
presidente del Consiglio nella persona del “laico” Giovanni Spadolini, avrebbe
impresso una svolta significativa alla storia istituzionale e politica del nostro paese
nel secondo dopoguerra. Il  maggio , il giorno stesso della presentazione
delle dimissioni da parte di Forlani, Pertini avviò subito le consultazioni per la
formazione del nuovo esecutivo, ricevendo i presidenti delle Camere Fanfani e
Iotti, insieme ai due ex presidenti della Repubblica Saragat e Leone. Dagli ambienti
del Quirinale emerse subito la volontà di non arrivare a uno scioglimento delle
Camere, ma di dar vita a un nuovo governo. Sempre il  maggio si riunì anche la
direzione della Dc, che, come da tradizione democristiana, non fece alcun cenno
al problema della presidenza del Consiglio, limitandosi a riconfermare il nome di
Forlani. Venne anche ribadita la validità del quadro politico in cui sarebbe potuto
nascere il nuovo esecutivo, ossia la stessa maggioranza quadripartita che aveva
già sostenuto il governo precedente. L’altro problema affrontato dalla direzione
democristiana fu quello delle liste degli aderenti alla P, sul quale Guido Gonella,
presidente del comitato dei garanti che avrebbe dovuto elaborare il codice di
comportamento Dc, propose di invitare i democristiani con cariche di partito a
mettere a disposizione il loro mandato e ad astenersi dall’attività politica in attesa
che i probiviri esaminassero le posizioni di tutti gli iscritti alla Dc inseriti negli
elenchi di Licio Gelli. A crisi aperta e a poche ore dall’incontro della delegazione
democristiana con il capo dello Stato, il segretario della Dc Piccoli ribadì la validità

. Sulle conseguenze del rifiuto da parte del presidente di sciogliere il Parlamento, anche in relazione ai
suoi rapporti con altri dirigenti politici, Marco Gervasoni avrebbe fatto osservare: «La mossa del capo dello Stato
finì poi per obbligare la Dc a ritrovare una sua unità interna e ad accordarsi con il Psi. Opporsi con decisione
allo scioglimento delle Camere, oltre che un atto sensato, vista la gravità della situazione economica del paese e
quella del contesto internazionale, rafforzò una formula rispetto alle altre, quella della presidenza “laica”, cioè
la guida del governo a un esponente del Psi, del Pri o del Psdi. Un disegno su cui Pertini aveva puntato fin dal
, con l’obiettivo, facevano notare i suoi critici, come De Mita, di scalzare la “centralità” della Dc. Pertini
certo non poteva fare in modo che la Dc finisse all’opposizione, ma la presidenza laica era un segnale di apertura
verso equilibri politici futuri. Al netto delle incomprensioni e anche delle polemiche con Craxi, a ben vedere,
le strategie di due esponenti socialisti così lontani generazionalmente, idelogicamente e anche umanamente
finirono per convergere. Non v’è nulla di scandaloso in questo: ogni presidente, prima e dopo Pertini, cercò di
realizzare i propri obiettivi. Rispetto ai predecessori, che di quei disegni non avevano visto che vagiti, la materia da
plasmare nelle mani di Pertini era però assai più vasta e malleabile, di fronte alla crisi organizzativa, di consenso e
di immagine dei partiti». Cfr. M. G, Le armate del presidente. La politica del Quirinale nell’Italia repubblicana,
Marsilio, Venezia , pp. –.
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del quadro politico che aveva sostenuto Forlani, nella collaborazione tra Dc, Psi, Pri
e Psdi, in rapporto costruttivo con i liberali. Esprimendo la sua solidarietà a Forlani,
Piccoli sottolineò inoltre la propria preoccupazione, e quella del suo partito, per gli
esiti di una crisi che cadeva in un momento particolarmente delicato, dichiarando
come fosse assolutamente indispensabile stringere i tempi. Da uno dei più stretti
collaboratori del segretario dello scudo crociato trapelò anche chiaramente la ferma
volontà della direzione della Dc a mantenere la guida dell’esecutivo, sbarrando
in particolare la strada verso Palazzo Chigi al segretario socialista Craxi, che pur
aveva “sperato” di ricevere l’incarico di formare il nuovo governo da parte del
capo dello Stato. Gerardo Bianco, uno tra i più autorevoli membri della direzione
democristiana, dichiarò anzi a un’agenzia di stampa come fosse convinto che, per
il momento, non si ponesse il problema di un cambio alla presidenza del Consiglio,
né come partito, né come capo del governo. Nella giornata del  maggio si
svolse la seconda tornata delle consultazioni al Quirinale con la salita al Colle delle
delegazioni dei principali partiti. Piccoli ripropose a Pertini lo stesso governo che
era stato già in carica, con l’aggiunta dei liberali e confermò che il candidato della
Dc a Palazzo Chigi rimaneva Forlani. Berlinguer espresse la sua netta contrarietà
ad un altro esecutivo guidato da un democristiano e non escluse una presidenza del
Consiglio affidata a un esponente laico, a patto che il nuovo governo prevedesse la
partecipazione del Pci.

Nel colloquio con Craxi Pertini sembrò respingere l’idea di ricorrere ad elezioni
anticipate, dichiarando di non voler sottostare alle richieste della Dc. Il segretario
del Pdup Magri disse a Pertini di essere venuto al Quirinale solo per il rispetto
che nutriva verso di lui, ma di trovare nello stesso tempo paradossale che egli
avesse ricevuto alcuni illustri esponenti della P, come il socialista Labriola e il
socialdemocratico Longo. Quest’ultimo escluse una candidatura socialista, così
come una laica. Il segretario del Pri Giovanni Spadolini preferì non pronunciarsi,

. Cfr. E. M, La Dc conferma il quadripartito e sospende i “presunti massoni”, in “La Stampa”,  maggio
.

. Cfr. S. C, M. G, La cruna dell’ago. Craxi, il Partito socialista e la crisi della Repubblica, Laterza,
Roma–Bari , p. .

. Cfr. A. C, La Dc fa quadrato: non si tocca Palazzo Chigi, in “l’Unità”,  maggio .

. Cfr. La Dc non può dirigere un governo di rinnovamento, in “l’Unità”,  maggio . All’uscita dal colloquio
con il capo dello Stato, il segretario del Pci, che era accompagnato dai capigruppo comunisti alla Camera e al
Senato Di Giulio e Perna, rilasciò la seguente dichiarazione ai giornalisti: «L’esigenza di moralizzazione della
vita pubblica e di risanamento dello Stato che noi, sin dal momento dello scandalo dei petroli, avevamo posto
come prima condizione per la salvezza e l’avvenire della Repubblica, ha trovato una drammatica conferma nella
torbida vicenda della P, che ha determinato la crisi di governo. È chiaro dunque che la crisi non può essere
risolta riproducendo gli schemi, le formule e i metodi che hanno portato all’attuale situazione. Il problema è
di fare uscire le istituzioni democratiche, gli apparati dello Stato e la vita economica fuori dal sistema di potere
democristiano. Per questo abbiamo ribadito la nostra proposta di un governo di alternativa democratica nel quale
l’elemento nuovo, fondamentale e di maggiore garanzia, sia costituito da una forte presenza del Pci». Cfr. La Dc
non può dirigere cit.

. Su Giovanni Spadolini cfr. L. V, Spadolini e la storia dell’Italia contemporanea: quarant’anni di inse-
gnamento e di studi, Le Monnier, Firenze ; Giovanni Spadolini tra pensiero e politica, a cura di V. Cappelletti,
Calosci, Cortona ; C. C, Giovanni Spadolini, La Navicella, Roma ; I, Giovanni Spadolini. Giornalista,
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mentre il liberale Zanone spiegò come il suo partito sarebbe stato disponibile
ad entrare in un governo che avesse un programma ben delineato. Il segretario
radicale Rutelli chiese invece a Pertini di sottoporre il governo Forlani al giudizio
delle Camere e di aprire quindi la crisi in Parlamento. Alle otto di sera il presidente
aveva completato il giro delle consultazioni e si era fatto un quadro preciso della
situazione politica, che gli forniva gli elementi sufficienti per scegliere la persona a
cui la mattina successiva avrebbe conferito l’incarico, che quasi tutti i commentatori
già indicavano in Arnaldo Forlani. Al termine degli incontri con i segretari dei
partiti, il capo dello Stato ebbe anche un breve scambio di battute con alcuni
giornalisti presenti al Quirinale sul nome del possibile candidato a Palazzo Chigi.
Sollecitato a rivelare l’identità del prossimo responsabile dell’esecutivo, Pertini così
avrebbe risposto: «Sarà difficile per chi riceverà l’incarico. La patata bollente ora
passa a lui. Questa patata bollente la vogliono prendere tutti. Stanotte chiamo a
raccolta tutti i miei penati, perché mi diano consiglio». La mattina del  maggio
Pertini convocò quindi al Quirinale Forlani per affidargli l’incarico di formare il
nuovo governo. Nelle stesse ore trapelò anche un retroscena in merito a una
forte irritazione del presidente nei confronti di Craxi sui tempi, modi e ragioni che

storico e uomo delle istituzioni, Mauro Pagliai, Firenze ; C. S F, Spadolini. Il potere della volontà,
Sperling & Kupfer, Milano ; Giovanni Spadolini: quarant’anni dalla prima lezione al “Cesare Alfieri” –,
Fondazione Nuova Antologia, Firenze ; Spadolini: un anno, Le Monnier, Firenze ; G. C, L’Italia
della ragione di Giovanni Spadolini, in «L’Osservatore politico–letterario», marzo , pp. –; Per Giovanni
Spadolini. L’ultimo discorso a Palazzo Madama e altri scritti fra cultura e impegno civile, Le Monnier, Firenze ; V.
B, Giovanni Spadolini. La questione ebraica e lo Stato d’Israele: una lunga coerenza, Polistampa – Fondazione
Spadolini Nuova Antologia, Firenze ; Gli epiloghi del governo Spadolini. Novembre . Italia e Stati Uniti. Il
viaggio in America. Il discorso di commiato a Montecitorio. Cronologia della crisi, Le Monnier, Firenze ; B. R,
L’europeismo mazziniano nel pensiero storico di Spadolini, University Press Bononia, Imola ; Alla ricerca dell’Italia
contemporanea: Romeo, De Felice, Spadolini. Atti del Convegno di studi svoltosi a Firenze il – novembre , Le
Monnier, Firenze .

. Cfr. A. R, Pertini ascolta tutti i segretari e dice: com’è difficile scegliere, in “La Stampa”,  maggio
; L. G, Governo: oggi Pertini dà l’incarico a Forlani, in “La Stampa”,  maggio ; C. F, Stamane
il reincarico a Forlani. Si tenta di ripescare i liberali, in “l’Unità”,  maggio .

. A. R, Pertini ascolta cit.

. Un commento fortemente critico nei confronti dell’incarico affidato da Pertini a Forlani apparve sull’orga-
no del Partito comunista, che così avrebbe giudicato le dichiarazioni rese dal presidente incaricato all’uscita dal
colloquio con il capo dello Stato: «Sembra perfino uno scherzo. Chi ha riavuto l’incarico? L’on. Arnaldo Forlani. E
su che basi e con quali propositi in una situazione come questa? Sentiamo le sue testuali parole: non c’è che da
assicurare “continuità di attuazione” ai programmi e alle iniziative del governo dimissionario. Ma purtroppo non
è uno scherzo. Una volta tanto Forlani ha parlato chiaro. Guardate – ha detto – non c’è proprio nulla da cambiare
perché tutto andava bene, e se qualcuno non ci sta a riprendere il filo, chissà perché, interrotto, la colpa è tutta
sua. È vero che c’è stato l’accidente della P, ma anche questo non è da drammatizzare, basta fare accertamenti
“sicuri e rigorosi”, e soprattutto respingere “speculazioni e settarismi”. E dare una tiratina d’orecchio al “sistema
giudiziario” perché non si lasci prendere da certe fantasie troppo legalitarie e moralizzatrici. Le dichiarazioni
del presidente incaricato sono così inverosimilmente al di sotto della drammaticità del momento e dei doveri
politici e morali di chi pretende di governare l’Italia, da far pensare a un intenzionale giuoco dell’assurdo, quasi a
voler escludere preventivamente qualsiasi, pur flebile, intenzione di novità. È un segnale molto grave trasmesso a
tutte quelle forze, così potenti e così pericolose, che – attraverso le liste di Gelli – hanno mostrato il loro volto e il
loro giuoco. Siamo ad una riprova esatta, quasi matematica, di quanto fondata sia l’affermazione nostra che la
crisi non può essere risolta riproducendo le formule e i metodi che hanno portato alla attuale situazione, e che il
rinnovamento non può essere guidato dalla Dc». Cfr. Un segnale grave, in “l’Unità”,  maggio .



 Sandro Pertini

avevano spinto il segretario socialista ad aprire la crisi. Pertini avrebbe detto infatti a
Craxi che non aveva capito per quale motivo la Dc, partito di maggioranza relativa,
avrebbe dovuto rinunciare a Forlani per lasciare Palazzo Chigi a un socialista.
In ambienti ben informati circolò pure la voce che, di fronte a un insuccesso di
Forlani, il capo dello Stato sarebbe stato orientato a rinviare il governo in carica
alle Camere. Gli umori di Craxi vennero sondati da Piccoli senza novità di rilievo,
tranne il parere negativo a una soluzione della crisi che lasciasse le cose come
stavano. Dalla Dc si erano intanto levati per Forlani due segnali. Uno, positivo, di
Mino Martinazzoli, che, in una lettera inviata a Piccoli, sottolineò l’esigenza che
la scelta dei ministri e dei sottosegretari venisse affidata, secondo quanto previsto
dalla Costituzione, all’autonoma responsabilità del presidente incaricato, senza
tener conto delle pretese e delle convenienze delle correnti e delle persone. L’altro,
tendenzialmente negativo, del senatore Granelli, che sembrò dare per spacciato
Forlani, ancor prima dell’inizio del suo tentativo di formare il governo.

Intanto Pertini, in un’intervista rilasciata all’«Europeo», chiariva di essere stato
eletto al Quirinale non in quanto candidato del Partito socialista e che si sentiva un
presidente “scomodo” per il fatto di non essere alle dipendenze di alcun partito,
compreso il suo. Disse inoltre che avrebbe potuto ricevere consigli o esortazioni,
ma non “ordini”, accorgendosi di aver suscitato “molte ostilità”. Il capo dello
Stato manifestò anche la sua viva preoccupazione per l’escalation della corruzione,
asserendo come sarebbe stato indispensabile “avere il coraggio di fare pulizia”.

. Sull’evoluzione della crisi di governo e i possibili candidati a succedere a Forlani, Maccanico avrebbe
annotato sul suo diario il  giugno : «Nel pomeriggio di giovedì ho ricevuto una visita di Formica, visibilmente
allarmato per la brutta accoglienza fatta dal Presidente a Craxi. Mi ha esposto la sua teoria: non si resiste all’ondata
scandalistica, non si pone un alt a questi attacchi senza un serio segnale di cambiamento. Questo segnale di
cambiamento è la presidenza Craxi, che consente alla Dc di stringere una alleanza di governo solida, il pentapartito
di ferro, per i prossimi tre anni di legislatura. Gli ho risposto che questo ragionamento è corretto ma non tiene
conto della scadenza elettorale prossima: la Dc non può accettare questo ricambio alla vigilia di un appuntamento
elettorale, pena il suicidio. Ha riconosciuto giusto il mio ragionamento, e quindi ha ipotizzato un prolungamento
della crisi fino a dopo le elezioni, o una soluzione provvisoria che permetta di scavalcare l’estate. Venerdì
pomeriggio sono andato a Firenze e ho viaggiato con Natta, il quale mi ha confermato la impossibilità di un nuovo
governo Forlani [. . . ] A Firenze ho visto Spadolini, al quale ho spiegato perché la sua candidatura all’incarico è
molto difficile. Il Presidente invece ne ha acceso le speranze. La verità è che la candidatura Spadolini è alternativa,
non preparatoria di quella Craxi, e i socialisti non la faranno passare mai. È cioè una candidatura di rottura del
quadro politico, non di ricomposizione. Queste cose ho spiegato a Napolitano, che è venuto a trovarmi oggi e
che mi ha parlato di governo Visentini come scelta presidenziale». Cfr. A. M, Con Pertini al Quirinale.
Diari –, a cura di P. Soddu, Il Mulino, Bologna , pp. –.

. Cfr. L. G, Prova ancora Forlani. Se cade, le elezioni?, in “La Stampa”,  maggio ; C. F,
L’on. Forlani si ripresenta così: tutto deve continuare come prima, in “l’Unità”,  maggio .

. L. G, La Dc sostiene Forlani e vuol subito riaprire il dialogo con il Psi, in “La Stampa”,  maggio .

. C. F, La crisi impantanata nelle tattiche più meschine. Già si parla di governo “balneare”, in “l’Unità”,
 maggio . Il  maggio  Pertini intervenne, in forma strettamente privata, presso la facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Firenze, alla presentazione del volume La violenza nei lager: analisi psicologica di uno
strumento politico, scritto da Andrea Devoto e Massimo Martini. Il giorno dopo si sarebbe recato a Siena, sempre
in forma privata, per visitare la mostra del pittore messicano José Clemente Orozco, mentre il  giugno, in
occasione del trentacinquesimo anniversario della Repubblica, avrebbe raggiunto Milano. Cfr. S

G  P  R, A , Visite dei Presidenti della Repubblica in Italia
(–), a cura di M. Cacioli, Pubbliprint Service, Roma , p. .



. Dal primo governo Spadolini alla visita in Giappone 

Nella prima fase della crisi l’elemento di maggior spicco rimaneva comunque
l’appoggio incondizionato del Quirinale al tentativo di Forlani, che l’ giugno
avrebbe cominciato le consultazioni con i leader dei maggiori partiti per cercare
di trovare una soluzione positiva all’impasse. La sera del  maggio si riunì la
direzione della Dc, che, al termine della riunione, produsse un documento che
sembrava riconfermare la fiducia dello scudo crociato in Forlani, oltre a scongiurare
l’ipotesi di elezioni anticipate. Nel pomeriggio del  giugno il presidente incaricato
Forlani salì al Quirinale per riferire a Pertini sull’andamento della crisi, il cui primo
consuntivo non gli sembrava del tutto negativo. La Democrazia cristiana non
era peraltro contraria a una riedizione del governo Forlani, semmai con qualche
variante: riduzione nel numero dei ministeri (probabilmente per espellere in modo
indolore i ministri i cui nomi figuravano nelle liste di Gelli); una vicepresidenza del
Consiglio al Psi; un qualche nuovo ministero importante ai socialisti (tanto che già
si parlava degli Interni o degli Esteri). Nel colloquio che aveva avuto l’ giugno con
Craxi, Forlani aveva addirittura già prospettato la possibilità di affidare il dicastero
della Giustizia all’ex segretario del Psi De Martino. Anche gli altri partiti in ballo
per la formazione del governo, erano sostanzialmente favorevoli a un secondo
ministero Forlani. Lo erano i socialdemocratici, che stavano attraversando una
fase di profonda crisi per via del presunto coinvolgimento del loro segretario
nello scandalo della P; lo erano i liberali, che sollecitavano una rapida soluzione
della crisi al di fuori dei vecchi rituali; e lo erano anche i repubblicani. Nella
seconda giornata di consultazioni, il presidente incaricato aveva incontrato anche
le delegazioni del Pdup, degli Indipendenti di Sinistra, della Südtiroler Volkspartei
e dell’Union Valdotaine.

Nella giornata del  giugno si riunì la direzione socialista, durante la quale
Craxi disse a chiare lettere che Forlani poteva continuare tranquillamente nel suo
tentativo di formare un governo a cinque, ma che i problemi politici riguardavano
principalmente i rapporti tra Psi e Dc, per cui era necessario instaurare subito un
rapporto privilegiato tra questi due partiti con alcuni incontri tra le due delegazio-
ni. Alla Democrazia cristiana Craxi intendeva rivolgersi quindi direttamente per
discutere in modo approfondito tutte le questioni sul tappeto, anche in relazione
ai compiti e alla vita della legislatura. Per il segretario del Psi, Forlani avrebbe
potuto inoltre congelare nei giorni successivi il mandato conferitogli dal capo dello

. Cfr. L. G, La Dc sostiene cit.

. Cfr. C. F, La crisi cit.

. Il  giugno  Pertini inviò il tradizionale messaggio alle Forze armate in occasione della festa della
Repubblica. Cfr. S. P, Per la festa della Repubblica, in S G  P 

R, Discorsi e messaggi del Presidente della Repubblica Alessandro Pertini, I, a cura di R. Gallinari, Bulzoni,
Roma , pp. –. Se ne veda il testo riprodotto in Appendice, n. .

. L’ giugno  si svolse al Quirinale un incontro tra Pertini e il presidente della Repubblica democratica
somala, il generale Mohamed Siad Barre. Cfr. S G  P  R,
A , Viaggi all’estero dei Presidenti della Repubblica Italiana e visite in Italia di Capi di Stato esteri
(–), a cura di M. Cacioli e L. Curti, Grasso, Roma , p. .

. Cfr. A. R, Il presidente incaricato ha riferito a Pertini, in “La Stampa”,  giugno ; C. F,
Crisi al rallentatore. Il Psi non risponderebbe oggi a Forlani, in “l’Unità”,  giugno .
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Stato e attendere l’esito dei colloqui tra le delegazioni dei due partiti. Per Craxi
sarebbe stato però “pregiudiziale” l’accertamento dello stato dei rapporti con la Dc.
Da parte degli ambienti della segreteria democristiana, la relazione del segretario
socialista venne accolta come un segnale positivo nei confronti di Forlani, verso il
quale Craxi non aveva posto alcun veto di natura politica. Lo stesso giorno della
riunione della direzione del Psi, Pertini inviò una lettera al presidente del Consiglio
Forlani per sottoporgli alcuni suoi rilievi in merito a un decreto legge concernente
la disciplina della prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale, che
era stato approvato nel corso del Consiglio dei ministri del  maggio. In parti-
colare, il capo dello Stato invitò il responsabile dell’esecutivo a riconsiderare la
norma del decreto legge che stabiliva come l’accesso agli ambulatori e alle strutture
convenzionate dovesse essere subordinato all’autorizzazione preventiva da parte
delle Usl, e quella che introduceva il pagamento di un ticket per tutti coloro che
avessero deciso di farsi curare presso strutture private convenzionate. Il  giugno
circolarono però voci, peraltro non confermate, di nuovi e più acuti malumori di
Pertini nei confronti di Craxi e di chiunque avesse tentato, a torto o a ragione,
di allungare i tempi della crisi. In particolare, le spiegazioni del leader socialista,
e le decisioni della direzione del Psi, non avrebbero convinto il presidente della
Repubblica, che era un uomo abituato a ragionare con la sua testa, senza prendere
ordini e senza lasciarsi influenzare da nessuno, come amava del resto ripetere
sovente lui stesso. Un altro motivo di irritazione per il capo dello Stato, sempre
secondo voci non confermate, era provocato dal fatto che il leader da lui incaricato
di formare il nuovo governo con la massima fiducia e con la formula più ampia,
venisse – per così dire – messo “sulla graticola”, in attesa delle decisioni che fossero
scaturite dal vertice tra il Psi e la Dc.

. Cfr. L. G, Craxi non blocca Forlani ma vuole un patto Dc–Psi, in “La Stampa”,  giugno ; C.
F, Craxi si rivolge soltanto alla Dc con vaghe richieste di cambiamento, in “l’Unità”,  giugno .

. Cfr. S. P, Al presidente del Consiglio dei ministri, Arnaldo Forlani (sul decreto legge concernente la disciplina
delle prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale), in S G  P 

R, Discorsi e messaggi cit., I, pp. –. Sempre il  giugno , in occasione del venticinquesimo
anniversario della fondazione del “Corriere di Tunisi”, Pertini inviò un messaggio alla direzione del quotidiano
italo–tunisino, in cui scriveva tra l’altro: «La lieta ricorrenza del venticinquesimo anniversario della fondazione de
“Il Corriere d Tunisi”, cui invio un caloroso, particolare augurio, mi offre l’occasione di rivolgere ai connazionali
tutti residenti in Tunisia il mio affettuoso saluto. La storia della presenza italiana in Tunisia, eccezionale per
importanza numerica, e certamente la più antica di tutta l’Africa, è ben nota. E non sarò certo io a ricordare a voi
componenti di una più ridotta, ma pur sempre consistente, collettività di antica e di nuova residenza, gli episodi
più salienti ed i nomi più significativi della secolare vicenda dell’insediamento italiano in codesta ospitale terra.
[. . . ] È lecito affermare che quello stretto braccio di mare esistente tra la Sicilia e la Tunisia, anziché dividere
due paesi, costituisce un ponte tra l’Europa e l’Africa. E la migliore riprova di questi sentimenti, della natura di
questi rapporti, che auspico sempre più intensi e fecondi di sviluppo in tutti i settori, a me pare, è rappresentata
proprio dalla attuale presenza italiana in Tunisia e dall’esistenza di un suo autorevole organo d’informazione, di
cui oggi si celebra l’anniversario». Cfr. S. P, Per il XXV anniversario della fondazione de “Il Corriere di Tunisi”,
in S G  P  R, Discorsi e messaggi cit., I, pp. –.

. Cfr. L. G, Pertini non è d’accordo sulla crisi a tempi lunghi e oggi incontra Forlani, in “La Stampa”, 

giugno ; C. F, Crisi: si cerca di perdere tempo per evitare il giudizio degli elettori, in “l’Unità”,  giugno
.
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Dopo essersi incontrato con Craxi e i segretari dei partiti con cui intendeva
formare il nuovo governo, Forlani salì al Quirinale, la sera del  giugno, per dire a
Pertini come si fosse convinto di aver imboccato la strada giusta, ma confidando
anche al capo dello Stato che gli serviva almeno un’altra settimana di sondaggi per
far decantare le tensioni. Il presidente accettò la proposta, non ponendo condizioni,
né ultimatum. Venne invece subito scartata l’ipotesi di un’intesa politica per un
governo a cinque da costituire già il giorno seguente, con le nomine dei ministri a
dopo le elezioni amministrative del  giugno. Sempre il  giugno Marco Pannella
aveva attaccato dal congresso radicale tutto lo staff del Quirinale, dichiarando che
il presidente si era circondato di troppi massoni, che avevano dato vita a un gruppo
«per impedirgli di sapere». Intanto le dimensioni sempre più gravi che stava
assumendo l’affare della P, congiuntamente alla notizia del tentativo di suicidio da
parte dell’ex ministro Stammati, che risultava iscritto nelle liste di Gelli, indussero
Pertini a convocare di nuovo Forlani al Quirinale, nella notte del  giugno, per la
mattina dopo. Il capo dello Stato chiese quindi al presidente incaricato di assumere
un’iniziativa concreta per giungere allo scioglimento della P. Forlani fece presente
a Pertini che il provvedimento presentava diversi problemi di natura giuridica e
costituzionale, ma assicurò che la questione sarebbe stata sottoposta, quanto prima,
all’esame del Comitato interministeriale per la sicurezza. Pertini manifestò anche
la sua preoccupazione per una situazione che rischiava seriamente di deteriorarsi
in assenza di una precisa azione governativa. Il presidente richiamò in particolare
l’attenzione di Forlani sul disorientamento dell’opinione pubblica davanti allo
scandalo della P, al nuovo attacco del terrorismo e alle difficoltà della lira per
l’ascesa del dollaro, invitando il presidente incaricato a stringere i tempi di fronte
alla situazione di emergenza in cui versava il paese.

Nel pomeriggio Forlani ricevette le delegazioni della Democrazia cristiana e
del Partito socialdemocratico, con cui cominciò a discutere i punti generali del pro-
gramma di governo. Nella giornata del  giugno il presidente incaricato concluse
gli incontri con le delegazioni dei partiti, ricevendo il segretario socialista Craxi.
Nel tardo pomeriggio del  giugno Forlani, constatata l’impossibilità di formare il
nuovo governo, salì al Colle per comunicare a Pertini la sua rinuncia a costituire il
nuovo esecutivo. Con una mossa a sorpresa, che spiazzò soprattutto i democristia-
ni, Pertini decise di convocare per l’indomani mattina al Quirinale, il segretario del

. Cfr. L. G, Forlani chiede otto giorni. “Penso di potercela fare”, in “La Stampa”,  giugno .

. Cfr. A. R, Pannella non è contento dei radicali, pensa a un partito antagonista al Psi, in “La Stampa”, 

giugno .

. Il  giugno  alcuni quotidiani riportarono l’indiscrezione che Pertini avrebbe dato una settimana di
tempo a Forlani per sciogliere la riserva, se no, in caso di fallimento dell’esponente democristiano, avrebbe
invitato Forlani a rinunciare al mandato, che sarebbe subito passato nelle mani del leader dell’area laica, Spadolini.
Nel caso di un “impantanamento” di Forlani, che comunque non si sarebbe augurato, Pertini, sempre secondo
tali voci di corridoio, avrebbe anche pensato di rinviare il quadripartito dimissionario davanti alle Camere. Cfr., ad
esempio, L. G, Pertini vuol chiudere prima del  giugno. Ha piena fiducia in Forlani, ma è pronto per Spadolini,
in “La Stampa”,  giugno .

. Cfr. E. M, Forlani promette a Pertini l’accordo entro otto giorni. Oggi incontro con i socialisti, in “La
Stampa”,  giugno ; C. F, Pertini a Forlani: sulla crisi decidere entro  ore, in “l’Unità”,  giugno .
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Pri Spadolini. Tutti i quotidiani del giorno successivo non mancarono di cogliere
la novità del gesto di Pertini, che avrebbe potuto determinare una “svolta” nella
guida dell’esecutivo, che non si verificava da ben trentasei anni, ossia dal governo
guidato dall’azionista Parri tra il giugno e il dicembre del . Gli stessi organi
di stampa fecero anche notare che il partito di maggioranza relativa non aveva
nessuna intenzione di cedere la guida del governo, né di farsi criminalizzare e con-
dannare davanti al paese. Sino all’ultimo Piccoli e tutti i maggiori esponenti della
Dc avevano peraltro tentato di opporsi alla rinuncia di Forlani. Appena giunta la
notizia del passaggio di mano da parte del presidente incaricato, Piccoli manifestò
anzi una viva sorpresa, così come De Mita, che dichiarò ai giornalisti come, a
piazza del Gesù, fossero stati d’accordo per il “no” alla rinuncia. Una volta rientrato
a Palazzo Chigi, Forlani fece chiaramente intendere come il motivo principale alla
base della sua rinuncia fosse stato il mancato appoggio al suo tentativo da parte
di socialisti e repubblicani. Ai giornalisti che gli chiedevano maggiori dettagli

. Il  giugno  Pertini ricevette al Quirinale una delegazione dei vincitori del concorso a uditore
giudiziario, accompagnati dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Conso, ai quali
ribadì la sua piena fiducia nella magistratura e augurò di rimanere sempre uomini liberi, padroni dei propri
pensieri e sentimenti, senza diventare dei servitori in ginocchio. Cfr. S. P, Ai vincitori del concorso a uditore
giudiziario (al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Conso), in S G

 P  R, Discorsi e messaggi cit., I, pp. –.

. In un fondo pubblicato sulla “Stampa” il giorno dopo l’annuncio del conferimento dell’incarico a Spadolini,
si legge: «Dalla fine della guerra abbiamo avuto un solo presidente del Consiglio non democristiano, Parri, e
durò pochi mesi. Seguì la serie dei governi De Gasperi. Dovettero trascorrere  anni per assistere a due tentativi
non democristiani, quelli di La Malfa, nel febbraio del ’, e poi, subito dopo le elezioni anticipate, quello di
Craxi. È innegabile che Spadolini incontri difficoltà, perché la Democrazia cristiana cercherà sino all’ultimo di
non passar mano. La difesa Dc è che la presidenza spetti al partito di maggioranza relativa. È un motivo valido.
Ma è valido altrettanto il motivo che, se un democristiano non riesce, provi un “laico”. Si è sempre criticata
la situazione di “democrazia imperfetta” del nostro sistema, perché non è possibile l’alternativa, il passaggio
dell’opposizione a maggioranza e il suo contrario. Con il tentativo di Spadolini non si parla di alternativa, ma
di alternanza; i partiti della possibile coalizione sono gli stessi, il cambio riguarda Palazzo Chigi. Non diciamo
che riguarda “soltanto” Palazzo Chigi, perché una presidenza ferma fissa l’indirizzo del governo e dà una sua
chiara impronta. Un presidente laico indicherebbe che qualcosa si muta in un comportamento cristallizzato dai
primi del . L’immobilismo non è utile alla democrazia. Ci sono momenti in cui i partiti (come gli uomini)
possono aver interesse a mettersi da parte – in questo caso limitatamente – per potersi riorganizzare. La stessa Dc
va dicendo di volere un ripensamento». Cfr. Qualcosa di nuovo dopo  anni?, in “La Stampa”,  giugno .

. Commentando l’uscita di scena di Forlani, così “l’Unità” avrebbe giudicato il fallito tentativo del leader
democristiano di formare il nuovo governo: «Le cose hanno travolto l’on. Forlani. L’assurdo tentativo di pilotare
una crisi di governo, così chiaramente diversa dalle altre, nella logica delle più squallide convenienze (si è parlato
perfino di reciproci ricatti) mentre tutto, nello Stato e nella società, reclama ben altro, ha subito un colpo. La Dc
aveva imposto il reincarico a Forlani per dire al paese che non si cambia e che non è lei sul banco degli imputati. Il
presidente incaricato aveva agito su questa falsariga impantanandosi con l’appoggio – purtroppo – degli alleati, in
tattiche dilatorie e meschine che sono servite solo ad aggravare le cose. Abbiamo avuto ragione noi a denunciare
lo squallore e la pericolosità della manovra che si stava conducendo, la sfida che veniva recata allo spirito pubblico.
Abbiamo assistito a inammissibili forzature politiche e costituzionali, abbiamo visto l’arroganza di chi, pur di
difendere il proprio potere, contestava perfino l’elementare diritto dell’opposizione di rivendicare un ricambio,
un segno convincente di svolta. Invece di rassicurare il paese prendendo le misure necessarie, si è gridato allo
scandalo perché noi denunciavamo lo scandalo, si è detto che volevamo criminalizzare tutta la Dc perché non
accettavamo e non accettiamo la pretesa di identificare la Dc con il regime democratico». Cfr. Una dura sconfitta
per il regime Dc, in “l’Unità”,  giugno .
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sulle ragioni del suo gesto, si sarebbe limitato a dichiarare: «La serietà dei problemi
interni ed internazionali richiede la formazione di un governo di larga correspon-
sabilità democratica che abbia, soprattutto, una forte determinazione dei partiti
che possano concorrervi. Nelle consultazioni che ho avuto in questi giorni non si
sono realizzate queste condizioni. Mi auguro possano realizzarsi in una fase nuova
della crisi».

La decisione di sbarrare la strada a Forlani era stata presa da Craxi e Spadolini
la mattina del  giugno, quando si erano incontrati all’Eur per discutere della
situazione politica in occasione dell’inaugurazione del congresso della Uil. Alla
delegazione del Pli, guidata da Zanone, il presidente incaricato avrebbe quindi
dichiarato che, senza l’appoggio di socialisti e repubblicani, non sarebbe potuto an-
dare da nessuna parte. Il giorno dopo il segretario repubblicano salì al Quirinale
per ricevere da Pertini l’incarico di formare il nuovo governo. Nelle dichiarazioni
rese alla stampa dopo l’uscita dal colloquio con il capo dello Stato, il presidente
incaricato disse come Pertini gli avesse conferito un mandato larghissimo, senza
nessun vincolo, sottolineando come, sul paese, incombesse una “doppia emer-
genza”: quella morale e quella economica, sullo sfondo della «rinnovata minaccia
terroristica, che pesa sulla Repubblica come una sfida mortale». Pertini avrebbe
invece confidato a Spadolini: «Cerca di fare presto e bene un governo, con chi ti
pare e come ti pare». Spadolini gli avrebbe ricordato le gravissime difficoltà che
aveva davanti, al che il capo dello Stato gli avrebbe replicato che erano difficoltà
che conosceva meglio di lui. Spadolini, che sembrava intenzionato a varare un
pentapartito aperto in Parlamento ad un rapporto costruttivo con il Pci, poteva
comunque già contare sul sicuro appoggio da parte di Craxi, i cui fidati colla-
boratori Martelli e Formica dichiararono subito che il Psi avrebbe sostenuto il
tentativo del segretario repubblicano. Sempre l’ giugno si riunì anche la direzione
comunista, che espresse la sua grande soddisfazione per la caduta di Forlani e
l’affidamento dell’incarico a un laico, che Berlinguer giudicò un successo politico

. L. G, Forlani rinuncia all’incarico, ora tenta il laico Spadolini, in “La Stampa”,  giugno . Cfr.
anche Forlani rinuncia: la Dc estromessa da Palazzo Chigi?, in “l’Unità”,  giugno .

. Cfr. L. G, Forlani rinuncia cit.

. Sulla decisione di Pertini di affidare il mandato al segretario del Partito repubblicano si è anche detto
che questa scelta sarebbe nata dietro un esplicito suggerimento in tal senso da parte di Maccanico. Intervistato da
Ludovica Ripa di Meana per un noto settimanale alla fine del , il segretario generale del Quirinale avrebbe
però così smentito seccamente questa impressione: «La scelta di Spadolini l’ha fatta solo, e soltanto, il presidente.
E non potrebbe che essere così. Il grande onore che il presidente mi fa di riflettere, di discutere, di valutare
insieme a me le situazioni, e di cercare insieme gli sbocchi, non significa affatto che le decisioni non siano sempre
e solo sue. Quando il presidente mi disse: “Diamo l’incarico a Spadolini”, fui sorpreso e risposi: “Pensiamoci
un momento”. Il mio compito è, infatti, quello di raccogliere le intuizioni politiche del presidente e, fissandole
in una forma giuridico–istituzionale, creare le premesse alla loro realizzazione». Cfr. L. R D M, Pertini
segreto, in «Europeo», n. –,  gennaio , p. .

. L. G, Spadolini, un governo a . Psi d’accordo, incerta la Dc, in “La Stampa”,  giugno . Si veda
anche C. F, Rotti i vecchi schemi? Appoggio socialista, Dc incerta. Apprezzamento del Pci per l’incarico a un
esponente laico, in “l’Unità”,  giugno .

. L. G, Spadolini, un governo cit.
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del suo partito. Anche se era evidente come la soddisfazione per la caduta di
Forlani sembrasse costituire, in quel momento, il presupposto essenziale della
cauta benevolenza di Botteghe Oscure verso Spadolini, la Dc rimaneva sempre
incerta sul da farsi, mentre Piccoli si incontrava con Spadolini a piazza del Gesù e i
deputati democristiani facevano sapere di seguire l’evolversi della situazione con
molta attenzione.

La mattina del  giugno Spadolini avviò il primo giro delle consultazioni rice-
vendo a Palazzo Madama la delegazione democristiana, poi quella del Pci, e infine
quella socialista. Craxi dichiarò di giudicare in modo positivo quel primo contatto,
fatto che consentiva al Psi di riconfermare il suo pieno sostegno al presidente inca-
ricato. Al termine della mattinata Spadolini disse di aver avuto da parte di socialisti
e democristiani un “preannuncio di sostegno”. Sul programma del nuovo governo
avrebbero dovuto realizzarsi – aggiunse il segretario del Pri – le convergenze ne-
cessarie a far nascere l’esecutivo, «nell’ambito delle forze disponibili a sorreggerlo,
mentre sullo stesso programma dovrebbero allargarsi disponibilità parlamentari
anche delle forze destinate a restare all’opposizione, come i comunisti». Nella
Democrazia cristiana continuava a persistere una linea di appoggio condizionato al

. Nel comunicato emesso dalla direzione comunista al termine della sua riunione, si legge tra l’altro: «La
rinuncia da parte dell’on. Forlani a formare un nuovo governo, segna il fallimento del tentativo della Dc di rifiutare
ogni sostanziale mutamento nella direzione del paese, più che mai imposto dall’esplosione della questione morale,
e delle manovre tendenti a rinviare a dopo le elezioni del  giugno chiare assunzioni di responsabilità e precise
scelte politiche. [. . . ] Il Pci riconferma la necessità di una alternativa democratica ai governi imperniati sulla
Dc e alle concezioni e pratiche di potere da essa instaurate: alternativa di cui sia componente essenziale una
forte presenza del Pci nel governo. [. . . ] La direzione del Pci apprezza il significato del conferimento da parte
del presidente della Repubblica del nuovo incarico ad un esponente politico non democristiano nella persona
del segretario del Pri. [. . . ] C’è bisogno di un governo di tipo nuovo; con una struttura fortemente snellita
e rispondente ad esigenze di chiarezza, unitarietà ed efficacia operativa; con ministri che diano garanzie di
competenza e di assoluta moralità e correttezza. C’è bisogno di un governo di risanamento morale, politico e
istituzionale, che liberi la vita democratica e lo Stato da centri di potere occulto, come la P, da trame prevaricatrici
e eversive, da fenomeni ormai intollerabili di corruzione e che ripristini in pieno la legalità e la trasparenza del
funzionamento dei corpi e degli apparati dello Stato». Cfr. Il documento della direzione, in “l’Unità”,  giugno .

. Nei suoi diari Maccanico avrebbe così riassunto l’andamento della crisi di governo dalla rinuncia di Forlani
alle prime reazioni dei partiti al conferimento dell’incarico a Spadolini: «Nella giornata del  mi sono sentito
con Forlani e con Piccoli. Forlani mi è subito sembrato molto pessimista, Piccoli meno. Il pessimismo di Forlani
ha avuto origine dal discorso di Ascoli di Spadolini, che ha dato seguito alle mie anticipazioni fatte a Formica
e dalla richiesta perentoria dei repubblicani di una rapida decisione del governo dimissionario sulla questione
della P. Su questo piano si è creata una saldatura Craxi–Spadolini, che ha allarmato Forlani. Nel pomeriggio
del  la situazione è precipitata. Mentre Piccoli mi rassicurava sule intenzioni di Forlani di proseguire, questi mi
appariva sempre più scoraggiato. Quando è venuto mi ha parlato subito di blocco psicologico nei suoi confronti e
dell’opportunità di una rinuncia. Il Presidente, dopo un colloquio di circa tre quarti d’ora, mi ha chiamato e mi ha
fatto stilare il comunicato della rinuncia, concordandolo con lo stesso Forlani. Subito dopo mi ha fatto convocare
Spadolini per l’indomani alle  (voleva chiamarlo subito, ma io l’ho convinto a convocarlo per l’indomani).
Spadolini ha ricevuto l’incarico il giorno  e ha cominciato a muoversi con cautela e decisione insieme: i segnali
favorevoli decisivi, e cioè quelli della Dc e del Psi, sono venuti abbastanza presto, anche perché egli ha avuto
l’accortezza di parlare di governo di programma, evitando di impantanarsi sulle formule. Anche da parte Pci le
reazioni sono state positive». Cfr. A. M, Con Pertini cit., p. .

. C. F, La Dc messa a dura prova. Parte della direzione è ostile a Spadolini, in “l’Unità”,  giugno .
Cfr. anche L. G, Anche la Dc appoggia Spadolini che punta ad un ampio consenso, in “La Stampa”,  giugno
.


