
SANDRO PERTINI: IL POLITICO SOCIALISTA

[Il testo che segue è tratto da A. Costanzo, Sandro Pertini. Militante socialista e presidente degli

italiani, Tesi di Laurea, 20162017, relatore Salvatore Lupo, Università degli Studi di Palermo]

La preoccupazione fondamentale di Pertini era l’esigenza dell’unità, sia del partito che della

sinistra.  Nel  luglio  del  1945,  partecipò  al  consiglio  nazionale  del  PSIUP,  il  quale  doveva

riunificare,  in unica direzione,  le  direzioni  socialiste  del  centro-nord e del  sud,  mettendo al

centro il problema dell’unità proletaria e sostenendo le tesi portate avanti da Rodolfo Morandi1.

Alla fine, fu una mozione unica votata all’unanimità da entrambi e  in quella occasione Pertini

verrà nominato membro della direzione socialista2.

Bisognava inoltre affermare che Pertini, in questo periodo, era un convinto fautore del dialogo e

della collaborazione stretta con il PCI, che riteneva indispensabile per la partecipazione alla

lotta per la democrazia3. 

Nello stesso anno veniva eletto segretario del PSIUP (dimessosi poi il 22 dicembre dello stesso

anno4) e diveniva anche direttore dell’organo del partito, l’«Avanti!» (1945-1946). Era in questa

veste che si presentò al XXIV congresso del partito socialista, che si teneva a Firenze nell’aprile

del 1946. Questa assise veniva considerata molto importante, perché si sarebbe delineata la linea

programmatica del partito, ma a pesare come un macigno, proprio in vigilia del congresso, era il

celebre discorso di  Winston Churchill  (ex premier  britannico),  pronunciato all’Università  di

Fulton  che  sanciva  l’inizio  della  guerra  fredda.  Churchill  criticava  la  politica  sovietica

nell’Europa dell’est  (la cosiddetta «cortina di ferro») nonostante gli  accordi presi  a Yalta di

spartizione di zone di influenza.

In questo congresso, caratterizzato dallo scontro tra i due rappresentanti principali delle due

diverse  anime  del  partito,  Pietro  Nenni  e  Giuseppe  Saragat  (una  marxista  l’altra

socialdemocratica), Pertini decise schierarsi in una posizione «autonomista». Egli, dalla tribuna

di delegato al congresso, spiegò e motivò cosa  intendesse per «autonomia socialista»: 

«Noi per autonomia non intendiamo che il  partito si chiuda in sé stesso con uno spirito
1  Rodolfo Morandi (Milano 1902 – ivi 1955) uomo politico italiano. Perseguitato dal fascismo, nel 1937 fu arrestato

e condannato a dieci anni di reclusione. Liberato dopo il 25 luglio 1943, dopo l'armistizio riparò in Svizzera ed
entrò nelle file della Resistenza. Membro dell'esecutivo socialista dell'Alta Italia, uno dei  maggiori esponenti della
guerra  di  liberazione,  divenne  presidente  del  C.L.N.A.I.  Finita  la  guerra,  fu  consultore  nazionale,  deputato
all'Assemblea  Costituente  e  ministro  dell'Industria  e  Commercio  in  due  governi  De  Gasperi  (cit.  in
www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-morandi).

2  A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
3  G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini e il Psi dalla liberazione agli anni del centro-sinistra,

Piero Lacaita Editore, Roma 2008 p. 45
4  A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
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settario in odio ai partiti a lui vicini. Per autonomia abbiamo sempre inteso e intendiamo

questo: che il nostro Partito per la sua indipendenza da ogni forza estranea deve sentirsi

libero di adeguarsi  alla situazione reale italiana e alle aspirazioni della classe lavoratrice

italiana5».

Alla fine del congresso veniva eletto segretario Ivan Matteo Lombardo6, che certo non era una

figura di primo piano all’interno del PSIUP mentre per la carica di presidente si nominò Pietro

Nenni; veniva inoltre nominata una direzione di 14 membri tra cui Pertini.

Si arrivò al referendum istituzionale e alle elezioni per l’assemblea costituente del 2 giugno

1946,  che  segnarono  la  vittoria,  non  nettissima,  della  repubblica:  il  margine  era  di  circa

12718641 voti  (54%) per  la  repubblica,  mentre  la  monarchia  prese  circa  10718502 (46%).

Pertini,  secondo quanto ci riportava Zampaglione dalle sue memorie, descriveva quel giorno

storico che avrebbe cambiato la storia politica italiana, pronunciandosi senza esitazioni per la

repubblica: 

«Molti uomini che avevano combattuto nella Resistenza, e io per primo, pensavano che nella

nuova Italia non c’era più posto per una monarchia, per quella monarchia. Nel 1946 con un

referendum fu chiesto agli  italiani di  pronunciarsi  sulla forma istituzionale:  monarchia o

repubblica? Vinse quest’ultima con due milioni di voti in più. E il re (dopo l’abdicazione di

Vittorio Emanuele III era succeduto il figlio Umberto II) se ne dovette andare in esilio7».

Pertini  veniva  eletto  deputato  dell’Assemblea  costituente  nel  collegio  unico  nazionale8,  e

secondo quanto riportava Zampaglione dalle sue memorie, raccontava quelle storiche elezioni,

le prime con la partecipazione delle donne al voto: 

«Il  2  giugno  furono  anche  eletti  i  membri  dell’assemblea  costituente,  una  sorta  di

parlamento che aveva l’incarico di redigere la nuova costituzione italiana. Per la prima volta

nella nostra storia anche le donne ebbero diritto al voto politico9».

Nel frattempo, veniva firmato, nell’ottobre del 1946, un nuovo patto di unità d’azione tra PSIUP

e PCI, che prevedeva due punti: il primo era la lotta contro le forze reazionarie e conservatrici e

il secondo era la conquista del potere da parte della classe lavoratrice10. Pertini insieme ad altri

5  S. Pertini,  Al Congresso di Firenze,«Italia socialista», 5 maggio 1946, in S. Pertini, Scritti e discorsi di Sandro
Pertini, op. cit. pp. 77-78.

6  Ivan Matteo Lombardo (Milano 1902 - Roma 1980) uomo politico italiano. Dirigente di azienda, fu tra coloro che
ricostituirono nel 1942 il PSI. Sottosegretario all'Industria e Commercio nei governi  Parri De Gasperi I, dopo il
congresso di Firenze del 1946 fu eletto segretario generale del PSIUP. Deputato alla Costituente; nel 1947 aderì al
PSLI,  poi  al  PSDI.  Fu  ministro  per  l'Industria  e  Commercio  nel  1948-49 e  nel  1950-51.  (cit.
www.treccani.it/enciclopedia/ivan-matteo-lombardo) .

7  A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 80.
8  A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
9  A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 80.
10  G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 63.
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esponenti del PSIUP metteva la propria firma al nuovo accordo tra socialisti e comunisti11.

Questa politica non aiutò il PSIUP a consolidare la propria posizione di leadership nel nascente

fronte delle sinistre, tanto che diveniva insanabile la frattura tra la corrente maggioritaria di

Nenni e quella di Saragat. Pertini proprio nel suo ruolo di mediatore che aveva già interpretato

nel  recente congresso,  cercò di  sanare la  frattura,  e  di  impedire  l’espulsione dal  partito  del

compagno di carcere a Regina Coeli.

Il XXV congresso socialista si apriva a Roma il 9 gennaio 1947, e si inaspriva subito: Matteo

Matteotti, figlio di Giacomo, fu duramente attaccato dai delegati della sinistra visto che aveva

chiesto l’invalidazione dell’assemblea12. A questo punto la frattura era inevitabile: i delegati di

Saragat insieme a quelli di «Iniziativa socialista13», si riunirono in un  anticongresso a Palazzo

Barberini, dove fondarono il Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI), mentre il PSIUP

riassunse la denominazione di PSI14.

Pertini  si  dimostrò  ferocemente  contrario  alla  scissione  socialdemocratica,  e  in  un  articolo

sull’«Avanti!» del 9 gennaio 1947, espresse che tutto il partito, a partire dai i suoi militanti era

contraria alla scissione: 

«Tutti i  compagni della base sono contro ogni scissione. I delegati al Congresso, non lo

dimentichino, hanno preciso mandato di sostenere una data mozione; nessuno di loro ha

avuto il mandato di staccarsi dal Partito per dar vita ad un altro Partito15».

Pertini era un convinto «autonomista», ed era considerato l’uomo che avrebbe potuto ricucire lo

strappo e ristabilire l’unità nel partito. Venne inviato da Nenni a Palazzo Barberini il 10 gennaio,

dove si riunivano i scissionisti, ma Saragat rifiutò seccamente alle offerte di Pertini e non tornò

indietro.

Dopo  la  conclusione  del  congresso,  con  la  scissione  dei  socialdemocratici  e  l’elezione  a

segretario  di  Basso16,  Pertini  veniva  nominato  alla  direzione  del  «Lavoro»17,  organo  della

11  A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
12 P. Mattera, Il Partito inquieto, op. cit. pp. 123-125  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. 

cit. p. 68.
13 “Iniziativa  socialista”  rappresentava  la  terza  mozione  al  XXV  congresso  del  PSIUP,  come  una  mozione  di

compromesso tra le due mozioni avversarie al congresso . (cit. in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro
Pertini, op. cit. p. 68).

14 M. Degl’Innocenti, Storia del PSI, op. cit. pp. 68-69 in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op.
cit. p. 68.

15 S. Pertini, L’esistenza del partito deve essere difesa, «Avanti!», 9 gennaio 1947  in G. Scroccu, La passione di un
socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 68.

16 Lelio Basso  (Varazze 1903-Roma 1978) uomo politico italiano. Antifascista, partecipò alla Resistenza. Membro
della direzione del Partito socialista italiano, nel quale rappresentò la tendenza a una politica di collaborazione con
il PCI, nel 1964 fu tra i promotori della scissione della sua ala sinistra, che diede vita al PSIUP. Presidente di questo
partito fino al 1968, lo abbandonò per divergenze di giudizio sull’invasione sovietica in Cecoslovacchia. Deputato
dal 1948 e poi senatore. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/lelio-basso). 

17 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
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federazione ligure del  PSI.  L’impegno giornalistico fu particolarmente intenso sino al  1951,

quando diveniva politico a tempo pieno. 

Dopo  l’esclusione  dei  partiti  di  sinistra  dal  governo,  avvenuto  nel  maggio  del  1947  dopo

l’annuncio  della  «dottrina  Truman»  (che  inasprì  la  guerra  fredda),  si  era  entrati  una  fase

caldissima della politica italiana,  con il  suo apice nell’appuntamento elettorale del 18 aprile

1948, le prime elezioni della nuova repubblica. I socialisti dovevano discutere, in seno al nuovo

congresso post-scissione, se presentare o meno una lista unica insieme ai comunisti. Il XXVI

congresso che si aprì a Roma il 19 gennaio 1948, fu dominato dalla forza oratoria di Nenni che

premeva per una lista unica, mentre Pertini, nel suo intervento, ribadì la sua avversione alla lista

unitaria con i comunisti: andava bene l’unità d’azione, non la fusione di due tendenze politiche

che  avrebbe  fatto  perdere  al  PSI  la  possibilità  di  farsi  riconoscere  dai  suoi  elettori  di

riferimento18. Pertini, anni dopo, secondo quanto ci riportava Zampaglione dalle sue memorie,

ricordava il suo giudizio negativo sulla possibile lista unica socialcomunista: 

«Io avevo giudicato il Fronte, la lista unica per le elezioni del 1948 tra socialisti e comunisti,

come  una  sciocchezza.  Pensavo  che  dovevano  esserci  momenti  di  collaborazione,  ma

nessuno dei due partiti doveva perdere la sua identità19».

Alla fine, il congresso approvò la costituzione del Fronte Popolare con il 99,59% dei delegati,

tranne coloro che si schierarono con la mozione presentata dall’ex-segretario Lombardo. Pertini,

per via della sua contrarietà alla lista unica, perse il posto in seno alla direzione nazionale, ma

comunque si impegnò duramente durante la campagna elettorale. Le sue posizioni autonomiste

vennero momentaneamente accantonate. 

Il risultato elettorale, nonostante l’impegno e la grande speranza dei frontisti, fu deludente: il

blocco moderato, capeggiato dalla DC, ottenne il 48,5% dei voti, mentre il Fronte Popolare si

attestò al 31%, ottenendo 183 seggi di cui solo 39 socialisti; mentre la lista socialdemocratica,

che comprendeva anche gli scissionisti dell’USI20 di Lombardo e Silone21 (usciti dopo l’ultimo

congresso) ottenne il 7,1%.

18 G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 76.
19 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 82.
20 L’unione dei socialisti (USI), era un partito politico nato nel febbraio 1948 da una componente riformistica del PSI.

Aderì con il PSLI al partito socialista unitario nel dicembre 1949.
21 Ignazio Silone,  Pseudonimo di  Secondo Tranquilli (Pescina 1900 – Ginevra 1978),  scrittore e  uomo politico,.

Studiò dapprima nel seminario del suo paese, poi nel Collegio Massimo di Roma, retto dai gesuiti. Entrò molto
giovane nel Partito socialista, orientandosi verso l'estrema sinistra e collaborando nel 1921 alla costituzione del
Partito comunista, dove, particolarmente dopo l'avvento del fascismo, esplicò mansioni direttive: fu il responsabile
del  PCI  clandestino  all'interno  del  paese  dopo le  leggi  fasciste  del  1925,  delegato italiano  a  Mosca,  membro
dell'esecutivo. Uscito dal Partito comunista nel 1930, militò nel Partito socialista in esilio, poi, rientrato in Italia nel
1945, nel PSIUP, uscendone con la scissione che diede origine al PSLI, aderendo all’USI di Ivan Matteo Lombardo.
Fu deputato all'Assemblea costituente, e ha diretto Europa socialista. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/ignazio-
silone). 
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Pertini,  dalle colonne del «Lavoro nuovo» e dell’«Avanti!», commentò la sconfitta elettorale

senza troppo disfattismo: 

«Stolto  è  sostare  per  recriminare  vanamente.  Bisogna  rimanere  in  piedi  e  continuare  a

lottare. (…) Certo pero è questo: che sarà raggiunta la meta per cui ci battiamo. Tutto ormai

avvertono che la storia d’ Europa si trova ad una svolta decisiva e i primi ad avvertirlo sono i

nostri  avversari  e  questo  spiega  il  loro  accanimento  nel  combatterci.  Ma nessuno potrà

fermare la ruota della Storia e quello che sembra sogno oggi sarà realtà domani22».

Pertini  entrò  nella  legislatura  quale  senatore  di  diritto,  in  ossequio  alla  3°  disposizione

transitoria e finale della costituzione23 e fu eletto presidente del gruppo parlamentare del PSI.

Ma era a questo punto che Pertini ritornò alla sua vecchia posizione «autonomista», ponendosi a

capo della corrente «Riscossa socialista»24, che al XXVIII congresso del PSI tenutosi a Firenze

l’11-16  maggio  1949,  confluì  nell’ambito  della  sinistra  del  partito,  che  risultò  vincente  al

congresso,  eleggendo  Nenni  segretario.  Pertini  tornò  in  Direzione  e  dopo  fu  nuovamente

nominato direttore dell’«Avanti!»25.

Il  XXIX  congresso,  tenutosi  a  Bologna  dal  17  al  20  gennaio  1951,  rifletteva  la  rigida

compattezza ormai raggiunta dal PSI secondo i canoni del centralismo democratico di matrice

leninista.  Il  congresso segnava l’esclusione  di  Basso dal  gruppo dirigente,  accusato  di  aver

avuto uno scambio epistolare  con l’ex segretario del  partito  comunista  ungherese Rajk,  poi

impiccato dal regime di Rakosi. Pertini, dall’assise  bolognese, ne usciva rafforzato, confermato

sia nella Direzione nazionale sia alla direzione dell’«Avanti!».  L’anno dopo ricorreva il  60°

anniversario della fondazione del PSI. Pertini, dalle colonne del «Lavoro nuovo», omaggiava

così la ricorrenza: 

«I  socialisti,  oggi  come ieri,  sanno  che  debbono  rimanere  fedeli  alla  classe  lavoratrice,

sempre,  non  solo  nei  giorni  di  sole,  ma  anche  nei  giorni  di  tempesta,  pronti  a  pagare

qualsiasi prezzo. Sanno che debbono essere fedeli all’unità della classe lavoratrice, il cui

nucleo centrale è rappresentato dall’unità proletaria, realizzata dal patto che unisce il PSI al

PCI26».

I primi mesi del 1953 furono dal punto di vista internazionale molto intensi: alla Casa Bianca

veniva eletto Eisenhower, vi fu l’armistizio fra le due Coree che segnava la conclusione del

22 S. Pertini, Avanti compagni, «Lavoro nuovo», 22 aprile 1948 in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 177
in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 85.

23 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
24 Idem p. 85.
25 F. Pedone (a cura di), Il PSI nei suoi congressi. 1942-1955, Ed. del gallo, Milano 1968 pp. 240-289 in G. Scroccu,

La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. pp. 95-96.
26 S. Pertini,1892-1952,«Lavoro nuovo», 21 settembre 1952 in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 290 in

G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 108.
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primo conflitto dopo la seconda guerra mondiale, ma soprattutto la morte del capo del Cremlino,

Stalin  (che  Pertini  commemorò  con  un  celebre  discorso  alla  camera  come  un  grandissimo

statista). Il nuovo clima internazionale faceva intravedere i primi segnali di dialogo fra i due

blocchi, dopo anni di dura contrapposizione ideologica.

Ma a tener banco in Italia era la nuova campagna elettorale, in concomitanza con la fine della

prima legislatura. Ma soprattutto quello che accendeva gli animi, e che si discusse nel XXX

congresso  del  PSI  a  Milano  dal  8  al  11  gennaio  1953,  era  la  nuova  legge  elettorale,

sarcasticamente  ribattezzata  «legge  truffa».  Questa  legge  dava  la  possibilità

dell’apparentamento tra le liste e il premio di maggioranza di 385 seggi (circa il 65%) per la

lista o le liste apparentate che avessero ottenuto il  50% più uno dei seggi,  i  resto dei seggi

sarebbero stati  ripartiti  dalle liste perdenti  con il  metodo proporzionale.  Quando la legge fu

discussa al Senato il 30 marzo, si scatenò la dura protesta delle opposizioni, col PSI in testa.

Pertini si gettò nella battaglia parlamentare sulla nuova legge elettorale con un’intensità tale che

si segnalò come uno dei più tenaci oppositori al provvedimento, anche perché sembrò che ci

fossero molte assonanze con la famosa «legge Acerbo» di epoca fascista. Così, intervenendo al

dibattito in Senato l’11 febbraio, lanciò un duro attacco al governo:

«Orbene, Onorevole De Gasperi, lei fa chiedere l’urgenza per una legge che non riguarda

l’interesse del paese, per una legge che riguarda esclusivamente l’interesse dei suoi parenti

poveri, i quali vanno sognando di potersi arricchire a spese altrui27».

Nella visione di Pertini, però, il problema non era tanto nel premio di maggioranza, ma bensì nel

disegno  complessivo  dell’attacco  alla  prassi  democratica,  anticamera  di  una  rivoluzione

conservatrice che avrebbe marginalizzato le sinistre.

Con lo scioglimento anticipato del Senato il 5 aprile 1953, iniziò la campagna elettorale, che

diveniva subito incandescente, dato che per le sinistre era in gioco la libertà e l’indipendenza del

paese, e Pertini fu impegnato sia in prima persona durante i comizi elettorali, sia attraverso la

carta stampata: dalle colonne del «Lavoro nuovo», utilizzò tutti quegli argomenti che potevano

suscitare paura e preoccupazione nell’elettorato: 

«Se  per  dannata  ipotesi  la  coalizione  governativa  dovesse  ottenere  la  maggioranza,  si

cristallizzerebbe una situazione già di per  sé molto grave: più nessuno freno avrebbe lo

strapotere del partito oggi dominante; nessun argine si frapporrebbe all’invadenza clericale;

la democrazia riceverebbe un colpo mortale28».

27 Atti parlamentari, I legislatura, Senato, 1948-1953, CMXXXVII Seduta,11 febbraio 1953, pp. 38697-38703 in G.
Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 111.

28 S. Pertini, Con le nostre insegne, in «Lavoro nuovo» 21 aprile 1953, in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit.
p. 340 in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 116.
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L’elezioni si tennero il  7 giugno 1953, e la legge maggioritaria non scattò per un soffio: la

coalizione centrista (DC, PSDI, PLI, PRI) otteneva il 49,8% dei voti alla Camera, mancando di

pochissimo il fatidico 50,01%; PSI ottenne il 12,75% e il PCI si attestò al 22,60%29e Pertini

venne eletto deputato per il collegio di Genova – Imperia – La Spezia – Savona30.

Nel XXXI congresso del partito socialista , tenutosi a Torino il 31 marzo – 3 aprile del 1955 vi

fu l’apertura del PSI al dialogo con le forze cattoliche e tutte le altre forze democratiche del

paese:  si  chiedeva  ai  cattolici  di  abbandonare  la  destra  economica  e  di  portare  avanti  una

politica più attenta  alle esigenze dei  lavoratori.  Pertini,  che teneva il  discorso inaugurale  al

congresso,  ribadì  da  una  parte  la  richiesta  di  collaborazione  tra  tutte  le  forze  che  avevano

sconfitto il fascismo, dall’altra il proseguimento dell’alleanza con i comunisti: 

«Alla Democrazia Cristiana non chiediamo quindi (è stolto chiederlo) di  scegliere tra la

destra economica e noi socialisti, bensì chiediamo di scegliere tra la destra economica e i

lavoratori cattolici. Se la DC sceglierà, come noi ci auguriamo, i lavoratori cattolici, e cioè i

loro interessi e le loro aspirazioni, si troverà necessariamente anche al fianco dei lavoratori

che militano sotto le nostre insegne e quindi al nostro fianco, allora gli accordi per una

politica di democratizzazione dello Stato e della società saranno facilmente realizzabili31».

Pertini, dopo la conclusione del congresso, nel luglio 1955 veniva eletto vicesegretario del PSI

in seguito alla morte di Morandi32. 

Si arrivava al 1956, un anno cruciale per il mondo, ma anche per l’Italia e per il PSI stesso:

durante il XX congresso del PCUS, tenutosi a Mosca tra il 14 e il 25  febbraio di quell’anno, il

segretario del PCUS Krusciov denunciava, in un rapporto segreto (reso pubblico tempo dopo

dalla stampa), i  crimini perpetrati sotto il regime di Stalin. Il PSI reagì con cautela ai lavori XX

congresso, evitando di analizzare le conseguenze che quel congresso poteva determinare nel

movimento operaio internazionale (Pertini  aveva lodato il ruolo di Stalin durante il secondo

conflitto mondiale). Ma, all’interno dello stesso partito socialista, si cominciò un lungo dibattito,

che si concludeva affermando che in occidente il  socialismo doveva realizzarsi solo attraverso

il  nesso  tra  democrazia  e  socialismo,  uscendo  dal  settarismo  dogmatico  (che  fini  al  quel

momento aveva caratterizzato il PSI).

L’affrancamento  dei  socialisti  dai  comunisti  ebbe  un  acceleramento,  in  seguito  ai  drammi

dell’ottobre  polacco  ma  soprattutto  della  cosiddetta  «rivoluzione  ungherese».  Il  trauma

29  Fonte: Archivio storico delle elezioni -  camera del 7 giugno 1953 in elezionistorico.interno.it/index.php. 
30 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
31 S. Pertini,  La funzione unitaria della classe lavoratrice esaltata da Pertini nella celebrazione della Resistenza,

«Avanti!», 1 aprile 1955 in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 398  in G. Scroccu, La passione di un
socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 125.

32 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
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dell’intervento dell’armata rossa a Budapest, veniva condannato duramente dal PSI, e Pertini

additava le colpe ai dirigenti ungheresi, colpevoli al suo dire di aver voluto adottare subito le

riforme necessarie e di non aver preso atto per tempo della lezione che veniva dal XX congresso

del PCUS33.

La condanna all’intervento sovietico coinvolgeva tutte le varie anime del partito, ma c’era il

pericolo di  compiere passi falsi: Pertini, ritenendo che si stava aprendo una fase che avrebbe

potuto condurre i comunisti all’isolamento, avviava, in una seduta del comitato centrale del PSI,

una cauta riflessione sui fatti d’Ungheria: 

«La nostra stampa non abbia messo sufficientemente in luce le manifestazioni di “terrore

bianco” ed il  pericolo di una restaurazione.  Nagy, nonostante le sue oneste intenzioni,  è

apparso un Kerenski alla rovescia: dietro di lui sembra profilarsi l’ombra non di Lenin, ma

del cardinale, intento ad organizzare forze di destra per un ritorno al passato34».

Il  suo  giudizio,  abbastanza  controverso,  veniva  precisato  ulteriormente  durante  XXXII

congresso socialista, tenutosi a Venezia nel febbraio 1957, in cui sottolineava le divergenze di

vedute con i compagni comunisti: 

«La Direzione del partito ed io abbiamo preso tempestivamente la nostra chiara posizione

sui  fatti  tragici  di  Budapest.  Ci  troviamo  in  dissenso  su  questi  fatti  con  i  compagni

comunisti. Abbiamo un giudizio completamente diverso e abbiamo ripetuto questo nostro

giudizio,  abbiamo riaffermato  questa  nostra  posizione.  Per  me non sono errori  soltanto,

quelli che si vogliono far risalire ai dirigenti ungheresi; sono vere colpe. Grave colpa è stata

quella di non trarre subito la logica conseguenza del XX congresso di Mosca: grave colpa è

stata quella di scavare tra i dirigenti e le masse lavoratrici ungheresi un solco profondo di

incomprensione.  (…) affermiamo anche,  che in un regime socialista,  le conquiste che si

realizzano non devono essere difese da polizie,  Tribunali  speciali  e  peggio da interventi

stranieri; devono essere difese soltanto dagli operai e dai contadini35».

Pertini  affermava,  comunque,  al  congresso la  validità  della  linea  politica  tenuta  sin  qui  dal

partito, di polemizzare con i comunisti se attaccavano il PSI, ma sempre all’interno del campo

delle  sinistre,  senza  abbandonare  quell’alleanza  come avevano chiesto  i  socialdemocratici36.

Pertini veniva rieletto al comitato centrale, ma non entrò però nella Direzione nazionale37.

33 S. Pertini, I problemi dell’unificazione, «Avanti!», 28 ottobre 1956 in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p.
427 in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 143.

34 S. Pertini, Al Comitato Centrale,«Avanti!» 18 novembre 1956, in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 429
in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 145.

35 S. Pertini, Al congresso di Venezia,«Avanti!» 10 febbraio 1957,  in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. pp.
446-447  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 146.

36 G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 157.
37 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
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Le elezioni che si tennero il 25 e 26 maggio 1958 fornirono il mutamento in atto nella politica

italiana: la DC otteneva il 42,3%, il PCI il 22,7% (buon risultato, nonostante le difficoltà legate

alle vicende internazionali),  il  PSI conseguiva un ottimo 14,2% alla Camera e un 14,1% al

Senato38. Pertini veniva rieletto deputato per lo stesso collegio di Genova – Imperia – La Spezia

– Savona39. 

Per molti esponenti della destra democristiana, come Scelba, il voto aveva rappresentato una

forte avanzata delle sinistre, ma tutto questo però gettava nel caos questi ultimi, in particolar

modo i socialisti: il XXXIII congresso, che si teneva a Napoli nel gennaio del 1959, rifletteva la

divisione in atto in seno al PSI tra chi come Nenni  si era richiamato alla scelta democratica

come metodo per l’affermazione del socialismo e chi come Vecchietti riproponeva la formula

del frontismo e della solidarietà con i regimi dell’Europa dell’Est.  Dall’assise uscirono vincitori

gli  «autonomisti»;  Nenni  veniva  nominato  segretario  con  De  Martino  vice,  mentre  Pertini

veniva escluso dal comitato centrale40.

Dopo il congresso di Napoli, una cosa era certa: il PSI ne uscì disunito, e Pertini era molto

sensibile al tema dell’unità del partito. Come disse dalle colonne dell’«Avanti!» e del «Lavoro

nuovo»: 

«Il Psi potrà seriamente divenire un centro d’attrazione di altre forze politiche nella misura

in cui sarà forte e la sua forza prima di tutto dovrà riposare sulla sua unità. Se questa unità

non sarà ricreata, il PSI declinerà fatalmente e sarà dagli altri abbandonato al suo destino.

Questa unità però, non dovrà essere un atto sentimentale,  che durerebbe lo spazio di un

attimo; dovrà essere un’unità di opinioni, di valutazioni e d’intenti che solo potrà derivare da

un approfondito esame della situazione internazionale ed interna41».

Pertini andava ricercando, all’interno del suo partito, quell’unità che serviva per intavolare un

confronto programmatico con la DC. Intanto, in seguito ad un viaggio in URSS del presidente

della repubblica Gronchi42,  il  PLI decideva di ritirare il  suo appoggio al  governo Segni43.  A

38 Fonte:  Archivio  storico  delle  elezioni  -   camera  del  25  maggio  1958   e  senato  del  25  maggio  1958  in
elezionistorico.interno.it/index.php.

39 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
40 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
41 S. Pertini,Per l’unità del partito,  «Avanti!» e «Lavoro nuovo» 10 settembre 1959 in Scritti e Discorsi di Sandro

Pertini, op. cit. p. 476  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 183.
42 Giovanni Gronchi (Pontedera 1887 - Roma 1978) uomo politico italiano. Volontario e decorato nella prima guerra

mondiale; nel 1919 fu tra i fondatori del Partito popolare per il quale fu deputato. Fu sottosegretario per l'Industria e
commercio nel 1922, si dimise nel 1923, passando all'opposizione. Tornò alla vita politica dopo il 25 luglio 1943;
con A. De Gasperi, rappresentò la Democrazia cristiana nel CLN. Ministro dell'Industria e commercio nel 1944-46,
fu deputato alla Costituente e al parlamento,  presidente della Camera dei deputati dal 1948 al maggio 1955 quando
fu eletto, a grande maggioranza, presidente della Repubblica. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-gronchi). 

43 Antonio Segni  (Sassari 1891 - Roma 1972) uomo politico italiano. Consigliere nazionale del  Partito popolare,
interruppe l'attività politica durante il fascismo. Tra gli organizzatori della DC in Sardegna dal 1943, nel 1946 fu
eletto alla Costituente. Deputato nel 1948-62, fu più volte ministro e due volte presidente del Consiglio nel 1955-57
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questo punto Pertini si faceva sostenitore di un possibile accordo di governo con i democristiani,

abbandonando per il momento le sue riserve sul centro-sinistra. Ma, alla fine, tutte le trattative

andarono a vuoto e Gronchi decideva di dare l’incarico a Fernando Tambroni44.

Nelle aspettative del Capo dello Stato il nuovo governo doveva garantire nuove aperture verso i

socialisti e portare il paese verso nuove elezioni, ma otteneva in maniera risicata la fiducia con i

voti decisivi dei deputati del MSI. La partecipazione missina alla maggioranza parlamentare,

portò  il  PSI  a  una  durissima  opposizione,  ed  il  culmine  arrivò  proprio  quando  Tambroni

concedeva al MSI di poter celebrare il suo congresso a Genova45, città medaglia d’oro della

Resistenza.  La mossa di Tambroni era quella di depotenziare il  PSI come possibile forza di

governo, riavvicinandolo al PCI per la comune lotta resistenziale.

Pertini si distinse subito come uno dei più acerrimi avversari della nuova maggioranza: egli

accusava  il  governo  che,  pur  di  ottenere  la  maggioranza  attraverso  i  voti  fascisti,  aveva

sacrificato quanti cattolici avevano combattuto la resistenza. 

Per il 30 giugno vi fu una grande manifestazione antifascista a Genova con la partecipazione dei

partiti  della  sinistra,  esponenti  del  mondo laico e della CGIL, che portò l’annullamento del

congresso missino. Pertini fu il protagonista di quella giornata, con un discorso che infiammò i

partecipanti come riportato dalle colonne del «Lavoro nuovo»: 

«Ogni  atto,  ogni  manifestazione  dei  neofascisti  è  una  chiara  esaltazione  del  fascismo e

poiché il fascismo in ogni sua forma è considerato reato dalla Corte Costituzionale, l’attività

dei missini si traduce in una continua e perseguibile apologia di reato. Si tratta poi di un

congresso che vien qui convocato non già per discutere, ma per provocare, per contrapporre

bestemmie ai valori politici e morali affermati dalla Resistenza46».

Pertini individuò le ragioni di come i neofascisti, dopo 15 anni, erano tornati alla ribalta: per via

della troppa clemenza dimostrata nei confronti dei simpatizzati di Mussolini e della rottura da parte

del governo dell’unità antifascista (anche se le dimissioni di alcuni ministri democristiani dimostrò

il permanere di una cultura antifascista all’interno di alcuni settori della DC).

e 1959-60. Eletto nel maggio 1962 presidente della Repubblica, fu costretto a dimettersi nel 1964 a causa delle sue
condizioni di salute. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/antonio-segni). 

44 Fernando Tambroni  Armaroli  (Ascoli Piceno 1901 – Roma 1963) uomo politico italiano. Tra i fondatori della
Democrazia cristiana nelle Marche , nel 1946 fu eletto all'Assemblea costituente. Deputato dal 1948, fu ministro
della Marina mercantile nel 1953-55, degli Interni nel 1955-59, del Bilancio e ad interim del Tesoro nel 1959-60.
Nel marzo 1960 costituì, con l'appoggio determinante del Movimento sociale italiano, un governo monocolore della
DC,  che  si  distinse  per  la  durezza  con  la  quale  affrontò  l'ondata  di  manifestazioni  popolari  democratiche  e
antifasciste  che  si  verificarono  nelle  maggiori  città  italiane.  Criticato  per  questo  da  gran  parte  dell'opinione
pubblica, in luglio fu costretto alle dimissioni. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/fernando-tambroni-armaroli). 

45 Idem p. 194.
46 Il poderoso discorso dell’on.le Sandro Pertini in piazza della vittoria gremita di popolo, «Lavoro nuovo» 29 giugno

1960 in Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 482  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro
Pertini, op. cit. p. 195.
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Nonostante la non celebrazione del congresso missino, la situazione era tutt’altro che stabilizzata: vi

fu uno sciopero generale a Milano, Livorno e Ferrara il 1° luglio, mentre il 6 i carabinieri a cavallo

caricarono un corteo di manifestanti; il giorno dopo vi fu un grave fatto di sangue a Reggio Emilia,

con 5 morti e 21 feriti; e l’8 luglio, in seguito ai fatti di Reggio Emilia, vi furono scioperi in tutto il

paese47.

Il  gruppo  dirigente  del  PSI  partecipò  attivamente  alla  grande  mobilitazione  popolare  contro  il

governo Tambroni,  grazie all’attivismo dei suoi dirigenti, Sandro Pertini in primis; dall’altra c’era

però il pericolo che il PCI, maggiormente  organizzato, potesse mettere in secondo piano il ruolo

nella mobilitazione dei socialisti48.

Le dimissioni  di  Tambroni  il  19 luglio 1960, apriva una fase importante  nella politica italiana:

Gronchi  decise  di  affidare  l’incarico  a  Fanfani,  ma il  voto  di  astensione  alla  Camera  causò  la

spaccatura del gruppo parlamentare socialista, e per ricucire la frattura che era in corso fra le due

anime  del  partito,  intervenne  proprio  Pertini,  che  presentava  una  lettera  al  XXXIV congresso

socialista, tenutosi a Milano il 16 – 18 marzo 196149, come contributo alla logica delle due mozioni

congressuali (una, quella di Nenni «autonomista», l’altra quella di Vecchietti «frontista»). Pertini si

dimostrava, tra i dirigenti socialisti, quello che aveva colto meglio la situazione interna al partito: 

«Voi sapete come le nostre divisioni interne mi abbiano sempre preoccupato. Orbene, mentre

oggi tutti i partiti hanno ricostituito la loro unità, il nostro invece è lacerato da contrasti tali

che pongono gli uni contro gli altri come degli avversari. La diversità delle opinioni non è

più considerata naturale e utile conseguenza della dialettica interna, bensì diviene sorgente

di risentimenti e diffidenze. Siamo giunti al punto che il compagno guarda con ostilità al

compagno da lui dissenziente. E un partito che si presenta diviso finisce per decadere nella

considerazione dell’opinione pubblica. Se si continua su questa strada il Partito conoscerà

sconfitte e sarà avviato verso la sua disgregazione50».

Alla fine, il congresso segnava la  vittoria degli autonomisti, e Pertini veniva rieletto al comitato

centrale51. Proprio durante una sessione del comitato centrale, nel giugno 1961, pronunciò un duro

discorso  contro i ritardi programmatici della DC, dove egli accusava il partito di maggioranza di

non  aver  preso  in  considerazione  le  proposte  socialiste  per  avviare  una  politica  di  governo,

47 P. Di Loreto,  La difficile transizione: dalla fine del centrismo al centro-sinistra 1953-1960, Il Mulino, Bologna
1993 pp. 380-382 in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 197.

48 G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 197 
49 G. Tamburrano, Storia e cronaca del centro-sinistra, Feltrinelli  Milano 1971 in G. Scroccu, La passione di un

socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 204
50 S. Pertini, Una lettera di Pertini per il 34° Congresso. Per l’unità del Partito,  «Lavoro nuovo» 18 gennaio 1961, in

Scritti e Discorsi di Sandro Pertini, op. cit. p. 498  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op.
cit. p. 206

51 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85.
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dimostrandosi ostaggio delle forze clericali, della Confindustria e del PLI. Nel discorso pronunciato

nella seduta del comitato centrale, Pertini faceva la richiesta di spostare il partito su una linea di

ferma opposizione: 

«A mio avviso dobbiamo passare decisamente all’opposizione,  denunciando le colpe,  gli

errori e le contraddizioni della DC e dei socialdemocratici. Vogliamo mettere in evidenza

che,  se  non  si  è  attuata  e  non si  attua  l’apertura  a  sinistra,  la  colpa  è  della  DC e  dei

socialdemocratici52».

Le elezioni  dell’aprile 1963 risultarono non favorevoli  ai  partiti  del  centro – sinistra:  la  DC si

attestava al 38,3%, perdendo 4% di consensi; PRI e PSDI rimasero stabili (1,37% e 6,10%) mentre

il PSI si attestava intorno al 13,8%; infine, il PCI raggiungeva il 25,26%53. Pertini veniva rieletto

deputato nuovamente per il collegio di Genova – Imperia – La Spezia – Savona e veniva eletto

vicepresidente della Camera dei deputati il 16 maggio54. 

A questo punto, veniva formato un governo presieduto da Giovanni Leone55, un monocolore DC,

ma era chiaro che si trattasse solo di un governo transitorio. Infatti, a novembre, il governo si dimise

e Aldo Moro formava il  primo governo di  centro – sinistra  organico con la  partecipazione dei

socialisti: Nenni diveniva vicepresidente del consiglio dei ministri, Giolitti56 ministro del Bilancio,

Mancini57 ministro della Sanità, Corona ministro del Turismo e Spettacolo58. 

Gli anni che andavano dal 1963 al 1968, venivano generalmente definiti come quelli del «primo

centro  -  sinistra».  Pertini,  come  ci  riportava  Zampaglione  dalle  sue  memorie,  si  dimostrava

contrario alla formula del cosiddetto «centro - sinistra»: 

«Fui  contrario,  negli  anni  sessanta,  al  cosiddetto centro – sinistra.  L’attività  dei  governi

formati dai partiti di centro era sempre più inefficace. Si arrivò così ad una nuova formula

52 Nella seconda giornata dei Lavori. Il dibattito al Comitato Centrale, «Avanti!» 28 giugno 1961 in Scritti e Discorsi
di Sandro Pertini, op. cit. p. 517  in G. Scroccu, La passione di un socialista Sandro Pertini, op. cit. p. 209.

53 Fonte: Archivio storico delle elezioni -  camera del 28 aprile 1963 (cit. in elezionistorico.interno.it/index). 
54 P. Nenni, Gli anni del centro – sinistra. Diari 1957-1966, op. cit. p. 274 in G. Scroccu, La passione di un socialista

Sandro Pertini, op. cit. p. 225.
55 Giovanni Leone (Napoli 1908 – Roma 2001) uomo politico italiano. Deputato democristiano alla Costituente e alla

Camera dal 1948, dal 1955 al 1963 ne fu presidente. Nel 1963 e nel 1968 presiedette due governi monocolore
democristiani.  Senatore a vita dal 1967, nel 1971 fu eletto presidente della Repubblica. Si dimise nel 1978, in
seguito a una pressante campagna di stampa  che lo accusava di essere coinvolto in una vicenda di tangenti. (cit. in
www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-leone). 

56 Antonio Giolitti (Roma 1915 – ivi 2010) uomo politico italiano. Aderì al PCI clandestino, fonda con G.C. Pajetta le
brigate  Garibaldi.  Ferito  e  trasportato  in  Francia,  torna  partecipando  alla  liberazione  dell’Italia  del  nord.  Nel
dopoguerra deputato e membro del PCI fino al 1956, quando esce dopo la rivoluzione ungherese ed aderisce al PSI.
Fu commissario europeo dal 1977 al 1985. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/antonio-giolitti). 

57 Giacomo Mancini (Cosenza 1916-ivi 2002) uomo politico italiano. Esponente del PSI, fu deputato dal  1948 al
1992,  ministro  della  Sanità  dal  1963 al  1964,  ministro  dei  lavori  pubblici  dal  1964 al  1969 e  ministro degli
interventi  straordinari  per  il  mezzogiorno  nel  1974.  Fu  segretario  del  PSI  dal  1970  al  1972.  (cit.
www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-mancini). 

58  G. Tamburrano, Storia e cronaca del centro – sinistra, op. cit. p.275 in G. Scroccu, La passione di un socialista
Sandro Pertini, op. cit. p. 235.

12

http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-mancini
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-giolitti
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-leone


basata sulla coalizione tra Democrazia cristiana e partito socialista. Per quanto mi riguarda

avrei preferito che i socialisti rimanessero fuori dal governo per aver più potere rispetto alla

Dc e ottenere maggiori garanzie politiche e più riforme sociali59».

L’elezioni del 1968, in cui i socialisti si presentavano uniti (era avvenuta l’unificazione nel 1966 tra

il PSI e PSDI), segnavano il rafforzamento del PCI e della DC, mentre PSU registrava il 14,5% dei

voti60. Pertini veniva rieletto deputato sempre nel collegio di Genova - Imperia - La Spezia – Savona

e il 5 giugno 1968, veniva eletto presidente della Camera dei deputati61.

Nel discorso inaugurale come presidente della Camera dei deputati, Pertini dichiarava che sarebbe

stato un presidente di tutta l’assemblea, cosa che lo contraddistinguerà anche quando diventerà capo

dello stato: 

«Insieme dovremo operare per tenere sempre alto il prestigio del Parlamento e per dare vita

ad una feconda azione legislativa, che corrisponda agli interessi del popolo italiano. È quindi

alla maggioranza e alle opposizioni che io mi rivolgo, perché debbo considerarmi Presidente

di tutta l’Assemblea, anche di coloro che non hanno creduto di darmi il voto per ragioni,

che, suppongo, trascendono la mia persona62».

Un presidente, quindi, al di sopra delle parti, rispettoso delle opposizioni, come si verificò in più di

un occasione:  nel  1975,  i  deputati  del  MSI fecero ostruzionismo nel  dibattito  sulla  legge della

riforma della RAI, e i deputati del PCI e del PSI chiesero a Pertini di interpretare il regolamento

della Camera contrario alla consuetudine. Ma Pertini, pur con la sua indole antifascista, non si piegò

alle esigenze di parte e interpretò il regolamento della Camera e fece parlare i deputati missini fino

ad esaurimento. Pertini, come ci riportava Zampaglione dalle sue memorie, tutelò il diritto di replica

dei deputati missini: «Fino a quando sarò io presidente della Camera il diritto di parola di ogni

deputato sarà tutelato in pieno. Finché non avrà parlato non proseguiremo i lavori63».

Quindi, ecco che Pertini ad un certo punto da uomo di partito diveniva «uomo delle istituzioni»,

garante  delle  istituzioni  democratiche  proprio  mentre  incominciava  nel  paese  quella  spirale  di

violenza, la cosiddetta «strategia della tensione»64. Pertini, come ci riportava sempre Zampaglione,

denunciava sempre questo pericolo per la democrazia italiana, ma anche le collusioni che c’erano

tra i terroristi e alcuni settori dell’establishment: 

«Cominciava la strategia della tensione, la sciagurata fase del terrorismo. Te ne parlerò più

59 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 84.
60 Fonte:  Archivio  storico  delle  elezioni  -  camera  del  camera  del  19  maggio  1968  in

elezionistorico.interno.it/index.php. 
61 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  85. 
62 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura V, Discussioni, Seduta del 5 giugno 1968, pp. 9-77  in  S.

Caretti, M. Degl’Innocenti (a cura di), Sandro Pertini combattente per la libertà, o. cit. p. 203.
63 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 86.
64 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, UTET , Torino 1995 p. 462.
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in là. È comunque un fatto che questi episodi sanguinosi, compiuti da criminali di destra, di

sinistra, o che spesso sono rimasti ignoti, hanno sempre tentato di minacciare la democrazia

italiana, di mettere a repentaglio le conquiste dei lavoratori. Da quel momento non ho mai

cessato di denunciare questo pericolo e chiedere una assoluta fermezza da parte dello Stato.

Anche se spesso ho dovuto con dolore constatare che proprio in alcuni settori dello Stato,

della amministrazione pubblica, c’era chi voleva minimizzare questi episodi di terrore65».

Quindi, assoluta fermezza contro la spirale terroristica, cosa che continuerà anche quando Pertini

verrà  eletto  Presidente  della  Repubblica.  Inoltre,  egli  affermava,  come sempre  Zampaglione  ci

riportava dalle sue memorie, che violenza terroristica non era tanto diversa dalla violenza fascista: 

«Ogni giorno aprivo il giornale e quasi sempre c’era la notizia di un nuovo crimine. Ero

inorridito:  proprio  perché  avevo  conosciuto  la  violenza  fascista  e  sapevo  certamente

riconoscere  i  veri  dai  falsi  obiettivi  del  movimento  operaio  nella  difficile  via  per  la

emancipazione delle classi meno abbienti66».

Pertini  rimaneva  presidente  della  Camera  dei  deputati  sino  al  197667,  quando dopo le  elezioni

politiche  del  1976,  che  registrarono  una  forte  avanzata  del  PCI,  veniva  eletto  come  nuovo

presidente della Camera Pietro Ingrao68. Pertini tornava ad essere un semplice deputato, e in questa

veste  seguì la tragica vicenda di Aldo Moro.

Il  presidente  DC veniva sequestrato dalla  BR il  16 marzo 197869,  e  Pertini,  come ci  riportava

Zampaglione dalle sue memorie, ricordava quei tristi giorni:

«Era anche un mio amico fraterno.  Rimase loro prigioniero per quasi  due mesi.  Furono

giorni angoscianti, per lui e per noi. Lo sottoponevano  a estenuanti e inutili interrogatori.

Gli facevano scrivere delle lettere. I brigatisti rossi volevano “trattare” con lo Stato per la

sua liberazione. Volevano cioè che lo Stato democratico scendesse a patti con loro, magari

liberando altri brigatisti già in carcere e condannati. C’era chi pensava (soprattutto tra alcuni

socialisti) che per salvare la vita di Moro bisognasse trattare. Per fortuna vinse il cosiddetto

delle fermezza, cioè l’opinione di quanti, come me, pensavamo che di fronte ad un attacco al

65 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p.86
66 Idem p. 88.
67 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano , op. cit. p.  86
68 Pietro Ingrao  (Lenola, Latina, 1915 – Roma 2015) uomo politico italiano. Dal  1939 partecipò, all'università. di

Roma, all'attività di gruppi giovanili antifascisti; iscrittosi al PCI nel 1940, lavorò nell'organizzazione clandestina
del partito in Calabria, nella redazione dell'Unità clandestina di Milano nel 1943, partecipando alla Resistenza in
questa città e nella capitale.  Membro del Comitato centrale del PCI dal 1951, della direzione dal 1956 e della
segreteria, fu deputato dal 1950, ed è stato presidente del gruppo parlamentare comunista nel 1968-72 e presidente
della Camera dei deputati nel  1976-79. Dopo il XX congresso del PCI nel aderisce al PDS , poi a Rifondazione
Comunista. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/pietro-ingrao).

69 N. Tranfaglia, L’Italia democratica. Profilo del primo cinquantennio, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), La
Storia. I grandi problemi dell’età contemporanea, V Problemi del mondo contemporaneo, Garzanti, Torino 1988 p.
109.
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cuore dello  Stato  non si  poteva  cedere  di  un millimetro.  Non si  potevano considerare i

brigatisti altro che infami terroristi70».

Quindi, fermezza nella difesa delle istituzioni da parte di Pertini,  colpite al cuore dal sequestro

dell’uomo politico più importante d’Italia, al contrario della posizione tenuta dal segretario del PSI,

Bettino Craxi71, di trattare con le BR . Moro verrà ritrovato morto il 9 maggio 197872, e Pertini

pianse per la perdita di un amico fraterno, ma al tempo stesso, pensò che le istituzioni democratiche

si fossero salvate.

Il mese dopo, Giovanni Leone, eletto presidente della repubblica nel 1971, si dimise in seguito allo

scandalo Lockheed73, e si avviarono le elezioni anticipate per la presidenza della repubblica. Pertini,

che in quel momento aveva circa 81 anni, non si immaginava ciò che sarebbe successo qualche

settimana dopo.

Andrea Costanzo

70 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 89.
71 Bettino Craxi (prop. Benedetto)  (Milano 1934 - Hammamet 2000) uomo politico italiano. Dirigente della gioventù

socialista, membro del comitato centrale del PSI dal 1957 , entrò nella direzione nel 1965 e fu tra i promotori
dell'unificazione tra PSI e socialdemocratici. Deputato dal 1969, vicesegretario del PSI dal 1970, nel luglio 1976 ne
fu eletto segretario nazionale. Dall'agosto 1983 al marzo 1987 guidò consecutivamente due governi di coalizione tra
DC, PSI, PSDI, PLI, PRI. Coinvolto nelle inchieste giudiziarie su tangentopoli, nel febbraio 1993 si dimise da
segretario del PSI. Processato e in seguito condannato, continuò a difendere le sue posizioni dalla Tunisia, dove si
ritirò nel 1994. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/bettino-craxi). 

72 N. Tranfaglia, L’Italia democratica. Profilo del primo cinquantennio, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), La
Storia. I grandi problemi dell’età contemporanea, op. cit. p. 109.

73 G. Campopiano, Memoria d’accusa contro l’onorevole G. Leone, Sugarco ed., 1978 in P. Craveri, La Repubblica
dal 1958 al 1992, op. cit. p. 788.
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