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La ricorrenza, lo scorso 24 Febbraio, del trentennale della morte di Sandro Pertini, offre 

l’occasione per un ricordo di una delle figure centrali della vita politica e istituzionale del nostro 

Paese.  

Nato nel 1896 a Stella San 

Giovanni, un piccolo centro del 

Savonese, da una famiglia di piccoli 

proprietari terrieri, si avvicinò agli ideali 

del socialismo negli anni del liceo. 

Fondamentale in questo senso fu 

l’incontro con il professor Adelchi 

Baratono, un socialista massimalista, nei 

confronti del quale il giovane Pertini 

mostrò, però, fin da subito indipendenza 

di giudizio e spirito critico. Infatti, egli aderì alla corrente riformista e turatiana e, diversamente 

dal suo docente di filosofia, mostrò una predisposizione all’azione politica piuttosto che alla 

riflessione e agli aspetti puramente teorici e dottrinali. 

L’iscrizione al Partito Socialista avvenne nel 1918 e ben presto la sua fede politica venne 

messa alla prova dall’azione violenta dello squadrismo fascista. Negli anni successivi, in 

particolare dal 1925 al 1943, fu costretto a subire i provvedimenti punitivi che toccavano agli 

antifascisti: dal carcere all’esilio, al confino. Del resto la sua opposizione al regime fu sempre 

ferrea e frontale, tanto da ottenere la definizione da parte della prefettura di Savona di 

“avversario irriducibile del Regime Fascista”. Sono molti gli episodi che confermano la sua 

“irriducibilità” antifascista, fra i quali, possiamo ricordare, l’accoglienza della condanna del 

Tribunale Speciale con il grido “Viva il socialismo ed abbasso il fascismo”, il rifiuto sdegnato 

della domanda di grazia presentata dalla madre, l’accettazione di evadere dal reparto dei 

condannati a morte del carcere di Regina Coeli, solo dopo essersi assicurato che anche altri 

compagni socialisti sarebbero potuti uscire.  

A questo riguardo, è rilevante sottolineare come per Pertini il termine “antifascismo” non 

avesse esclusivamente una connotazione negativa, ovvero come negazione di un profondo male 



o come contrapposizione ad uno degli eventi più tragici della storia italiana, bensì come 

affermazione di valori positivi, quali la libertà, l’uguaglianza giuridica, la democrazia e la 

giustizia sociale. 

Con la fine della seconda guerra mondiale e l’avvenuta liberazione Pertini riuscì ad 

affermarsi anche come uomo di partito. Nel 1945 è stato per quattro mesi segretario, 

successivamente per due volte direttore dell’Avanti!, manifestando posizioni politiche legate 

alla volontà di unire i due principali partiti della sinistra italiana, il Partito socialista e quello 

comunista. Nel rigido clima di “guerra fredda” caratterizzato dalla contrapposizione del blocco 

sovietico e di quello americano, egli temeva che la divisione tra le forze politiche della classe 

operaia avrebbe potuto provocare un indebolimento della capacità di lotta del proletariato. 

Coerentemente con queste sue convinzioni si adoperò con grande tenacia per evitare la 

scissione socialdemocratica, promossa da Saragat; la storia, infatti, aveva dimostrato che le 

scissioni avevano sempre indebolito il partito e il movimento dei lavoratori con conseguenze, 

talvolta, tragiche come quelle che negli anni ’20 aprirono la strada all’ascesa al potere del 

fascismo. 

Pertini non fu mai caratterizzato, in quanto socialista, da un “senso di inferiorità” nei 

confronti del Partito Comunista e di Mosca, tanto che in occasione delle elezioni del 18 aprile 

del ’48 fu contrario alle liste uniche all’interno del Fronte Popolare. 

 A partire dalla metà degli anni ’50, nel rinnovato clima di distensione nelle relazioni 

internazionali, Pertini fu un convinto sostenitore della nuova strategia del PSI volta a stabilire 

un “dialogo” con i cattolici, che rappresentò l’inizio del percorso che avrebbe portato il PSI 

nell’area di governo, inaugurando la formula del centro-sinistra. È significativo notare che, 

sebbene Pertini fosse un esponente di primo piano del partito, non ebbe mai compiti 

ministeriali. Ricoprì però incarichi istituzionali, a partire dalla vicepresidenza della Camera dei 

Deputati nel 1963, per diventarne poi presidente dal 1968 al ‘76, per essere infine eletto alla 

massima carica dello Stato, l’8 Luglio 1978. Gli anni della presidenza della Repubblica furono 

quelli in cui raggiunse il massimo grado di popolarità, tanto che ancora oggi è ricordato come 

“il presidente più amato dagli italiani”. Ciò nonostante gli anni del suo settennato presidenziale 

rappresentarono per il nostro Paese una fase storica difficilissima: iniziò con lo scandalo 

Lockheed, una vicenda di tangenti legata a commesse d’aerei che aveva indotto alle dimissioni 

Giovanni Leone, predecessore di Pertini al Quirinale e proseguì con l’attacco brigatista alle 

istituzioni, con uccisioni di magistrati, sindacalisti, giornalisti e uomini politici, fra cui il 

presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro; ci fu anche la lunga scia di sangue 



provocata dalla criminalità organizzata e dalle stragi neofasciste e la scoperta delle trame 

occulte della loggia massonica P2, cui risultarono affiliati uomini di primo piano del mondo 

della politica, degli affari e dell’esercito. In un simile contesto se le istituzioni democratiche non 

crollarono fu merito anche e soprattutto dell’inquilino del Quirinale che tenne un atteggiamento 

di estrema fermezza nei confronti del terrorismo, rosso o nero che fosse, della criminalità 

organizzata e della loggia P2, finendo per rappresentare un punto di riferimento incrollabile per 

la magistratura, la classe politica e quella economica, ma soprattutto per i cittadini italiani.  

Pertanto ricordare Sandro Pertini a trent’anni dalla morte non è fare un’operazione di 

carattere nostalgico, ma indicare alle nuove generazioni un uomo politico, un antifascista ed 

uno statista di alto profilo. 
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